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GLI SCHEMI TIPOLOGICI 

• La comprensione dell’essere umano si è da sempre espressa nella ricerca 
delle tipologie come schemi capaci da offrire una visione e previsione dei 
differenti comportamenti umani e psicologici. 

• Nella storia delle antiche medicine tradizionali si sono sviluppati 
innumerevoli schemi di lettura delle tipologie umane come le tipologie cinese 
(5 elementi), indiana (vata, pitta, kapha), occidentali (ippocrate), ecc.

• Le più comuni oggi utilizzate anche in campo psicologico sono le tipologie 
dinamiche di Freud (orale, anale, isterico, narcisista, ecc.), di Jung 
(introverso-estroverso), le tipologie bioenergetiche di Lowen (masochista, 
psicopatico, orale, rigido, schizoide, ecc.), le tipologie psicologiche (“Big 
five”, ecc.), le nove tipologie gestaltiche dell’enneagramma.

• La base delle tipologie è l’osservazione degli elementi comuni e degli 
archetipi a cui poi vengono associate funzioni neuropsichiche. 

• Nessuna di queste è nata da precise basi scientifiche neuropsichiche.
• Solo negli ultimi decenni Heisenk, Cloninger e altri autori hanno proposto 

una base genetica-neuro-ormonale delle personalità.



LE TIPOLOGIE PSICOSOMATICHE
E LA MAPPA  PNEI

• Nascono dai dati delle ricerche sperimentali nell’ambito delle neuroscienze, 
della medicina, della psicologia, della genetica e dell’etologia

• Raccolgono in modo sintetico l’insieme degli effetti neuropsichici, 
comportamentali, emozionali e psicologici delle attività delle differenti 
strutture del sistema nervoso, degli ormoni e dei neurotrasmettitori.

• Lo schema che proponiamo è il primo tentativo a livello internazionale di 
riunire questa vasta massa di dati e informazioni multidisciplinari in un 
sistema coerente e organico anche se necessariamente ancora incompleto.

• Abbiamo utilizzato un approccio funzionale-cognitivo : dividendo le attività
degli ormoni e dei neurotrasmettitori per aree che evidenziano le loro 
specifiche funzioni di attivazione del simpatico o del parasimpatico, o la loro 
espressione prevalentemente orientata in senso istintivo, emozionale o 
mentale.

• L’avanzamento delle nostre ricerche contribuirà ad un avanzamento della 
comprensione di questa stesse tipologie e delle loro complesse relazioni con 
la salute, le malattie fisiche e psicologiche.



SCHEMA PNEI DEI COMPORTAMENTI 
FUNZIONALI ANIMALI

• Le neuropersonalità nascono dalle ricerche 
etologiche e neuropsichiche dei comportamenti 
animali.
• Consideriamo i complessi comportamenti 
psicosomatici umani come l’evoluzione dei 
comportamenti animali più primitivi. 
• L’infinita varietà di comportamenti fisici, 
emotivi e psicologici, funzionali alla vita è
l’effetto di un limitato numero di ormoni e 
neurotrasmettitori comuni a tutte le specie 
viventi .
• Ogni comportamento psicosomatico ha una 
sua precisa “logica funzionale filogenetica ”.
• La comprensione dei meccanismi 
neuropsichici animali ci permettono di 
comprendere realmente i più complessi 
comportamenti psicosomatici umani (con un 
ridotto grado di “psicologizzazione”). 



L’IPOTESI NEUROPERSONALITÀ
• Il concetto di neuropersonalità nasce dalle consistenti evidenze sperimentali degli ultimi 

decenni che hanno mostrato come alcuni ormoni e neurotrasmettitori siano i mediatori psico-
somatici delle emozioni, dei comportamenti e delle attitudini mentali. Candace Pert, ricercatrice 
del NIMH e scopritrice delle endorfine, li ha chiamati “molecole delle emozioni”

• Dalla sintesi di queste vaste ricerche sono stati identificati otto principali ormoni-
neurotrasmettitori con un’evidente attività psicosomatica: serotonina, dopamina, testosterone, 
cortisolo, adrenalina, noradrenalina, ossitocina, endorfina. 

• A questi possono essere aggiunti altri sette ormoni-neurotrasmettitori con minori effetti 
psicosomatici: estrogeni, prolattina, vasopressina, melatonina, DEHA, GABA e glutammato.

• Ognuno di questi ormoni-neurotrasmettitori attiva uno specifico “sistema funzionale 
psicosomatico ” che si esprime attraverso un insieme di specifici comportamenti fisici, emotivi 
e psicologici che chiamiamo neuropersonalità . Ad esempio, l’adrenalina attiva il “sistema 
funzionale di attacco o fuga” che si manifesta come “neuropersonalità adrenalinica”, l’ossitocina 
attiva il “sistema della cura parentale” che si manifesta come “neuropersonalità ossitocinica”. 

• Gli ormoni-neurotrasmettitori sono “specifici infor matori funzionali” dell’intero sistema .    
• Le otto principali neuropersonalità governano la maggior parte dei nostri comportamenti e 

interagiscono tra loro in infinite sfumature e modalità. Come ogni immagine può essere 
raffigurata nelle sue infinite sfumature da una serie finita di sette colori primari, così i 
comportamenti e le emozioni umane possono essere compresi come l’espressione delle 
principali neuropersonalità nelle loro infinite interazioni e modulazioni. 

• Le neuropersonalità rappresentano quindi le basi strutturali genetiche - neuropsichiche della 
personalità umana, che Cloninger chiama “temperamenti”, 



IL SE’ PSICOSOMATICO
SISTEMICO - COGNITIVO - FUNZIONALE

Al centro del sistema poniamo il “sé psicosomatico ” inteso come “coscienza unitaria del sistema”, 
il “centro cognitivo” che governa l’espressione delle differenti funzioni fisiologiche e neuropsichiche 

istintive, emozionali e mentali: le neuropersonalità , mediate da specifiche
strutture anatomiche e da specifici ormoni e neurotrasmettitori.



IL SÈ E LE NEUROPERSONALITÀ

• Le neuropersonalità quindi sono i veicoli psicosomatici più antichi e profondi con cui 
il Sé si manifesta nella vita, sono gli archetipi dell’anima del vivente.

• I principali ormoni e neurotrasmettitori rappresentano “funzioni psicosomatiche vitali”
del Sé (cibo, sesso, paura, gioco, aggressività, relax, passione, affettività, ecc.): 
quindi la loro inibizione o iperattivazione coinvolge facilmente il Sé: l’identità profonda

• L’inibizione o l’iperstimolazione delle neuropersonalità genera squilibrio o malattia 
(depressione, tensione, paura, maniacalità, aggressività, ecc.)  

• L’effetto degli o/n 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. Un potente strumento terapeutico orientato alla crescita 
personale.

• Comprendere le ragioni dei comportamenti “normali” o “funzionali” porta ad una 
migliore comprensione delle loro specifiche alterazioni “patologiche”.

• Per comprendere funzionalmente i disturbi psicologici e i blocchi psicosomatici e 
dobbiamo 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.





NEUROPERSONALITA’
SEROTONINICA BASE 

• La serotonina è secreta in relazione a 
comportamenti di piacere fisico: cibo, sonno, 
sesso, forza fisica, sport, relax. 

• La neuropersonalità serotoninica è legata al 
benessere  fisico , a sensazioni “di pancia”
(il 90% è prodotta nell’intestino), 
all’evitamento naturale dei pericoli, alla 
meditazione. 

• È l’energia materna di base: stabile, 
piacevole, rilassata e protettiva, riduce e 
governa l’aggressività. La serotonina 
stimola la prolattina che riduce l’irritabilità.

• La  serotonina si adatta 
sia agli ormoni maschili  
(attivi-testosterone) della 
dominanza che agli ormoni 
femminili (passivi-cortisolo) 
legati alla paura e 
all'inibizione dell'azione.



LA NEUROPERSONALITA’ SEROTONINICA 
ATTIVA O DOMINANTE

• La personalità serotoninica attiva è legata alla dominanza, alla 
difesa del territorio (cibo, sesso, sicurezza) alla stabilità emotiva, 
al rilassamento, alla forza muscolare.

• La serotonina negli animali primitivi è intorno al tubo digerente, e 
trasmette senso di sazietà o allarme per la ricerca del cibo. Negli 
animali più evoluti espande la sua azione a ciò che può dare piacere e 
sicurezza fisica: come alla forza e alla dominanza (ricerca del cibo) e 
alla sessualità (che nelle femmine aumenta le possibilità di essere 
protetti dal maschio).

• Nei primati la serotonina è proporzionalmente più alt a nei 
maschi dominanti che nei subordinati (il cortisolo è
inversamente proporzionale). La rimozione del maschio 
dominante cambia la gerarchia nei maschi rimasti ed il nuovo 
maschio dominante aumenta i suoi livelli di seroton ina. La 
reintegrazione del maschio dominante riporta i livelli di 
serotonina alla situazione iniziale. 

• Dominanza ed aggressività non sono sinonimi : l’aumento 
della serotonina riduce il comportamento aggressivonei roditori e 
nei primati. 

• Bassa serotonina indica basso controllo degli impulsi (nei roditori, 
nei primati e nei suicidi violenti).



LA NEUROPERSONALITA’ SEROTONINICA 
PASSIVA O “HARM AVOIDANCE”

”EVITAMENTO DEL DANNO”

• La personalità serotoninica passiva, 
è legata a condizioni di difficoltà o 
debolezza fisica (caratterizzate da 
basso testosterone e alto cortisolo) 
e genera comportamenti di 
eccessivo evitamento dei danni che 
Cloninger ha chiamato “Harm 
Avoidance ”: ”evitamento del 
danno”.

• La personalità “evitante” tende a 
fuggire ogni potenziale danno o 
pericolo, e cerca il piacere legato 
alla sicurezza fisica, affettiva e 
sociale, evitando le esposizioni ai 
rischi e alle situazioni emotive o 
affettive ritenute potenzialmente 
pericolose.



LA NEUROPERSONALITÀ
TESTOSTERONICA

• La personalità testosteronica è basata sulla 
forza fisica, sul dinamismo, sull’energia 
sessuale, sull’aggressività, sul gioco 
agonistico, il rischio, l’esplorazione, 
l’individualismo e la competizione.

• Il testosterone è la visibile differenza tra un 
bambino e una bambina, ma ancora di più
tra un toro e un bue o tra un gallo e un 
cappone.

• “Avere le palle” è un termine di evidente 
significato emozionale e comportamentale, 
presente in ogni cultura del mondo.

• Negli animali è correlato con l’aggressività, il 
desiderio e la dominanza sessuale. 

• Gli sportivi che assumono testosterone 
diventano più forti fisicamente e più
aggressivi.



LA NEUROPERSONALITÀ
ADRENALINICA

• Genera la sensazione di forza 
che nasce dall’usare il 100% delle 
proprie energie e vincere.

• L’aver superato un pericolo 
(shock, trauma) stimola la 
dopamina  che genera 
un’emozione di euforia.

• Può crearsi così una dipendenza 
da adrenalina che genera:

• La ricerca di situazioni di vita ad 
alta intensità (relazioni pericolose, 
sessualità spinta, sport estremi, 
ecc.)

• La necessità di vivere con un alto 
livello di rischio e pericolo (lavori 
pericolosi, investimenti, gioco 
d’azzardo, 

• Parole chiave: rischio, pericolo, 
rapidità, superamento degli 
ostacoli.



LA NEUROPERSONALITÀ
CORTISOLICA ANIMALE

LA PAURA E “L’INIBIZIONE DELL’AZIONE” AGGRESSIVA

• La neuropersonalità testosteronica e 
dopaminica negli animali tende a generare 
dominanza (maschio alfa) per il cibo, per il 
territorio, per l’accoppiamento creando 
necessariamente sottomissione: la più
antica e importante inibizione animale basata 
sulla paura: base della neuropersonalità
cortisolica .

• Il Sé più debole per soppravvivere deve inibire 
le proprie neuropersonalità attive 
(serotoninica, testosteronica e adrenalinica)  
ossia inibire i comportamenti attivi di attacco o 
fuga mediati dal sistema simpatico) e attivare 
la neuropersonalità cortisonica basata 
sull’”inibizione dell’azione ” di H. Laborit.



LA NEUROPERSONALITÀ
CORTISOLICA

• La neuropersonalità cortisolica è legata all”’inibizione dell’azione ” (H. 
Laborit), allo stato di stress , alla paura , all’ansia e all’evitamento dei 
pericoli, quindi tende a cercare stabilità e sicurezza, “resiste” alle difficoltà
della vita trattenendo, in generale inibisce l’azione aggressiva e 
confrontante, e le forti emozioni che lo espongono. (la personalità
“evitante” del DSM-IV, il “masochista” Freudiano-Loweniano). 

• Bassi livelli di serotonina e alti livelli di cortisolo producono la base dell’
“harm avoidance ”, che inibisce l’istintività e porta all’eccessivo 
evitamento del danno.

• L’ansia e lo stress della madre sono importanti fattori epigenetici causali : 
le ricerche confermano che alti livelli di cortisolo nella madre attivano una 
risposta cortisolica più alta (minori recettori = maggiore stress, ansia 
paura). Anche i bassi livelli di cure affettive nella prima infanzia 
aumentano la sensibilità cortisolica. 

• La neuropersonalità cortisolica deve quindi controllare volontariamente 
(di testa) i comportamenti attivi-reattivi (noradrenalina alta)

• Tensione simpatica (nervosa muscolare) non scaricata (rabbia repressa) 
con => conseguente impossibilità di reale rilassamento parasimpatico e 
=> blocco relativo di godere del piacere serotoninico somatico

• La sindrome di Cushing da ipercortisolemia (fig. in alto) e il carattere 
“masochista” di Lowen (fig. in basso)



LA NEUROPERSONALITÀ DOPAMINICA

• La dopamina è il neuromediatore 
delle “aree del piacere” del sistema 
limbico, il “cuore” del cervello 
mammifero-emozionale

• La neuropersonalità dopaminica è
emotivamente intensa e attiva : è
passionale, giocosa, cerca il piacere, 
è curiosa e si innamora. 

• La caratteristica principale della 
neuropersonalità dopaminica 
secondo Cloninger è la “novelty 
seeking ”, la “ricerca della novità ”.

• L’eccesso di dopamina produce 
euforia (episodi maniacali) 

• La carenza produce depressione
• Tutte le droghe (eroina, cocaina, 

alcool, anfetamina, estasi, nicotina, 
caffeina) aumentano i livelli di 
dopamina.



Dopamina Serotonina Noradrenalina

Eroina aumenta Inibisce 
endorfina GABA 
e cortisolo

Cocaina Aumenta
nucleus accumbens
cort. prefrontale mediale

aumenta aumenta

Anfetamina
Estasi

aumenta
aumenta aumenta

aumenta aumenta 
adrenalina

Hashish aumenta aumenta aumenta aumenta 
endorfina

Alcool aumenta

Tabacco aumenta

Caffe aumenta aumenta 
adrenalina

EFFETTI DELLE DROGHE SUI NEUROTRASMETTITORI



LA NEUROPERSONALITÀ
OSSITOCINICA

• L’ossitocina è la base neuroendocrina dei 
comportamenti materni e paterni di affetto, cura dei 
piccoli ed empatia.

• L’ossitocina aumenta la memoria affettiva (il 
ricordo delle persone care) e stimola la creazione 
della coppia e il suo mantenimento nel tempo.

• L’ossitocina stimola i processi di socializzazione, di 
riconoscimento di gruppo e di amicizia. 

• La neuropersonalità ossitocinica è caratterizzata 
da comportamenti empatici, amichevoli, che 
generano intimità, condivisione, attenzione e 
gentilezza.

• Animali con elevata ossitocina possono allevare e 
allattare anche cuccioli di altre specie animali

• L’ossitocina bilancia gli ormoni dello stress e 
governa gli ormoni sessuali maschili e femminili.

• I maschi con elevata ossitocina tendono a non 
avere rapporti durante la gravidanza per paura di 
fare male al feto (al contrario dei testosteronici)

• I bambini autistici a cui è stata somministrata 
ossitocina tendono a ridurre le loro difficoltà
relazionali e ad esprimere meglio le emozioni.



LA NEUROPERSONALITA’
NORADRENALINICA

• La noradrenalina (NA) è uno degli ormoni 
dello stress e genera uno stato di attenzione  
e acutezza mentale per razionalizzare e 
ottimizzare la risposta di attacco o fuga. 

• La neuropersonalità noradrenalinica è
caratterizzata da concentrazione mentale, 
tendenza alla razionalizzazione, controllo 
delle possibilità, determinazione e velocità
di risposta e presenza mentale.

• Per Cloninger la NA genera “Reward 
Dependance ” la tendenza a dipendere dai 
riconoscimenti e giudizi degli altri.

• L’eccesso di NA generato dall’inibizione 
dell’azione (alto cortisolo) genera ansia, 
ipercontrollo, ipertensione arteriosa, “tensione 
psichica e nervosa carica di attesa” (Laborit). 

• Il calo di NA determina depressione
dipendenza, confusione, incertezza e 
mancanza di determinazione mentale



LA NEUROPERSONALITÀ
ENDORFINICA

• L’endorfina (morfina endogena) ha effetto 
antidolorifico, regola l’umore e genera il 
senso di benessere, piacere, gratificazione, 
felicità e di appagamento durante la 
meditazione, l’orgasmo, il relax e l’induzione 
al sonno. 

• Aumenta nel dolore, nello stress e emozioni 
negative. La beta endorfina aumenta del 
500% nello sforzo muscolare intenso 
(runner’s hight euforia). 

• Può procurare sia uno stato di euforia che di 
sonnolenza.

• È attiva nella regolazione del sonno, del ciclo 
mestruale, dell’attività gastro intestinale, 
della termoregolazione, dell’appetito.

• La neuropersonalità endorfinica è
tendenzialmente pacifica, serena, armonica, 
sopporta il dolore e cerca il piacere, anche 
fisico.

• L’endorfina diminuisce leggermente l’effetto 
degli ormoni sessuali diminuendo la libido più
aggressiva a favore di una sessualità più
amorevole e profonda.

• L’endorfina stimola Serotonina, GH, ACTH, 
Prolattina, Cortisone e Catecolamine e 
inibisce il GABA (!?).



LA NEUROPERSONALITÀ
ESTROGENICA

• Gli estrogeni, come il 
testosterone ma in modo più
leggero ed equilibrato, 
aumentano la spinta sessuale, 
la vitalità, il tono dell’umore e le 
capacità cognitive (Ditkoff, Edward et all.)

• Gli estrogeni  aumentano la 
serotonina e l’endorfina.

• Gli estrogeni sono anche in 
relazione con l’instabilità
emotiva premestruale e con la 
depressione post parto



LA NEUROPERSONALITÀ
PROLATTINICA

• La principale azione della prolattina è di 
promuovere la lattazione, l'atto di succhiare il 
seno della madre da parte del bimbo aumenta la 
secrezione di prolattina e stimola la lattogenesi.
• Induce il comportamento materno (parental 
behaviour) e il legame alla struttura domestica 
(homing).
• La neuropersonalità prolattinica è legata 
all’amorevolezza e alla cura dei piccoli.  
• Negli uomini (come per l’ossitocina) i livelli di 
prolattina sono legati ai livelli di attenzione per le 
cure parentali date ai bambini
• La prolattina influisce negativamente sul 
desiderio sessuale, il marcato calo del desiderio 
e della potenza sessuale è in effetti uno dei 
principali sintomi dell’iperprolattinemia. 
• Bassi livelli di prolattina possono portare 
nell’uomo a stati nervosi ed essere implicati nei 
problemi di eiaculazione precoce.
• Nei ratti maschi è stata evidenziata la capacità
della prolattina di ridurre l’attività riproduttiva.  



LA NEUROPERSONALITÀ
VASOPRESSINICA

• La vasopressina 
aumenta la tendenza al 
corteggiamento.

• La vasopressina 
aumenta l’aggressività
dei maschi e la lotta 
per le femmine

• La neuropersonalità
vasopressinica 
potrebbe essere legata 
ad atteggiamenti 
estroversi, aggressivi, 
di espressione emotiva 
tendente al narcisismo 
e all’esteriorizzazione. 



NEUROPERSONALITA’
MELATONINICA

• La melatonina è un ormone che viene 
prodotto dalla ghiandola pineale.

• La melatonina può trasformarsi in 
serotononina e viceversa.

• La melatonina è il più efficace anti-
ossidante presente nel corpo umano e 
gioca un ruolo significativo nella 
regolazione dei cicli naturali all'interno del 
corpo. Viene prodotta di notte, dopo le 
nove di sera, e fino alle 6 di mattina.

• Molte persone riferiscono che durante 
l'assunzione di prodotti a base di 
melatonina, i loro sogni diventano 
gradualmente più colorati, più vivaci, e 
quindi più facili da ricordare.

• Studi compiuti presso l'Università di 
Adelaide hanno dimostrato che la 
meditazione è in grado di provocare un 
aumento significativo della produzione di 
melatonina. 





IL NEURO PERSONALITY TEST
UN TEST BIOCHIMICO – PSICOSOMATICO PER
LE SETTE PRINCIPALI NEUROPERSONALITA’

• Serotoninica
• Testosteronica
• Cortisolica
• Dopaminica
• Ossitocinica
• Noradrenalinica
• Endorfinica 



BASI TERAPEUTICHE INTEGRATE

• La mappa psicosomatica PNEI, associata al test di analisi 
biochimica dei valori degli ormoni-neurotrasmettitori (o/n), può
permettere un approccio terapeutico integrato.

• Le alterazioni delle neuropersonalità possono essere 
riequilibrate da un insieme di differenti approcci

• Alimentazione: consigliando i cibi che aumentano o 
diminuiscono i differenti o/n

• Omeopatia: con i rimedi dinamizzati degli o/n
• Bioinformatica: dando eccimeri con le informazioni degli o/n
• Psicologia: lavorando sulla componente mentale emozionale
• Educazione: rieducando all’equilibrio fisico ed emotivo degli o/n
• Psichiatria: dando rimedi farmacologici più mirati e rispettosi 

delle relazioni tra ormoni e tra neuropersonalità.


