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                                           Introduzione 

Ho deciso di sviluppare questo argomento dato che in quest´ultimo anno oltre al Master in 

Neuroscienze ho cominciato a seguire diversi corsi online e a leggere libri e articoli 

riguardanti la neuropsicosomatica. Questo campo mi affascina in quanto sto provando a 

cercare risposte alle varie domande e dubbi che mi sono sorti in questi anni di tirocini e stage. 

Dopo essere stata in diversi centri diurni per persone affette da demenza e in un centro di 

riabilitazione per trauma cranico alcuni quesiti che mi sono sorti meritano per me un certo 

grado di indagine, specialmente per quanto riguarda la parte di riabilitazione e stimolazione 

cognitiva. Ad esempio: sono gli esercizi proposti veramente efficaci? Che obiettivi ci stiamo 

proponendo? Non staremo trascurando altri aspetti importanti? Un aspetto che ho sempre 

trovato lasciato molto al margine nelle varie proposte riabilitative é quello corporeo. 

Sviluppiamo proposte di stimolazione su memoria, attenzione, ragionamento logico etc, 

attraverso esercizi o tecniche volte alla stimolazione cognitiva, ma il corpo difficilmente viene 

preso in considerazione quasi come fosse un entitá totalmente separata dalla mente di cui  noi 

psicologi non prestiamo particolare attenzione forse perché crediamo non faccia parte del 

nostro campo. Dato che negli ultimi anni ci stiamao avvicinando a una presa in carico del 

paziente sempre piú olistica considerandone tutti i suoi aspetti, mi sembra imprescindibile 

prendere in considerazione l´aspetto corporeo e i suoi legami con la mente. Da qui nasce il 

mio interesse per questo nuovo campo chiamato neuropsicosomatica. Negli ultimi decenni, la 

concezione psicosomatica dell’unità mente-emozioni-corpo é il ruolo chiave delle emozioni 

nella regolazione dei disturbi psicologici e psicosomatici del Sé, hanno ricevuto una serie di 

importanti conferme daparte delle neuroscienze e dalle ricerche in psicofisiologia. Le ultime 

ricerche evidenziano come i differenti sistemi dell’essere umano formino un network 

psicosomatico, una rete di circuiti psicologici, neurologici, emotivi e somatici governati dal 

Sé: la coscienza centrale del sistema. Le intuizioni di questo nuovo campo riguarda come le 

basi corporee influenzino la psiche, ma anche come i pensieri e le emozioni influenzino il 

corpo, il sistema immunitario, il sistema endocrino e nervoso, base di tutte le patologie 

psichiatriche e psicologiche. Lo stato di salute psicologica è quindi dipendente da una 

molteplicità di cause e la cura dei disagi e delle patologie, sia psicologiche sia psichiatriche, 

deve diventare necessariamente un approccio multidimensionale. 
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                                          CAPITOLO 1 

1.1 Le origini della neuropsicosomatica 

Le neuroscienze hanno fornito, negli ultimi decenni, un contributo fondamentale per la 

validazione scientifica del paradigma psicosomatico, offrendo una comprensione unitaria 

dell’individuo, considerato come un network psicosomatico governato dal Sé: una rete 

globale in cui mente, emozioni, corpo e coscienza, rappresentano inscindibili dimensioni 

funzionali del sistema stesso. Bottaccioli (1995) pubblica la prima edizione di 

Psiconeuroendocrinoimmunologia, in cui presenta vecchi e nuovi dati sulle ricerche della 

PNI, mostrando una nuova comprensione unitaria dell’essere umano, non piú frammentato in 

aree cerebrali o sistemi funzionali, ma come network unitario psicosomatico; ciò implica che 

in ogni forma psicopatologica o traumatica i fattori psicologici, e in particolare quelli emotivi, 

siano intrinsecamente connessi ai fattori somatici e viceversa. L’approccio psicoterapeutico 

che deriva da questo modello si propone come una pratica clinica multidimensionale che va 

ad agire sulle specifiche problematiche del singolo individuo, attraverso tutte le dimensioni 

del Sè: corporea, emotiva, cognitiva e relazionale, intervenendo direttamente su di esse con 

tecniche appropriate e con una teoria generale che le guida in modo organico. 

Negli ultimi decenni, la concezione psicosomatica dell’unità mente-emozioni-corpo e il ruolo 

chiave delle emozioni nella regolazione dei disturbi psicologici e psicosomatici del Sè, hanno 

ricevuto una serie di importanti conferme da parte delle neuroscienze, dalle ricerche in 

psicofisiologia e in particolare dalla PNEI. Pert (1999) sostiene che non è piu possibile 

separare l’aspetto fisico dall’aspetto emotivo e mentale, ma bisogna parlare di mente-corpo 

come di un’unica entita integrata. 

Le intuizioni della psicoterapia ad orientamento psicosomatico, trovano qui una forte 

conferma scientifica che prova chiaramente come le basi corporee influenzino la psiche, ma 

anche come i pensieri e le emozioni influenzino il corpo, il sistema immunitario, il sistema 

endocrino e nervoso, base di tutte le patologie psichiatriche e psicologiche. 

Lo stato di salute psicologica é quindi dipendente da una molteplicitá di cause e la cura dei 

disagi e delle patologie, sia psicologiche sia psichiatriche, deve diventare necessariamente un 

approccio multidimensionale. Le ricerche della PNEI stanno contribuendo ad un’evoluzione 

della visione psicologica classica, offrendo una comprensione profondamente unitaria e 

psicosomatica dell’essere umano ed evidenziando l’intima relazione tra gli aspetti fisici e 

psicoemotivi. 
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In questo modello psicoterapeutico, il paradigma psicosomatico PNEI si é rivelato di grande 

aiuto, fornendo le basi neurofisiologiche capaci di spiegare i sottili meccanismi che legano i 

processi psichici con i corrispondenti processi fisiologici, emotivi, comportamentali e sociali, 

intesi come un sistema organico e unitario. Questo ci potrebbe permettere una maggiore 

precisione nell´ inquadramento clinico ed un conseguente migliore intervento terapeutico. 

Paul MacLean  (1972), evidenzia come la struttura del cervello e della coscienza umana, sia 

costituita da tre differenti livelli evolutivi che ereditiamo filogeneticamente dai rettili, dai 

mammiferi e dai primati; ogni uomo quindi interagisce con il mondo attraverso tre menti assai 

diverse tra loro. I tre cervelli rappresentano le basi neurali del Sé corporeo, del Sé emotivo e 

del Sé cognitivo. MacLean evidenzia anche che, mentre negli animali i tre cervelli agiscono in 

profondo coordinamento e sinergia, nell’essere umano i tre cervelli sono spesso in conflitto 

tra loro e conia il termine schizofisiologia che diventerá una delle piú importanti basi per la 

comprensione dei blocchi psicosomatici individuali e collettivi.  

Nella sua teoria, MacLean evidenzia come, per una corretta comprensione dei comportamenti 

umani e in particolare della salute fisica e psichica, sia necessaria una lettura evolutiva del 

cervello che ponga in evidenza come le differenti funzioni istintive, emotive e cognitive 

debbano essere integrate e armonizzate tra loro, facilitando i processi relazionali che si sono 

sviluppati nel tempo come adattamento alle logiche umane, affettive, familiari e sociali.  

Gerald Edelman (2000) evidenzia come la coscienza e il Sé siano l’effetto dell’intera rete 

coerente delle informazioni del cervello, e propone il concetto di Core Consciousness e di 

Dynamic network of Consciousness: la rete neurale della coscienza. Il centro della teoria della 

coscienza di Antonio Damasio (2010) é il Core Self e il Core Consciousness, la coscienza di 

base descritto come un livello di consapevolezza generato da strutture neurali presenti anche 

nella maggior parte degli animali. Damasio identifica le funzioni superiori o neocorticali della 

coscienza come Sè autobiografico.  

Il neuroscienziato Jaak Panksepp (1991) evidenzia la presenza nel cervello di sette principali 

sistemi emotivi e mostra sperimentalmente che queste aree del cervello sono presenti in modo 

analogo in tutti gli animali. Noi umani condividiamo le stesse emozioni e la stessa coscienza 

di base di tutti i viventi. Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica, grazie allo sviluppo di 

metodi di indagine più avanzati e raffinati come la PET, la TAC, la RMN, l’EEG e grazie 

anche all’esperienza pratica della meditazione e della mindfulness, ha cercato di indagare e 

comprendere scientificamente la più intima e profonda natura neurocognitiva della coscienza 

di Sé. Le neuroscienze hanno scoperto che alcuni centri, che rappresentano i punti nodali in 

cui si concentrano i flussi cognitivi di informazioni dalle differenti reti neuronali, mostrano la 



6 
 

capacitá di gestire la consapevolezza di Sé.  Ricerche recenti mostrano che la coscienza 

primaria é originata dai centri piú antichi e profondi del cervello rettile e mammifero. Gli 

esperimenti condotti da Merker (2007) evidenziano, infatti, che gli animali a cui é stata 

asportata la neocorteccia non hanno palesi compromissioni della coscienza di Sé, da cui si 

evince inequivocabilmente che i centri regolatori della coscienza di Sé siano sottocorticali. 

Rodolfo Llinas (2008) delinea la funzione del talamo come centralina di un loop di messaggi 

autoreferenti talamo-corticali, che rappresenta il nucleo centrale della coscienza di Sé. Llinas 

(2008) ha dimostrato che il talamo si connette e si sincronizza con le principali aree del 

cervello, inviando e ricevendo informazioni con una frequenza di quaranta volte al secondo 

(40 Hz) generando coerenza tra la coscienza corporea, le componenti emotive del sistema 

limbico e la coscienza cognitiva prefrontale della neocorteccia. Secondo Llinas questa sarebbe 

la base neuronale della coscienza di Sé. Il talamo non é, tuttavia, da considerarsi come la sede 

della coscienza di Sé ma come la struttura nervosa che, generando una comunicazione 

coerente tra le differenti aree cerebrali, permette l’unitá della rete della coscienza e del Sé 

psicosomatico. A sostegno delle teorie che considerano il talamo come il cuore 

sincronizzatore della rete della coscienza di Sé, sono le ricerche che provano come anche 

piccole lesioni del talamo danneggino gravemente o annullino la coscienza di Sé. Il talamo è 

rimasto sostanzialmente immutato nel corso dell’evoluzione del cervello degli animali 

superiori, dai rettili all’essere umano. Questo significa che la sua struttura é cosi essenziale e 

funzionale da non richiedere particolari trasformazioni o adattamenti evolutivi, come invece é 

avvenuto per tutte le altre strutture cerebrali. L’ipotalamo gestisce e regola una miriade di 

funzioni psicosomatiche fondamentali alla vita: dai processi fisiologici primari, come la fame, 

la sete, la termoregolazione corporea (temperatura), il rimo sonnoveglia, le funzioni sessuali, 

le secrezioni gastriche, alla regolazione dello stress (asse ipotalamo-ipofisi-surrene) e delle 

emozioni. L’ipotalamo é un punto di connessione dell’intero network neuronale della 

coscienza, in particolare con il sistema limbico-emotivo attraverso l’amigdala, l’ippocampo e 

i due talami. L’ipotalamo e poi intimamente connesso con l’ipofisi, la piú complessa e 

importante ghiandola endocrina del corpo. 

 

1.2 Il Sé Psicosomatico:dalla Frammentazione del Cervello all’Unità del Sé 

Il concetto di core consciousness di Edelman rappresenta il cuore del Sé Psicosomatico. Le 

ricerche della Psiconeuroendricronologia PNEI (Blalock,1997 ) dimostrano che ogni cellula 

del corpo elabora informazioni e che ogni linfocita produce e possiede i recettori dei maggiori 

neurotrasmettitori. Di fatto il linfocita é paragonabile ad un neurone del cervello: si inizia a 
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considerare il sistema sanguigno linfocitario come un cervello fluido. Ogni parte dell’essere 

umano é una parte della coscienza di Sé, ogni area del cervello é un’area della coscienza di 

Sé. La comprensione dell’unitá psicosomatica dell’essere umano e delle dinamiche che 

determinano i disturbi psicologici e somatici, é stata rivoluzionata dal campo delle 

neuroscienze e della PNEI. L’elemento centrale di questa rivoluzione di paradigma é 

rappresentato da una nuova comprensione scientifica della coscienza di Sé, della sua 

evoluzione neurocognitiva ed emotiva ma, soprattutto, dei meccanismi che portano ai disturbi 

psicosomatici, psicologici e fisiologici. Le ricerche delle neuroscienze e della PNEI, 

utilizzando nuovi e piu sofisticati approcci metodologici, hanno iniziato a comprendere le basi 

neuropsichiche della coscienza, del Sé e delle emozioni.  

 

1.3 Consapevolezza di Sé e onde armoniche ad altissima coerenza 

Per comprendere e quantificare la coscienza di Se, in termini neurofisiologici, viene utilizzata 

la coerenza elettroencefalografica (EEG coherence) che rappresenta una misura della 

sincronizzazione della rete neuronale, prodotta dalla consapevolezza stessa. Oggi la coerenza 

EEG viene ritenuta una misura della comunicazione cerebrale. Bassi livelli di coerenza sono 

associati a lesioni e scarso flusso sanguigno (Leuchter et Al. 1997), a schizofrenia,  

depressione  e invecchiamento, mentre alti livelli di coerenza sono associati a scambio di 

informazioni e coordinamento funzionale delle regioni cerebrali. Nei meditatori di lunga data 

sono noti gli incrementi di coerenza, specie a carico delle bande alfa e theta, rispetto ai non 

meditatori. Immagini EEG mostrano come gli stati di profonda autoconsapevolezza 

possano arrivare a generare onde armoniche ad elevatissima coerenza EEG (+ 96.8%), che 

sincronizzano le aree del cervello. In questo stato di coerenza armonica, i soggetti 

descrivevano il Sé, lo spazio interiore della coscienza, come uno spazio luminoso e unitario, 

pervaso da un grande senso di armonia e contatto con l’esistenza cosi com’era. Le onde 

armoniche EEG denotano l’esistenza di una profonda armonia tra le varie aree del cervello, in 

particolare tra i tre principali circuiti neuronali della coscienza di Sé. Alcune ricerche (                                

) hanno tentato di comprendere se e come la coerenza EEG potesse rappresentare un indice, 

oltre che per la consapevolezza di Sé, anche per la salute psicosomatica globale. I risultati 

evidenziarono una relazione significativa tra la coerenza elettroencefalografica in stati di 

consapevolezza di Sé e la salute psicosomatica. Normalmente, piú profondo e lo stato di 

meditazione o disalute psicosomatica, piú elevati sono i valori di coerenza EEG. Le pratiche 

di consapevolezza e le tecniche di meditazione delle differenti tradizioni, rappresentano 

quindi, gli strumenti fondamentali per migliorare il benessere psicofisico e la crescita 
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personale. I dati delle ricerche sulla meditazione e sulla mindfulness e le recenti acquisizioni 

delle neuroscienze, confermano la centralitá del Sé e il suo ruolo di governatore del sistema 

PNEI. Il Sé rappresenta l’elemento centrale dell’equilibrio neuropsichico e si riflette 

immediatamente sulla stabilitá endocrina e immunitaria che regola i livelli degli ormoni e dei 

neurotrasmettitori e, infine, si ripercuote sulla salute globale e sull’integritá psicosomatica 

della persona.  
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                                             CAPITOLO 2 

 

2.1 Le neuropersonalità: ipotesi 

Il concetto di neuropersonalità nasce dalle consistenti evidenze sperimentali degli ultimi 

decenni che hanno mostrato come alcuni ormoni e neurotrasmettitori siano i mediatori 

psicosomatici delle emozioni, dei comportamenti e delle attitudini mentali. Dalla sintesi di 

queste vaste ricerche sono stati identificati otto principali ormonineurotrasmettitori con 

un’evidente attività psicosomatica: serotonina, dopamina, testosterone, cortisolo, adrenalina, 

noradrenalina, ossitocina, endorfina. Ognuno di questi ormoni-neurotrasmettitori attiva uno 

specifico sisiema funzionale psicosomatico che si esprime attraverso un insieme di specifici 

comportamenti fisici, emotive e psicologici che chiamiamo neuropersonalitá. Le principali 

neuropersonalità governano la maggior parte dei nostri comportamenti e interagiscono tra loro 

in infinite sfumature e modalità. Le neuropersonalità rappresentano quindi le basi strutturali 

genetiche e neuropsichiche della personalità umana. L’inibizione e l’iperattivazione delle 

funzioni primarie delle neuropersonalitá creano immediate alterazioni dei livelli degli ormoni-

neurotrasmettitori e dei neurocircuiti.  Obiettivo della psicosomatica é sviluppare una 

maggiore integrazione e riportare il Sé al centro del sistema, attraverso un processo di crescita 

personale. Le neuropersonalitá squilibrate, inibite o iperattivate, tranne casi di estrema gravitá, 

possono essere largamente influenzate, riequilibrate e migliorate dalle pratiche di terapia 

psicosomatica e consapevolezza di Sé. L’effetto dei neurotrasmettitori non è puramente 

meccanico ma largamente influenzato dall’imprinting, dall’educazione, dalla volontà e dalla 

consapevolezza. Possiamo quindi imparare a educare ed riequilibrare le neuropersonalità 

riportando il Sé al centro del sistema. Per comprendere funzionalmente i disturbi psicologici e 

i blocchi psicosomatici bisogna quindi capire l’inibizione o l’ iperattivazione delle 

neuropersonalità. La comprensione del meccanismo di blocco porta alla comprensione dei 

meccanismi di crescita e di guarigione. Jaak Panksepp (1991), per contestualizzare i sette 

principali sistemi, in modo differente dal corrente utilizzo psicologico, utilizza una speciale 

nomenclatura maiuscola: 

1) il sistema della PAURA/ANSIA, legato al cortisolo 

2) il sistema della RICERCA/ENTUSIASMO, legato alla dopamina 

3) il sistema della SESSUALITA/DESIDERIO, legato agli ormoni sessuali 

4) il sistema della RABBIA/DOMINANZA, legato al testosterone e alla serotonina 

5) il sistema della CURA/AMOREVOLEZZA, legato all’ossitocina 
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6) il sistema della TRISTEZZA/PANICO e della solitudine, legati all’assenza di CURA 

7) il sistema del GIOCO/FANTASIA e della socializzazione, legati alla dopamina e 

all’endorfina. 

Questi sette fondamentali sistemi emotivi sono dettagliatamente descritti nel libro di 

Panksepp, L’Archeologia della Mente (2014),in cui da nuova luce ai processi e ai disturbi 

fisici, emotivi e psicologici. Verrano ora descritti questi sistemi evidenziandone 

l’orientamento psicosomatico e psicoterapeutico, associandovi una descrizione delle funzioni 

psicosomatiche dei neurotrasmettitori e delle neuropersonalitá ad essi collegati. 

 

2.2 Il sistema del  PIACERE CORPOREO BASE e la neuropersonalità 

serotonininca 

Il sistema del piacere corporeo, non é un sistema emozionale, ma rappresenta la base che 

sostiene tutti gli altri sette sistemi emotivi e in particolare il Sé corporeo. Panksepp (1998) 

chiama questo sistema energetico Brain Regulatory System  o Homeostatic Body Pleasure, 

per evidenziarne la caratteristica percezione di benessere e di piacere legata all’equilibrio 

fisiologico. Questo sistema basato sulla sensibilitá sistemica omeostatica rappresenta il 

sistema base attraverso il quale il Sé di ogni organismo vivente è in grado di percepire e 

regolare la propria vita biologica. La serotonina è la molecola principale che regola questo 

primitivo ma essenziale sistema. Per una buona salute psicofisica ogni persona dovrebbe 

avere questo sistema in equilibrio funzionale e sperimentare il piacere di vivere, che è 

naturalmente legato ad ogni funzione fisiologica quotidiana. 

 

2.2.1 La neuropersonalità serotoninica o fisica 

Il sistema del PIACERE CORPOREO è la base fisica del Sé, ossia il sistema che da al Sé il 

senso di forza, stabilitá e fiducia materiale ed é la base neuronale della neuropersonalitá 

serotoninica, particolarmente legata agli aspetti corporei e istintivi della vita. Per comprendere 

la funzionalita primaria del sistema del piacere corporeo di base, dobbiamo considerare che la 

sopravvivenza degli animali è essenzialmente legata all’assunzione di cibo e al bilanciamento 

metabolico. Quando il cibo è sufficiente salgono i livelli di serotonina che informano l’intero 

sistema vivente dello stato di sicurezza alimentare, attraverso una sensazione di piacere, 

pienezza e quindi di rilassamento (parasimpatico). Quando il cibo scarseggia, mettendo in 

pericolo l’intero organismo, diminuiscono i livelli di serotonina e questo trasmette una 

sensazione sistemica di allarme e PAURA/ANSIA, che attiva il sistema simpatico e mette in 

moto il sistema della RICERCA, mediato dalla dopamina, che stimola l’intero organismo a 
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cercare cibo. Negli animali evoluti, questo sistema si estende alla dominanza sociale, alla 

sessualitá e ad altri comportamenti funzionalmente legati ad un maggiore successo nel trovare 

cibo e a sopravvivere all’interno di un gruppo.  

Nei mammiferi e negli esseri umani, la sopravvivenza primaria dei neonati è legata 

all’allattamento e al sistema affettivo della CURA.  

 

2.2.2 La neuropersonalità serotoninica: eccessi e deficit del sistema del PIACERE 

CORPOREO  

In assenza di pericolo, il sistema del PIACERE CORPOREO permette al Sé di manifestare 

comportamenti di rilassamento, associati ad una sensazione di relax, di piacere e di godersi la 

vita. Il sonno rappresenta l’attivita notturna passiva del sistema del PIACERE CORPOREO 

che bilancia la predominante attività diurna del sistema simpatico, col rilassamento 

parasimpatico. Il sonno rappresenta la prima e più importante funzione fisiologica che 

stabilizza la neuropersonalitá serotoninica e quindi il Sé. La carenza di sonno influisce sulle 

funzioni dell’apparato endocrino, portando alla riduzione delle difese immunitarie. I pazienti 

depressi, con insonnia non trattata, hanno una probabilita molto superiore di ricaduta, rispetto 

ai pazienti non insonni. Nella depressione, la carenza di serotonina rappresenta il primo e 

forse piu significativo elemento clinico. E'  fondamentale considerare che quando una 

persona, per qualsiasi motivo di ordine fisico, emotivo o psicologico, diminuisce o perde il 

senso di piacere somatico base di essere nel proprio corpo, il suo Sé perde 

contemporaneamente il senso di realtá, di presenza, di stabilitá psicosomatica. Le varie 

tecniche di massaggio e di energetica servono per riportare la persona alla sua dimensione 

corporea. Si è visto come nei mammiferi il contatto delicato e protettivo tranquillizza i 

cuccioli, mostrando comportamenti di fiducia e comfort quando vengono presi in braccio da 

una persona o da un animale, anche se di specie diversa. 

 

2.2.3 La Serotonina 

La serotonina é il neuromediatore che riteniamo piú legato alla sfera istintiva e al cervello 

rettile, al piacere corporeo globale (piacere di vivere, di stare nel corpo), all’evitamento del 

dolore e all’aggressivitá. La serotonina é importante per dormire bene, per la regolazione del 

nostro orologio interno, per la regolazione della temperatura corporea. . La serotonina 

rappresenta il neurotrasmettitore maggiormente coinvolto nella fisiopatologia di diversi 

disturbi neuropsichiatrici, come l’ansia, la depressione, il disturbo bipolare, la crisi di panico, 

il disturbo ossessivo-compulsivo, i disturbi alimentari, le fobie sociali e la psicosi. Una 
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riduzione del suo funzionamento sembra scatenare alcuni sintomi depressivi, mentre, al 

contrario, sostanze che facilitano la trasmissione serotoninergica provocherebbero 

un’elevazione del tono dell’umore. La serotonina ha un effetto calmante globale su tutti i 

sistemi cerebrali, riducendo l’intensita delle emozioni e, quindi, la diminuzione della 

serotonina nel cervello, rende gli animali più impulsivi e reattivi in generale. In carenza di 

serotonina gli animali e gli esseri umani tendono a rispondere in modo esagerato all’ansia, 

alla paura, alla rabbia, all’aggressivita e alla sessualità. Come nei roditori, anche nei primati, 

l’uso di agonisti della serotonina diminuisce il comportamento aggressivo, mentre l’uso di 

antagonisti aumenta tale comportamento. In meditazione aumentano gli ormoni del benessere, 

come la melatonina, che regola il ritmo sonno-veglia e la serotonina (Bottaccioli, 2005). La 

meditazione aumenta la serotonina e il benessere, riduce l’ansia e lo stress e regola la 

melatonina che armonizza il ritmo del sonno. 

 

2.3. IL sistema PAURA/ANSIA e la neuropersonalità cortisolica, 

adrenalinica e noradrenalinica  

Il sistema della PAURA é il sistema primario di allarme e protezione del Sé che, attraverso 

emozioni di ansia e insicurezza, stimola il soggetto alla difesa attiva o passiva. Il sistema della 

PAURA é la base neuronale della neuropersonalitá cortisolica, particolarmente legata alla 

funzione primaria dell’evitamento del dolore e del pericolo. Tutti gli animali esprimono 

un’innata capacita di provare paura, anche prima di fare esperienza del dolore o del 

pericolo.La corretta funzionalita del sistema della paura ci puó proteggere dai pericoli e, a 

volte, salvarci la vita ma la sua iperattivazione ci rende deboli e disfunzionali, in quanto puó 

attivare la paura anche in risposta ad eventi del tutto normali. Il sistema PAURA/ANSIA é 

collegato al dolore fisico e al senso di pericolo che attiva l’asse dello stress ipotalamo-ipofisi-

surrene e avvia la risposta di attacco o fuga. Mentre negli animali la risposta attiva di attacco 

o fuga é largamente predominante sull’inibizione dell’azione, negli esseri umani l’inibizione 

dell’azione della risposta attiva di attacco o fuga, sia fisica, sia emotiva e psicologica, 

rappresenta il comportamento statisticamente piú commune. Questa é la base neuronale della 

neuropersonalitá cortisolica, o fisica passiva, dove il termine passiva indica propriamente la 

tendenza a non reagire attivamente ma a controllare e inibire. 

 

2.3.1 Iperattività del sistema della PAURA 

Il sistema della PAURA si sviluppa associandosi a situazioni o persone della vita reale, 

attraverso un processo di apprendimento, permettendoci cosí di anticipare, le situazioni 
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critiche, dolorose e pericolose. Il sistema della PAURA può essere iperstimolato e diventare 

eccessivamente sensibile agli stimoli. Quando viene stimolato in modo troppo intenso, o per 

troppo tempo, produce la sindrome post-traumatica da stress  che é una graduale penetrazione 

della paura nel sistema,  che genera immagini, pensieri e considerazioni paurose. In tutti i 

mammiferi, il sistema della PAURA e la neuropersonalitá cortisolica possono diventare 

iperattivi, creando comportamenti cronici di ansia, evitamento e congelamento. Il sistema 

della PAURA é un circuito primario del cervello; sia la corteccia frontale mediale, sia 

l’amigdala, possono inviare stimolazioni cognitive superiori che attivano il Sistema della 

PAURA. Se viene rimossa chirurgicamente l’amigdala, il soggetto perde ogni paura, mentre 

se l’amigdala é iperattiva, genera comportamenti di paura, ansia e angoscia, anche senza una 

realta oggettiva che li giustifichi. I farmaci piu utilizzati, per ridurre l’attivazione del sistema 

della PAURA/ANSIA, sono le benzodiazepine (BZS), la classe di psicofarmaci piú adoperata 

dalle persone con neuropersonalitá cortisolica. 

 

2.3.2 La neuropersonalità cortisolica 

L’aspetto psicosomatico della neuropersonalitá cortisolica, legata al sistema PAURA/ANSIA, 

è spesso caratterizzato dalla diminuzione del tono simpatico, dal controllo dell’attivita 

muscolare ed emotiva, legato quindi all’inibizione del respiro, con la contrazione della gola, 

del torace e del diaframma, con tensione muscolare e contrazione delle spalle, glutei e il collo 

rigido. Caratteristici sono gli occhi bassi e una voce debole e insicura. La neuropersonalitá 

cortisolica o fisica passiva, mostra una tendenza al bisogno di sicurezza e di stabilitá, evitando 

ed inibendo le relative emozioni forti e le situazioni aggressive. Le persone in condizioni di 

difficoltá o di debolezza fisica (con bassi livelli di testosterone e alto cortisolo), tendono 

all’evitamento del danno,  alla ricerca di sicurezza fisica e alla prevenzione di rischi e pericoli. 

L’inibizione dell'azione aumenta il livello di cortisolo e crea una tensione nervosa e 

muscolare dovuta ad iperattivazione del sistema simpatico, con progressiva difficoltá di relax 

parasimpatico. Un’alta concentrazione di cortisolo, adrenalina e noradrenalina, provoca stati 

d’ansia e di paura. In modo inversamente proporzionale alla serotonina, il livello di cortisolo é 

minimo nei maschi dominanti e massimo nei maschi piu sottomessi. La meditazione regola e 

riequilibra la produzione di cortisolo (Bottaccioli, 2005). 

 

2.3.3 Cortisolo 

Il cortisolo é l’ormone maggiormente legato allo stress, all’inibizione dell’azione, alla paura, 

all’ansia, all’inibizione dell’aggressivitá, alla sottomissione e all’evitamento. La maggior 
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parte delle ricerche internazionali sullo stress é legata ai livelli di cortisolo: alti livelli di stress 

sono generalmente, correlati ad alti livelli di cortisolo. Il cortisolo riduce l’utilizzo del 

glucosio, deprime le reazioni immunitarie, incrementa la vasocostrizione causata 

dall’adrenalina, favorendo la tendenza ad avere le mani fredde e sudate, tipiche di questa 

neuropersonalitá ansiosa e timorosa. 

Un’altra funzione, non meno importante, é quella di contrastare le infiammazioni, in quanto il 

cortisolo ha un’azione anti-immunitaria: questo é il motivo per cui molti farmaci 

antiinfiammatori si basano sull’utilizzo di questo ormone. Gli effetti psichici e 

comportamentali del cortisolo sono legati ai comportamenti piú passivi di sottomissione, di 

paura, di inibizione dell'azione, fino ai comportamenti di evitamento che portano ai disturbi 

d’ansia. Nei soggetti che hanno maggior capacitá di affrontare e controllare gli eventi 

stressanti (coping), la concentrazione del cortisolo nel circolo sanguigno, scende rapidamente 

al termine dell’evento stressogeno. L’esposizione prolungata di alcune aree cerebrali al 

cortisolo é stata indicata come una delle cause degli effetti dello stress sulla memoria e, a 

lungo termine, su altre capacitá cognitive, quali la concentrazione e l’apprendimento. Nel caso 

dei bambini, l’aumento di cortisolo puó avere effetti estremamente negativi sul cervello in via 

di rapida maturazione, interessando particolarmente l’ippocampo che é deputato 

all’elaborazione dei ricordi. Nei pazienti depressi si é riscontrata un’iperattivitá dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene e, di conseguenza, elevate dosi di cortisolo nel sangue. La 

meditazione abbassa i livelli di cortisolo e ne regola la produzione. (Bottaccioli, 2005). 

 

 

2.3.4 La neuropersonalità adrenalinica  

L’adrenalina é il neuro-ormone della paura, attiva il sistema nervoso simpatico e stimola 

fisicamente la risposta di attacco o fuga. L´adrenalina riduce la percezione del dolore e della 

fatica, aumenta il rendimento metabolico, il consumo di sostanze nutritive, la dilatazione delle 

pupille, la frequenza cardiaca, la vasocostrizione a livello cutaneo, la capacità muscolare e il 

consumo di ossigeno. L’adrenalina è implicata nei processi di attacco-fuga, nella vigilanza, 

nel sonno e nei comportamenti aggressivi. Fornisce al corpo maggiore energia e un 

supplemento di lavoro muscolare e cardiaco, tuttavia, in tal modo, l’organismo é costretto a 

ridurre altre funzioni, ad esempio diminuisce le difese immunitarie, motivo per cui lo stress 

puó turbare l’equilibrio tra il sistema di difesa e l’attacco di virus e batteri.  

La meditazione, in generale, produce risultati psicologici opposti a quelli dello stress, 
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tuttavia i ricercatori sono perplessi sul fatto che i livelli degli ormoni adrenalinici non si 

riducano in modo costante nel sangue dei meditatori. 

 

2.3.5 La neuropersonalità noradrenalinica 

La noradrenalina é la sostanza che, insieme all’adrenalina, gestisce lo stress e le situazioni di 

emergenza, regola una parte della risposta fisica di attacco o fuga, ma soprattutto stimola la 

concentrazione, l’attenzione e la vigilanza che generano uno stato di acutezza mentale, 

determinazione e rapiditá nelle risposte fisiche e cognitive. La noradrenalina aumenta anche 

l’agitazione e l’ansia. In quanto ormone dello stress, coinvolge parti del cervello dove 

risiedono i controlli dell'attenzione e delle reazioni. Insieme all’adrenalina provoca la risposta 

di attacco o fuga, attivando il sistema nervoso simpatico per aumentare il battito cardiaco, 

rilasciare energia sotto forma di glucosio dal glicogeno e aumentare il tono muscolare 

Molti fattori di stress evocano un aumento dell'attivitá noradrenergica, che mobilita il cervello 

e il corpo per affrontare la minaccia. Lo stress cronico, se continuato per un lungo periodo, 

puó danneggiare molte parti del corpo. Una parte significativa del danno da stress cronico é 

dovuto agli effetti del rilascio prolungato di noradrenalina che orienta le risorse fisiologiche, 

normalmente utilizzate per il mantenimento, la rigenerazione e la riproduzione, verso sistemi 

necessari per la reattivitá nervosa e il movimento attivo. Le conseguenze possono includere 

insonnia, perdita della libido, problemi gastrointestinali, resistenza alle malattie alterata, tassi 

piú lente, depressione, e maggiore vulnerabilita alle dipendenze. Inoltre vi é una sostanziale 

evidenza che molte persone con ADHD mostrano biomarcatori che coinvolgono alterati 

elaborazioni della noradrenalina. Diversi farmaci i cui effetti primari sono di stimolare la 

noradrenalina, tra cui guanfacina, clonidina, e atomoxetina, sono stati usati come trattamenti 

per l'ADHD.   

L’eccesso di noradrenalina, generato dall´inibizione dell’azione, causa iperattivitá mentale e 

ipercontrollo che sostengono l’ansia, la paura, l’ipertensione arteriosa, la tensione mentale, il 

blocco del diaframma e del ritmo del respiro, la rigiditá muscolare. La persona vive in uno 

stato di arousal costante, di ansia cronica, come se ad ogni istante potesse verificarsi un 

pericolo che, tuttavia, non esiste (ansia anticipatoria). Bassi livelli di noradrenalina, 

caratteristici di alcune depressioni potrebbero essere alla base dell’insorgenza di vari sintomi 

depressivi, quali lo stato di confusione,l’incapacitá di concentrazione, di decisione, di 

chiarezza mentale e il sentirsi sempre stanchi e demotivati. La depressione apparirebbe, 

quindi, come un’incapacita neuroendocrina della persona di reagire di fronte ad un 
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cambiamento di vita o, piu in generale, ad una qualsiasi fonte di stress, oltre i limiti di 

tolleranza tipici del soggetto. 

Meditazione. Benson (1983b) ha trovato che i livelli accresciuti di noradrenalina non 

producevano aumenti nel ritmo cardiaco e nella pressione sanguigna e concludendo che le 

tecniche di rilassamento riducevano la reazione del sistema nervoso centrale alla 

noradrenalina. 

 

 

2.3.6 La Noradrenalina . 

La noradrenalina è rilasciata quando una serie di cambiamenti fisiologici sono attivati da un 

evento. Questo è provocato dall'attivazione di un'area, che nell'uomo si situa nel tronco 

encefalico chiamata locus ceruleus. Questo nucleo è all'origine della maggior parte delle 

azioni della noradrenalina nel cervello umano. I neuroni attivati inviano segnali in entrambe le 

direzioni dal locus ceruleus lungo diversi percorsi verso varie parti, inclusa la corteccia 

cerebrale, il sistema limbico e la colonna vertebrale. Molti farmaci psichiatrici importanti 

esercitano forti effetti sui sistemi della noradrenalina nel cervello. La noradrenalina é 

classificata come una sostanza simpaticomimetica: i suoi effetti quando viene somministrata 

mediante iniezione endovenosa sono di aumentare la frequenza cardiaca e alzare la pressione 

sanguigna. 

 

2.4 Il sistema rabbia/dominanza e la neuropersonalità testosteronica 

reattiva 

Il sistema della RABBIA/DOMINANZA é il principale sistema di difesa reattiva del Sé. 

Questo sistema permette di mobilitare le risorse energetiche e cognitive per reagire alle 

situazioni di pericolo o di disagio, attivando le risposte attive dell’aggressivitá, della 

dominanza e del territorialismo. La RABBIA, come istinto aggressivo e violento, presente in 

tutti gli animali e negli esseri umani, é uno dei piu potenti processi-primari del Sé e viene 

attivato per la difesa e per il mantenimento dell’omeostasi e delle funzioni essenziali, come il 

cibo, il territorio, la gestione delle risorse, il nido, il sonno, ma anche la casa, il lavoro, il 

proprio partner, i figli, la proprietá, le idee. Il sistema della RABBIA/DOMINANZA é la base 

neuronale della neuropersonalitá testosteronica, particolarmente caratterizzata da 

comportamenti reattivi e aggressivi, mediati da un alto livello di testosterone e spesso da un 

basso livello di serotonina. Il sistema della RABBIA/DOMINANZA é legato al testosterone, 

l’ormone sessuale presente nel maschio in proporzioni maggiori che nella femmina, che 
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produce i comportamenti aggressivi e competitivi, originariamente legati alla conquista della 

femmina, all’accoppiamento e alla difesa del territorio. I tassi di testosterone dei vincitori si 

alzano, mentre si abbassano negli sconfitti. 

Nei mammiferi il sistema della RABBIA si attiva anche quando un soggetto viene privato di 

qualcosa di piacevole, come un gioco, che genera sensazioni di limitazione o blocco della 

nostra libertá. Nei mammiferi superiori, e in particolare negli esseri umani, la rabbia puó 

essere attivata anche dalla privazione dell’amore e dell’affetto, ossia dalla limitazione del 

sistema della CURA/AFFETTO che rappresentano valori profondi e importanti della vita. Il 

sistema della RABBIA/DOMINANZA é una della basi neurofisiologiche comuni ai leader 

carismatici e agli uomini di potere ma anche, se non governata in modo equilibrato, ai 

criminali e alle persone con disturbi della personalitá antisociale e borderline. Questa struttura 

é molto vicina, e in molti aspetti sovrapponibile, al carattere psicopatico, codificato da Lowen 

(1993).  

 

 

2.4.1 Il neurocircuito della RABBIA 

Il sistema della RABBIA fu inizialmente localizzato nell’ipotalamo. Gli animali stimolati 

elettricamente evidenziavano immediatamente comportamenti aggressivi e violenti, 

attaccando e mordendo gli oggetti circostanti. I comportamenti aggressivi erano proporzionali 

all’intensitá della carica. La configurazione moderna del sistema della RABBIA é dovuta ad 

Allan Siegel (2005) che l’ha identificato col neurocircuito amigdala-ipotalamo-PAG e mostra 

una precisa struttura gerarchica. La profonda struttura cerebrale del PAG ha un’importanza 

critica nella generazione dei comportamenti aggressivi, rispetto alle aree superiori. 

L’ipotalamo (area mediale) rimane comunque centrale, ma meno importante, riceve gli input 

di attivazione dalle sensazioni generali, mentre l’amigdala sembra attivare il sistema della 

RABBIA, sulla base delle considerazioni cognitive superiori (giudizi, rivincite o vendette) 

che provengono dalla neocorteccia. Damasio e colleghi (2000) hanno evidenziato un forte 

aumento della circolazione sanguigna nell’area del PAG, durante l’attivazione del sistema 

della RABBIA. 

Il danneggiamento del PAG, infatti, elimina completamente i comportamenti di RABBIA, 

mentre la RABBIA evocata dalla stimolazione del PAG, non  diminuisce nel danneggiamento 

dell’ipotalamo o dell’amigdala. Questa struttura gerarchica del sistema della 

RABBIA/DOMINANZA é analoga per tutti i sistemi delle emozioni primarie, in particolare 

per il sistema della RICERCA e della PAURA. Le aree piú primitive hanno una rilevanza 
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maggiore, mentre le aree superiori sembrano svolgere una sorta di regolazione cognitiva, 

attraverso l’attivazione, l’inibizione o il controllo delle forze istintive emotive. Le principali 

sostanze che attivano il sistema della RABBIA sono il testosterone e la noradrenalina, mentre 

é regolata e sedata dall’endorfina e dagli oppioidi endogeni, dall’ossitocina e dalla serotonina. 

La RABBIA puo essere normalmente riequilibrata grazie al miglioramento delle relazioni 

sociali e, soprattutto, attraverso un aumento dell’ossitocina e dell’endorfina, legate al 

miglioramento dei rapporti affettivi e sociali positivi. Da numerose ricerche, appare evidente 

che il sistema della RABBIA/DOMINANZA sia maggiormente sviluppato negli uomini 

rispetto alle donne. Le femmine della maggior parte delle specie animali mostrano una minor 

attitudine alla RABBIA/DOMINANZA dei maschi. La ragione principale é il testosterone, i 

cui livelli piu alti nei maschi stimolano la neuropersonalitá testosteronica che si esprime 

attraverso comportamenti aggressivi e una tendenza alla dominanza.  

 

2.4.2  Il sistema della RABBIA/DOMINANZA e la neuropersonalità serotoninica 

orientata al potere 

Il sistema della DOMINANZA sostiene il potere personale e sociale del Sé. La 

DOMINANZA é uno status che viene percepito in modo molto variabile, dalle differenti 

tipologie di neuropersonalitá, dagli eccessi di potere, alla completa sottomissione. A livello 

etologico, il piú importante aspetto della dominanza sociale é osservato tra maschi che 

cercano di stabilire una supremazia territoriale e di combattere con gli altri maschi per il 

predominio sessuale. 

La serotonina é l’ormone della dominanza non aggressiva, infatti ricerche mostrano che i 

maschi dominanti hanno livelli di serotonina piu alti, anche fino al doppio, rispetto ai piú 

sottomessi (Raleigh et all, 1991). La rimozione del maschio dominante cambia la gerarchia 

nei maschi rimasti e il nuovo maschio dominante aumenta i suoi livelli di serotonina. La 

reintegrazione del maschio dominante originario riporta i livelli gerarchici di dominanza e i 

livelli di serotonina alla situazione iniziale. Sono di grande importanza gli studi che 

evidenziano come la DOMINANZA sia significativamente correlata anche al peso corporeo, 

ossia alla robustezza del soggetto che, anche senza utilizzare l’aggressività, sa comunque di 

poterla potenzialmente esercitare, in caso di bisogno, come forza fisica che gli offre una base 

corporea concreta di sicurezza e potere. É plausibile che in milioni di anni di evoluzione, 

esista una diretta relazione tra la dimensione corporea, legata alla forza muscolare e la 

percezione interna della sicurezza e della potenzialitá di difendersi o di dominare del Sé. Si 

sono effettuati studi indirizzati ad un lavoro psicoterapeutico psicosomatico su persone 
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timorose e timide soggette a situazioni di accettazione forzata o di sottomissione, orientati a 

potenziare la percezione della propria forza fisica e del proprio potere muscolare, attraverso 

esercizi di energetica forte. Si é registrato in pochi mesi, una maggiore sicurezza della persona 

che le permette atteggiamenti piú determinati e meno succubi alle pressioni esterne 

(Montecucco,2013).  

 

2.4.3. Il Testosterone 

Il testosterone é l’ormone della sessualita attiva, dell’aggressivitá e della vitalitá. Viene 

prodotto principalmente nei testicoli e, in minima parte, nella corteccia surrenale. Il 

testosterone ha un ruolo fondamentale per la fertilitá, in quanto agisce sulla maturazione degli 

spermatozoi nei testicoli, contribuisce alla regolazione della crescita ossea e muscolare che 

induce l’aumento dell’attivitá e della forza fisica, aumenta l’utilizzo dei lipidi. Il testosterone 

stimola il desiderio sessuale e puó indurre una diminuzione dell’affettivitá e del sistema della 

CURA, antagonizzando gli effetti psicologici dell’ossitocina. La carenza di testosterone puó 

indurre stanchezza, spossatezza, disfunzioni erettili, depressione.  

La meditazione fa aumentare i livelli di testosterone che ha un ruolo importante anche 

nelle donne, soprattutto in menopausa, con ruoli molteplici sia sull’umore, sia sul sistema 

immunitario (Bottaccioli, 2005). 

 

 

2.5.Il sistema SESSUALITA’/DESIDERIO e la neuropersonalità sensuale 

Il sistema del SESSO/DESIDERIO sostiene l’identita di genere del Sé che rappresenta un 

elemento fondamentale nella formazione della coppia e nel senso di appartenenza alle 

relazioni sociali. Il sistema del SESSO/DESIDERIO viene attivato dagli ormoni sessuali 

come il testosterone, gli estrogeni e la vasopressina. Il sistema del SESSO/DESIDERIO é la 

base neuronale della neuropersonalitá sensuale mediata dagli ormoni sessuali e caratterizzata 

da comportamenti ormonali orientati all’interazione emotiva, al piacere, alla fascinazione, alla 

passionalitá amorosa, al corteggiamento e all’incontro sessuale. Gli impulsi primari sessuali 

rendono la vita sociale intrigante, poiché la sessualitá é un potente motore sociale per tutti i 

mammiferi, essere umano compreso. Come descritto precedentemente, oltre a facilitare le 

risposte sessuali maschili, il testosterone promuove gli impulsi di aggressivitá per la 

dominanza sociale, sia negli uomini sia nelle donne. A livello di alcune aree sottocorticali, in 

particolare nell’amigdala mediale, il testosterone puó attivare diversi circuiti, tra cui il sistema 

della RABBIA, agendo su popolazioni neuronali diverse. Esistono, pero anche neuroni 
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reattivi sia agli stimoli di tipo sessuale, sia a quelli correlati alla dominanza sociale e 

all’aggressivitá. Studi su umani hanno evidenziato che le aree dei lobi temporali, dove risiede 

il circuito dell’aggressivita, sono piú attive negli uomini, mentre aree della corteccia cingolata 

anteriore, correlate al dolore affettivo e all’accudimento, sono più attive nelle donne (Gur et 

al., 1995). Alcune delle differenze nelle funzioni cerebrali nei due sessi, derivano dalla 

diversa specificitá di azione degli ormoni sessuali: gli estrogeni, ad esempio, sostengono il 

circuito dell’ossitocina, con un effetto calmante che facilita le relazioni sociali e i legami 

positivi in entrambi i sessi, mentre il testosterone aumenta il potere della vasopressina nel 

cervello maschile, inducendo competitivitá, ma anche aumentando i legami sessuali e la 

possessivitá nei maschi, mentre diminuisce la frenesia sessuale nelle femmine. Il sistema della 

RICERCA é cruciale nel compito di trovare un partner sessuale: il desiderio sessuale é 

promosso, oltre che dagli ormoni sessuali e dagli altri mediatori chimici implicati gia discussi, 

anche dalla dopamina ed é il sistema della ricerca che guida l’azione. Questo sistema sembra 

essere più presente nei maschi mentre, per quanto riguarda la cura, il sistema della ricerca 

sembra essere piú responsivo nelle femmine. 

 

 

2.5.1 Gli Estrogeni 

Gli estrogeni sono i principali ormoni sessuali femminili. Si tratta di ormoni 

steroidei che prendono il loro nome dall’estro e sono presenti in entrambi i sessi, anche se 

nelle donne in etá fertile, raggiungono livelli molto più alti. In generale, gli estrogeni tendono 

a placare l’aggressività. L’ipoestrogenismo puo determinare alterazioni di tatto, olfatto, gusto 

e secrezione salivare. 

 

 

2.6 Il Sistema CURA/AMORE e la neuropersonalità ossitocinica 

Il sistema della CURA/AMORE, mediato dall’ossitocina rappresenta il cuore del Sé, l’energia 

piú profonda che sostiene l’identitá, la dignitá, l’amorevolezza e l’autostima. Il sistema della 

CURA/AMORE é pié sviluppato nelle femmine che nei maschi ed é strettamente legato 

all’ossitocina (cura), alla vasopressina (difesa dei piccoli e del partner), all’endorfina (piacere 

profondo), agli oppioidi endogeni e alla prolattina (allattamento). Il sistema della 

CURA/AMORE é la base neuronale della neuropersonalitá ossitocinica o amorevole, 

caratterizzata dai comportamenti orientati all’affettivitá, alle cure parentali, all’intimitá, 

all’empatia, all’amicizia, alla compassione, alla memoria affettiva (riconoscimento del 
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bambino), all’attenzione amorevole e alla gentilezza. L’ossitocina é il piu potente ormone anti 

stress e anti ansia. Il sistema della CURA/AMORE é di vitale importanza per tutti i 

mammiferi, perché i cuccioli non sono autonomi alla nascita e hanno bisogno di un periodo di 

cure, da parte dei genitori, senza le quali non potrebbero sopravvivere. Il sistema della 

CURA/AMORE si sviluppa in particolare negli esseri umani, per via della grande evoluzione 

del cervello e della dimensione cognitiva superiore che richiede anni di educazione per 

diventare completamente matura e indipendente. Piú alti sono lo sviluppo cognitivo e la 

consapevolezza, piú lungo é il periodo di cura e di educazione dei piccolo; negli esseri umani 

é il piu lungo rispetto ad ogni altra specie vivente. Il sistema della CURA praticamente non 

esiste nei rettili, che non allevano i piccoli. Il sistema della CURA é fondamentale per la 

crescita psicofisica e la regolazione cognitiva  di ogni essere umano; lo scambio emozionale 

che si verifica tra genitori e figli é essenziale allo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo in fase 

evolutiva. L’amorevolezza e la compassione che derivano da questo sistema sono indicati 

come un´ importante fattore predittivo della salute psicologica, in particolare della 

depressione e dell’ansia. Se dalla nascita il bimbo o la bimba ha una buona esperienza di 

amorevolezza e sicurezza affettiva da parte della madre e del padre, svilupperà una base 

sicura di fiducia emotiva, di stabilità psicosomatica e relazionale e di senso di Sé (Bowlby, 

1989, Ainsworth, 1982) che gli permetterá una buona socializzazione e la capacitá di creare 

amicizie e relazioni affettive stabili, intime e durature. 

L’ossitocina tende ad attenuare gli ormoni steroidei sessuali maschili e femminili e promuove 

un tipo di sessualità piú intimo e amorevole. L’ossitocina, data ai bambini autistici, tende a 

ridurre al minimo le loro difficoltá relazionali e a migliorare in loro l’espressione delle 

emozioni. L’aspetto psicosomatico della neuropersonalitá ossitocinica, legata al sistema 

CURA/AMORE é caratterizzato da un aumento del tono parasimpatico, che produce calma e 

comportamenti affettuosi e amichevoli. Il viso e gli occhi hanno una caratteristica espressione 

di accoglienza e comprensione, il modo di porsi nelle relazioni e amorevole ed empatico, le 

mani tendono a essere calde e i gesti rassicuranti. Da differenti osservazioni cliniche 

(Montecucco, 2009), risulta che le persone con una neuropersonalitá ossitocinica marcata 

mostrano una forte predisposizione alla bontá e alla gentilezza e un elevato livello di 

alessitimia specifica, ossia d’incapacitá di riconoscere ed esprimere emozioni e 

comportamenti di rabbia e aggressivitá. La cura materna é un sistema essenzialmente 

mammifero e non é affatto universale nel mondo animale. I rettili ad esempio non hanno 

ossitocina e quindi hanno minimi impulsi materni, mediati da una sostanza simile 

all’ossitocina, come la deposizione delle uova e, in qualche caso, una brevissima fase di 
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accudimento. Al contrario i mammiferi non sopravvivrebbero senza simili attenzioni. I loro 

cervelli e i loro corpi sono preparati ad investire tempo ed energia nella cura dei loro piccoli. 

Questi ultimi, per via della grande evoluzione del sistema nervoso, non sono autonomi alla 

nascita ed hanno bisogno di un lungo periodo di cure ed educazione. 

Piú alto sono lo sviluppo cognitivo e la consapevolezza, piú lungo é il periodo di cura ed 

educazione da dedicare ai piccoli. Negli esseri umani é il piu lungo rispetto ad ogni altro 

essere vivente. Il sistema della CURA é fortemente legato all’ossitocina (cura) e alla 

vasopressina (difesa dei piccoli e del partner) ma opera con molti altri mediatori chimici 

cerebrali e stimoli ambientali; é infatti consistentemente alimentato anche dagli oppioidi 

endogeni e dall’endorfina in particolare. Gli oppioidi endogeni sono presenti in tutte le 

interazioni sociali positive. Sia l’ossitocina sia gli oppioidi endogeni sono neurotrasmettitori 

del buonumore e sono nati per inibire l’aggressività e l’irritabilità. 

 

 

2.6.1 Neuropersonalità affettiva: eccessi e deficit del sistema della CURA 

Il sistema della CURA é uno dei sistemi che maggiormente caratterizza le relazioni umane piú 

mature ed evolute ed é quindi necessaria un’attenta e onesta valutazione della funzionalitá di 

questo sistema nella nostra vita di relazione: dai comportamenti inibiti, freddi, distaccati e 

anaffettivi, ai comportamenti caratterizzati da eccesso di cura, iperprotezione, tendenza 

eccessiva a generare relazioni simbiotiche e chiuse. L’ossitocina é responsabile, per esempio, 

della capacitá di empatia e di comprensione dello stato d’animo altrui e di un migliore 

rapporto con sé e con gli altri, con fenomeni di stima e autostima incrementati; é detta anche 

ormone della fiducia, poiché provoca una maggiore disponibilitá e cordialitá, oltre che un 

agente biologico dell’innamoramento. L’ossitocina inoltre modula la reazione dello stress 

attivando il parasimpatico (Bottaccioli 2005). 

 

2.6.2 Ossitocina 

L’ossitocina ha un ruolo predominante nella sessualitá e in altre emozioni positive: intensifica 

l’orgasmo e la capacita della madre di completare il parto ed aiuta a gestire il dolore che 

accompagna situazioni stressanti, sia emotive, sia fisiche e promuove la sicurezza femminile 

nel difficile compito di crescere i figli. Molti esperimenti dimostrano che l’ossitocina gioca un 

ruolo cruciale nelle interazioni sociali positive. L’attivitá dell’ossitocina e la specifica 

distribuzione dei suoi recettori nel cervello facilita anche lo sviluppo di relazioni sentimentali 
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tra adulti. I sistemi ossitocinergici esistono esclusivamente nelle regioni sottocorticali del 

cervello dei mammiferi, zone del cervello che generano affetti emotivi. 

 

2.7. Il sistema TRISTEZZA/PANICO e la neuropersonalità emotiva passiva 

L’assenza di cura e di amorevolezza attiva immediatamente il sistema TRISTEZZA/PANICO 

(Panksepp, 2012). Il sistema TRISTEZZA/PANICO é la base neuronale della 

neuropersonalitá emotiva passiva, caratterizzata dai comportamenti orientati alle emozioni di 

tristezza, malumore, malinconia, fino alla depressione. Il profondo legame affettivo, verso 

coloro che ci nutrono e ci amano, é l´imprinting principale che caratterizza l’inizio di ogni 

vita e ha profonde conseguenze neurali ed implicazioni sulla salute mentale. I nostri primi 

legami affettivi, come base sicura derivata dal particolare rapporto materno caldo e protettivo, 

rappresentano l’ingrediente primario per una vita felice e sostengono la nostra identitá e salute 

psicosomatica per tutta la vita. Il sistema TRISTEZZA/PANICO é un sistema di protezione e 

di allarme, attivato dalla mancanza di CURA, che porta i cuccioli ad emettere vocalizzazioni 

di angoscia, in forma di grida e lamenti di richiesta di aiuto che dovrebbero richiamare 

l’attenzione e attivare il sistema della CURA e della protezione della madre o delle figure 

protettive. Panksepp chiama questo sistema PANICO, perché, quando i giovani animali o i 

bambini vengono abbandonati, sperimentano una forma speciale di allarme e panico agitato. 

Negli esseri umani, si manifesta con il pianto, la sofferenza da abbandono, la tristezza per gli 

affetti mancati, l’angoscia da solitudine e infine la depressione. 

 

2.7.1 Psicologia dei disturbi affettivi 

I disturbi del sistema TRISTEZZA/PANICO rappresentano il principale campo d’intervento 

della psicologia e della psicoterapia; si riscontrano piú comunemente nelle persone che 

lamentano disturbi affettivi, psicologici e psicosomatici e si manifestano nella depressione e 

nelle crisi di panico. I gesti d’indifferenza emotiva causano delle risposte molto intense: ogni 

evento che suggerisce un distanziamento o una lieve esclusione sociale, é vissuto come 

psicologicamente doloroso (Eisenberger, 2010). Il sistema TRISTEZZA/PANICO é la base 

neurocognitiva della neuropersonalitá di chi non é stato abbastanza amato, protetto e 

considerato dai propri genitori o ha subito gravi traumi affettivi. Una delle principali fonti di 

depressione, ricorda Panksepp, é il dolore psicologico che consuma la mente dopo un 

abbandono o un lutto irrisolto. Si ritiene, infatti, che i meccanismi di separazione/angoscia del 

cervello mammifero aprano le porte prima al dolore umano e poi ad una disperazione 
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depressiva cronica, soprattutto quando il dolore da separazione é dovuto alla mancanza dei 

genitori nei primi anni di vita (Bowlby,1980). 

L’aspetto psicosomatico della neuropersonalitá legata al sistema del TRISTEZZA /PANICO é 

caratterizzato da un comportamento insicuro, dipendente, bisognoso e timido, con 

manifestazioni ansiose. Dal punto di vista corporeo gli occhi sono tristi, il petto é spesso 

contratto, le spalle strette, le ascelle chiuse, la voce ha un volume basso ed é caratterizzata da 

una tonalitá acuta e lamentosa (piangere, piagnucolare, lamentarsi), orientata alla richiesta di 

aiuto e di gentilezza.  

Le grida dei bambini abbandonati hanno una nota inconfondibile di urgenza e di panico che 

sembra avere poco a che fare con l’angoscia generata dal sistema PAURA.  Panksepp (2011) 

ha identificato specifiche regioni del cervello da cui, con una stimolazione elettrica, possono 

essere attivate le vocalizzazioni di angoscia: in particolare il PAG, le regioni circostanti del 

mesencefalo e il talamo dorsomediale. Nelle specie superiori, le vocalizzazioni di angoscia 

possono essere suscitate anche dalla stimolazione del giro cingolato anteriore e dell’amigdala. 

E´ importante ricordare che il dolore affettivo attiva le aree del dolore fisico e, quindi, la 

sensazione di dolore da abbandono, che viene comunemente riferito all’area cardiaca ed 

espresso con frasi come “mi hai spezzato il cuore”, non é solamente una sensazione 

psicologica ma corrisponde ad una reale condizione fisica. Recenti esperienze di cardiologi 

con una comprensione psicosomatica, hanno riportato evidenze di come il miocardio, reagisce 

fisicamente agli stimoli di dolore affettivo, contraendosi muscolarmente e alterando cosí la 

circolazione coronarica (Di Luzio, 2001). 

 

2.8 IL sistema RICERCA/ENTUSIASMO e la neuropersonalitá dopaminica 

Come é stato descritto, il sistema della RICERCA é giá presente in forma primitiva nel 

cervello dei rettili dove assolve i compiti primari della ricerca del piacere corporeo, della 

sopravvivenza, dell’evitamento del pericolo e dell’accoppiamento. Nonostante queste origini 

il sistema della RICERCA si é molto sviluppato fino a diventare il Sistema 

dell’ENTUSIASMO e della passione, il centro funzionale della vita emotiva dei mammiferi e 

dell’essere umano.Il sistema RICERCA/ENTUSIASMO é di centrale importanza nel cervello 

e nella vita di ogni persona, in quanto genera la forza emotiva propulsiva del Sé per permette 

di vivere la vita con piacere e soddisfazione. Ogni azione o motivazione positiva, che stimola 

una risposta attiva, passa per questo circuito profondamente connesso con molte aree cerebrali 

istintive, emotive e cognitive. Senza ricerca ed entusiasmo la nostra vita diventa piatta e 

insignificante. Il sistema della RICERCA/ENTUSIASMO é attivato e mediato dalla 
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dopamina ed é la base neuronale della neuropersonalitá dopaminica, particolarmente legata ai 

processi emotivi attivi del Sé collegati all’esplorazione, alla passione, alla ricerca del 

PIACERE CORPOREO e al sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE, che ne rappresenta 

l’evoluzione sociale. 

Col termine entusiasmo s’intende uno stato di piacere emotivo dinamico e gratificante. Il 

Sistema RICERCA/ENTUSIASMO é il piú importante sistema di attivazione del sistema 

limbico, il cuore del cervello emotivo e stimola tutte le funzioni attive del cervello. Per questo 

é stato chiamato anche circuito del piacere o sistema del rinforzo e la sua mancanza o 

inibizione viene percepita come punizione. Gli psicologi cognitivo-comportamentali hanno 

associato questo sistema alla motivazione e la sua inibizione all’evitamento. Quando il 

sistema della RICERCA/ENTUSIASMO e la dopamina si abbassano, compaiono segni di 

demotivazione, fino a forme gravi di depressione caratterizzate da letargia e assenza di ogni 

desiderio di attivitá. Lesioni bilaterali del circuito della RICERCA/ENTUSIASMO portano 

gli animali a non curarsi piu di sé stessi fino alla morte. Quando, invece, il sistema é 

iperattivo, abbiamo comportamenti euforici ed esagerati, fino agli episodi maniacali. 

 

2.8.1 Neuroanatomia del sistema della RICERCA/ENTUSIASMO 

La struttura del sistema della RICERCA/ENTUSIASMO si sviluppa, dal basso verso l’alto, 

partendo dall´area tegmentale ventrale verso tre maggiori direzioni: l’ipotalamo laterale ,  il 

nucleo accumbens e la corteccia prefrontale mediale, attraverso il circuito dopaminergico 

mesolimbico e mesocorticale. Il nucleo accumbens é il centro principale per l’apprendimento 

e i desideri. Negli animali, le ramificazioni del circuito dopaminergico verso la corteccia sono 

limitate, mentre negli esseri umani si estendono attivando moltissime aree superiori della 

neocorteccia e ció dimostra come il sistema della RICERCA/ENTUSIASMO, negli esseri 

umani, sia alla base di una componente cognitiva molto elevate. Nel corso dell’evoluzione, 

dal cervello rettile al cervello mammifero e al neocorticale, il sistema della 

RICERCA/ENTUSIASMO sviluppa progressivamente la ricerca emotiva, affettiva e sociale 

cercando attivamente amicizie, relazioni, partner, socializzazione. Il primitivo sistema della 

RICERCA, presente nei rettili, con l’evoluzione del sistema limbico nei mammiferi, ha 

sviluppato una complessitá di comportamenti e comunicazioni emotive, relazionali e sociali 

legate all’ENTUSIASMO, che poi hanno portato alla strutturazione del sistema del 

GIOCO/SOCIALIZZAZIONE. Il sistema della RICERCA/ENTUSIASMO, insieme al 

sistema del GIOCO, stimola effetti positivi di gratificazione nel cervello che tendono ad 

essere i principali vissuti ricercati dalla neuropersonalitá dopaminica. Negli esseri umani, il 
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sistema della RICERCA/ENTUSIASMO ha una forte connessione con la corteccia frontale, la 

parte piu evoluta del cervello umano, che energizza e rivitalizza i processi cognitivi 

neocorticali, sviluppando una dimensione mentale, culturalizzata e intellettuale. In 

meditazione si verifica un rilascio di dopamina nei circuiti del premio, della gioia e della 

ricompensa (Bottaccioli, 2005). 

  

 

2.8.2 Neuropersonalità dopaminica e squilibri del sistema della RICERCA 

L’aspetto psicosomatico della neuropersonalitá del sistema RICERCA/ENTUSIASMO é 

legato all’attivitá del sistema simpatico, che stimola il movimento muscolare e l’energia 

vitale, al dinamismo emotivo e cognitivo, al senso di curiositá e di esplorazione. La 

neuropersonalitá dopaminica ha spesso un buon calore corporeo, gli occhi sono presenti, 

vivaci e brillanti, manifesta una buona respirazione toracica. Le esperienze particolarmente 

piacevoli del sistema della RICERCA/ENTUSIASMO vengono intensamente memorizzate e 

ció é la base di una possibile dipendenza;  infatti che tutte le droghe attivano il sistema 

dopaminergico. 

L’abuso di sostanze come la cocaina, l’anfetamina e l’hashish e correlato all’aumento degli 

effetti della dopamina e quindi all’attivazione del sistema della RICERCA/ENTUSIASMO. 

L’iperattivazione di questo Sistema tende a generare disturbi psichiatrici, come la 

schizofrenia, stati maniacali e pensieri paranoidi.  Quando invece il sistema della 

RICERCA/ENTUSIASMO é cronicamente ipoattivo, emergono i sintomi della depressione. 

Una delle funzioni dell’attivitá neocorticale é l’abilità di generare concetti e connessioni di 

causa ed effetto; la dopamina potenzia questo effetto, generando la sensazione che fenomeni 

separati siano invece profondamente connessi, fattore che spesso contraddistingue i deliri 

psicotici.  

 

2.8.3 La Dopamina 

La dopamina é il principale neurotrasmettitore del cervello emozionale e governa l’emotività, 

la passione, il desiderio di raggiungere il piacere. Essa, oltre ad avere un grande ruolo nel 

coordinamento del comportamento motorio (un deficit di questo sistema costituisce la 

sintomatologia della malattia di Parkinson), é determinante per i comportamenti adattativi e le 

conseguenti implicazioni affettive. Cloninger (1999) sostiene che la principale caratteristica 

della neuropersonalità dopaminica sia la ricerca della novità; è infatti il precursore 

dell’adrenalina e della noradrenalina. La dopamina agisce attivando il sistema nervoso 
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simpatico, causa l’accelerazione del battito cardiaco e l’innalzamento della pressione 

sanguigna, inoltre controlla la coordinazione motoria. La liberazione di dopamina é associata 

al desiderio, alla passione, alla motivazione ad agire, alla sensazione del piacere e alla 

soddisfazione. Elevati livelli di dopamina sono collegati a maggiore energia, motivazione a 

raggiungere un obiettivo. I processi emozionali del piacere e della ricompensa sono regolati 

dalla dopamina, al pari delle gratificazioni conseguenti al mangiare, al bere, al riprodursi, al 

successo nella lotta e nella competizione. La trasmissione dopaminergica risulta, dunque, 

correlata alla fisiologia del rinforzo psicologico e determinante nei processi di apprendimento. 

È comprensibile, al contrario, che una sua iperattività provochi la sindrome maniacale e 

schizofrenica. 

I farmaci antipsicotici agiscono come antagonisti della dopamina, inibendola a livello del 

recettore e bloccando gli effetti della neurochimica, in modo dose-dipendente. Insieme alla 

noradrenalina e alla serotonina, e responsabile dei disturbi depressivi. 

Meditazione. Nel corso della meditazione, si verifica un rilascio della dopamina endogena, in 

corrispondenza con un aumento dell’attivita delle onde theta, registrate tramite 

elettroencefalogramma. L’aumento della dopamina é stata riscontrata nei circuiti del premio, 

della gioia e della ricompensa (Bottaccioli, 2005). 

 

2.9. Il sistema GIOCO/SOCIALIZZAZIONE e la neuropersonalitá dopaminica 

Il sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE (Panksepp, 2012) non é presente nei rettili ma 

solo nel cervello di tutti i mammiferi, viene attivato dalla dopamina e governa i processi di 

gioia, divertimento e di socializzazione. Il sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE appare 

come un’evoluzione del piú primitivo sistema della RICERCA/PASSIONE. Il sistema della 

RICERCA infatti é attivo durante il gioco ed in entrambi i sistemi la dopamina svolge un 

ruolo fondamentale. Il sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE é la base neuronale della 

neuropersonalitá dopaminica, o emotiva attiva, caratterizzata dai comportamenti orientati alle 

emozioni di giocosita, simpatia, esuberanza e divertimento. L’aspetto psicosomatico della 

neuropersonalitá legata al sistema del GIOCO/PASSIONE é molto simile al sistema della 

GIOCO/SOCIALIZZAZIONE: sempre carico e con una piú marcata espressione di gioia, 

allegria, riso e divertimento. Il sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE si é evoluto con i 

mammiferi, e negli esseri umani, si estende dal gioco fisico attivo, tipico della prima infanzia, 

fino a forme piú elevate di gioco sportivo, relazionale, psicologico e conoscitivo. La ricerca 

scientifica condotta sul sistema del GIOCO/SOCIALIZZAZIONE ha dimostrato l’esistenza di 

una rete geneticamente determinata che media le attivita ludiche, portando grande gioia a tutti 
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i giovani mammiferi. Questo é un sistema fondamentale per le attivita umane sociali piacevoli 

e richiederebbe una maggior applicazione, anche in materie come l’educazione, la medicina e 

la psicoterapia. 

 

2.9.1 La neuropersonalità emotiva attiva o sociale 

Il piacere del gioco esplorativo puo prendere anche la forma della pratica predatoria primaria. 

Il comportamento predatorio é una conseguenza dello sviluppo del sistema della RICERCA. 

Questo si puó applicare anche alle attivita ludiche e sessuali che, nella neuropersonalitá 

dopaminica, assumono una connotazione molto giocosa e, a volte, predatoria nel senso della 

conquista. Attraverso il gioco, gli animali imparano come possono sviluppare relazioni sociali 

e cooperative, apprendono quando é possibile dominare un’interazione sociale e quando é 

meglio disimpegnarsi e accettare la sconfitta. La ricerca ha evidenziato che il desiderio di 

giocare non scaturisce da un processo di apprendimento, ma é innato. Si tratta di un processo 

primario, con bisogni sociali geneticamente determinati. Le forme di gioco degli esseri umani 

possono essere considerate delle varianti secondarie e terziarie del processo primario del 

gioco attivo/fisico (fare la lotta). Gli umani adulti manifestano i propri impulsi di gioco in 

diverse maniere. Lo scambio verbale, nella forma della provocazione amichevole, é il modo 

che piú si avvicina ai contatti dorsali e agli attacchi del gioco fisico; è comune che, tra gli 

individui che partecipano a questo scambio verbale, s’instauri uno speciale legame di rispetto 

e amicizia, quando entrambi sono soddisfatti del modo in cui ciascuno si é misurato con 

l’altro. Gli studi sulle immagini cerebrali hanno evidenziato che durante l’attivita di gioco si 

verifica un diffuso rilascio di oppioidi endogeni, in particolare di endorfina, nel sistema 

nervoso, soprattutto nell’area preottica che governa i comportamenti sessuali e materni. 

La giocositá puó ridurre i sintomi depressivi e rafforzare aree cerebrali danneggiate dallo 

stress. In sintesi, il sistema del GIOCO é un processo gratificante del cervello e le chimiche 

cerebrali sono importanti nella generazione delle gratifiche sociali. In particolare, sembrano 

importanti gli oppioidi endogeni secreti durante il gioco e, molto probabilmente, anche la 

dopamina partecipa agli aspetti euforici del gioco.  

 

2.10 Il sistema della FANTASIA, il sogno e la neuropersonalità endorfinica 

Il sistema della FANTASIA rappresenta la componente piú alta ed evoluta del sistema del 

GIOCO ed é collegato ai valori piú creativi e immaginativi del Sé (corteccia frontale). Questo 

sistema é attivato dall’endorfina e costituisce una delle basi della neuropersonalitá 

endorfinica, caratterizzata da comportamenti orientati alle emozioni di soddisfazione globale, 
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benessere e serenitá. Sembra probabile che il gioco e il sogno siano processi che permettono 

al Sé di immaginare e anticipare esperienze in divenire, cioe che consentano, sia agli animali 

sia alle persone, di sperimentare soluzioni a problemi complessi e quindi prepararsi a 

fronteggiare in modo funzionale le sfide future della vita reale. Il sistema della FANTASIA, 

nei bambini e negli adulti, permette anche una vision propositiva e creativa del futuro, sia 

nelle relazioni, sia nel lavoro. Sognare la propria vita futura di coppia o di realizzare progetti, 

nasce da questa base cognitiva della FANTASIA. 

 

2.11 Il sistema DELLA SODDISFAZIONE E DELLA SPIRITUALITÀ  e la 

neuropersonalità endorfinica 

Benché Panksepp consideri il sistema endorfinico della FANTASIA  insieme al sistema del 

GIOCO, Montecucco (2016) ritiene che per la sua funzione psicosomatica altamente specifica 

e la sua vastissima innervazione, il sistema endorfinico debba essere visto come un sistema a 

Sé.  Le endorfine, sono sostanze chimiche fondamentali prodotte dal cervello che sostengono 

il Sé, attivando il senso di benessere globale, soddisfazione, autostima e proteggono il Sé da 

eccessivo dolore e fatica, attivando la loro potente attivita analgesica. Pert, la scopritrice delle 

endorfine, riteneva che fossero i principali mediatori delle esperienze profonde come la 

bellezza, l’unitá, la conoscenza, la meditazione e la spiritualitá (Pert, 1999).  L’endorfina 

regola l’umore e genera il senso di piacere, gratificazione, felicitá e di appagamento durante la 

meditazione, l’orgasmo, il relax e l’induzione al sonno. L’endorfina é la molecola che genera 

un senso di estasi profonda, legata agli stati di esperienza interiore. La neuropersonalitá 

endorfinica é tendenzialmente pacifica, serena, armonica, sopporta il dolore e cerca il piacere 

globale profondo, sia fisico, sia spirituale e la soddisfazione che emerge dall’equilibrio delle 

varie neuropersonalitá, ossia dall’armonica funzionalitá delle energie psicosomatiche che 

sostengono l’unitá del Sé. L’endorfina diminuisce leggermente l’effetto degli ormoni sessuali 

riducendo la libido piú aggressiva, a favore di una sessualita piú amorevole e profonda. Per 

molti versi l’endorfina puó essere considerata la molecola piú spirituale, legata all’esperienza 

del Sé, dell’anima e anche la neuropersonalitá a essa associata gode delle stesse 

caratteristiche. Per queste ragioni scientifiche, psicosomatiche e psicologiche, ci ritroviamo a 

considerare l’endorfina come il neurotrasmettitore del sistema della SODDISFAZIONE 

GLOBALE o della SPIRITUALITÀ. 

L’endorfina, esplica un’azione simile alla morfina e ad altre sostanze oppiacee, preservando il 

Sé dall’eccessivo dolore, stress o fatica. È attiva nella regolazione del sonno, del ciclo 

mestruale, dell’attivita gastrointestinale, della termoregolazione, dell’appetito. 
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Le sensazioni di dolore psicologico e di solitudine sono attivate da una mancanza di 

endorfine. Una scarsitá di endorfina attiva il sistema della RICERCA che spinge persone e 

animali a cercare compagnia e socializzazione. La dipendenza da alcune droghe, come 

l’eroina, si spiega proprio nella carente produzione endogena di endorfine. All’interno del 

nostro organismo, l’eroina o la cannabis si sostituiscono al ruolo naturale di queste sostanze, 

saturandone i recettori e inibendone la produzione. La regolazione dell’umore é 

probabilmente la proprietá piú importante: il rilascio di endorfine provoca un senso di 

benessere e di serenitá, di maggiore soddisfazione ed autostima, aiutandoci a sopportare 

meglio lo stress, gli stati di affaticamento e il dolore fisico. 

 

2.11.1 L'endorfina 

Le endorfine sono sostanze chimiche prodotte dal cervello e dotate di una potente attivitá 

analgesica e di attivazione del senso di benessere, soddisfazione, autostima. La loro azione e 

simile alla morfina e ad altre sostanze oppiacee. Sono sintetizzate anche nell’ipofisi, nei 

surreni e in alcuni tratti dell’apparato digerente: questi peptidi hanno i loro recettori in varie 

zone del sistema nervoso centrale dove si concentrano soprattutto nelle aree deputate alla 

percezione del dolore e del piacere. Importante é la loro presenza nelle strutture del sistema 

limbico e questo spiega l’influenza sui comportamenti e sulla risonanza psichica delle 

emozioni. (Pert 2007). 

Si é riscontrato che la meditazione aumenta considerevolmente l’endorfina. 
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                                       CAPITOLO 3 

 

3.1 Attivazioni e inibizioni disfunzionali delle neuropersonalità 

I sistemi emotivi rappresentano la base scientifica che ci permette di comprendere il profondo 

senso di vicinanza e di empatia che proviamo con gli altri esseri umani ma anche con gli 

animali e gli esseri viventi in generale. 

Con la scoperta e lo studio delle neuropersonalitá diventó evidente come, sia i disturbi 

psicosomatici da stress, sia i disturbi profondi del Sé, fossero costantemente legati a uno 

squilibrio emotivo, ossia ad un’iperattivazione o ad un’inibizione di uno o piú sistemi 

emotivi, coinvolgendo cosi le corrispondenti neuropersonalitá e le loro specifiche espressioni 

psicosomatica corporee, emotive e cognitive. Inizió cosi lo studio clinico e la sperimentazione 

terapeutica dei disturbi psicosomatici dei sistemi emotivi. Attraverso la comprensione 

specifica degli squilibri dei differenti sistemi emotivi e delle loro neuropersonalità, siamo 

oggi in grado di spiegare i disturbi psicosomatici con molta piú chiarezza diagnostica e, 

conseguentemente, con migliore efficacia clinica. I disturbi o blocchi psicosomatici che 

influenzano i sistemi emotivi si manifestano come alterazioni disfunzionali di una o piú 

neuropersonalitá. In questa classe di disturbi psicosomatici si evidenzia normalmente una 

contrapposizione o conflittualitá tra forze fisiche, istintive, emozionali e psicologiche. Dato 

che i sistemi emotivi esprimono il Sé contemporaneamente sui tre piani: fisico, emotivo e 

cognitivo, un’alterazione di uno o piú sistemi comporta un simultaneo squilibrio funzionale 

delle attività fisiche comportamentali, delle espressioni emotive e cognitive del Sé. Questa 

logica puó essere applicata a tutti i sistemi emotivi e alle relative neuropersonalitá. Per ogni 

neuropersonalitá sono stati identificati caratteristici disturbi patologici e blocchi psicosomatici 

a carico di organi e funzioni legate all’emozione di quel sistema, e quindi specifiche modalitá 

di approccio e terapia. 

 

 

3.2 Le principali risposte delle neuropersonalità allo stress 

Ogni neuropersonalita tende ad attivare una differente modalita di risposta allo stress. 

La risposta stabile serotoninica. Quando prevale l’effetto mediato dalla neuropersonalitá 

serotoninica e dal sistema del PIACERE abbiamo una risposta stabile e ponderata. La 

serotonina ha la capacita di contenere la rabbia e l’aggressivitá e quindi di limitare gli eccessi 

di reattivitá istintiva agli stimoli di pericolo o dolore. Questa risposta é tipica delle persone 
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con grande capacitá di presenza e autocontrollo che, anche in situazioni di grande rischio e 

pericolo, non perdono la calma e rispondono con decisione e ponderatezza. A livello corporeo 

ed emotivo la capacita tranquillizzate e stabile della serotonina genera un alleggerimento dei 

sintomi e una tendenza a non cronicizzare. 

La risposta istintiva-passiva cortisolica (inibizione). Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalitá cortisolica e del sistema della PAURA, si evidenzia una risposta fisica 

istintiva passive di evitamento o di inibizione dell’azione, caratterizzata da una tendenza 

all’autoprotezione fisica, emotiva e psicologica  che se non viene bilanciata dalla reattivitá 

fisica adrenergica, puo facilmente cronicizzare e diventare disfunzionale. Questa tendenza 

inibitoria caratterizza la “neuropersonalitá cortisolica”, esageratamente protetta, ansiosa e 

timorosa. 

La risposta istintiva-attiva adrenalinica (attacco-fuga). Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalita adrenalinica e dal sistema della PAURA attiva o di attacco/fuga, si evidenzia 

una risposta fisica attiva, caratterizzata dall´arousal neuromuscolare che tende ad innescare 

risposte comportamentali istintive (non aggressive) di attacco o fuga. Nelle risposte di attacco 

o difesa, in particolare nei maschi, in cui sono coinvolte la dominanza sociale o la lotta per la 

conquista della femmina, si attiva anche il sistema RABBIA/DOMINANZA e si alzano i 

livelli di testosterone. La risposta adrenalinica puó facilmente cronicizzare e generare uno 

stato di stress e tensione psicosomatica disfunzionale, legata ad una iperattivazione del 

sistema dell’attacco o della fuga, in cui prevale un aspetto di attivitá corporea e 

neuromuscolare, agitazione, ansia, mani e piedi freddi, e a volte di paradossale ricerca del 

rischio. 

La risposta istintiva-aggressiva testosteronica. Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalitá testosteronica e dal sistema della RABBIA/DOMINANZA, si evidenzia una 

risposta fisica reattiva istintiva con una caratteristica aggressiva, caratterizzata dall´arousal 

neuromuscolare, che puó cronicizzare o diventare disfunzionale con tensione e rabbia cronica. 

La risposta emotiva-passiva ossitocinica. Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalitá ossitocinica e del sistema della CURA/AFFETTO, si evidenzia una tendenza 

all’emotivitá, alla preoccupazione per le conseguenze, alla fragilitá e al pianto. La percezione 

di fondo e di debolezza e impossibilitá a reagire (sottomissione) della persona e il 

comportamento psicosomatico é caratterizzato dalla protezione del cuore, chiusura delle 

spalle, dolore affettivo che viene esteso dagli occhi, dal viso e dalla postura toracica e 

generale. 
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La risposta emotiva-attiva dopaminica (mediazione). Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalitá dopaminica si osserva la tendenza a reagire agli stressor in modo attivo, 

attraverso strategie basate sulla RICERCA e la SOCIALIZZAZIONE: sull’intelligenza 

emotiva, la comunicazione e la mediazione. 

La risposta cognitiva noradrenalinica (controllo). Quando prevale l’effetto mediato dalla 

neuropersonalitá noradrenalinica e dal sistema dell’attenzione cognitiva (sempre legato al 

sistema della PAURA), si evidenzia una risposta psicosomatica caratterizzata da una forte 

attivazione mentale, dall’eccesso di controllo e di tensione neuromuscolare (inibizione 

dell’azione e freezing). Questa risposta a livello psicosomatico é caratterizzata da iperattivitá 

mentale o congelamento, spesso rigiditá muscolare, panico, controllo ed elaborazione 

continua delle possibili soluzioni di risposta agli stressor. 

La risposta endorfinica globale. Quando prevale l’effetto mediato dalla neuropersonalitá 

endorfinica e dal sistema del benessere e della soddisfazione, si evidenzia una risposta 

psicosomatica caratterizzata da una certa capacita di distacco e di valutazione cognitiva piú 

globale. La capacitá dell’endorfina di abbassare la soglia del dolore probabilmente esercita 

nella persona una forma di consapevolezza meno istintiva ed emotiva e piú orientata alla 

comprensione globale. Tra tutte le risposte é la meno soggetta a ripercussioni croniche. 

 

 

3.3 Protocollo di intervento Psicosomatico:verso una completa integrazione 

dell´individuo 

Il Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) cerca di favorire la crescita dell’individuo in 

termini di autoconsapevolezza personale nella complessitá dei suoi livelli emozionali, 

mentali, fisici, sociali e interiori, promuovendo cosí il raggiungimento di un reale stato di 

salute globale. 

L’uomo viene visto come un sistema interdipendente ed unitario, nel quale corpo e mente 

sono entitá integrate, in interazione tra loro e con l’ambiente. L’intervento dovrebbe sempre 

affiancare approcci differenti e diverse figure professionali di consolidata esperienza: 

psicologi, medici, psichiatri e psicoterapeuti. Questo protocollo mira ad incrementare la 

capacitá di autoosservazione, a sviluppare la capacitá di riconoscimento e gestione delle 

emozioni, a trasferire informazioni sulla relazione mente/corpo, all’acquisizione di tecniche di 

gestione d’ansia e stress, oltre che all’incremento delle capacitá di problem solving e delle 

capacitá comunicative. Vengono impiegate, a questi fini, tecniche esperienziali di diverso 

genere come role playing, taking role, tecniche che sviluppano la consapevolezza del corpo, 
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delle proprie azioni e dei propri schemi mentali. Una componente rilevante é l’impiego della 

mindfulness psicosomatica e di tecniche di meditazione riferite a differenti culture (buddista, 

occidentali, taoiste, ecc.), intese come pratiche di autoconsapevolezza. In particolare queste 

tecniche costituiscono uno strumento che i frequentanti acquisiscono e possono eseguire 

anche a casa, costituendo uno strumento per la vita quotidiana. La ricerca personale é intesa 

quindi come elemento di crescita finalizzato al benessere dell’individuo, che non sostituisce, 

ma affianca terapie piu tradizionali in un’ottica integrate come quella della 

psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI). L´ obiettivo di un Protocollo PMP 

(Montecucco,2016) é tentare di ripristinare la corretta funzionalitá e integritá psicosomatica 

del Sé, agendo simultaneamente sul piano corporeo-rettile, emotivo-mammifero e cognitivo-

neocorticale, attraverso lo sviluppo della consapevolezza di Sé, il centro del sistema 

psicosomatico. Ricerche sulla coerenza EEG ci mostrano come lo stato di consapevolezza di 

Sé modifichi profondamente le connessioni e le vie di comunicazione neuronali (Field et 

Al.,1996) dell’intero cervello, aumentando la sincronizzazione e regolarizzando cosí la 

sinergia psicosomatica globale. 

Numerose ricerche internazionali provano che dopo soli due mesi di pratica della 

mindfulness, queste nuove connessioni si stabilizzano e producono risultati stabili nel tempo. 

Anche un breve programma di mindfulness di due mesi genera cambiamenti nell’attivazione 

del cervello, con aumento dell’attivita dell’emisfero sinistro, correlata con le emozioni 

positive e un miglioramento dell’attivitá immunitaria. 

Il protocollo PMP permette un approccio clinico flessibile per arrivare, attraverso differenti 

possibili percorsi terapeutici paralleli, all’unitá e all’integritá psicosomatica della persona. 

Dopo aver preso consapevolezza dei bisogni e delle esigenze del paziente, si prendono in 

considerazione le diverse modalitá di approccio e si imposta un percorso condiviso di crescita 

personale.  
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