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PREFAZIONE	AL	SECONDO	VOLUME	DI	NEUROPSICOSOMATICA	

	
LA	NEUROPSICOSOMATICA	COME	SINTESI	TRA	ORIENTE	E	OCCIDENTE	

	
Il	Sé	psicosomatico	e	la	coscienza	di	Sé	
Mi	sono	laureato	in	medicina	e	chirurgia	all’Università	degli	Studi	di	Milano,	nel	1979,	con	un	indirizzo	

psicologico.	Allora	l’Università	di	medicina	includeva	anche	il	corso	di	psicologia,	le	due	lauree	non	erano	

ancora	 separate.	 In	 quegli	 anni,	 all’Istituto	 di	 Psicologia	 dell’Università	 di	 Medicina	 di	 Milano,	 ho	

collaborato	 alle	 ricerche	del	 Prof.	 Bruno	Bara	 sul	problem	solving	 e	 l’intelligenza	 artificiale.	 L’indirizzo	
dell’Istituto	di	Psicologia,	decisamente	comportamentista	–	cognitivista,	mi	ha	permesso	di	acquisire	una	

consistente	 impostazione	 scientifica	 e	 mi	 ha	 aperto	 la	 mente	 alle	 neuroscienze	 e	 alla	 psicologia	

sperimentale.	 Da	 allora	 ritengo	 il	 metodo	 scientifico	 l’elemento	 necessario	 di	 ogni	 seria	 ricerca.	

L’approccio	 cognitivista	 tuttavia	 non	 prendeva	 in	 sufficiente	 considerazione	 la	 psiche,	 il	 Sé,	 l’”anima	

umana”	e	la	sua	dimensione	profonda	che,	invece	io,	sentivo	come	un	elemento	fondamentale	della	vita	

umana	e	che	ritenevo	essere	all’origine	di	molti	disturbi	medici	e	psicologici.	Dopo	la	laurea	in	medicina,	

ottenuta	 con	 una	 tesi	 sulla	 psicosomatica	 che	 prese	 il	 massimo	 dei	 voti,	 decisi	 di	 continuare	 la	 mia	

formazione	in	India	e	Nepal,	per	studiare	il	Sé	e	i	modelli	psicosomatici	delle	tradizioni	medico-spirituali	

indo-tibetane	 e	 approfondire	 le	 consapevolezza	 profonda	 attraverso	 esperienze	 di	 meditazione	 di	

diverse	 tradizioni.	 Per	 tre	 	 anni,	 vissi,	 meditai	 e	 operai	 in	 monasteri	 e	 centri	 di	 differenti	 tradizioni	

medico-spirituali,	come	l’ashram	di	 tradizione	shivaita	di	Babaji	sull’Himalaya	 indiano,	 i	centri	di	Kriya	
Yoga	 di	 Yogananda,	 gli	 incontri	 con	 Krishnamurti	 a	 Bombay,	 i	 Tibetan	 Medical	 Center	 dei	 monasteri	
buddhisti	in	Nepal,	il	Medical	Centre	dell’Ashram	di	Osho	a	Pune,	il	centro	di	advaita	vedanta	di	Ramesh	
Balsekar	 a	 Bombay.	 Ogni	 scuola	mi	 permetteva	 di	 sperimentare	 pratiche	 di	meditazione	 che,	 pur	 con	

differenti	 modalità,	 risvegliavano	 il	 Sé,	 la	 coscienza	 profonda	 e	 modificavano	 la	 percezione	 del	 mio	

essere.	Le	esperienze	di	consapevolezza	profonda	che	sperimentai	aprirono	una	nuova	dimensione	della	

mia	vita	e	cambiarono	la	direzione	del	mio	lavoro.	Dopo	questi		anni	di	pratica	profonda	sul	Sé,	compresi	

che,	 pur	 nella	 diversità	 dei	 linguaggi	 e	 delle	 pratiche,	 esisteva	 una	 essenziale	 unità	 tra	 i	 modelli	

tradizionali,	che	di	 fatto	erano	del	tutto	analoghi	ai	modelli	occidentali	della	tradizione	greca	e	romana	

che	appunto	considerava	la	psiche	un’entità	spirituale	che	si	staccava	dal	corpo	al	termine	della	vita.		

	

Dalla	dicotomia	“mente-corpo”	all’unità	“psicosomatica”	
La	prima	sostanziale	rivoluzione	di	paradigma	riguardava	il	superamento	esperienziale	della	dicotomica	

cartesiana	 tra	 mente	 e	 corpo,	 ossia	 il	 cambiamento	 dalla	 percezione	 frammentata	 che	 avevo	 sempre	

sperimentato	 di	 essere	 “nella	 testa”	 e	 osservare,	 come	 se	 fosse	 posto	 al	 di	 sotto,	 il	 mio	 corpo	 fisico	

(percezione	comune	a	 tutte	 le	persone	occidentali),	 ad	una	nuova	percezione	sempre	più	 integrata	del	

mio	 intero	 essere	 come	 un	 “sistema	 unitario	 psicosomatico”,	 in	 	 cui	 tanto	 più	 la	mente	 si	 “spegneva”,	

quanto	 più	 emergeva	 una	 consapevolezza	 profonda	 dell’essere,	 un	 senso	 vivo	 e	 pulsante	 di	 interezza	

(wholeness)	in	cui	scompariva		la	distinzione	tra	fisico	e	mentale.	Gli	Yoga	Sutra	di	Patanjali,	forse	il	più	
antico	testo	spirituale	codificato,	 inizia	con	la	definizione	di	consapevolezza	meditativa:	Yoga	citti	vritti	
nirodha,	letteralmente	“La	coscienza	unitaria	nasce	dall’arresto	intenzionale	dell’attività	della	mente”.	La	
meditazione,	quindi,	è	definita	come	“stato	di	consapevolezza	senza	pensieri”	o	semplicemente	no	mind.	
La	 maggior	 parte	 delle	 meditazioni	 utilizza	 il	 respiro	 come	 veicolo	 per	 entrare	 nella	 percezione	

energetica	 della	 consapevolezza	 di	 Sé.	 Questo	 fondamentale	 salto	 di	 paradigma	 era	 basato	 su	 un	

differente	modello	di		Sé,	di	coscienza	individuale,	che	non	era	concepita	come	un	prodotto	che	emerge	

dell’attività	 cerebrale	 dell’essere	 umano,	 ma	 come	 un’”anima”,	 un’entità	 spirituale,	 che	 si	 incarna	 al	

concepimento,	che	letteralmente	“anima”	l’intera	rete	energetica-informatica	del	corpo	e	del	cervello,	e	

che	gestisce	le	attività	corporee,	emotive	e	intellettive	per	tutto	l’arco	della	vita,	fino	a	lasciare	il	corpo	al	

momento	della	morte.	Una	concezione	del	tutto	analoga	a	quella	di	Psiche	della	Grecia	antica,	termine	la	
cui	etimologia	si	riconduce	all’idea	del	“soffio”,	cioè	del	respiro	vitale.	Presso	i	Greci	designava	l’anima	in	

quanto	 originariamente	 identificata	 con	 quel	 respiro.	 Mentre	 il	 nostro	 “normale”	 modello	 di	 essere	

umano,	 di	 derivazione	 cartesiana,	 considera	 la	 dimensione	 fisica	materiale	 del	 corpo	 e	 la	 dimensione	

cognitiva	 della	 mente	 come	 dimensioni	 interagenti	 ma	 separate	 tra	 loro.,	 come	 nel	 “Dualismo	

Interazionista”	del	Nobel	Eccles	e	del	 filosofo	della	 scienza	Popper,	o	 come	nella	 “Seconda	Natura”	del	

Nobel	Edelman,	e	in	altri	modello	simili,	il	modello	“spirituale”	considera	l’esistenza	formata	da	un’unica	

energia	 che	 si	 manifesta	 come	materia	 e	 coscienza,	 Shiva	 e	 Shakti,	 Yin	 e	 Yang,	 Prakriti	e	 Purusha.	 La	
Coscienza	è	Energia!	L’Energia	è	Coscienza!		Una	visione	profondamente	sistemica,	in	cui	il	nostro	essere	

è	 una	 minuscola	 Unità	 microcosmica,	 all’interno	 di	 una	 Infinita	 Unità	 macrocosmica,	 così	 come	 ogni	
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atomo	 del	 nostro	 organismo.	 Ogni	 parte	 del	 tutto,	 come	 ogni	 cellula	 del	 corpo,	 è	 viva,	 intelligente,	

sensibile	 e	 relativamente	 consapevole.	 Le	 pratiche	 di	 meditazione,	 attraverso	 il	 respiro,	 il	 silenzio,	 i	

mantra,	la	danza,	la	devozione	o	la	presenza,	tendono	a	generar	una	percezione	“energetica”	e	globale	del	

proprio	 essere.	 Si	 passa	 da	 una	 percezione	 frammentata	 “mente	 –	 corpo”	 ad	 una	 percezione	 unitaria	

“energia	 cosciente”.	 Questa	 differente	 concezione	 energetica	 e	 profondamente	 psicosomatica	 del	 Sé	

permette	una	nuova	fondamentale	comprensione	dei	meccanismi	psicologici	e	psicosomatici	della	salute	

e	 della	malattia.	 In	 tutte	 le	 differenti	 tradizioni	 il	 Sé,	 l’anima	 individuale,	 ha	 una	 sua	 personale	 unica	

evoluzione	e	quindi	può	essere	più	primitiva	o	più	evoluta,	avere	orientamenti	grossolani	o	elevati,	avere	

una	 natura	 amorevole	 e	 compassionevole	 o	 aggressiva	 e	 conflittuale,	 può	 essere	 forte	 e	 solida	 e	

“incarnarsi”	con	grande	stabilità	e	integrità,	oppure	essere	delicata,	fragile	e	ipersensibile	facendo	molta	

fatica	 a	 stare	 nel	 corpo	 e	 a	 difendersi	 dagli	 eventi	 difficili.	 La	 seconda	 sostanziale	 rivoluzione	 di	

paradigma	 riguardava	 il	 “corpo”,	 termine	 che	 implica	una	 caratteristica	molto	 fisica-materiale,	 che	noi	

usiamo	anche	per	indicare	il	cadavere	di	una	persona	morta.	Nelle	tradizioni	medico-spirituali	il	“corpo”	

era	considerato	una	rete	di	energie	informate,	di	canali	e	centri	in	cui	scorreva	la	vitalità.	

Con	questo	differente	paradigma	riuscivo	a	valutare,	curare	e	guarire	moltissime	persone.	

	

Il	Sé	psicosomatico:	l’“energia”	e	la	“non	mente”		
In	 sintesi	 gli	 antichi	 modelli	 consideravano	 l’essere	 umano	 come	 un	 “Sé	 psicosomatico”,	 un	 network	

psicocorporeo	governato	dall’anima,	l’atman	della	tradizione	indiana	o	lo	shen	della	tradizione	cinese,	la	
coscienza	 di	 Sé,	 e,	 a	 questo	 scopo,	 utilizzavano	 pratiche	 di	 risveglio	 della	 consapevolezza	 di	 sé,	molto	

differenziate	 e	 potenti,	 come	 basi	 o	 rinforzi	 di	 ogni	 trattamento	 medico	 e	 psicologico.	 Di	 base	 le	

meditazioni	 ravvivavano	 la	 percezione	 interiore	 del	 Sé	 sviluppando	 una	 percezione	 “energetica”	 del	

proprio	essere,	dove	il	paziente	veniva	aiutato	a	passare	da	una	sensazione	prettamente	fisica-materiale	

del	 proprio	 “corpo”	 	 ad	 una	 esperienza	 dell’essere	 “energetica”	 e	 viva,	 come	 un	 flusso	 di	 sensazioni	

pulsanti.	Compresi	come	mai	tutte	le	medicine	tradizionali	erano	basate	sul	concetto	di	“energia	vitale”,	

collegata	 al	 respiro,	 come	 il	Prana,	 la	Shakti,	 il	Qi	 o	 il	R’lung	e	 sul	 loro	 riequilibrio.	 Lo	 stesso	 concetto	
biblico	per	il	quale	la	vita	è	nata	dal	respiro	di	Dio.		

Sperimentai	 a	 lungo	 tecniche	 di	 attivazione	 corporea-energetica,	 con	 la	 meditazione	 kundalini,	 con	 il	
lavoro	sui	chakra	e	sui	canali	interni,	con	gli	esercizi	di	energetica	Yogica	e	del	Qi	Gong,	con	le	danze	sacre	
sufi	o	nella	Nataraj,	oppure	utilizzando	il	canto	o	il	suono	mantrico,	o	la	consapevolezza	del	respiro	come	
nella	mindfulness.	Ma	c’erano	anche	le	pratiche	dell’Advaita	Vedanta	che	lavoravano	direttamente	sul	Sé	
con	 la	 domanda	 “Chi	 Sono	 Io?”,	 una	 domanda	non	psicologica	ma	basata	 sull’esperienza	 dell’essere	 in	

quell’istante	presente,	che	portava	a	 intense	esperienze	 interiori.	Tutte	 le	meditazioni	portavano	ad	un	

risveglio	del	Sé,	un’esperienza	di	consapevolezza	“non	mentale”	basata	sull’integrità	psicofisica.		

	

I	blocchi	psicosomatici	nelle	medicina	tradizionali	
Come	 sarà	 spiegato	 più	 avanti,	 in	 tutte	 le	 antiche	 tradizioni	 era	 presente	 il	 concetto	 profondamente	

psicosomatico	 di	 “blocco”	 inteso	 come	 disturbo	 dell’armoniosa	 circolazione-comunicazione	 delle	

“energie	 del	 Sé”,	 che	 si	 manifestano	 quindi	 contemporaneamente	 a	 livello	 corporeo,	 emotivo	 e	

psicologico.	 Imparai	 che	 curare	 i	 disturbi	 fisici,	 energetici,	 emotivi	 o	 psicologici	 –	 come	 ad	 esempio	

problemi	di	 tiroidite	o	di	alessitimia	–	richiede	di	comprendere	che	quel	disturbo	fisico	o	psicologico	è	

l’espressione	di	un	“nodo	in	gola”	che	“blocca”	la	capacità	di	espressione	del	Sé,	e	che	quindi	lo	scopo	più	

l’importante	per	il	medico	è	di	sanare	le	parti	esterne	malate,	ma	che	è	parallelamente	necessario	guarire	

e	 risvegliare	 le	 funzioni	 inibite	del	 Sé	profondo,	 riportando	 integrità	nell’unità	psicosomatica.	Rispetto	

alla	 terapia	del	Sé,	come	avevo	sperimentato	nella	mia	produttiva	e	 intensa	analisi	 junghiana	con	Dora	

Kalff	 e	 con	 molti	 altri	 approcci	 psicoanalitici	 e	 psicoterapeutici,	 le	 esperienze	 di	 meditazione	

rappresentavano	 un	 grande	 passo	 in	 avanti	 verso	 una	 nuova	 e	 più	 reale	 dimensione	 di	 esperienza	

interiore	e	di	efficacia	terapeutica.	
	
In	estrema	sintesi	le	tradizioni	medico-spirituali	greca,	indiana,	tibetana	e	cinese	hanno	una	concezione	
psicosomatica	sistemica,	con	degli	elementi	comuni:		

1)	il	Sé	rappresenta	l’anima	della	persona,	il	centro	del	sistema	vivente	e	la	chiave	del	benessere,		

2)	 il	 corpo	 è	 inteso	 come	 una	 rete	 dinamica	 di	 canali	 e	 di	 centri	 di	 energia	 informata	 ed	 emotiva	 in	

armonica	comunicazione	tra	loro,		

3)	 ogni	 disturbo	 dell’armoniosa	 circolazione-comunicazione	 delle	 energie-informate	 e	 delle	 relative	

emozioni	è	percepito	come	“blocco”	al	piacere	e	come	“frammentazione”	dell’unità	sistemica	del	Sé,		

4)	i	blocchi	possono	essere	da	eccesso	o	“pieno”,	da	difetto	o	“vuoto”,	da	squilibrio	o	da	dissociazione,		
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5)	 lo	 scioglimento	 dei	 blocchi	 avviene	 utilizzando	 in	 modo	 efficace	 e	 organico	 una	 serie	 di	 differenti	

pratiche	corporee,	energetiche,	emotive,	psicologiche	e	meditative,		

6)	la	maggior	parte	dei	blocchi	ha	una	natura	emotiva	ed	è	associato	alla	“chiusura	del	cuore“	e	del	Sé,		

7)	le	pratiche	meditative	hanno	lo	scopo	di	risvegliare	la	consapevolezza	e	la	capacità	del	Sé	di	riportare	

unità,	integrità	e	piacere	nel	sistema	malato	e	frammentato.		

	

La	“science	of	consciousness”		
Questi	profondi	insegnamenti	hanno	segnato	la	mia	vita,	ma	la	mia	mente	scientifica	aveva	bisogno	di	un	

equilibrio	 tra	 le	 antiche	 intuizioni	 spirituali	 dell’Oriente	 e	 le	 conoscenze	 razionali	 empiriche	

dell’Occidente.	Decisi	quindi	di	andare	a	vivere	negli	Stati	Uniti	dove,	per	tre	anni,	entrai	in	contatto	con	

un	nuovo	mondo	di	persone	ed	esperienze,	dove	le	neuroscienze,	le	ricerche	sulla	consapevolezza	di	Sé	e	

le	 esperienze	 di	 terapia	 e	 crescita	 personale	 si	 univano	 in	 un	 intenso	 lavoro	 di	 sintesi:	 la	 science	 of	
consciousness.	 Conobbi	 ricercatori	 e	 group	 leaders,	 sperimentai	 diverse	 terapie	 di	 gruppo,	 studiai	
avidamente	decine	di	 testi	 che	 integravano	scienza	e	 coscienza	per	una	nuova	comprensione	del	 Sé	 in	

un’ottica	 psicosomatica	 come:	 The	 self	 and	 his	 brain	 e	 The	 brain	 and	 the	 unity	 of	 conscious	 experience	 del	
Nobel	 John	 Eccles,	 Neuropeptides	 and	 their	 receptors:	 a	 psychosomatic	 network	 di	 Candace	 Pert,	 Il	
Paradigma	 Olografico	 di	 Ken	 Wilber,	 Il	 Tao	 della	 Fisica	 di	 Fritjof	 Capra,	 Mente	 e	 natura	 di	 Gregory	
Bateson,	Wholeness	and	the	Implicate	Order	del	 fisico	quantistico	David	Bohm,	 il	Brain&Mind	Bulletin	di	
Marilyn	Ferguson,	The	holografic	Brain	 di	Karl	Pribram,	Evolution	and	Consciousness	 di	Erich	 Jantsch	e	
molti	altri.	Questa	cultura	emergente	mi	dava	la	certezza	della	grande	sintesi	in	atto	sulla	comprensione	

scientifica	dell’unità	psicosomatica	del	Sé,	che	confermava	le	antiche	saggezze	orientali.	Le	scoperte	delle	

neuroscienze	 sulla	 natura	 e	 le	 funzioni	 della	 coscienza	 di	 Sé	 e	 delle	 personalità,	 interpretate	 nella	

prospettiva	della	Teoria	dei	Sistemi,	rappresentava	l’elemento	scientifico	senza	il	quale	nessuna	possibile	

sintesi	sarebbe	stata	possibile.	Nasceva	così	la	Neuropsicosomatica.	Una	sintesi	tra	Oriente	e	Occidente.	

Sentii	la	necessità	di	ritornare	in	Italia	e	iniziare	ad	integrare	ulteriormente	le	antiche	saggezze	medico-

spirituali	e	le	recenti	conoscenze	scientifiche	della	medicina,	della	psicologia	e	della	consapevolezza	di	Sé	

in	un	paradigma	organico	e	clinicamente	applicabile.	

	

L’esperienza	del	nostro	Istituto	nello	studio	e	nella	cura	dei	disturbi	psicosomatici	del	Sé.	
Era	il	1988	quando	con	un	gruppo	di	studiosi,	medici,	psicologi,	biologi	e	fisici	quantistici,	ho	iniziato	a	

Milano	la	pubblicazione	della	rivista	Cyber	cervello/mente/coscienza	e	aperto	il	centro	clinico	in	cui	si	
utilizzava,	in	modo	organico	e	progressivo,	differenti	tecniche	di	consapevolezza	e	di	“lavoro”	corporeo,	

emotivo	e	cognitivo,	per	il	riequilibrio	e	l’integrazione	funzionale	del	Sé	psicosomatico.	Cyber,	dal	greco	

kybernetes,	il	governatore	della	nave,	dal	sanscrito	kubera,	il	timone,	era	il	termine	“cibernetico”	con	cui	
indicavamo	il	Sé:	il	“governatore	del	sistema	vivente”	che	“tiene	il	timone”,	dirige	la	propria	vita	e	regola	

l’equilibrio	della	rete	neuropsicosomatica	PNEI.	In	breve	tempo,	grazie	alle	esperienze	cliniche	e	alle	

conoscenze	accumulate,	il	modello	neuropsicosomatico	divenne	solido	nelle	basi	scientifiche	e	facilmente	

applicabile	in	terapia.	Un	salto	di	paradigma	teorico	e	clinico.	Sin	dall’inizio	la	nostra	attività	scientifica,	

culturale	e	terapeutica	è	stata	molto	seguita	ed	apprezzata	per	la	sua	efficacia	e	per	questo	si	è	espansa.	

Già	dai	primi	anni	ai	convegni	annuali	e	ai	nostri	corsi	di	consapevolezza	e	salute	psicosomatica	

partecipavano	centinaia	di	persone.	Nel	1996	ci	siamo	trasferiti	in	Toscana	dove	abbiamo	fondato	

l’associazione	di	promozione	sociale	“Villaggio	Globale”	all’interno	della	quale	operava	l’Istituto	di	

Neuropsicosomatica.	Il	Master	e	i	Corsi	di	Formazione	sono	seguiti	da	oltre	150	allievi	all’anno	e	le	

sessioni	individuali	e	i	gruppi	di	terapia	e	di	crescita	personale	hanno	registrato	oltre	20.000	presenze,	

con	una	elevata	efficacia	sia	degli	aspetti	medici	che	psicologici,	verificata	da	numerosi	studi	e	validazioni	

statistiche	che	saranno	esposti	nell’ultimo	capitolo.	Da	questa	esperienza	clinica	unica	nel	suo	genere	-	

sia	come	complessità	di	intervento	che	come	numero	di	persone	trattate	-		si	è	sviluppato	ed	è	stato	

perfezionato	negli	anni	il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP):	un	sistema	clinico	integrato	

basato	sulla	consapevolezza	di	Sé	(che	verrà	descritto	negli	ultimi	capitoli)	che	utilizza	differenti	

modalità	di	assessment	(valutazione	diagnostica)	oggettiva	e	soggettiva,	e	una	varietà	di	interventi	

terapeutici	specifici	per	i	differenti	disturbi.	Dal	modello	neuropsicosomatico	e	dal	Protocollo	PMP	è	nato	

poi	il	Progetto	Gaia	per	la	prevenzione	dello	stress	e	per	l’educazione	alla	salute	e	alla	consapevolezza	

globale,	che	è	stato	accreditato	dal	MIUR,	il	Ministero	dell’Istruzione,	Università	e	Ricerca,	e	sostenuto	e	

finanziato	negli	ultimi	anni	dal	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali.		Questa	esperienza	ci	ha	

permesso	di	sviluppare	la	neuropsicosomatica,	un	approccio	scientifico	e	sistemico	che	tuttavia	conserva	

la	comprensione	della	dimensione	profonda	dell’animo	umano	e	lo	applica	per	la	cura	dei	disturbi	e	dei	

blocchi	psicosomatici	e	l’evoluzione	del	Sé.		
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CAPITOLO	SETTIMO		
	

NEUROBIOLOGIA	DEL	SÉ	E		
DEI	DISTURBI	PSICOSOMATICI	

	
	

La	complessa	natura	sistemica	del	Sé	Psicosomatico	
Socrate	disse:	Dall’anima	viene	ogni	cosa,	 sia	nel	bene	che	nel	male,	al	corpo	e	all’essere	umano	nella	sua	 interezza.	
Bisogna	dunque	curare	 l’anima	 in	primo	 luogo	e	 in	massimo	grado	 se	vuoi	 che	 le	 condizioni	dell’intero	 corpo	 siano	
buone.	Non	bisogna	cercare	di	guarire	gli	occhi	senza	la	testa,	né	la	testa	senza	il	corpo,	allo	stesso	modo	il	corpo	senza	
l'”anima”,	 e	 questa	 sarebbe	 anche	 la	 causa	 del	 fatto	 che	 molte	 malattie	 sfuggono	 ai	 medici,	 perché	 trascurano	 “il	
tutto”,	l’intero”.	Se	il	tutto	non	sta	bene	è	impossibile	che	la	parte	stia	bene.									Dal	Carmide	di	Platone	
	

La	Neuropsicosomatica	è	un	campo	di	studi	che	riunisce	le	ricerche	scientifiche	sulle	relazioni	sistemiche	

tra	 il	Sé,	 il	sistema	nervoso,	 la	psiche	e	 il	corpo,	e	 le	applica	alla	clinica,	alla	prevenzione	e	alla	crescita	

personale.	 Il	 Sé	 è	 considerato	 il	 cuore	 del	 sistema	 neuropsicosomatico.	 La	 Neuropsicosomatica	

rappresenta	 quindi	 una	 sintesi	 delle	 conoscenze	 che	 provengono	 da	 differenti	 campi	 scientifici,	 in	

particolare:	neuroscienze,	PNEI,	medicina,	psicologia,	biologia,	genetica	e	fisica	quantistica.	

In	 questa	 parte	 del	 libro	 si	 propone	 un	 nuovo	 approccio	 teorico	 che	 permetterà	 di	 migliorare	 la	

comprensione	eziopatogenetica	e	terapeutica	dei	disturbi	psicosomatici.	

L’Istituto	di	Neuropsicosomatica	da	oltre	trent’anni	opera	sotto	la	mia	direzione	nell’ambito	dello	studio,	

della	 ricerca	 scientifica	 e	 della	 terapia	 orientata	 allo	 sviluppo	 di	 un	 paradigma	 capace	 di	 integrare	 le	

conoscenze	 delle	 neuroscienze,	 della	 medicina	 e	 della	 psicologia	 e	 di	 applicarle	 nella	 prevenzione	 e	

terapia	dei	disturbi	psicosomatici.	Il	punto	centrale	dell’intero	lavoro	è	lo	studio	e	lo	sviluppo	di	modelli	

del	 Sé,	 che	 riuniscano	 in	 una	 mappa	 sinottica	 –	 centrata	 sul	 Sé	 -	 le	 numerosissime	 ricerche	 di	
neuroscienze	e	di	psicopatologia	e	le	rendano	fruibili	per	una	migliore	diagnosi	e	orientamento	medico	e	

psicoterapeutico.	
	

Consideriamo	il	Sé,	l’”anima”,	il	cuore	profondo	dell’essere	vivente,	il	centro	di	auto-consapevolezza	che	

dà	unità	e	integrità	all’intero	sistema,	che	si	manifesta	come	il	senso	d’identità,	che	permette	di	esistere	

come	individui	nella	società.	Il	Sé,	pur	essendo	il	centro	di	ogni	persona	e	di	ogni	sistema	vivente,	ha		una	

natura	è	sottile	ed	elusiva,	pertanto	ogni	tentativo	di	descriverlo	risulta	in	qualche	modo	inappropriato	e	

insufficiente.	Di	fronte	a	questo	tema	centrale	del	Sé	utilizzeremo	la	nostra	limitata	conoscenza	razionale	

e	intuitiva,	al	fine	di	comprendere,	in	una	dimensione	più	complessa,	scientifica	e	multidimensionale,	le	

sue	relazioni	con	la	salute	e	i	disturbi	psicosomatici.		
	

Il	network	neuropsicosomatico	
Quale	delle	due	estremità	è	più	vicina	a	Dio:	 la	bellezza	e	 la	speranza	o	le	 leggi	fondamentali	della	natura?	Secondo	
me,	il	modo	giusto	a	cui	dobbiamo	guardare	è	l’intera	interconnessione	strutturale	dei	concetti,	e	che	tutte	le	scienze,	e	
non	 solo	 le	 scienze,	 ma	 tutto	 lo	 sforzo	 intellettuale	 deve	 tendere	 a	 vedere	 le	 connessioni	 tra	 le	 gerarchie,	 cioè	
connettere	 la	bellezza	alla	storia,	questa	alla	psicologia	dell’uomo,	questa	a	sua	volta	al	 funzionamento	del	cervello,		
all’impulso	nervoso,	alla	chimica...	e	così	via.						Richard	Feynman,	premio	Nobel	per	la	fisica	quantistica	
	

La	Neuropsicosomatica	considera	l’essere	umano	come	un	psycosomatic	network,	termine	coniato	da	
Candace	Pert	nel	suo	articolo	sul	Journal	of	Immunology	del	1985.	Bertalanffy,	nel	suo	famoso	testo	
General	System	Theory	(1973,	p.	55)		affermava	che	"un	sistema	è	un	complesso	di	elementi	che	
interagiscono	tra	loro"	e	che,	ciberneticamente,	la	qualità	della	“comunicazione”	tra	gli	stessi	elementi	

permette	al	sistema	di	realizzarsi	come	un	tutto	organico	e	unitario.	Come	ho	descritto	nel	primo	volume	

i	sistemi	viventi	che	possiedono	una	coscienza	di	Sé,	ossia	che	sono	in	grado	di	percepire,	conoscere	e	

modificare	le	informazioni	del	proprio	“corpo”	o	“essere”,	possono	essere	definiti	come	“sistemi	unitari”.	

L’essere	umano	è	quindi	un	sistema	unitario	costituito	da	un	“network	neuropsicosomatico”	governato	
dal	Sé	che	integra,	regola	e	governa	le	interazioni	di	ogni	sua	singola	parte	e	sistema.	Benché	ogni	singola	

cellula	del	corpo	ne	faccia	parte,	il	“network	neuropsicosomatico”	non	è	una	semplice	serie	di	
connessioni	“meccaniche	“tra	le	parti	e	i	sistemi,	ma	una	rete	mirabile	di	estrema	bellezza	e	
organizzazione,	un’unità	immensamente	più	complessa	della	semplice	somma	delle	sue	parti,	costituite	

da	una	serie	di	“cicli	funzionali”	in	particolare	tra	i	sistemi	che	nel	corso	dei	millenni	si	sono	evoluti	in	

livelli	e	ordini	gerarchici	sempre	più	articolati	di	regolazione:	come	i	sistemi	PNEI	(psico-neuro-

endocrino-immunitari),	e	dei	sistemi	emotivi	che	reggono	le	neuropersonalità.	L’organizzazione	di	
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questo	network	cela	le	infinite	conoscenze	ed	esperienze	di	evoluzione	accumulate	dagli	organismi	

viventi,	dalla	prima	cellula	fino	a	noi.	Nei	primitivi	unicellulari,	benché	privi	di	un	sistema	nervoso	

organizzato,	si	trovano	infatti	tutti	i	principali	neurotrasmettitori	e	ormoni	presenti	nel	nostro	cervello	

(Csaba,	2012),	le	“molecole	delle	emozioni	e	della	coscienza”	(Pert,	1999,	2012)	che	rappresentano	le	

basi	ancestrali	del	network	neuropsicosomatico.	
	

La	neuropsicosomatica	studia	in	particolare	i	“sistemi	emotivi”	identificati	da	Jaak	Panksepp	(2012)	e	le	

relative	neuropersonalità,	che	sono	i	cicli	i	più	rilevanti	per	quanto	riguarda	il	benessere	e	il	malessere	

psicosomatico,	in	quanto	sono	le	dirette	espressioni	del	Sé	nella	vita.		

Ogni	alterazione,	inibizione	o	iperattivazione	di	un	sistema	emotivo	si	riflette	sull’equilibrio	globale	del	

network	e	quindi	sul	benessere	dell’intero	sistema.	

	

Edelman	e	la	teoria	neurobiologia	del	Sé	psicosomatico	
Una	teoria	neuroscientifica	della	coscienza	deve	essere	una	teoria	del	soggetto	della	coscienza.	
Daniel	Dennett,	2001.	
	

La	caratteristica	più	importante	dei	sistemi	viventi	è	che	le	informazioni	e	le	regolazioni	dei	differenti	

cicli	e	sistemi	convergono	in	un	circuito	centrale,	un	“Sé”	che	sincronizza	le	informazioni	del	network	

neuropsicosomatico	e	dà	loro	un	senso	unitario	e	

integrato.	Il	Nobel	Gerald	Edelman	nel	suo	famoso	

articolo	pubblicato,	insieme	a	Giulio	Tononi,	su	Science	

nel	1998,	identifica	nel	circuito	talamo-corticale	il	

dynamic	network	of	consciousness,	la	rete	cerebrale	
centrale	che	regola	le	informazioni	dell’intero	network	

neuropsicosomatico,	la	base	neuronale	della	coscienza.	

Edelman		(2000,	2004)	sottolinea	che	il	dynamic	
network	of	consciousness,	o	più	semplicemente	dynamic	
core,	“nucleo	dinamico”,	è	un	sistema	“rientrante”	auto-
ricorsivo,	che,	“di	millisecondo	in	millisecondo	gestisce	

un	complesso	straordinario	di	circuiti	neurali”	che	

essenzialmente		“comunica	con	se	stesso”	e	quindi	“permette	le	proprietà	unitarie	del	processo	

cosciente”,	come	un	“osservatore”	che	percepisce	e	integra	l’enorme	massa	di	informazioni	elaborate	dal	

cervello.	“I	processi	del	nucleo	dinamico	-	sostiene	Edelman	-	sono	sempre	centrati	su	un	Sé	che	serve	

come	riferimento	per	la	memoria”.	L’evidenza	che	la	coscienza	di	Sé	sia	fortemente	centrata	sul	talamo	

trova	conferma	anche	dal	fatto	che	i	danni	al	talamo	risultano	in	uno	stato	di	coma	permanente.	Questa	

capacità	sincronizzatrice	e	coerente	della	coscienza	di	Sé	rende	l’essere	vivente	un	“sistema	

psicosomatico	unitario”,	che	come	tale	ha	un	valore	esponenzialmente	superiore	alla	somma	delle	sue	

parti.	Edelman	rimarca	anche	come	i	processi	del	nucleo	dinamico,	che	sostengono	la	“coscienza	di	

ordine	superiore”	di	Sé	o	higher	order	consciousness,	siano	sempre	profondamente	connessi	ai	circuiti	
talamo-mesencefalo-pontini,	che	trasportano	i	segnali	sensoriali	che	provengono	dalle	parti	più	antiche	

del	cervello,	che	riguardano	la	“coscienza	primaria”	e	il	“Sè	corporeo”,	che	sono	elementi	presenti	anche	

negli	organismi	viventi	più	primitivi.	L’affermazione	di	Edelman	che	“la	prima	coscienza	di	Sé	è	basata	

sul	corpo”	offre	una	nuova	prospettiva	e	comprensione	all’aspetto	somatico	della	psicologia	e	della	

psicoterapia	ad	orientamento	corporeo.		
	

Già	il	Nobel	John	Eccles	(1977)		e	il	neurofisiologo	Rodolfo	Llinas	(1998,	2008)	avevano	evidenziato	la	
funzione	sincronizzatrice	del	talamo	come	“centralina	di	un	loop	di	messaggi”	autoreferenti	talamo-

corticali,	che	rappresenta	il	nucleo	centrale	della	coscienza	di	Sé.	Llinas	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	cuore	e	i	valori	profondi	del	Sé	
Il	 Sé	 si	 evolve	 sviluppando	 i	propri	valori	profondi,	 che	Ken	Wilber	 chiama	 “gli	 archetipi	dell’anima”,	 i	

princìpi	e	i	sentimenti	universali	della	famiglia	umana	che	trovano	le	loro	radici	profonde	nelle	emozioni	

primarie	 del	mondo	 animale.	 Etologi	 e	 studiosi	 hanno	 evidenziato	 i	 princìpi	 ancestrali	 dell’amore,	 del	

bene	impersonale,	del	senso	della	giustizia	e	della	bellezza	anche	nei	primati	più	progrediti,	nei	cigni	e	
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nei	pinguini	reali,	nei	grandi	cetacei	come	le	balene	e	i	delfini,	nei	mammiferi	sociali	come	i	lupi,	i	felini,	i	

suricati	e	i	roditori,	e	perfino	negli	insetti	sociali	come	le	formiche,	le	termiti	e	le	api.	

Le	uova	di	un	rettile	si	schiudono	da	sole	e	il	piccolo,	quando	esce,	è	già	autosufficiente,	non	ha	bisogno	di	

una	 madre	 e	 gli	 basta	 mangiare	 per	 sentire	 la	 gioia	 di	 vivere	 (serotonina,	 dopamina).	 Le	 ricerche	 di	

Schore	(2010)	mostrano	come	i	bisogni	affettivi	del	bambino	necessitano	di	una	delicata	regolazione	e	

sintonizzazione	 affettiva	 per	 permettere	 il	 corretto	 sviluppo	 neurocognitivo	 ed	 emotivo	 del	 bambino	

stesso,	e	come	la	maggior	parte	dei	“disturbi	del	Sé”	dipendano	da	alterazioni	o	problemi	di	regolazione.	

Come	 hanno	 mostrato	 le	 ricerche	 di	 René	 Spitz	 sulla	 “depressione	 anaclitica”	 dei	 bimbi	 di	 madri	

incarcerate,	gli	esseri	umani	richiedono	uno	standard	molto	più	elevato	per	vivere:	i	bimbi	normalmente	

accuditi	e	nutriti	a	livello	fisico	nelle	nursery	dell’ospedale	del	carcere,	ma	senza	amorevolezza,	contatto	

corporeo	e	comprensione,	prima	andavano	in	reazione	da	stress	(con	reazione,	pianto	e	lamenti),	poi	in	
dissociazione	(chiusura	dei	contatti	umani)	fino	a	smettere	di	mangiare	e	lasciarsi	morire,	come	se,	senza	

i	valori	profondi	del	cuore	e	del	riconoscimento	di	Sé,	il	solo	sostentamento	fisico	fosse	insufficiente	per	

dare	un	senso	completo	alla	propria	vita.		

Alcuni	anni	fa,	Jane	Goodall,	la	famosa	esperta	di	scimpanzé,	mi	raccontò,	con	particolare	pathos,	di	come	

anche	 tra	 i	 primati	 esistesse	 una	 profonda	 percezione	 del	 bello	 e	 del	 “sacro”,	 e	 di	 come	 i	 genitori	

scimpanzé	 la	 trasmettono	 individualmente	 e	 collettivamente	 ai	 figli,	 in	momenti	molto	 particolari.	 Mi	

descrisse	 che,	 ogni	 anno,	 gli	 adulti	 portavano	 i	 giovani	 attraverso	un	 lungo	percorso	nella	 foresta,	 per	

ammirare	una	cascata,	piuttosto	lontana	dalla	loro	base.	I	riflessi	dell’acqua	di	questa	cascata,	con	la	luce	

del	 sole,	 in	 certi	 momenti	 della	 giornata,	 creava	 spruzzi	 iridescenti	 e	 arcobaleni,	 un’atmosfera	 di	

particolare	bellezza	e	suggestione.		

Appena	arrivati,	dopo	aver	gioito	di	questo	spettacolo	naturale	con	salti	e	grida	di	allegria,	gli	scimpanzé	

si	sedevano	insieme	ed	entravano	in	uno	stato	di	silenzioso	raccoglimento	e	“contemplazione”	che	Jane	

percepiva	come	un	senso	di	profonda	reverenza	e	“sacralità”.		

La	 maestosità	 e	 la	 profonda	 armonia	 della	 natura	 sono	 probabilmente	 la	 radice	 di	 ogni	 sacralità	 e	

dell’evoluzione	della	coscienza	che	permette	al	Sé	di	sentirsi	unito	al	Tutto,	come	espresso	nella	stessa	

radice	di	religione,	da	re-ligare,	riunire,	o	Yoga,	dal	sanscrito	yuj,	unire.	L’unità	è	la	radice	profonda	che	
connette	 e	 lega	 trasversalmente	 antiche	 e	moderne	 vie	 spirituali,	 da	 San	 Francesco	 ai	maestri	 Zen,	 da	

Alce	Nero	ai	mistici	Sufi.	Il	Sé	rappresenta	questa	unità	e	la	capacità	di	realizzarla	nei	sistemi	viventi.	

	

Il	talamo	come	“cuore”	del	network	e	la	“Tavola	Zero	delle	equivalenze	neuropsicosomatiche”.			
La	notte	ha	mille	occhi,	il	giorno	solo	uno		
eppure	la	luce	del	mondo	luminoso	muore,	quando	il	sole	tramonta.		
La	mente	ha	mille	occhi,	e	il	cuore	solo	uno		
eppure	la	luce	di	un’intera	vita	muore,	quando	l’amore	finisce.				
Francis	William	Bourdillon	
	

Edelman	evidenzia	come	il	talamo	debba	essere	considerato	il	centro	funzionale	del	“nucleo	dinamico”,	la	

base	neuronale	dalla	coscienza	di	Sé	e	dell’intero	sistema	

neuropsicosomatico,	 in	quanto	è	 capace	di	 sincronizzare	

le	informazioni	sia	del	circuito	superiore	talamo-corticale	

che	 gestisce	 l’auto-consapevolezza	di	 Sé	 e	 il	 Sé	 emotivo-

relazionale	e	sociale,	sia	 il	circuito	 inferiore	tra	talamo	e	
tronco	cerebrale,	che	gestisce	il	Sé	corporeo-sensoriale,	e	

che	 questa	 sua	 straordinaria	 caratteristica	 permette	

l’“integrazione”	 e	 l’”unità”	 delle	 molteplici	 informazioni	

che	 vengono	 dai	 singoli	 sistemi	 e	 circuiti	 corporei,	

emotivi	e	cognitivi.		

La	 nostra	 profonda	 convinzione,	 suffragata	 da	 anni	 di	

osservazioni	cliniche,	è	che	la	funzione	talamica	rispecchi,	

a	livello	somatico,	la	funzione	cardiaca.	

La	 consideriamo	 la	 “Tavola	 Zero	 delle	 equivalenze	 neuropsicosomatiche”,	 prima	 e	 più	 importante	

equivalenza	 tra	 i	 sistemi	 “neuro-psico-somatici”.	 Il	 talamo	 è	 il	 “centro”	 cerebrale	 del	 sistema	 limbico-

emotivo,	 così	 come	 il	 cuore	 è	 il	 “centro”	 corporeo	 delle	 esperienze	 emotive.	 Il	 talamo	 permette	 la	

circolazione	delle	informazione	nell’intero	cervello	come	il	cuore	permette	la	circolazione	sanguigna	ed	

ormonale	 in	 tutto	 il	 corpo.	 La	 percezione	 del	 Sé	 a	 livello	 talamico	 è	 rispecchiata	 a	 livello	

comportamentale	anche	dal	 comportamento	universale	e	 spontaneo	che	ogni	persona	ha	di	 indicare	 il	

cuore	con	la	mano	quando	indica	se	stesso	e	dice	“io”.	Vedremo	più	avanti	gli	evidentissimi	effetti	della	
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pratica	del	bodyscan	psicosomatico	nello	sviluppo	dell’autopercezione	che	le	persona	hanno	del	proprio	

cuore	 in	 stato	 di	 apertura-benessere	 e	 di	 chiusura-malessere.	 	 Un	 consistente	 numero	 di	 evidenze	

scientifiche	mostra	come	le	funzioni	emotive	ed	affettive	primarie	sono	collocate	nella	regione	talamica	e	

limbica,	il	“cuore”	emotivo	del	cervello,	e	che	il	complesso	equilibrio	neuropsicologico	e	cognitivo	umano	

che	sostiene	 la	salute	sia	 fortemente	centrato	e	dipendente	dall’equilibrio	affettivo	ed	emotivo,	che	noi	

somaticamente	riportiamo	alla	comune	percezione	di	 ’”apertura	del	cuore”	e	del	senso	di	amore	per	 la	

vita.	I	giapponesi	chiamano	 ikigai	questo	“senso”	che	la	vita,	nel	bene	o	nel	male,	è	comunque	degna	di	
essere	vissuta.	

Ricordiamo	che	il	cuore,	nelle	antiche	tradizioni	medico-spirituali	orientali	e	occidentali,	è	considerato	la	

sede	dell’anima,	del	Sé	e	parallelamente	la	sede	delle	emozioni.			

	

I	tre	livelli	evolutivi	della	coscienza	di	Sé	
Edelman	evidenzia	come	il	circuito	talamo-corticale	sia	la	base	

neuronale	cognitiva-emotiva	della	coscienza	di	Sé,	intesa	come	

“capacità	di	essere	coscienti	di	essere	coscienti”	e	come	questa	
forma	 più	 elevata	 di	 auto-coscienza	 sia	 l’evoluzione	 di	 una	

“coscienza	 primaria”	 sottocorticale	 o	 “primary	 consciousness”	
che	 è	 presente	 anche	 negli	 animali	 più	 primitivi	 e	 che	 è	

particolarmente	orientata	all’equilibrio	delle	funzioni	istintivo-

corporee.		

Paul	 MacLean	 (1974,	 1990),	 aveva	 già	 mostrato	 come	 la	

struttura	del	cervello	umano	fosse	in	realtà	frutto	di	un	triplice	

sviluppo	neurocognitivo,	 formato	dall’antico	 “cervello	 rettile”	 istintivo-corporeo	 iniziato	 coi	 rettili,	 che	

codifichiamo	 in	 rosso,	 dal	 cervello	 mammifero	 sistema	 limbico	 emotivo,	 che	 codifichiamo	 in	 verde,	 e	

infine	del	cervello	umano	cognitivo-neocorticale,	che	codifichiamo	in	blu.		

Jaak	Panksepp	(1998,	2012),	che	è	stato	candidato	per	il	

Premio	Nobel	della	Medicina,	evidenzia	che	il	PAG,	la	“sostanza	

grigia	periacqueduttale”	presente	nel	mesencefalo	(cervello	

rettile)	potrebbe	essere	considerata	la	base	neuronale	del	body	
self	,	il	“Sé	Corporeo”,	in	quanto	è	un’area	in	cui	sono	riunite	
tutte	le	afferenze	sensoriali	e	dolorifiche	primarie,	che	danno	

una	rappresentazione	corporea	ed	emotiva		globale.		

Il	PAG	gestisce	il	piacere,	il	dolore,	le	risposte	difensive	e	attiva	

la	consapevolezza	attraverso	la	“formazione	reticolare”	e	i	

“nuclei	del	Rafe”.	È	costituita	da	neuroni	che	producono	

encefalina,	dinorfina	e	serotonina.	Se	il	PAG	viene	severamente	

danneggiato	produce,	come	accade	anche	al	talamo,	uno	stato	

di	coma	permanente.	Northoff	e	Panksepp	sostengono	che	il	

PAG	è	la	sede	del		“Sé	corporeo”	e	rappresenta	il	centro	di	identità	primaria	comune	a	tutte	le	specie	

viventi	superiori.	Una	sorta	di	radice	ancestrale	del	successivo	

Sé	emotivo	e	del	Sé	autobiografico.	

Antonio	 Damasio	 (1999,	 2010)	 riprende	 la	 teoria	 di	 Edelman	

proponendo	 tre	 livelli	 evolutivi	 della	 coscienza	 e	

puntualizzando	che	la	dimensione	più	primitiva	e	istintiva	della	

coscienza,	condivisa	anche	dagli	animali,	è	centra	su	un	protoself	
(parallelo	al	core-self	di	Panksepp	e	Northoff	che	descriveremo	
a	 breve),	 mentre	 la	 dimensione	 emotiva,	 evolutivamente	

successiva,	è	chiamata	core	consciousness,	mentre	la	dimensione	
più	evoluta	e	cognitiva	della	coscienza	neocorticale	è	chiamata	

extended	consciousness	ed	è	la	base	del	“Sé	autobiografico”	ossia	
il	Sé	mentale-cognitivo	che	regola	l’identità	sociale.		

Da	 queste	 basi	 teoriche	 su	 cui	 concordano	 la	 maggior	 parte	 degli	 studiosi	 di	 neuroscienze	 possiamo	

ricavare	 un	 primo	 schema	 che	 pone	 in	 evidenza	 i	 comuni	 denominatori	 di	 queste	 ricerche:	 la	

tripartizione	del	cervello,	dei	relativi	stati	di	coscienza	e	delle	tre	dimensioni	del	Sé	ad	essi	collegati.		

	
Le	gerarchie	“annidate”	e	le	dominanze	neurocognitive		
Per	comprendere	a	fondo	i	disturbi	e	i	blocchi	psicosomatici	come	alterazioni	e	disfunzioni	del	network	
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neuropsicosomatico	 globale,	 	 dobbiamo	 analizzare	 la	 logica	 delle	 gerarchie	 neurocognitive	 del	 Sé.	

Panksepp	 (2012)	 evidenzia	 che,	 tra	 i	 tre	 livelli	 evolutivi	 del	 cervello,	 esiste	 una	 precisa	 gerarchia	 che	

permette	il	governo	dell’intero	sistema	neuropsicosomatico,	in	modo	armonico	e	funzionale.		
	

1)	I	PROCESSI	PRIMARI	regolano	le	 funzioni	 istintive	ed	emotive	di	base,	per	 l’omeostasi	corporea	e	 la	

sopravvivenza	individuale.	

2)		PROCESSI	SECONDARI	regolano	i	meccanismi	dell’apprendimento	e	della	memoria,	essenziali	per	la	

vita	di	relazione.	

3)	I	PROCESSI	TERZIARI	regolano	le	funzioni	cognitive-riflessive	superiori,	essenziali	per	la	vita	sociale.	
	

Panksepp	 usa	 i	 termini	 gerarchie	 annidate,	 per	 indicare	 come	 queste	 funzioni	 di	 regolazione	 siano,	
appunto,	annidate	una	dentro	l’altra,	come	i	tre	cervelli	di	MacLean.		

La	 figura	**	mostra	una	sintesi	delle	gerarchie	neurocognitive	bottom-up	 (dal	basso	verso	 l’alto)	e	top-
down	(dall’alto	al	basso)	che	si	ritiene	operino	in	ogni	sistema	emotivo	del	cervello.	Lo	schema	riassume	
l’ipotesi	 che,	 affinché	 le	 funzioni	 psicosomatiche	 superiori	 funzionino	 in	 modo	 equilibrato	 e	 maturo	

(tramite	 controllo	 bottom-up),	 debbano	 essere	 integrate	 con	 le	 funzioni	 psicosomatiche	 inferiori.	 I	
processi	 primari	 sono	 raffigurati	 come	 quadrati	 rossi,	 i	 processi	 secondari	 dell’apprendimento	 come	

cerchi	 verdi	 e	 i	 processi	 terziari,	 cognitivi,	

da	 rettangoli	 blu.	 La	 codifica	 a	 colori	

propone	 di	 trasmettere	 il	 modo	 in	 cui	 le	

gerarchie	 “annidate”	 integrano	 le	 funzioni	

cerebrali	 inferiori	 con	 le	 superiori	 del	

cervello,	 con	 un	 controllo	 di	 regolazione	

top-down	 (dall’alto	 al	 basso)	 e	 bottom-up	
(dal	basso	all’alto).	

In	 stato	 di	 salute	 normale	 del	 Sé	

psicosomatico,	 le	 gerarchie	 neurocognitive	

dovrebbero	 essere	 funzionali	 e	

bidirezionali	 ma,	 come	 vedremo	 nei	

successivi	 paragrafi,	 sono	 molto	 comuni	

alterazioni	 dell’equilibrio,	 con	 differenti	 gradi	 di	 disfunzionalità	 che	 confermano	 il	 concetto	 di	

“schizofisiologia”	(MacLean,1974,	1990).		Come	vedremo	più	approfonditamente	nei	prossimi	capitoli,	le	
osservazioni	cliniche	mostrano	in	modo	evidente	che	l’ordine	gerarchico	di	regolazione	funzionale	tra	i	

tre	cervelli,	spesso	subisce	evidenti	alterazioni	gerarchiche,	con	la	formazione	di	“dominanze	o	dittature	
neurocognitive”	che	si	riflettono	sugli	equilibri	psicosomatici	generali.		
	
L’asse	neurocognitivo	e	il	Core-SELF	
Le	intuizioni	di	Edelman	sul	dynamic	network	of	consciousness	vengono	
sostenute	 dagli	 studi	 di	 Georg	 Northoff,	 Felix	 Bermpohl	 e	 Jaak	

Panksepp,	che	dal	2004	al	2011,	pubblicano	una	serie	di	articoli	 in	cui	

evidenziano	 il	 ruolo	delle	 “strutture	corticali	e	sottocorticali	mediane”	

chiamate	 CMS	 (Cortical	 Midline	 Structures)	 che	 sono	 essenzialmente	
talamo-corticali,	 e	 SCMS	 (Sub	 Cortical	 Midline	 Structures)	 che	 sono	
talamiche-mesencefaliche-pontine,	 come	 aree	 neuronali	 preferenziali	

nella	 gestione	 dei	 processi	 auto-referenziali	 	 e	 di	 auto-

rappresentazione,	 ossia	 delle	 funzioni	 neurocognitive	 che	 permettono	

l’auto-consapevolezza	di	Sé.		

Gli	 autori	 evidenziano	 come	 le	 funzioni	 del	 CMS	 si	 concentrino	 in	

particolare	 nelle	 aree	mediane	 frontali	 e	 prefrontali.	 Per	 semplificare	

noi	 chiamiamo	 “asse	 neurocognitivo”	 queste	 strutture	 mediane	 che	

sono	delle	vere	autostrade	neuroanatomiche	che	centralizzano	e	regolano	lo	scambio	di	informazioni	tra	

tutte	le	aree	del	cervello	e	quindi	che	connettono	in	modo	unitario	e	coerente	il	Sé	corporeo	(protoself)	
con	il	Sé	emotivo-limbico,	col	Sé	cognitivo	autobiografico	corticale.		

Panksepp	e	Northoff	(2009)	sostengono	che	le	SCMS	siano	le	aree	che	generano	il	“core-SELF”	la	forma	

più	primitiva	e	basilare	della	coscienza	di	Sé.	Il	core-SELF	(in	maiuscolo	per	differenziarlo	dagli	altri	

concetti	di	core	self)	è	quindi	il	centro	di	identità	primaria	comune	a	tutte	le	specie	viventi	superiori.	Una	
sorta	di	radice	ancestrale	della	coscienza	che	sostiene	ed	è	profondamente	connesso	con	le	aree	più	

evolute	del	cervello	e	col	Sé	emotivo	e	Sé	autobiografico.	Il	core-SELF	fornisce	le	coordinate	neurali	
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primordiali	che	permettono	ad	ogni	essere	vivente	una	auto-rappresentazione	globale	di	se	stessa:	al	

livello	più	basso	elaborando	stati	enterocettivi	corporei	insieme	a	sentimenti	emotivi	crudi,	mentre	le	

connessioni	con	i	livelli	corticali	mediali	più	alti	(CMS)	facilitano	l'integrazione	affettivo-cognitiva,	

producendo	una	rappresentazione	globale	e	pienamente	sviluppata	di	Sé.		

Queste	comprensioni	sul	Core-SELF	si	rivelano	della	massima	importanza	nell’approccio	clinico	in	

quanto	danno	un	grande	supporto	sia	alla	comprensione	dell’origine	dei	disturbi	psicosomatici,	che	in	

grandissima	parte	dipendono	da	una	scarsa	o	insufficiente	attivazione	corporea-affettiva	nei	primi	

periodi	di	vita,	sia	alla	psicoterapia	e	alle	pratiche	ad	approccio	corporeo	integrato.	
È	 rilevante	 sottolineare,	 anche	 in	 questo	 caso,	 la	 funzione	 sincronizzatrice	 del	 talamo,	 che	 essendo	 il	

nodo	comune	di	questa	rete,	diventa	un	elemento	di	centrale	importanza	per	l’integrità	funzionale	del	Sé	

e	l’equilibrio		dell’intero	Sé	psicosomatico.	

	

I	sistemi	emotivi	e	le	neuropersonalità		
Dopo	la	comprensione	dell’unità	e	della	triplicità	del	cervello,	della	coscienza	e	del	Sé	descriviamo	ora	i	

sette	sistemi	emotivi	identificati	da	Panksepp	(2012)	e	le	loro	rispettive	neuropersonalità.	Ogni	sistema	è	

attivato	 da	 uno,	 o	 più,	 specifici	 ormoni	 o	 neurotrasmettitori,	 che	 Candace	 Pert	 chiamava	 “molecole	 di	

emozioni”	o	“molecole	di	coscienza”.	

I	 sistemi	 emotivi	 (hardware	 neuroanatomici)	 e	 le	 neuropersonalità	 (software	 ormonali-

neurotrasmettitoriali)	rappresentano	i	più	importanti	sotto-sistemi	del	network	neuropsicosomatico,	in	

quanto	agiscono	simultaneamente	sui	livelli	corporei-fisiologici,	sui	livelli	emotivi-relazionali	e	sui	livelli	

mentali-cognitivi.	 Panksepp	 li	 descrive	 come	 le	 principali	 vie	 di	 espressione	 del	 Sé	 che	 coprono	 la	

maggior	 parte	 dei	 vissuti	 e	 dei	 comportamenti	 umani,	 mentre	 le	 loro	 alterazioni	 sono	 alla	 base	 della	

quasi	totalità	dei	disturbi	psicosomatici.	

I	 sistemi	 emotivi	 sono	 aree	 presenti	 in	 modo	 analogo	

(neuroanatomia	comparata)	nel	cervello	sia	degli	animali	

che	 dell’essere	 umano,	 e	 gestiscono	 tutte	 le	 maggiori	

funzioni	vitali	e	relazionali.	

Come	 si	 può	 osservare	 nello	 schema	 semplificato	 a	

fianco,	 alcuni	 sistemi	 appartengono	 al	 cervello	 rettile	

(codificato	in	rosso)	mentre	altre	al	cervello	mammifero	

(codificato	 in	 verde)	 altre	 influenzano	 la	 neocorteccia	

(codificato	in	blu).		

I	 sistemi	 basilari	 presenti	 nei	 rettili	 e	 connessi	 col	 Sé	

corporeo	sono:	il	sistema	del	PIACERE	CORPOREO	con	la	

serotonina,	il	sistema	della	PAURA-ANSIA	col	cortisolo,	il	

sistema	della	RABBIA-DOMINANZA	con	il	testosterone	e	

l’adrenalina,	 il	 sistema	 del	 SESSO	 con	 gli	 ormoni	 sessuali,	 e	 i	 sistema	 base	 della	 RICERCA	 con	 la	

dopamina.	 I	 sistemi	 presenti	 nei	 mammiferi	 e	 connessi	 col	 Sé	 emotivo	 sono:	 il	 sistema	 della	 CURA-

AMOREVOLEZZA	 con	 l’ossitocina,	 il	 sistema	 della	 TRISTEZZA-PANICO	 attivato	 dalla	 mancanza	 di	

ossitocina,	il	sistema	del	GIOCO-SOCIALIZZAZIONE	con	la	dopamina.	I	sistemi	specifici	degli	esseri	umani	

e	connessi	col	Sé	cognitivo	sono:	il	sistema	della	LOGICA-RAZIONALITÀ	legato	all’emisfero	sinistro	con	la	

noradrenalina	 e	 la	 dopamina,	 e	 il	 sistema	 della	 FANTASIA-SODDISFAZIONE	 con	 l’endorfina	 e	 la	

serotonina.	 Nella	 mappa	 (Fig.	 **)	 sono	 posizionati	 i	 sistemi	 e	 i	 neurotrasmettitori	 che	 attivano	 una	

risposta	parasimpatica-passiva,	mentre	sulla	sinistra	quelli	che	attivano	una	risposta	simpatica-attiva.	

	

La	connessione	neuro-psico-somatica	e	il	piacere	come	basi	del	benessere	
La	 neuropsicosomatica	 utilizza	 il	 concetto	 di	 salute	 psicofisica	 come	 stato	 naturale	 di	 integrità	 e	
armonica	 “connessione	 neuro-psico-somatica”	 tra	 il	 Sé	 e	 i	 differenti	 sottosistemi	 del	 network	

neuropsicosomatico,	 	 che	 si	 manifesta	 con	 un	 senso	 di	 piacere	 che	 il	 Sé	 sperimenta	 semplicemente	
dell’essere	vivo	in	modo	armonico	e	naturale,	senza	particolari	pretese	di	perfezione.		

Più	dettagliatamente	questo	stato	di	benessere	si	realizza	quando	il	Sé	psicosomatico	è	ben	connesso	e	

può	 vivere	 e	 sperimentare	 in	 modo	 funzionale	 e	 “sufficientemente	 buono”	 ogni	 “sistema	 emotivo”	 e	

relativa	neuropersonalità.	Ogni	sistema/neuropersonalità	permette	al	Sé	di	sperimentare	un	differente	e	

caratteristico	 senso	di	piacere	nel	 compiere	 le	proprie	 funzioni	e	 realizzare	 se	 stesso	nella	vita	e	nella	

società.	Questo	stato	di	benessere	psicosomatico	è	allineato	alla	definizione	di	salute	dell’OMS	come:	"Lo	

stato	emotivo,	mentale,	fisico,	sociale	e	spirituale	di	benessere	che	consente	alle	persone	di	realizzare	e	

mantenere	il	proprio	potenziale	personale	nella	società".		
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Per	 contro,	 quando	 il	 Sé	 non	 può	 realizzarsi	

attraverso	 queste	 stesse	 funzioni	 perché	 sono	

inibite,	 alterate,	 iperattivate	 o	 bloccate,	 inibisce	

progressivamente	 le	 naturali	 funzioni	

neurobiologiche	 del	 piacere	 e	 del	 benessere	 e	

attiva	il	sistema	della	paura	e	l’asse	dello	stress	che	

generano	 uno	 specifico	 dolore	 e	 uno	 specifico	

blocco	psicosomatico.		
	

Attraverso	il	sistema	base	del	PIACERE	CORPOREO	

il	 Sé	 prova	 benessere	 e	 la	 felicità	 di	 vivere	 nel	

corpo	 fisico,	 e	 di	 espletare	 le	 principali	 funzioni	

fisiologiche	legate	al	mangiare,	dormire,	respirare,	

lavorare,	 riposare.	 Per	 contro	 prova	

insoddisfazione,	 noia	 e	 anedonia	 quando	 non	 può	

viverle.		

Attraverso	 il	 sistema	 della	 RICERCA/ENTUSIASMO	 il	 Sé	 sperimenta	 il	 piacere	 di	 esplorare,	 cercare	 e	

conoscere;	 attraverso	 il	 sistema	 della	 SESSUALITÀ,	 	 sperimenta	 il	 piacere	 sensuale	 quando	 si	 vivono	

rapporti	 intimi;	attraverso	 il	 sistema	del	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	 il	Sé	gioisce,	 si	diverte	e	 socializza;	

attraverso	il	sistema	della	CURA/AMOREVOLEZZA	vive	l’amore,	il	piacere	affettivo	e	il	senso	di	intimità	

nelle	relazioni	di	coppia	e	nella	famiglia,	e	attraverso	il	sistema		endorfinico	della	FANTASIA/BENESSERE	

percepisce	 il	 piacere	 profondo	 quando	 vive	 situazioni	 di	 soddisfazione	 fisica,	 emotiva	 e	 spirituale.	

Ricordiamo	 che	 ognuna	 di	 queste	 attività	 corporee	 attiva	 in	 modi	 variabili	 il	 sistema	 dopaminergico	

mesolimbico,	o	“circuito	del	piacere”	che	spesso	è	associato	anche	al	rilascio	di	endorfine.	Il	Sé,	grazie	a	

questo	sistema,	prova	una	tipica	sensazione	ed	emozione	di	piacere	in	ogni	attività	vitale	che	sia	vissuta	

in	condizioni	di	relativo	equilibrio.		

In	caso	di	pericolo	o	reale	danno	il	sistema	mette	in	azione	il	potente	meccanismo	di	difesa	dello	stress.	

	

Esperienze	cliniche	di	equivalenze	psicosomatiche	
Nella	nostra	esperienza	clinica	abbiamo	osservato	che	l’attivazione	cerebrale	positiva	dei	differenti	

sistemi	dopaminico	(mesolimbico	e	mesocorticale),	serotoninico,	ossitocinico	ed	endorfinico	genera	a	

livello	somatico,	(fig.**),	un	parallelo	o	“equivalente”	senso	di	piacere	e	di	funzionalità	nei	corrispondenti		

sistemi	emotivi:	in	cui		la	persona	manifesta	un		evidente	e	specifico	piacere	sul	piano	istintivo-corporeo	

(serotonina),		emotivo-relazionale	(ossitocine	e	dopamina),	e	cognitivo-mentale	(endorfina).		Quando	i	

differenti	sistemi	sono	tutti	in	equilibrio	funzionale	la	persona		sperimenta	e	descrive	un	senso	

soddisfazione,	di	centratura	e	di	“integrità	psicosomatica”.	In	termini	più	concreti	la	persona	comunica	di	

sentire	il	corpo	più	vitale	ed	energetico,	il	cuore	più	aperto	e	felice,	e	la	mente	più	serena	e	leggera:	le	

basi	del	piacere	di	esistere.	Dalla	valutazione	delle	persone,	nella	fase	di	assessment	o	durante	la	terapia,	

è	quindi	possibile	riconoscere	in	modo	sufficientemente	preciso	e	differenziato	lo	stato	di	attivazione	o	

inibizione	dei		differenti	sistemi/neuropersonalità	e	così	avere	una	diretta	conferma	dell’avanzamento	

della	terapia.		Vedremo	come	lo	sviluppo	di	questo	asse	centrale	del	cervello,	legato	alle	emozioni	

positive,	rappresenta	un	elemento	fondamentale	dello	sviluppo	neuropsichico	infantile,	evidenziato	da	

Allan	Schore	(2003b),	basato	su	una	buona	relazione	corporea-affettiva	e	una	corretta	regolazione	

emotiva	e	cognitiva	tra	madre	e	figlio.		

	

Il	malessere	come	disregolazione	o	disconnessione	neuro-psico-somatica	del	Sé		
Con	 la	 stessa	 logica	 riteniamo	 che	 il	malessere	 psicosomatico	 sia	 in	massima	 parte	 causato	 da	 eventi	

(stressors)	che	spingono	il	Sé	ad	attivare	il	sistema	della	paura	e	della	

difesa,	 che	 genera	 una	 progressiva	 “disconnessione	 neuro-psico-

somatica”,	 inibendo	 progressivamente	 i	 circuiti	 neuronali	 centrali	 del	

“nucleo	 dinamico”	 della	 coscienza	 e	 quindi	 l’integrità	 sistemica	

dell’intero	network	e	il	piacere	di	vivere.		

Come	sarà	descritto	 in	modo	approfondito	nel	prossimo	capitolo,	 il	Sé	

psicosomatico,	quando	vive	una	situazione	di	pericolo,	timore	o	dolore,	

per	 proteggersi,	 inibisce	 i	 sistemi	 del	 piacere	 e	 sposta	 tutte	 le	 sue	

energie	attivando	il	sistema	della	PAURA,	il	principale	sistema	di	“difesa	

del	Sé”,	per	poter	sfuggire	al	pericolo	o	reagire	ad	un	attacco.	

Il	 sistema	 della	 PAURA	 agisce	 attraverso	 “l’asse	 dello	 stress”	 che	
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stimola	 la	 produzione	di	 adrenalina,	 noradrenalina	 e	 cortisolo,	 che	permettono	di	 liberare	 e	 utilizzare	

tutta	l’energia	disponibile	del	sistema	(glucosio)	per	sostenere	la	tensione	neuro-muscolare	e	superare	la	

difficoltà.	 Ricordiamo	 che	 anche	 l’attivazione	 del	 sistema	 della	 TRISTEZZA/PANICO	 generato	 dalla	

mancanza	 di	 amore,	 o	 del	 sistema	 della	 RABBIA	 per	 la	 difesa	 attiva	 del	 Sé,	 sono	 entrambi	 potenti	

attivatori	del	sistema	della	PAURA	e	dello	stress.	
	

Nell’attivazione	disfunzionale	dell’asse	dello	stress	(fase	di	resistenza,	di	esaurimento	o	di	dissociazione)	

o	in	tutte	le	situazioni	di	stress	grave	in	cui	il	Sé	non	può	esercitare	la	sua	risposta	funzionale	si	generano	

disturbi	o	blocchi	della	comunicazione	e	della	regolazione	neuronale	 tra	 i	differenti	centri	del	cervello,	

parallele	 disregolazioni	 delle	 funzioni	 neuroendocrine	 e	 ormonali	 delle	 neuropersonalità	 e	 delle	

rispettive	 risposte	 comportamentali,	 emotive	 e	 relazionali,	 che	 noi	 riassumiamo	 nel	 termine	

“disconnessione	neuro-psico-somatica”.		

Vedremo	 nel	 capitolo	 nono	 come	 la	 disconnessione-disregolazione	 delle	 neuropersonalità	 copra	 uno	

spettro	vastissimo	dei	disturbi	psicosomatici	e	del	Sé.	

Il	progressivo	instaurarsi	della	“disconnessione	neuro-psico-somatica”	disturba	l’integrazione	tra	le	parti	

del	sistema-network	e,	inizialmente,	genera	processi	di	disregolazione	funzionale	dei	sistemi	emotivi,	poi		

fenomeni	 di	 “frammentazione”	 o	 “blocco”	 psicosomatico,	 fino	 ad	 	 degenerare	 nei	 casi	 più	 gravi	 nella	

“dissociazione”	 traumatica.	 Le	 evidenze	 psicopatologiche	 della	 disregolazione	 funzionale	 talamo-

corticale,	dalle	più	leggere	alterazioni,	fino	alle	“potature	neuronali”	e	alla	“tossicità	neuronale”	(Schore,	

2010;	 Liotti	 e	 Farina,	 2011;	 Van	 der	 Kolk,	 e	 Patti,	 2015),	 sostengono	 ampiamente	 questi	 assunti.	
L’aspetto	patologico	di	questi	semplici	concetti	risulta	tuttavia	estremamente	articolato	in	quanto	tanto	

più	un	sistema	è	complesso	quanto	più	la	coscienza	centrale	del	Sé	deve	sviluppare	funzioni	avanzate	per	

la	sua	regolazione	e	gestione.	

	

Esperienze	cliniche	di	“disconnessione	neuro-psico-somatica”	
Nella	 nostra	 pratica	 clinica	 abbiamo	 osservato	 che	 in	 stato	 di	 stress	 la	 suddivisione	 funzionale	 del	

network	neuropsicosomatico,	può	degenerare	in	una	

progressiva	 “disconnessione	 neuro-psico-somatica”	

che	 si	 manifesta	 patologicamente	 a	 livello	 somatico	

ed	emotivo	come	progressiva	mancanza	di		piacere	e	

come	disturbi	o	blocchi	psicosomatici	(vedi	fig.	**).		

Come	è	visibile	nell’immagine	e	come	sarà	descritto	a	

breve,	nella	maggior	parte	delle	persone,	oltre	il	90%,	

osserviamo	dei	disturbi	caratteristici	che,	per	questa	

loro	 larga	 diffusione	 chiamiamo	 “blocchi	

psicosomatici	 collettivi”,	 e	 che	 sono	 causati	

principalmente	 da	 inibizione,	 iperattivazione	 o	

alterazione	della	normale	attività	dei	sistemi	emotivi.		

	

Sincronizzazione	e	desincronizzazione	cerebrale:	
l’integrità	del	Sé	come	coerenza	EEG	
La	 necessità	 di	 verificare	 scientificamente	 la	 nostra	 interpretazione	 del	 benessere	 e	 dei	 disturbi	

psicosomatici	 come	 alterazioni	 della	 connessione	 e	 della	

regolazione	neuro-psicosomatica	ci	ha	portati	a	studiare	la	

coerenza	 elettroencefalografica	 (EEG	 coherence)	 che	 da	

molti	 ricercatori	 è	 considerato	 un	 possibile	 parametro	 di	

misura	 della	 comunicazione	 tra	 le	 varie	 aree	 del	 cervello.	

Nella	 Fig.	 **	 si	 può	 osservare	 un	 quadro	 EEG	 ad	 alta	

sincronizzazione/coerenza	 (96%)	 con	 onde	 armoniche	 in	

una	persona	in	stato	di	autoconsapevolezza	(meditazione).	

Abbiamo	 interpretato	 questo	 rilevante	 aumento	 di	

coerenza	 EEG	 come	 effetto	 della	 maggiore	 integrità-

comunicazione	del	network	neuropsicosomatico	e	dell’asse	

neurocognitivo	cerebrale,	che	connette	l’intero	cervello	dal	

basso	 all’alto,	 dalle	 aree	 più	 primitive	 del	 tronco	 alle	 più	

evolute	 aree	 frontali	 e	permette	un	 funzionamento	equilibrato	 e	 sinergico	del	 Sé	 e	dell’intero	 sistema,	

che	si	riflette	su	ogni	parte	del	corpo.		Nel	2004,	presso	il	nostro	Istituto	di	Neuropsicosomatica,	abbiamo	

iniziato	 una	 ricerca	 sulla	 relazione	 tra	 i	 livelli	 di	 coerenza	 EEG	 tra	 gli	 emisferi	 di	 persone	 con	 gradi	
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diversi	 di	 depressione,	 grave,	 media	 e	 leggera,	 e	 di	 stress,	 rispetto	 a	 persone	 in	 stato	 di	 normale	

benessere	e	di	consapevolezza	di	Sé.	La	ricerca	svolta	tra	il	2004	e	il	2006,	fu	studiata	su	120	soggetti	e	

gli	 importanti	 risultati	 furono	 presentati	 in	 diverse	 università	 e	 congressi,	 tra	 cui	 il	 convegno	

internazionale	 della	 SIPNEI	 tenutosi	 a	 Roma	 nel	 2008,	 e	 pubblicata	 nel	 libro	 “Geni	 e	 Comportamenti:	
scienza	e	arte	della	vita”.		
Lo	studio	si	avvaleva	dell’analisi	della	coerenza	EEG,	abbinata	al	test	di	Zung	per	la	depressione	e	al	test	

M.S.P.	per	lo	stress	(traduzione	e	adattamento	italiano	

del	 Test	 Mesure	 du	 Stress	 Psychologique	 di	 Tessier,	
dell’Università	Laval	del	Québec).	Come	si	può	vedere	

nel	grafico	riassuntivo	(Figura	**),	 i	dati	della	ricerca	

hanno	dimostrato	una	correlazione	tra	stato	di	salute	

psicosomatica	 e	 i	 livelli	 percentuali	 di	 coerenza	 EEG,	

con	 un	 andamento	 progressivo	 quasi	 lineare.	 Nel	

grafico	 riassuntivo,	 si	 evidenzia	 la	 relazione	 tra	 i	

risultati	 del	 test	 di	 Zung	 per	 la	 depressione	 e	 i	

rispettivi	 valori	di	 coerenza	EEG.	Dai	 valori	più	bassi	

dei	 soggetti	 con	 depressione	 grave	 che	 mostravano	

una	 media	 di	 circa	 il	 20%	 di	 coerenza	 EEG	

(considerando	 che	 i	 picchi	 più	 bassi	 di	 depressione	

arrivano	anche	a	–30%),	si	saliva	progressivamente	al	40%	nei	soggetti	con	depressione	media,	al	50%	

nella	depressione	lieve,	fino	al	60%	circa	nelle	persone	in	stato	di	normale	benessere,	fino	ai	valori	più	

elevati,	 vicini	 all’80%,	 nelle	 persone	 che	 praticavano	meditazione.	Diventava	 evidente	 che	 la	 coerenza	

EEG,	 intesa	 come	 parametro	 di	 armonica	 comunicazione	 del	 network	 neurocognitivo	 del	 Sé,	 fosse	 un	

importante	parametro	di	valutazione	dello	stato	d’integrità	o	disturbo	del	Sé	e,	quindi,	di	valutazione	del	

livello	 di	 consapevolezza/inconsapevolezza	 di	 Sé	 e	 di	 benessere/malessere	 psicosomatico.	 L’alta	

coerenza	 EEG	 rappresenta	 quindi	 una	 possibile	 evidenza	 scientifica	 del	 livello	 di	 comunicazione	

armonica	e	sinergica	tra	le	principali	aree	neuronali	che	gestiscono	la	coscienza	del	Sé.		

	

La	mappa	neuropsicosomatica	clinica	
La	“Mappa	Neuropsicosomatica	del	Sé	e	delle	Neuropersonalità”	è	uno	schema	sinottico	che	riunisce	in	

modo	organico	e	funzionale	i	dati	neuroanatomici	cerebrali	e	funzionali	fino	ad	ora	esposti,	sui	sistemi	e	i	

sottosistemi	che	costituiscono	il	network	neuropsicosomatico	in	stato	di	salute	(sfera	gialla	al	centro),	e	

li	 abbina	 ai	 dati	 delle	 ricerche	 e	 delle	 osservazioni	 cliniche	 sui	 disturbi	 psicosomatici	 e	 le	 alterazioni	

disfunzionali	 lievi	 degli	 ormoni	 e	 neurotrasmettitori	 ad	 essi	 associati	 (sfera	 intermedia),	 fino	 alle	

patologie	 psichiatriche	 più	 gravi	 e	 “scompensate”	 (sfera	 esterna)	 organizzate	 secondo	 lo	 schema	

diagnostico	 del	 DSM-5.	 	 La	 prima	 Mappa	 Neuropsicosomatica	 (fig.	 **)	 evidenzia	 l’aspetto	 “neuro-

psichico”	ossia	 le	 connessioni	neuro-cerebrali	 tra	 il	 Sé	e	 i	 sistemi	emotivi,	 la	 seconda	mappa	evidenzia	

l’aspetto	“somatico-clinico”	ossia	mostra	le	relazioni	tra	il	Sé,	i	sistemi	emotivi	e	le	aree	corporee	(fig.	**).		
	

La	 sfera	 gialla	 centrale	 è	 la	 sfera	 del	 Sé	 Psicosomatico	 (al	 centro)	 e	 delle	 neuropersonalità	 in	 stato	 di	

comunicazione	 –	 relazione	 funzionale	 e	 naturale.	 Questo	 stato	 di	 benessere	 globale	 centrato	 sulla	

consapevolezza	di	Sé	e	sull’unità	e	 integrità	sistemica	delle	differenti	neuropersonalità,	purtroppo	raro	

da	osservare,	è	l’obbiettivo	delle	nostre	pratiche	cliniche.		
	

La	sfera	intermedia	riporta	le	alterazioni	lievi	e	medie	delle	neuropersonalità	e	dei	loro	rispettivi	ormoni	

e	neurotrasmettitori.	Come	abbiamo	descritto	ogni	alterazione,	inibizione	o	iperattivazione	di	un	sistema	

emotivo	 e	 della	 relativa	 neuropersonalità	 si	 riflette	 in	 una	 parallela	 alterazione,	 inibizione	 o	

iperattivazione	 del	 rispettivo	 neurocircuito	 e	 si	 manifesta	 come	 disturbo	 o	 “disregolazione”	

dell’equilibrio	 del	 network	 neuropsicosomatico	 fino	 alla	 “disconnessione	 neuro-psico-somatica”.	 Nella	

sfera	 intermedia	 queste	 alterazioni	 disfunzionali	 sono	 sempre	 ancora	 “compensate”	 dall’attività	

regolatrice	del	Sé	che	mantiene	un	certo	equilibrio	globale.		
	

La	 sfera	 esterna	 invece	 riunisce	 gli	 squilibri	 delle	 neuropersonalità	 che	 il	 Sé	 non	 riesce	 a	 gestire	 o	 a	

bilanciare	 attraverso	 una	 adeguata	 risposta	 da	 stress,	 che	 si	manifestano	 come	 gravi	 disfunzionalità	 e	

“dissociazioni	 scompensate”,	 che	 si	 riflettono	 sulla	 progressiva	 divisione	 del	 network	

neuropsicosomatico	 e	 in	 particolare	 dell’organizzazione	 e	 dell’equilibrio	 dei	 sistemi	 emotivi	 e	 delle	

neuropersonalità,	che	saranno	esaurientemente	descritte	nei	prossimi	capitoli.		
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La	mappa	del	Sé	tra	unità,	“disconnessione	neuro-psico-somatica”	e	dissociazione	traumatica	
La	mappa	evidenzia	graficamente	la	principale	tesi	clinica	della	neuropsicosomatica	che	considera	il	Sé	il	

centro	dell’intero	“network	neuro-psico-somatico”,	e	che	la	sua	funzione	primaria	di	“governatore”	sia	di	

mantenere	l’unità	sistemica,	 l’integrità	e	l’equilibrio	globale	tre	le	neuropersonalità	rappresentate	nella	

sfera	gialla	centrale,	che	si	manifesta	somaticamente	come	piacere,	benessere	e	senso	di	esistere.		

La	 	 progressiva	 “disconnessione	 neuro-psico-somatica”	 delle	 neuropersonalità	 disfunzionali	 dal	 Sé	

centrale,	 raffigurate	 nella	 sfera	 intermedia,	 permette	 di	 comprendere	 in	 modo	 semplice	 e	 immediato	

come,	l’indebolimento	della	connessione	col	Sé	si	manifesti	come	progressiva	autonomia	disfunzionale	di	

una	 neuropersonalità	 rispetto	 alla	 coerenza	 dinamica	 dell’intero	 sistema.	 Come	 sarà	 spiegato	

dettagliatamente	 nel	 capitolo	 nono,	 la	 maggior	

parte	 delle	 più	 comuni	 forme	 di	 disturbo	

psicologico,	 dalle	 crisi	 di	 panico,	 alla	 depressione,	

dall’alessitimia	alle	forma	di	bullismo	e	aggressività	

nelle	relazioni	rappresenta	un	esempio	evidente	di	

questa	disconnessione.	Questo	livello	intermedio	di	

“disturbi	delle	neuropersonalità”	permette	anche	di	

comprendere	come,	da	una	leggera	“disregolazione”	

si	 possa	 passare	 ad	 una	 “disconnessione”,	 che	 può	

progressivamente	 aggravarsi	 fino	 ai	 disturbi	 più	

patologici	 della	 “dissociazione”	 traumatica	

rappresentati	 nella	 sfera	 esterna	 della	 mappa.	 La	

comprensione	 di	 questo	 spettro	 progressivo	 dalla	

normalità	funzionale	verso	le	patologie	più	gravi	ci	

permette	anche	di	comprendere	come	strutturare	un	approccio	terapeutico	che	sia	 in	grado	attraverso	

un	 percorso	 di	 riparazione	 delle	 neuropersonalità,	 di	 crescita	 personale	 e	 di	 reintegrazione	 del	 Sé	 di	

invertire	 il	 processo	 patologico.	 Approfondiremo	 questo	 delicato	 tema	 nei	 capitoli	 sui	 disturbi	 delle	

neuropersonalità	e	sui	disturbi	profondi	del	Sé.	Riassumendo:	
1. Interconnessione:	(sfera	gialla	centrale),	il	Sé	è	funzionalmente	connesso	

con	i	differenti	sistemi	emotivi	e	neuropersonalità	che	agiscono	in	modo	

equilibrato,	mantenendo	uno	stato	di	benessere	e	di	piacere	di	vivere.	(Gli	

schemi	a	fianco	sono	puramente	esemplificativi).	È	il	quadro	della	

regolazione	affettiva	e	della	naturale	interconnessione	cortico-talamo-

mesencefalo-pontina	che	permette	una	corretta	integrità	e	unità	

psicosomatica,	una	migliore	consapevolezza	di	Sé,	e	un	naturale			piacere	di	

vivere	dato	dagli	ottimali	livelli	ormonali	e	neurotrasmettitoriali	di	

serotonina,	ossitocina,	dopamina	e	endorfina.	Questo	quadro	è	raro	nella	

popolazione	attuale.	

2. Disregolazione:	(parte	interna	della	sfera	intermedia),	il	Sè	non	è	
perfettamente	connesso	e	capace	di	mantenere	l’equilibrio	tra	le	

neuropersonalità	che	evidenziano	quadri	clinici	di	leggera	disregolazione,	

rigidità	e	disfunzionalità	delle	neuropersonalità.	Si	manifestano	sintomi	

comuni	come	lievi	eccessi	o	blocchi	di	ansia,	di	tristezza,	di	rabbia,	di	

timidezza,	di	gioco,	ecc.		È	la	situazione	di	“normale”	benessere-malessere	

più	comune	tra	le	persone	nella	nostra	società.	

3. Disconnessione:	(parte	esterna	della	sfera	intermedia),	corrisponde	ad	uno	
stato	di	“disconnessione”	che	tuttavia	viene	parzialmente	“compensata”		e	

riequilibrata	dal	Sé,	e	che	si	evidenzia	con	sintomi	clinici	e	comportamentali	

di	media	intensità,	con	alcuni	segni	di	alterazione	dei	parametri	ormonali	e	

neurotrasmettitoriali	di	una	o	più	neuropersonalità	e	del	senso	del	Sé.	

Questi	disturbi	di	leggera	e	media	gravità,	che	sono	stati	trattati	nei	

rispettivi	capitoli	sui	disturbi	aspecifici	da	stress	e	delle	neuropersonalità,	

rappresentano	i	disturbi	più	comuni	e	diffusi	della	popolazione.	

4. Dissociazione:	(sfera	esterna),	corrisponde	ad	uno	stato	di	critica	
alterazione	dell’equilibrio	sistemico	del	network,	che	si	manifesta	come	seri	

disturbi	psicologici	e	psichiatrici,	con	alterazioni	gravemente	disfunzionali	

delle	neuropersonalità,	e	con	segni	di	“dissociazione”	post-traumatica	

“scompensata”	in	cui	il	senso	di	Sé	è	gravemente	leso.		
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Lo	spettro	clinico	del	benessere-malessere	
Questa	mappa	ci	permette	di	valutare	clinicamente	 lo	stato	di	una	persona	attraverso	uno	“spettro”	di	

stati	 progressivi	 di	 benessere-malessere	multidimensionali	 (corporeo,	 emotivo,	 cognitivo	 e	 interiore),	

che	vanno	da	una	condizione	di	 autentico	benessere	e	 integrità	psicosomatica,	 ad	uno	stato	di	 leggera	

“disregolazione”	 e	 di	 relativo	 lieve	 disturbo	 compensato,	 ad	 uno	 stato	 medio	 di	 	 “blocco”	 e	

“disconnessione”	 disfunzionale,	 fino	 ad	 uno	 stato	 grave	 e	 scompensato	 di	 malessere	 e	 dissociazione	

traumatica	 (Janet,	 2016;	 van	 der	 Kolk,	 van	 der	 Hart,	 1989).	 Approfondiremo	 le	 basi	 neurocognitive	 e	

terapeutiche	di	questo	centrale	tema	nei	prossimi	capitoli.		
	

In	un’ottica	di	interazione	gene-ambiente,	o	di	modello	biopsicosociale	(Angel,	1977),	consideriamo	che	

in	 alcuni	 casi	 la	 causa	 primaria	 dei	 disturbi	 psicosomatici	 possa	 derivare	 da	 un’alterazione	 genetica	 o	

traumatica	che	modifica	le	delicate	comunicazioni	tra	i	sistemi	emotivi	e	PNEI	(che	sono	da	considerare	

sotto-sistemi	dell’unità	psicosomatica),	in	altri	casi	che	la	causa	dipenda	da	uno	o	più	eventi	ambientali,	

affettivi	 o	 sociali	 che	 generano	 squilibrio	 nell’intero	 sistema.	 Nei	 “fattori	 psicologici”	 del	 	 modello	

biopsicosociale	 riteniamo	 fondamentale	 inserire	 l’elemento	 del	 Sé,	 come	 consapevolezza	 globale	 della	

persona	che	determina	la	sua	maturità	intrinseca,	 la	centratura	interiore	(come	 locus	of	control	 interno	
ma	non	mentale-egoico),	la	presenza,	il	grado	di	resilienza	e	l’adattamento	all’ambiente.		

La	posizione	centrale	del	Sé	nella	mappa	neuropsicosomatica	ordina,	in	un	ottica	che	potremmo	definire		

“eliocentrica”	o	a	“mandala”,	le	differenti	strutture	e	funzioni	neuropsichiche,	gli	innumerevoli	dati	delle	
ricerche,	 e	 di	 comprendere	 la	 sua	 primaria	 relazione	 con	 le	 neuropersonalità	 e	 con	 i	 loro	 disturbi.	 La	

mappa	consente	così	di	migliorare	la	valutazione	clinica	dello	spettro	del	benessere	psicosomatico:	dello	

stato	 di	 salute	 (sfera	 centrale	 gialla),	 dei	 loro	 progressivi	 disturbi	 disfunzionali	 compensati	 (sfera	

intermedia)	 fino	 ai	 disturbi	 patologici	 gravi	 scompensati	 (sfera	 esterna).	 Permette	 una	 più	 semplice	 e	

intuitiva	valutazione	clinica	del	paziente	e	della	sua	situazione	e	di	migliorare	la	terapia.	

	

Il	Sé	psicosomatico	nelle	antiche	tradizioni	medico	spirituali		
Socrate	disse:	“L'uomo	è	quella	entità	che	chiamiamo	anima	e	che	governa	e	si	serve	dello	strumento	che	è	il	corpo.	Ne	
consegue	che	Apollo,	il	dio	di	Delfi,	con	il	«conosci	te	stesso»	non	fa	altro	che	stimolarci	a	conoscere	la	nostra	anima...	
Prendendo	coscienza	della	parte	divina	di	se	stessa,	l'anima	potrà	ottenere	la	virtù	che,	sola,	può	permettere	di	ben	
governare	il	proprio	essere”.						Dall’	Alcibiade	di	Platone.	
	

Il	modello	clinico	neuropsicosomatico,	centrato	sul	Sé,	rappresenta	un’evoluzione	scientifica	dei	modelli	

delle	antiche	tradizioni	medico-spirituali	presenti	in	tutte	le	maggiori	culture.	Le	antiche	scuole	medico-

spirituali	 greche,	 da	 Kos	 a	 Epidauro,	 indiane,	 yogiche	 himalayane,	 ayurvediche,	 buddhiste	 tibetane	 e	

taoiste	 cinesi,	 erano	 e	 sono	 centrate	 sulla	 consapevolezza	 di	 Sé.	 I	 loro	modelli	 consideravano	 l’essere	

umano	 come	 un	 “Sé	 psicosomatico”,	 un’anima	 psico-corporea	 che,	 come	 Socrate	 enuncia,	 deve	 essere	

curata	contemporaneamente	ai	disturbi	delle	singole	parti,	intese	come	“parti	di	un	tutto”.	

Essenzialmente	 tutte	 le	 antiche	 tradizioni	 consideravano	 l’anima	 come	 un’entità	 a	 sé	 stante	 che	 si	

“incarna”	alla	nascita	e	che	si	“distacca”	dal	corpo	alla	morte.	Questo	processo	di	 incarnazione,	tuttavia	

non	è	semplice	e	stabile	ma	è	sempre	delicato	e	suscettibile	di	essere	ostacolato	o	addirittura	bloccato	da	

eventi	 critici	 o	 traumatici	 che	 spaventano	 e	 feriscono	 l’anima,	 il	 Sé,	 e	 la	 inducono	 a	 “distaccarsi”	 dal	

corpo.	Per	 le	 antiche	 tradizioni	 i	 valori	profondi	dell’essere	umano:	 il	 senso	dell’amore,	della	 giustizia,	

della	 verità	 e	 della	 bellezza	 sono	 qualità	 o	 archetipi	 impliciti	 dell’anima.	 Sono	 questi	 valori	 che	

sostengono	il	desiderio	di	esistere	e	il	senso	della	vita	stessa.	Nelle	antiche	tradizioni	si	considerava	che	

sono	la	madre	e	il	padre,	in	primo	luogo,	e	gli	insegnanti	poi,	che	dovrebbero	innanzitutto	“riconoscere”	il	

Sé,	 l’anima	del	bambino,	ed	aiutarlo	a	“conoscere	Sé	stesso”		ed	educarlo	(da	ex	ducere,	portare	fuori)	a	
sviluppare	i	propri	valori	profondi	e	le	proprie	potenzialità,	ossia	insegnare	amorevolmente	all’anima	a	

scoprire	le	proprie	risorse	attraverso	le	esperienze	corporee,	le	emozioni,	i	sentimenti	e	la	comprensione	

intellettuale.	Senza	questa	educazione	la	persona	non	potendo	“prendere	coscienza	della	parte	divina	di	Sé	
stessa”	 non	 potrà	 “ben	 governare	 il	 proprio	 essere”.	 Per	 questa	 ragione,	 nelle	 antiche	 tradizioni,	
parallelamente	ad	ogni	trattamento	medico	e	psicologico,	venivano	e	vengono	ancora	utilizzate	pratiche	

di	 risveglio	 della	 consapevolezza	 di	 Sé	 molto	 differenziate	 ed	 efficaci,	 in	 modo	 da	 sostenere	 ed	

eventualmente	“riparare”	il	Sé	non	sufficientemente	sviluppato	o	inibito	e	traumatizzato.	
Da	 un	 punto	 di	 vista	 scientifico	 queste	 esperienze	 formative	 ed	 educative	 permettono	 un	 corretto	

sviluppo	 del	 network	 psicosomatico,	 ossia	 promuovono	 e	 stabilizzano	 le	 connessioni	 neuronali	 	 tra	 il	

“nucleo	dinamico”	 (dynamic	 core),	 l’asse	 neurocognitivo	 e	 i	 sistemi	 emotivi,	 dando	 coerenza	 all’intero	
cervello.	 Come	 vedremo	 in	modo	 più	 dettagliato	 nel	 capitolo	 sulla	 “genesi	 intrauterina	 e	 infantile	 dei	

disturbi,	dei	blocchi	e	dei	traumi	psicosomatici”,	quando	queste	esperienze	amorevoli	ed	educative	non	
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sono	 vissute	 i	 principali	 circuiti	 neurocognitivi	 non	 si	 sviluppano	 in	 modo	 adeguato	 o	 addirittura	

vengono	inibiti	o	eliminati	dalla	“potatura	neuronale”.		

	

I	modelli	del	Sé	nelle	antiche	tradizioni	medico-spirituali		
Vorrei	 tracciare	 una	 breve	 sinossi	 dei	modelli	 del	 Sé	 delle	 principali	 tradizioni	 iniziando	 dalla	 nostra	

tradizione	greca.	
	

Il	 Sé	 nella	 tradizione	 greca	 classica	utilizza	 "psiche"	 (ψυχή)	 come	concetto	 sistemico	 che	 include	 la	
coscienza	e	il	senso	di	Sé,	le	capacità	mentali	intellettive	e	conoscitive,	la	dimensione	emotiva	ed	affettiva	

preconscia	 e	 anche	 la	 dimensione	 istintuale	 inconscia.	 Le	 caratteristiche	 della	 psiche	 variano	 da	

individuo	a	 individuo	determinando	 la	sua	personalità,	 che	a	sua	volta	determina	 i	 comportamenti	e	 il	

proprio	modo	di	 reagire	e	 interagire	con	 l'ambiente.	Secondo	Omero	 l’anima	è	un’essenza	che	“anima”	

ogni	essere	vivente	e	che	abbandona	il	corpo,	fuoriuscendo	dalla	bocca,	oppure	da	una	grave	ferita,	nel	

momento	 della	 morte.	 In	 quanto	 "soffio	 vitale",	 anemos,	 il	 termine	 psiche	 è	 stato	 poi	 tradotto	
con	anima	nella	 tradizione	filosofica	posteriore.	Nella	concezione	platonica	socratica	esposta	nel	Fedro,	
l'anima	 "scende"	 nel	 corpo	 dall'iperuranio,	 la	 dimensione	 spirituale	 delle	 “idee”	 o	 meglio	 della	

“coscienza”,	 e	 la	 conoscenza	 è	 dovuta	 al	 ricordo,	 reminiscenza	 dell'anima	 di	 tutte	 le	 idee	 che	 ha	

contemplato	 in	 quella	 dimensione	metafisica,	 aspaziale	 e	 atemporale.	 Il	 risveglio	 della	 psiche	 avviene	

attraverso	percorsi	di	autoconsapevolezza,	il	“conosci	te	stesso”,	la	antica	massima	iscritta	nel	tempio	di	
Delfi	dedicato	ad	Apollo,	considerato	il	fondatore	dell'arte	medica.	

Socrate,	nell'Alcibiade	Maggiore,	sostiene	che	per	conoscere	adeguatamente	noi	stessi,	dobbiamo	

guardare	il	divino	che	è	in	noi.	Gli	Orfici	credevano	che	l'anima	fosse	di	natura	divina	e	la	chiamavano	

dáimōn,	che	significa	divinità	minore.	Per	gli	stoici	la	realizzazione,	chiamata	oikeiosis,	avveniva	
attraverso	la	percezione	interna,	pratica	analoga	se	non	identica	alla	meditazione,	mentre	nel	

neoplatonismo	l'anima	proveniva	dall'Uno	e,	attraverso	l'estasi,	tornava	ad	Esso.	Secondo	la	concezione	

neo-platonica,	la	psiche	o	anima,	di	un	essere	vivente	è	maggiore	della	somma	di	tutte	le	sue	parti	

insieme,	ed	è	un'unità	indivisibile	e	pre-esistente.	Nello	Gnosticismo,	in	cui	la	cultura	greca	ebbe	grande	

influenza,	la	conoscenza	del	Divino	partiva	dalla	conoscenza	di	sé	che	spesso	si	otteneva	attraverso	

pratiche	di	autoconsapevolezza.		

Ritroveremo	ancora	questo	precetto	delfico	nelle	Enneadi	di	Plotino	che	segna	il	percorso	evolutivo	e	

mistico	diretto	al	congiungimento	con	la	propria	essenza	divina.	Per	Plotino	l'anima,	“la	parte	più	vera	

dell'autentico	Essere”	possiede	un	aspetto	sia	trascendente	che	immanente,	e	viene	riconosciuta	come	

essenza	che	anima	il	corpo	ma	anche	come	elemento	autonomo	e	preesistente	ad	esso.		
	

Il	Sé	nella	tradizione	medico-spirituale	indiana	e	ayurvedica	considera	la	coscienza	di	Sé,	l’atman	
(radice	sanscrita	analoga	ad	anima)	come	parte	di	una	coscienza	cosmica	il	brahman.	L’atman	risiede	al	
centro	del	cervello	ma	si	manifesta	nel	corpo	come	jivatman	l’”anima	vitale”	che	risiede	nel	cuore.	
L’atman	si	deve	esprimere	nella	vita	materiale	attraverso	i	sette	principali	chakras,	i	centri	psico-
energetici	che	risiedono	lungo	la	colonna	vertebrale	e	all’interno	del	cervello.	La	medicina	ayurvedica	è	a	

tutt’oggi	molto	vitale	e	ben	integrata	nel	sistema	sanitario	nazionale	indiano.	
	

Il	Sé	nella	tradizione	medico-spirituale	tibetana	è	centrata	sulla	dottrina	buddhista	e	include	
elementi	della	tradizione	indiana,	Bon	(sciamanica	himalayana)	e	cinese.	Viene	chiamata	anche	medicina	
del	“Buddha	di	Lapislazzuli”	e	considera	la	guarigione	da	un’ottica	molto	spirituale,	come	liberazione	

dell’anima	dai	tre	veleni:	l’ignoranza,	l’attaccamento	e	l’avversione.	La	guarigione,	pur	considerando	

anche	il	corpo	e	gli	umori	(aria,	bile	e	fuoco),	ha	quindi	una	connotazione	molto	psicologica	e	spirituale.		

Per	la	cura	psicologica	dell’anima	vengono	utilizzate	specifiche	tecniche	di	meditazione	che	portano	la	

persona	all’apertura	della	compassione	del	cuore	(karuna),	al	silenzio	e	al	vuoto	interiore	(shunyata)	e	
alla	consapevolezza	luminosa	di	Sé	(bodicitta).	La	vera	guarigione	è	l’illuminazione,	la	buddhità.	
	

Il	Sé	nella	tradizione	medico-spirituale	cinese.	Nella	medicina	tradizionale	cinese,	che	è	anch’essa	
molto	diffusa	e	attiva	in	tutto	il	mondo,	in	modo	del	tutto	analogo	al	concetto	greco	di	psiche,	il	termine	
shen	(
)	include	l’identità	spirituale,	la	coscienza,	la	dimensione	mentale,	emotiva	e	istintiva	inconscia,	
un	concetto	che	abbraccia	medicina,	psicologia	e	religione.	Il	carattere	shen	è	composto	da	�,	spiegare,	e	
da				(mostrare,	indicare)	in	cui	le	due	linee	orizzontali	rappresentano	il	cielo	e	le	tre	verticali	ciò	che	ne	
“discende”:	il	concetto	di	un'emanazione	divina	(celeste)	del	Tao,	l’unità	del	Tutto.	Come	nella	concezione	
greca	e	indiana	lo	shen	governa	l’intero	corpo	attraverso	le	energie	psicofisiche	(il	qi	�	e	il	jing	�)	che	
sono	particolarmente	legate	al	respiro	e	alla	vitalità.	Come	nella	concezione	greca	lo	shen	è	lo	spirito	
divino	che	scende	nel	corpo	vivente	al	concepimento,	fino	a	esserne	parte	integrante,	e	lo		lascia	alla	
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morte.	Nella	medicina	tradizionale	cinese	lo	shen	costituisce	la	radice	di	tutta	la	forza	spirituale	
dell'essere	umano	e	la	sua	natura	è	luminosa	e	radiosa	(shen	ming	��). 
La	coscienza	(shen
)	risiede	nel	cuore	 fisico	(xīn�),	come	“identità	di	Sé”.	 Il	suo	scopo	primario	è	di	
essere	 come	 un	 “re”	 che	 governa	 tutte	 le	 funzioni	 fisiche	 ed	 intellettive	 e	mantiene	 l’unità	 dell’intero	

sistema.	Lo	shen	centrale	che	dà	il	senso	di	identità	(ling)	è	situato	nel	cuore,	ma	è	connesso	anche	con	
lo	shen	 superiore	nel	 “cuore	celeste”	 tra	gli	occhi,	al	 centro	del	 cervello,	 chiamato	anche	 “dimora	dello	
spirito”	o	“palazzo	di	giada”.	La	“chiusura	del	cuore”,	come	avviene	nella	depressione	o	in	altri	disturbi	

psichici,	è	considerata	quindi	un	evento	di	estrema	gravità	 in	quanto	compromette	 il	senso	della	vita.	 I	

cinesi	 ritengono	 che	 l’imperatore	 (il	 Sé	 centrale)	 forte	 e	 saggio	 genera	 una	 rete	 di	 relazioni,	 scambi	 e	

difese	 su	 tutto	 il	 suo	 regno	 (il	 corpo)	 che	 produce	 pace,	 benessere	 e	 prosperità,	 se	 le	 regioni	 del	 suo	

regno	sono	invece	in	conflitto	o	sono	depresse,	il	Sé-imperatore	perde	forza	e	dignità,	nei	casi	più	gravi	

non	 riesce	 a	 governare,	 le	 provincie	 si	 ribellano,	 il	 regno	 si	 divide,	 le	 popolazioni	 soffrono,	 fino	 alle	

situazioni	 estreme	 in	 cui	 il	 Sé-imperatore	 abdica,	 fugge	 o	 muore,	 lasciando	 il	 regno	 (l’intero	 sistema	

neuropsicosomatico)	nel	caos	e	nella	dissociazione.	Approfondiremo	questi	punti	nei	prossimi	capitoli.	

Nella	 tradizione	 cinese	 lo	 shen,	 come	 coscienza	 dell’essere	 umano,	 si	 colora	 delle	 qualità	 mentali-
emozionali	 dei	 cinque	 benshen,	 le	 anime	 emotive	 degli	 organi.	 A	 seconda	 della	 buona	 o	 disarmonica	
attività	dei	cinque	organi	 interni	 la	psiche	della	persona	subisce	delle	profonde	modifiche.	La	medicina	

cinese,	 curando	 le	energie	degli	organi	 corporei,	 cura	anche	 la	psiche	della	persone.	 Si	 considera	 che	 i	

cinque	organi-benshen	debbano	essere	armonici	e	 fluidi	 tra	 loro.	Qualsiasi	disarmonia	di	uno	di	essi	 si	
trasferirà	all’intera	personalità.		

	

Nota	 conclusiva:	 il	 dualismo	anima-corpo,	o	più	 in	generale	 la	 coesistenza	e	 l’integrazione	nell’essere	
umano	 di	 una	 dimensione	 spirituale	 e	 materiale,	 è	 stata	 peraltro	 sostenuta	 da	 numerosi	 scienziati	

moderni.	 Il	 neuroscienziato	 John	 Eccles,	 Nobel	 della	 Medicina,	 insieme	 a	 Karl	 Popper,	 uno	 dei	 più	

importanti	 filosofi	 della	 scienza,	 hanno	 sviluppato	 il	 concetto	 di	 “dualismo	 interazionista”	 che	

permetteva	di	comprendere	l’essere	umano	come	un	sistema	vivente	capace	di	includere	e	integrare	sia	

la	realtà	spirituale	che	la	realtà	materiale. 
	

	
	

	

	
	

CONSIDERAZIONI	STORICO	EVOLUTIVE	SULLA	GENESI	DEI	DISTURBI	DEL	SÉ	
	

L’evoluzione	neurobiologica	del	Sé	e	dei	disturbi	psicosomatici		
Gli	organismi	viventi	 in	generale,	 e	 gli	 esseri	umani	 in	particolare,	 sono	sistemi	altamente	 complessi	 e	

negaentropici	 che,	 tanto	 più	 si	 evolvono	 in	 consapevolezza,	 conoscenza	 e	 sensibilità,	 tanto	 più	

richiedono,	 per	 vivere,	 elevati	 livelli	 di	 cura	 e	 condizioni	 familiari	 e	 sociali	 amorevoli,	 protette	 ed	

intellettualmente	stimolanti.	La	neuroevoluzione	del	Sé,	dagli	animali	all’essere	umano,	si	è	manifestata	

come	 aumento	 di	 complessità	 sistemica	 che	 riguarda	 tutte	 le	 dimensioni	 psicosomatiche:	 cerebrali,	

psichiche,	affettive	e	relazionali	e	in	particolare	lo	sviluppo	cognitivo	della	neocorteccia(fig.	**).		

Il	Sé	psicosomatico,	l’anima	di	ogni	essere	umano,	è	un’entità	di	

grande	 semplicità	 e	 sensibilità,	 che,	 grazie	 allo	 straordinario	

sviluppo	della	sua	mente	neocorticale	si	è	evoluta	socialmente	e	

culturalmente	 dalle	 tribù	 paleolitiche	 basate	 sulla	 caccia	

dell’homo	habilis,	due	milioni	e	mezzo	di	anni	fa,	alla	formazione	
dei	 primi	 villaggi	 agricoli	 del	 neolitico,	 diecimila	 anni	 fa,	 alle	

prime	 comunità	 urbane	 in	 Mesopotamia,	 Cina	 e	 India,	

accelerando	 poi,	 5.500	 anni	 fa,	 in	 modo	 impressionante	 con	

l’inizio	della	storia	e	 l’invenzione	dalla	scrittura,	 fino	all’attuale	

civiltà	 globale	 e	 ad	 elevatissima	 informatizzazione	 con	

megalopoli	da	oltre	27	milioni	di		abitanti.		
	

Rielaborando	 e	 contestualizzando	 la	teoria	 del	 funzionamento	

neurologico	 e	 cerebrale	 come	 una	 struttura	 gerarchica,	

sviluppata	 da	 John	 Jackson	 (1835-1911),	 padre	 nella	

neurologia,	 osserviamo	 che,	 negli	 esseri	 umani,	 questo	 aumento	 di	 complessità	 neocorticale	 comporta	

inevitabilmente	 un	 parallelo	 aumento	 di	 complessità	 delle	 attività	 cognitive	 ed	 emotive	 orientate	 alle	

relazioni	 sociali	 e	 alle	 regole	 culturali.	 Parafrasando	 la	 frase	 di	Henry	 Ford	 “Quello	 che	 non	 c'è	 non	si	

rompe”,	 dobbiamo	 rilevare	 che	 questo	 aumento	 di	 complessità	 genera	 inevitabilmente	 una	 parallela	

maggiore	probabilità	di	errori,	non	solo	dovuti	alla	“rottura”	anatomica	o	genetica	dei	singoli	organi,	ma	



	

	 21	

soprattutto	dovuti	a	problemi	di	regolazione	tra	i	centri	superiori	e	inferiori	(top-down	e	bottom-up)	del	
sistema	nervoso,	 che	 espongono	ad	una	 elevatissima	probabilità	di	 “rottura”	della	 connessione	neuro-

psico-somatica	tra	il	Sé	e	i	sottosistemi,	da	cui	derivano	i	principali	disturbi	e	“blocchi”	psicosomatici,	che	

non	consentono	al	Sé	di	mantenere	l’unità	e	l’integrità	corporea,	affettiva	e	intellettiva	in	una	società	di	

estrema	complessità.		

	

La	schizofisiologia	di	MacLean	e	la	disconnessione	neuro-psico-somatica	
Se	 consideriamo	 i	 normali	 tempi	 evolutivi	 degli	 animali,	 che	 si	 svolgono	 nell’ordine	 delle	 decine	 di	

milioni	 di	 anni,	 l’evoluzione	 umana	 e	 in	 particolare	 l’evoluzione	 dall’inizio	 della	 storia	 fino	 ai	 nostri	

giorni,	 è	 ritenuta,	da	 studiosi	di	differenti	discipline,	dalla	psicologia,	 alla	 sociologia,	 alle	neuroscienze,	

eccessivamente	 accelerata.	 Secondo	 MacLean	 (1977)	 il	 rapidissimo	 sviluppo	 neocorticale-cognitivo	

rispetto	alle	aree	e	alle	funzioni	sottocorticali	mammifere-emotive	e	rettili-istintive,	viene	ritenuto	essere	

un	processo	ancora	incompleto	e	in	fase	di	assestamento	evolutivo,	e	quindi	una	delle	principali	cause	di	

squilibri	 nella	 regolazione	 neocorticale	 verso	 i	 centri	 limbici	 e	 profondamente	 sottocorticali	 che	 può	

generare	una	“schizofisiologia”	ossia	una	relativa	frammentazione	neuro-psico-somatica	tra	le	rispettive	

funzioni	 cognitive,	 emotive	 e	 corporee.	 La	 schizofisiologia	 di	 MacLean	 è	 la	 base	 della	 disconnessione	
neuro-psico-somatica	e	dei	principali	disturbi	psicosomatici.	

La	teoria	di	MacLean	è	rappresentata	come	struttura	base	della	Mappa	Neuropsicosomatica,	e	permette	

una	comprensione	intuitiva	e	immediata	dei	comportamenti	e	delle	attività	umane	ed	espande	in	modo	

logico	 lo	 spettro	 delle	 funzioni	 psichiche,	 non	 solo	 alle	 più	 elevate	 funzioni	 cognitive,	 ma	 anche	 alle	

emozioni	e	agli	istinti.		

	

Aggressività,	paura	e	inibizione	come	elementi	chiave	dell’evoluzione	umana	
È	 fondamentale	 ricordare	 che	 sin	dai	 suoi	 esordi	 la	 convivenza	 sociale,	 almeno	all’interno	della	 stesse	

culture,	 ha	 richiesto	 una	 inibizione	 dei	 sistemi	 istintivi-corporei	 primari,	 ossia	 una	 riduzione	 dei	

comportamenti	aggressivi	ed	egoici	a	vantaggio	di	una	più	elevata	modalità	di	comportamenti	relazionali	

e	 sociali	 orientati	 al	 rispetto	 all’amicizia	 e	 alla	 convivenza	 collettiva.	 Questa	 necessaria	 inibizione	

affettiva-cognitiva	 “superiore”	 di	 recentissimo	 sviluppo	 filogenetico	 e	 culturale,	 contrasta	 e	 genera	 un	

evidente	conflitto	con	le	radici	istintive-aggressive	del	cervello	rettile,	presenti	in	ogni	essere	umano,	che	

sono	estremamente	più	radicate	e	geneticamente	stabili,	 e	 che,	per	milioni	di	anni,	hanno	permesso	ai	

singoli	animali	di	sopravvivere	nel	selvaggio	mondo	della	competizione	per	la	vita.			

La	storia	umana	tuttavia	è	stata	segnata	da	incessanti	guerre,	conflitti	e	violenze	sia	tra	differenti	culture	

e	 religioni,	 sia	 all’interno	delle	 stesse	 società.	Le	 ricerche	di	 epigenetica	e	 in	particolare	di	 epigenetica	

transgenerazionale	 (Jablonka,	 2007,	 2009)	 sembrano	 suggerirci	 che	 le	 emozioni	 positive	 e	 negative	

vengono	trasmesse	da	una	generazione	all’altra,	e	 i	numerosi	studi	che	riguardano	la	paura	e	 il	disagio	

sono	 concordi	 nell’evidenziare	 la	 trasmissione	 epigenetica,	 dello	 stress	 (paura)	 da	 madre	 a	 figlio	 a	

nipote,	 ossia	 fino	 alla	 seconda	 generazione,	 misurata	 in	 elevati	 valori	 di	 cortisolo	 (Talge	 et	 al.,	 2007,	

Levine,	 1957,	 Champagne,	 2010;	 Jirtle	 &	 Skinner,	 2007)	 che	 si	 manifestano	 come	 dramatici	 effetti	

patologici	 nel	 bimbo	 dopo	 la	 nascita	 (Weinstok,	 2005;	Wadwa,	 2005;	 	 Diego	 et	 al.,	 2006;	 Knackstect,	

2005,	O’Connor	et	al.,	2003).	

Normalmente	lo	sviluppo	armonico	e	amorevole	delle	relazioni	materne,	famigliari	e	sociali,	permette	al	

cervello	 neocorticale	 e	 al	 sistema	 limbico	 di	 poter	 inibire	 le	 pulsioni	 più	 aggressive	 ed	 egoiche	 del	

cervello	rettile,	in	nome	dei	valori	umani	e	affettivi	più	elevati.	Le	ricerche	mostrano	che	i	tre	ormoni	più	

legati	 all’affettività	 e	 all’amorevolezza,	 l’ossitocina,	 la	 serotonina	 e	 l’endorfina,	 hanno	 la	 capacità	 di	

regolare	e	inibire	gli	effetti	aggressivi	e	violenti	del	testosterone.	

	

Una	lettura	neuro-psico-somatica	della	storia	dell’uomo	
Di	fatto	tuttavia	l’umanità	in	genere	e	la	famiglia	in	particolare,	tranne	rari	casi,	non	ha	mai	brillato	per	

amorevolezza	e	comprensione.	Le	famiglie	patriarcali	e	repressive,	il	ruolo	del	padre	padrone,	le	regole	

di	 dominanza,	 la	 repressione	 delle	 donne	 e	 in	 genere	 dell’energia	 femminile,	 la	 scarsità	 di	 contatti	

corporei	amorevoli	e	di	rispetto	umano,	hanno	generato	per	millenni	un	stato	certamente	non	ottimale	

per	lo	sviluppo	delle	più	mature	relazioni	amorevoli	e	umane	nei	bambini	e	nei	ragazzi,	e	quindi	hanno	

generato	 uno	 sviluppo	 insoddisfacente	 del	 sistema	 limbico-emotivo	 e	 delle	 relative	 comprensioni	

affettive-cognitive	 superiori	 legate	 alle	 aree	 frontali	 e	 prefrontali	 destre	 (Schore,	 2003).	 Da	 queste	

premesse	si	comprende	quindi	la	frustrazione	e	il	malessere	di	fondo	che	ha	da	sempre	ha	alimentato	la	

rabbia	e	la	reazione	di	rivalsa	delle	singoli	soggetti	verso	la	famiglia	e	verso	la	società	in	genere.		
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In	 un’ottica	 neuropsicosomatica	 i	 dieci	 comandamenti,	 come	 analoghi	 codici	 etici,	 sociali	 e	 religiosi	 di	

differenti	tradizioni,	sono	quindi	da	intendere	come	una	chiara	forma	di	divieto	dei	comportamenti	più	

istintivi:	 inibizione	 del	 libero	 sesso	 (non	 desiderare...),	 della	 violenza	 umana	 (non	 uccidere..),	 del	

possesso	indiscriminato	(non	rubare...),	del	rispetto	delle	gerarchie	(onora...),	della	relazione	sociale	(non	

dire	 falsa...).	 	 Senza	queste	 inibizioni,	 giustificate	dal	 fine	più	 grande	di	 realizzazione	della	 coesistenza	

umana,	non	si	sarebbe	potuta	sviluppare	nessuna	forma	di	convivenza	sociale	complessa.		

L’inibizione	 tuttavia,	 oltre	 che	 per	 giustificati	 fini	 etici	 di	 regolazione	 e	 coesione	 sociale,	 è	 stata	

soprattutto	utilizzata	per	 scopi	 di	 potere	 e	 di	 sottomissione,	 utilizzando	 l’attivazione	del	 sistema	della	

paura	e	del	dolore	fisico,	emotivo	e	mentale.		

L’inibizione	 è	 diventata	 strumento	 di	 repressione,	 di	 privazione	 dei	 più	 elementari	 diritti	 umani,	 di	

condizionamento	ideologico,	di	controllo	politico.	L’inibizione	quindi,	più	che	un	invito	alla	regolazione	

dei	comportamenti	rettili	collettivi,	è	stata	usata	attraverso	la	coercizione,	la	punizione,	la	reclusione,	la	

tortura,	la	tassazione,	il	senso	di	colpa,	le	intimidazioni	religiose	del	diavolo	e	del	peccato,	la	minaccia	di	

futuri	 inferni	 e	 punizioni	 divine.	 Come	 diversi	 autori	 hanno	 evidenziato	 (Reich,	 1933,	 Laborit,	 1969),	

Brown,	1959,	Lorenz,	1973,	1989,	Marcuse,	1964)	 la	 frustrazione	da	 inibizione	è	 stata	 spesso	usata,	 in	

modo	proiettivo,	 per	 sostenere	 la	 rabbia	 e	 la	 violenza	verso	altre	 culture,	 la	 guerra,	 l’odio	 religioso,	 la	

violenza	razziale.	

	

La	genesi	storica	dei	disturbi	del	Sé	come	stato	di	inibizione	sociale	
Ciò	che	mi	ha	sorpreso	di	più	negli	uomini	dell’Occidente	è	che	perdono	la	salute	per	fare	i	soldi		
e	poi	perdono	i	soldi	per	recuperare	la	salute.	
Pensano	così	tanto	al	futuro,	che	dimenticano	di	vivere	il	presente		
in	un	modo	tale	che	non	riescono	a	vivere	né	il	presente,	né	il	futuro.	
Vivono	come	se	non	dovessero	mai	morire		
e	muoiono	come	se	non	avessero	mai	vissuto	
Dalai	Lama	
	

Date	queste	premesse	risulta	evidente	che	le	condizioni	storiche	degli	ultimi	millenni	siano	state	del	

tutto	sfavorevoli	allo	sviluppo	armonico	ed	effettivo	dell’essere	umano.	Negli	ultimi	sessant’anni,	in	

alcuni	contesti	come	l’Europa,	gli	Stati	Uniti	e	il	Canada,	e	una	parte	della	Russia	e	della	Cina,	non	ci	sono	

state	guerre	e	si	sono	sviluppate	maggiormente	le	condizioni	per	una	certa	cultura	orientata	alla	pace	

sociale,	all’educazione	e	all’equilibrio	sociale.	Tuttavia	l’industrializzazione	selvaggia	e	la	competizione	

dei	mercati	hanno	portato	lo	stress	a	livelli		di	altissima	diffusione	sociale	(73	%	circa)	e	quindi	ha	

alterato	e	peggiorato	le	condizioni	e	la	qualità	della	vita.	

Il	 Sé	 dell’essere	 umano,	 di	 fatto,	 può	 crescere	 in	 modo	 spontaneo	 ed	 armonico	 solo	 quando	 vive	

situazioni	familiari	e	sociali	amorevoli	ed	umane	e	quando	cresce	in	un	contesto	di	vita	sufficientemente	

naturale	ed	ecologicamente	integra.	Queste	condizioni	sono	tuttavia	sempre	più	inconsuete	nelle	società	

industrializzate	 e	 si	 ritrovano	 ancora	 nelle	 rare	 culture	 agricole	 e	 non	 ancora	 industrializzate	 oggi	

rimaste.	Lo	stress	e	 i	disturbi	psicosomatici	crescono	parallelamente	al	crescere	del	materialismo	e	del	

consumismo	 e	 al	 conseguente	 degrado	 ecosistemico	 e	 umano	 che	 sono	 le	 più	 evidenti	 espressioni	 del	

vecchio	paradigma.	Le	condizioni	generate	dall’industrializzazione	e	dalla	rottura	dei	cicli	naturali	della	

vita	 si	 riflettono	 drammaticamente	 e	 profondamente	 sulla	 salute	 psicosomatica	 delle	 madri	 che	 si	

trovano	in	uno	stato	di	costante	stress,	di	ansia	e	spesso	di	depressione.	Questi	disagi	di	base	disturbano	

la	funzione	centrale	del	Sé	e	generano	la	progressiva	“chiusura	del	cuore”.		

	

I	cambiamenti	socio	culturali	e	la	disconnessione	neuro-psico-somatica	del	Sé	
Il	 disagio	 collettivo	 dovuto	 alle	 guerre,	 all’industrializzazione	 e	 ai	 conflitti	 sociali	 e	 famigliari,	 altera	 e	

inibisce	le	memorie	genetiche,	epigenetiche	e	culturali	accumulate	nei	millenni	(Jablonka,	2007,	2009)	che	

sostengono	le	strategie	adattative	corporee,	emotive	e	cognitive	del	Sé.		

Partendo	 dalla	 considerazione	 che	 la	 funzione	 primaria	 del	 Sé	 sia	 di	 mantenere	 l’integrità	 e	 l’unità	

psicosomatica	 della	 persona,	 che	 viene	 percepita	 somaticamente	 come	 “apertura	 del	 cuore”	 e	 come	 ?	

piacere	 e	 gioia	 di	 vivere,	 osserviamo	 che	 gli	 eventi	 storici	 e	 le	 condizioni	 sociali	 del	 passato	 hanno	

generato	 le	 condizioni	 che	 sostengono	 i	 disturbi	 del	 Sé	 e	 che	 si	manifestano	 quindi	 come	 progressiva	

perdita	 dell’unità	 e	 conseguente	 “disconnessione	 neuro-psico-somatica”	 uno	 stato	 di	 disagio	 e	

disfunzionalità	 “compensata”	 che	 ritroviamo	 in	 tutta	 la	 popolazione	 come	 un	 disturbo	 psicosomatico	

collettivo.		Descriviamo	ora	i	differenti	aspetti	di	questa	progressiva	perdita	di	integrità	del	Sé.	
	

Il	 Sé	 corporeo,	 rappresenta	 la	 dimensione	 più	 fisica	 e	 istintiva	 del	 Sé	 psicosomatico,	 la	 “”radice”	
dell’albero	della	coscienza	 la	cui	neuroevoluzione	è	 intrinsecamente	basata	sui	ritmi	naturali	e	sui	cicli	
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stagionali,	non	riesce	a	 reggere	 la	progressiva	mancanza	di	 rilassamento	e	di	 lentezza	dei	 ritmi	di	vita	

(mediate	 dal	 sistema	 serotoninico-parasimpatico	del	 PIACERE	CORPOREO),	 dovuta	 ai	 tempi	 stressanti	

imposti	 dai	 processi	 dell’industrializzazione,	 del	 consumismo	 e	 della	 competizione	 sociale,	 che,	

nell’ultimo	secolo,	hanno	sconvolto	i	ritmi	di	vita.		
	

Il	 Sé	 emotivo,	 rappresenta	 la	 dimensione	 più	 affettiva	 e	 sociale	 del	 Sé	 psicosomatico,	 non	 riesce	 ad	
adattarsi	 la	progressiva	perdita	delle	semplici	relazioni	 familiari	e	umane	che	da	millenni	reggevano	 la	

vita	sociale,	dell’affetto	materno	e	del	sempre	più	veloce	distacco	della	madre	dopo	la	nascita	dovuto	alle	

necessità	e	ai	ritmi	di	lavoro.	Queste	relazioni	alimentano	l’affettività	e	sostengono	il	sistema	ossitocinico	

della	 CURA/AMOREVOLEZZA.	 Il	 Sé	 non	 riesce	 nemmeno	 ad	 accettare	 la	 perdita	 dei	 pochi	 ma	 sentiti	

rapporti	umani	e	sociali	dalla	tradizionale	grande	famiglia-villaggio	e	delle	piccole	cittadine,	in	cui	tutti	si	

conoscono	 e	 condividono	 amicizia	 e	 rispetto,	 (mediati	 dal	 sistema	 dopaminico	 del	

GIOCO/SOCIALIZZAZIONE)	che	sono	stati	sostituiti	dai	rapporti	freddi	e	distaccati	delle	grandi	città,	che	

connettono	 la	 persona	 con	 un	 numero	 molto	 più	 ampio	 di	 persone,	 ma	 con	 una	 evidente	 perdita	 di	

contatto	umano,	in	cui	all’amicizia	e	al	rispetto	si	sostituiscono	giudizi	e	divisioni	economiche,	culturali	e	

sociali	che	diventano	prevalenti	sulle	vere	relazioni	umane.	
	

Il	Sé	cognitivo,	rappresenta	la	dimensione	più	mentale	del	Sé,	che	nei	millenni	passati	è	stato	governato	
dal	 sistema	 endorfinico-intuitivo	 della	 SODDISFAZIONE	 che	 sostiene	 il	 senso	 di	 appagamento	

psicosomatico	e	pienezza	del	vivere,	il	senso	estetico	di	appagamento	della	bellezza	e	dell’armonia	della	

natura,	 la	 profondità	 dell’esistenza	 come	 un	 Tutto	 vivo	 e	 intelligente,	 e	 dal	 sistema	 noradrenalinico-

razionale	dell’INTELLIGENZA	ATTIVA	e	della	logica,	che	sostiene	capacità	di	adattarsi	e	sopravvivere	ai	

cambiamenti	 e	 alle	 sfide	degli	 ambienti	 naturali,	 dalle	 giungle	 equatoriali,	 alle	 praterie	 temperate	 fino	

alle	gelide	lande	del	nord,	e	dona	la	soddisfazione	di	riuscire	a	comprenderne	le	leggi	e	prevedere	i	ritmi	

della	natura.		

Negli	ultimi	secoli,	in	modo	progressivo,	il	Sé	cognitivo,	la	mente	pacifica	e	intelligente	dell’essere	umano,	

ha	perso	 le	 sue	 radici	 naturali	 per	 la	 necessità	 di	 seguire	 i	 velocissimi	 e	 innaturali	meccanismi	 di	 una	

società	sempre	più	industrializzata	e	competitiva.		

Viene	 istruita	 a	 memorizzare	 milioni	 di	 parole,	 imparare	 più	 lingue,	 di	 fare	 calcoli,	 di	 apprendere	

meccanismi	 e	 regole	 sociali	 (programmi	 scolastici	 sempre	 più	 articolati,	 esami,	 burocrazia,	 tasse,	

iscrizioni,	 leggi	 in	 continuo	 cambiamento)	 e	 operative	 (leggere	 l’orologio,	 guidare	 la	macchina,	 usare	 i	

sempre	più	complessi	cellulari,	usare	il	computer	e	tutti	i	suoi	programmi,	trasferire	sui	social	network	

una	 grande	 parte	 delle	 relazioni	 umane	 che	 ora	 diventano	 virtuali).	 La	 mente	 diventa	 piena	 di	

informazioni	e	perde	la	sua	centratura	e	soddisfazione	profonda.		

	

Vero	Sé	e	falso	Sé		
In	 queste	 condizioni,	 il	 Sé	 si	 sente	 progressivamente	 snaturato	 e	 spaesato,	 non	 ha	 più	 il	 senso	 di	

sicurezza	e	sostegno	degli	ancestrali	processi	di	reazione	naturale	basati	sulla	memoria	genetica,	e,	per	

difendersi,	 mette	 in	 atto	 delle	 nuove	 e	 inesplorate	 difese	 di	 adattamento	 che	 tendono	 a	 “chiudere”	 e	

inibire	 i	reali	bisogni	profondi	e	 le	percezioni	più	primordiali	dell’essere,	perdendo	così	 la	spontanea	e	

piacevole	espressione	psicosomatica	del	vivere	quotidiano	che	sostituisce	con	il	controllo,	il	giudizio	e	le	

regole	 familiari	 e	 sociali.	 La	 paura,	 come	 stress	 e	 ansia	 di	 vivere,	 diventa	 l’elemento	 sottostante	 che	

interferisce	con	ogni	aspetto	della	vita.	Ciò	che	non	può	essere	vissuto	con	 il	 cuore	o	con	 la	semplicità	

istintiva	del	corpo	diventa	elemento	di	pensiero,	ragione,	controllo	e	 inibizione.	Il	Sé	psicosomatico	del	

cuore	 s’indebolisce,	 si	 blocca	 e	 progressivamente	 viene	 sostituito	 dall’“io	 della	 mente”,	 un	 “falso	 Sé”	

governato	da	un	“super-io”	che	ha	interiorizzato	le	regole	e	i	giudizi	famigliari	e	sociali.	Inizia	la	crescente	

frammentazione	e	conseguente	conflittualità	psicosomatica	tra	corpo	e	mente,	tra	sentire	e	pensare,	tra	

ideale	e	realtà,	tra	necessità	del	presente	e	bisogni	profondi	dell’essere.		

	

L’”io	ideale”	
L’esperienza	globale	e	piacevole	del	 Sé	psicosomatico	è	 sostituita	da	un	 “io	 ideale”,	modello	di	 ciò	 che	

dovrei-vorrei	essere,	per	essere	accettato	e	riconosciuto	dagli	altri	o	dalla	società.	L’unicità	dell’essere	e	

la	 sua	 complessità	 umana,	 che	 include	 luci	 ed	 ombre,	 si	 trasforma	 in	 tendenza	 alla	 riproduzione	 di	

modelli	 esterni	 sempre	 “positivi”	 e	 “performanti”	 che	 portano	 ad	 una	 massificazione	 umana	 e	 ad	 un	

impoverimento	dell’anima,	che	si	riflette	sull’aumento	dello	stress	e	dei	disturbi	psicosomatici.	

La	neuropersonalità	più	adatta	a	rispondere	alla	situazione	stressante	o	traumatica	prende	il	controllo	/	

dominanza	sull’intero	sistema	e	sulle	altre	neuropersonalità.	Una	disconnessione	neuro-psico-somatica	

del	Sé	a	favore	della	neuropersonalità	apparentemente	più	funzionale.	
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Le	 grandi	 figure	 spirituali,	 i	 personaggi	 che	 hanno	 catalizzato	 i	 valori	 profondi	 dei	 loro	 tempi,	 erano	

persone	che	riuscivano	a	comprendere	questa	massificazione	esteriore	e	cercavano	di	ritornare	alla	loro	

natura	 originaria,	 al	 cuore	 dell’essere.	 Le	 teorie	 dell’attaccamento	 di	 Bowlby,	 la	 “madre	 sicura”	 della	

Ainsworth,	che	partì	dai	suoi	studi	sulle	relazioni	tra	le	madri	e	i	bambini	in	Uganda,	gli	esperimenti	sulle	

scimmie	 degli	 Harlow	 e	 le	 molte	 riflessioni	 psicologiche,	 culturali	 e	 spirituali	 sui	 disturbi	 del	 Sé	 e	 lo	

sviluppo	umano,	concordano	con	queste	nostre	osservazioni.	

In	questa	ottica	i	disturbi	psicosomatici	del	Sé	come	effetti	della	“disconnessione	neuro-psico-somatica”	

del	 Sé	 verso	 i	 sottosistemi	 del	 network,	 e	 in	 particolare	 verso	 i	 sistemi	 emotivi	 e	 le	 neuropersonalità,		

sono	da	considerarsi	ubiquitari	ed	endemici	nella	popolazione	della	società	industrializzata	e	per	questo	

riteniamo	che	debbano	essere	considerati	“blocchi	psicosomatici	collettivi”.	

Partendo	da	queste	considerazioni	preliminari	possiamo	iniziare	un	approccio	più	scientifico	allo	stress	e	

ai	sistemi	di	difesa	del	Sé.		
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CAPITOLO	OTTAVO		
	

NEUROBIOLOGIA	DELLO	STRESS:	
I	SISTEMI	DI	DIFESA	DEL	SE’	E	LA	FORMAZIONE		
DEI	DISTURBI	E	DEI	BLOCCHI	PSICOSOMATICI	

	
	
Cannon:	omeostasi	e	risposta	attiva	di	attacco	o	fuga	
Nel	 1915,	 Walter	 Cannon,	 fisiologo	 statunitense	 e	 docente	 di	 fisiologia	 alla	 Harvard	 University,	

recuperando	 il	 concetto	 di	 “omeostasi”	 espresso	 da	 Claude	 Bernard,	 lo	 identifica	 come	 il	 principale	
sistema	 di	 sopravvivenza	 degli	 organismi	 viventi.	 L’omeostasi	 (dal	 greco	 στάσις,	 simile	 stare)	 è	 la	

tendenza	 naturale	 degli	 esseri	 viventi,	 a	 mantenere	 una	 relativa	 stabilità	 interna	 degli	 equilibri	

metabolici	 vitali	 (cibo,	 metabolismo,	 calore,	 Ph.,	 elettroliti,	 ecc.),	 attraverso	 precisi	 meccanismi	

autoregolatori.	La	tendenza	all’omeostasi	è	intrinsecamente	legata	al	sistema	del	PIACERE	CORPOREO,	o	

“Homeostatic	Body	Pleasure”	che	genera	piacere	di	esistere	in	ogni	essere	vivente	quando	ha	mangiato,	è	
forte	e	attivo	ed	è	riposato,	 tranquillo	e	sicuro.	Con	 lo	sviluppo	delle	ricerche	sulla	PNEI,	 il	 concetto	di	

omeostasi	si	è	stato	esteso,	dagli	aspetti	più	strettamente	metabolici	e	fisiologici,	fino	ad	includere	i	più	

articolati	e	complessi	equilibri	della	rete	PNEI	che	includono	gli	aspetti	psicologici,	neuronali,	endocrini	e	

immunitari	della	persona.	Cannon,	oltre	 che	per	 l’omeostasi,	 è	noto	per	aver	 identificato	e	descritto	 la	

“risposta	di	attacco	o	fuga”,	o	“fight	or	flight	response”:	il	principale	meccanismo	di	“difesa	attiva”	del	Sé,	
per	 conservare	 lo	 stato	 neuro-psic-somatico	 di	 omeostasi,	 mediato	 dai	 sistemi	 della	 PAURA	 e	 della	

RABBIA,	 che	 diverrà	 la	 base	 neuroemotiva	 dello	 stress.	 Cannon,	 insieme	 a	 Bard,	 propone	 la	 “teoria	

cortico-diencefalica	 o	 centrale”	 delle	 emozioni,	 che	 localizza	 nell’ipotalamo	 l’origine	 del	 meccanismo	

emozionale	e	anticipa	il	suo	ruolo	centrale,	come	centro	di	regolazione	e	controllo	dello	stress,	concetto	

che	verrà	successivamente	sviluppato	come	“asse	dello	stress”.	

	

Selye:	lo	stress	come	sistema	di	adattamento		
Lo	 stress,	 termine	 inglese	 che	 significa	 “tensione,	 sforzo,	 sollecitazione”,	 è	 la	 più	 conosciuta	 e	 studiata	

reazione	di	difesa	del	Sé.	Il	termine	stress	fu	impiegato	per	la	prima	volta,	nel	1936,	da	Hans	Selye	che	lo	

definì	 come	 una	 “Sindrome	 Generale	 di	 Adattamento”.	 Nel	 1955	 Selye	 diede	 una	 definizione	 più	

dettagliata	 di	 stress	 come	 “una	 risposta	 aspecifica	 a	 qualsiasi	 richiesta	 (demand)	 proveniente	
dall’ambiente”.		

Stress,	nel	linguaggio	medico,	designa	la	risposta	psicofisica	di	difesa	che	la	persona	(il	Sé	psicosomatico)	
mette	in	atto,	attivando	il	sistema	della	PAURA,	di	fronte	ad	eventi	percepiti	come	pericolosi	(stressors),	
come	 pericoli	 fisici	 (traumi,	 dolore,	 fatica),	 mentali	 (impegni	 lavorativi,	 esami),	 emotivi,	 sociali	 o	

ambientali,	 che	 alterano	 o	 destabilizzano	 il	 normale	 stato	 di	 equilibrio	 (omeostasi)	 e	 richiedono	 un	

cambiamento	di	attenzione,	di	coscienza	o	di	comportamento.	Lo	stress	

è	 fondamentalmente	un	 sistema	di	 allarme	psicosomatico	 che	 genera	

una	tensione	profonda	nell’intero	sistema.		

Negli	 ultimi	 decenni	 una	 elevatissimo	 numero	 di	 ricerche	 ha	

dimostrato	 che	 lo	 stress	 è	 all’origine	di	 una	 ampia	 serie	 di	 disturbi	 e	

malattie	 psicosomatiche,	 che	 incidono	 profondamente	 sulla	 salute	

individuale	e	sulla	bilancia	dei	costi	sociali	per	la	salute.			

Le	 conseguenze	 dello	 stress	 dipendono	 dalle	 capacità	 individuali	 di	

adattamento.	 Stressors	 simili	 possono	 indurre	 risposte	

quantitativamente	 e	 qualitativamente	 diverse	 da	 soggetto	 a	 soggetto,	

poiché	 la	 personalità	 e	 il	 vissuto	 dell’individuo,	 i	 suoi	 ritmi	 e	 le	

caratteristiche	 degli	 stressors	 (regolarità,	 prevedibilità,	 evitabilità,	
durata	e	intensità),	i	vari	fattori	ambientali	(ciclo	luce-buio,	temperatura,	grado	di	umidità	e	di	pressione	

atmosferica,	intensità	e	frequenza	dei	campi	elettromagnetici)	possono	influenzare	le	risposte	di	stress.	

	

L’asse	dello	stress		
Il	sistema	dello	stress	è	costituito	da	due	principali	assi:	l’asse	chimico	e	l’asse	nervoso.		
L’asse	 chimico	 (ormonale)	 o	 “asse	 ipotalamo-ipofisi-surrene”	 (o	 HPA	 hypothalamic–pituitary–adrenal	
axis),	 attiva	 il	 CRH	 (dall'inglese	corticotropin-releasing	 hormone)	 ovvero	 l’ormone	 di	 rilascio	 della	

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Stressor
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corticotropina,	 prodotto	 dall’ipotalamo,	 che	 stimola	 la	 produzione	 di	 ormone	 adrenocorticotropo		

(ACTH)	 che,	 attraverso	 la	 circolazione	 sanguigna,	 stimola	 la	 produzione	 di	 cortisolo	 (l’ormone	 dello	

stress)	da	parte	della	corteccia	del	surrene.		

L’asse	 nervoso	 parte	 dai	 nuclei	 ipotalamici	 che	 si	 collegano	 con	 il	 locus	 coeruleus	 il	 quale,	 tramite	
l’attivazione	 del	 sistema	 nervoso	 simpatico,	 stimola	 la	 midollare	 del	 surrene	 a	 produrre	 adrenalina,	

noradrenalina	e	dopamina,	in	ordine	decrescente.		
Nell’uomo,	 le	 risposte	 agli	 stimoli	 stressanti	 (stressors)	 sono	 complesse,	 articolate	 ed	 espresse	 in	 un	
programma	biologico	integrato	e	geneticamente	controllato,	in	cui	le	differenti	neuropersonalità	giocano	

un	ruolo	importante.		

L’eustress	è	un’attivazione	funzionale	del	sistema	della	PAURA	che	produce	una	risposta	di	difesa	del	Sé	
che	 dovrebbe	 esaurirsi	 al	 termine	 dell’evento	 stressogeno.	 Se	 la	 reazione	 perdura	 diventa	

progressivamente	 disfunzionale.	 Quindi	 lo	 stress	 funzionale	 (eustress)	 è	 considerato	 una	 risposta	
adattativa	e	 fisiologica	agli	eventi,	ma	può	avere	sviluppi	patologici	quando	è	 troppo	 intenso	o	diventa	

cronico,	 rientrando	 così	 nell’ambito	 della	 patologia	 psicosomatica.	 Lo	 stress,	 quindi,	 di	 per	 sé	 non	 è	

negativo,	anzi	è	un	allenamento	alle	continue	sfide	della	vita,	sono	il	suo	eccesso	e	il	suo	perdurare	nel	

tempo	ad	essere	nefasti.	

	

Le	due	risposte	di	difesa	del	Sé	psicosomatico	
Una	delle	scoperte	chiave	per	la	comprensione	dei	disturbi	psicosomatici	

negli	 esseri	 umani	 è	 che	 l’attivazione	 dell’asse	 dello	 stress,	 può	 dare	

luogo	a	due	tipi	di	risposta:	attiva		o	passiva	(Fig.	76).	La	risposta	attiva,	

in	 rosso,	 attiva	 il	 sistema	 della	 RABBIA/DOMINANZA	 che	 promuove	 la	

reazione	 difensiva	 attiva	 (attacco	 o	 fuga);	 la	 risposta	 passiva	 invece	 si	

attiva	quando	il	Sé	non	ritiene	possibile	o	utile	alcuna	reazione	attiva,	e	

innesca	 così	 la	 reazione	 di	 “inibizione	 dell’azione”,	 che	 nella	 teoria	

polivagale	 di	 Porges,	 che	 spiegherò	 a	 breve,	 sembra	 attivata	 dalla	

componente	 addominale	 (“dorso-vagale”)	 del	 sistema	 parasimpatico	

(Porges	2001,	2019).			

Normalmente	 lo	stress	è	associato	alla	“risposta	di	attacco	o	 fuga”	ma	è	

invece	 basilare	 ricordare	 che	 questa	 risposta	 avviene	 quasi	

esclusivamente	 negli	 animali,	 e	 molto	 più	 raramente	 nell’essere	 umano,	 in	 cui,	 comunemente	 viene	

inibita	 la	 componente	 fisica	 attiva	 e	 la	 risposta	 adattativa	 si	 trasforma	 in	 competizione	 sociale,	

economica	e	lavorativa,	aggressività	verbale,	eccesso	di	dominanza	e	controllo,	in	cui	prevale	una	chiara	

iperattivazione	 simpatica,	 con	 eccesso	 di	 tensione	 neuromuscolare.	 Parallelamente	 a	 queste	 situazioni	

attive	 è	 indispensabile	 comprendere	 le	 numerosissime	 situazioni	 in	 cui	 invece	 prevale	 la	 “risposta	 da	

inibizione	dell’azione”.	

Sia	la	risposta	attiva	della	RABBIA,	sia	la	risposta	passiva	di	inibizione	dell’azione	da	PAURA	inibiscono	

progressivamente	 il	 sistema	 mesolimbico	 dopaminergico	 del	 PIACERE	 e	 il	 sistema	 endorfinico	 della	

SODDISFAZIONE,	 generando	 una	 progressiva	 riduzione	 del	 senso	 di	 gioia	 di	 esistere	 e	 di	 espletare	 le	

normali	 funzioni	 vitali	 del	 Sé.	 Parallelamente	 alla	 diminuzione	 del	 livello	 di	 vitalità	 e	 piacere,	 anche	 il	

“cuore”	 si	 chiude,	 con	 una	 progressiva	 perdita	 della	 gioia	 di	 esistere:	 queste	 sono	 le	 basi	 della	

depressione.	

Descriviamo	 ora	 le	 basi	 neurofisiologiche	 e	 psicologiche	 dei	 due	 sistemi	 primari	 di	 difesa	 del	 Sé	 che	

stanno	alla	base	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici.	

	

L’inibizione	dell’azione	di	Henri	Laborit	
La	 scoperta	 dell’”inibizione	 dell’azione”,	 la	 base	 neurofisiologica	 dei	

disturbi	 e	 dei	 blocchi	 psicosomatici,	 si	 deve	 a	 Henri	 Laborit	 che	 fu	

membro	 del	 Comitato	 Scientifico	 del	 nostro	 istituto	 sin	 dal	 suo	

esordio,	 nel	 1988.	 Laborit	 ha	 sviluppato	 il	 concetto	 e	 le	 basi	

scientifiche	dell’inibizione	dell’azione,	dimostrando	che	 in	condizioni	

di	estremo	stress,	quando	l’animale	non	può	né	lottare	né	fuggire,	per	

evitare	una	situazione	drammatica,	attiva	il	processo	parasimpatico	di	

inibizione	dell’azione:	la	strategia	di	difesa	passiva	del	Sé.	L’inibizione	

dell’azione,	 se	 protratta	 nel	 tempo,	 produce	 ipercortisolemia	 che	

provoca	patologie	e	somatizzazioni,	come	ipertensione	e	ulcere	gastriche,	fenomeno	che	non	avviene	se	

gli	animali	possono	fuggire	o	sfogare	l’aggressività	combattendo.		

https://it.wikipedia.org/wiki/ACTH
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Ricordiamo	che	gli	effetti	dell’ipercortisolemia	dovuti	all’inibizione	dell’azione	cronicizzata	si		riflettono	

su	 tutti	 i	 sistemi	 PNEI,	 come:	 deficit	 immunitari	 (tumori),	 malattie	 autoimmunitarie,	 sindrome	

metabolica,	 artrosi,	 ipertensione	 e	 cardiopatie,	 gastrite,	 disturbi	 del	 sonno	 REM,	 stanchezza,	

infiammazioni,	ecc.	

	

La	reazione	da	stress	negli	animali	e	nell’essere	umano	
La	 risposta	 da	 stress	 ha	 quindi	 due	 forme	 principali	 di	 manifestazione:	 una	 attiva/simpatica	 e	 una	

passiva/parasimpatica.	 Mentre	 negli	 animali	 la	 risposta	 attiva	 di	 “attacco	 o	 fuga”	 è	 largamente	

predominante,	negli	esseri	umani	il	comportamento	statisticamente	più	comune	è	quello	dell’“inibizione	

dell’azione”	 che	 tende	 appunto	 ad	 inibire	 la	 risposta	 attiva	 di	 attacco	 o	 fuga,	 sia	 fisica	 che	 emotiva	 e	

psicologica.	 Sull’inibizione	 dell’azione	 sono	 basate	 tutte	 le	 forme	 di	 relazione	 umana	 di	 dipendenza,	

sottomissione,	 ubbidienza	 e	 controllo	 in	 cui	 prevale	 la	 necessità	 di	 verifica	 e	 inibizione	 degli	 istinti	

reattivi	primari:	attacco,	fuga,	difesa,	aggressività,	rabbia,	paura.	

È	utile	ricordare	che	l’inibizione	di	una	pulsione	come	causa	di	malattia	e	sintomo	psicosomatico,	è	stata	

alla	 base	 del	 pensiero	 di	 Freud,	 Groddeck,	 Reich,	 Lowen	 e	 Alexander,	 per	 citare	 solo	 alcuni	 grandi	

caposcuola.	 Consideriamo,	 infatti	 che,	 in	 particolare	 nella	 vita	 infantile	 ma	 anche	 nella	 vita	 adulta,	 il	

bambino	o	 la	persona	si	 trovano	spesso	 in	situazioni	di	dipendenza,	 inferiorità,	vulnerabilità	e	 fragilità	

che	li	costringono	a	non	poter	attivare	la	risposta	attiva	di	“attacco	o	fuga”	(mediata	dall’adrenalina,	dalla	

noradrenalina	e	dal	testosterone)	ma	a	rifugiarsi	nel	processo	di	inibizione	dell’azione.	

Dobbiamo	 considerare	 che,	 di	 fatto,	 la	 maggior	 parte	 dei	 bambini,	 dei	 giovani	 e	 degli	 adulti	 non	 può	

reagire	 attivamente	 a	 situazioni	 negative.	 In	 pratica,	 non	 può	 fuggire	 e	 nemmeno	 aggredire	 i	 propri	

genitori,	 gli	 insegnanti	 o	 le	 persone	 “negative”	 con	 cui	 vive	 o	 lavora	 e	 quindi	 deve	 “normalmente”	

abituarsi	ad	“inibire”	le	proprie	azioni	ed	emozioni	attive	e	aggressive.		

Normalmente,	 negli	 animali	 l’inibizione	 dell’azione	 è	 in	 larga	 parte	 funzionale,	 in	 quanto	 legata	 alla	

risposta	 momentanea	 ad	 un	 evento	 pericoloso	 o	 altamente	 stressante	 (incontro	 con	 un	 predatore,	

incendio	della	foresta,	scontro	con	un	rivale,	ecc.)	che	si	esaurisce	in	un	tempo	molto	breve;	nell’essere	

umano,	invece,	 l’inibizione,	 in	genere	dovuta	ai	condizionamenti	familiari,	sociali	e	culturali	o	ad	eventi	

violenti	 o	 traumatici,	 porta	 facilmente	 alla	 cronicizzazione	 del	 processo	 e	 ad	 una	 progressiva	

disfunzionalità.	La	cronicizzazione	da	 inibizione	dell’azione	genera	 il	 rilascio	di	alti	 livelli	di	cortisolo	e	

noradrenalina	che	si	manifestano	in	uno	stato	di	stress	cronico	con	ansia,	angoscia	e	tensione	psicofisica	

permanente.	 Questo	 stato	 è	 la	 base	 comportamentale	 della	 neuropersonalità	 cortisolica,	 o	 “fisico-

passiva”,	 dove	 il	 termine	 passivo	 indica	 propriamente	 la	 tendenza	 a	 non	 reagire	 attivamente	 ma	 a	

controllare	 e	 inibire.	 Nei	 testi	 L’Inibition	 de	 l’Action	 e	 l’Elogio	 della	 Fuga,	 Laborit	 descrive	 l’inibizione	
dell’azione	e	 le	conseguenze	sulle	patologie	psicosomatiche	e	sulle	dinamiche	conflittuali	 sociali.	Henri	

Laborit	 sostenne	 lo	 sviluppo	delle	 nostre	 ricerche	 sulle	 cause	 e	 sulla	 cura	dei	 disturbi	 psicosomatici	 e	

diede	 importanti	 contributi	 all’attuazione	 di	 trattamenti	 clinici	 medici	 e	 psicoterapeutici,	 per	

comprendere	 e	 curare	 i	 vasti	 disturbi	 generati	 dall’inibizione	 dell’azione.	 Ovviamente	 l’inibizione	 può	

essere	momentanea	e	funzionale	o,	nei	casi	più	gravi,	può	arrivare	alla	patologia	e	alla	dissociazione	

	

Le	sperimentazioni	(sui	poveri	topi)	
Gli	esperimenti	storici	di	Laborit	 furono	condotti	sui	topi.	Nel	primo	esperimento,	un	topo	era	posto	in	

una	gabbia	di	metallo	con	il	 fondo	diviso	in	due	parti	che	potevano	essere	elettrizzate	a	scelta.	Quando	

una	 metà	 veniva	 elettrizzata,	 il	 topo	 cercava	 di	 scappare	 saltando	 per	 evitare	 il	 dolore	 (attivazione	

dell’azione	di	fuga),	con	un		aumento	momentaneo	di	adrenalina	e	cortisolo,	e	si	fermava	nella	metà	non	

elettrizzata	della	gabbia.	In	quel	caso,	in	breve	tempo	adrenalina	e	cortisolo	ritornavano	su	livelli	normali	

e	il	topo	non	presentava	alterazioni	della	pressione.		

In	un	 successivo	esperimento,	 le	due	metà	della	 gabbia	venivano	elettrizzate	 alternativamente:	 il	 topo	

cercava	di	evitare	il	dolore	saltando	nella	metà	non	elettrizzata,	e	i	livelli	ormonali	tornavano	comunque	

normali.		

Nel	 terzo	 esperimento,	 la	 gabbia	 veniva	 elettrizzata	 tutta	 e	 il	 topo	 cercava	 di	 fuggire	 da	 una	 parte	 e	

dall’altra	 ma,	 dopo	 breve	 tempo,	 non	 potendo	 scappare	 (“risposta	 di	 fuga”),	 entrava	 in	 uno	 stato	 di	

“inibizione	 dell’azione”,	 buttandosi	 a	 terra	 immobile	 e	 inattivo.	 In	 questo	 caso,	 oltre	 a	 cortisolo	 e	

adrenalina,	 aumentava	 anche	 la	 noradrenalina	 che	 restava	 elevata	 per	 lungo	 tempo,	 producendo	

ipertensione	(angoscia).		

In	un	successivo	esperimento	simile	al	 terzo,	ma	con	due	 topi	nella	 stessa	gabbia,	 si	osservò	che	 i	due	

topi	 imprigionati	 nella	 gabbia	 di	 metallo	 elettrizzato,	 dalla	 quale	 non	 potevano	 scappare,	 dopo	 aver	

provato	a	saltare	inutilmente	da	una	metà	all’altra	della	gabbia	(“risposta	di	fuga”),	 invece	di	attivare	il	
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parasimpatico	addominale	“dorso-vagale”	ed	entrare	 in	“inibizione	dell’azione”,	 iniziavano	a	 lottare	 tra	

loro,	attivando	il	simpatico	e	liberando	l’aggressività	(“risposta	di	attacco”),	con	aumento	di	adrenalina	e	

testosterone	e	non	producendo	ipertensione.		

Le	ricerche	svolte	da	Laborit	hanno	provato	che	 l’inibizione	dell’azione,	sia	negli	animali	sia	nell’uomo,	

genera	 una	 riduzione	 dei	 livelli	 di	 adrenalina	 e	 un	 aumento	 dei	 livelli	 di	 noradrenalina	 e	 cortisolo,	

mentre	nell’attivazione	dell’azione	si	alzano	i	livelli	di	adrenalina,	noradrenalina	e	cortisolo.		

	
Neurofisiologia	dei	sistemi	di	attivazione	e	inibizione	dell’azione	
Nello	 schema	 di	 Laborit	 il	 Sistema	 di	 Attivazione	 dell’Azione	 (SAA)	 è	 mediato	 principalmente	

dall’adrenalina,	 ma	 anche	 dal	 testosterone,	 dalla	 dopamina	 e	

dall’insulina.	

Schore	evidenzia	anche	come	il	sistema	positivo	dell’attivazione	

dell’azione,	caratteristico	della	corretta	regolazione	affettiva	tra	

madre	e	figlio	è	mediato	dal	circuito	Ventrale	Tegmentale	(VTC)	

che	 attiva	 l’area	 Ventrale	 Tegmentale	 (VTA)	 mediato	 dalla	

dopamina.		

Il	 Sistema	 di	 Inibizione	 dell’Azione	 (SIA)	 è	 invece	 legato	 sia	

all’assenza	 di	 stimoli	 di	 rinforzo	 positivo	 come	 amorevolezza,	

piacere	corporeo,	riconoscimento	(che	normalmente	attivano	la	

componente	toracica	o	“ventro-mediale”	del	parasimpatico),	ma	

soprattutto	 agli	 stimoli	 negativi	 di	 paura,	 pericolo	 di	 vita,	

abbandono,	dolore	affettivo	o	fisico,	punizione,	(che	attivano	la	

componente	addominale	o	“dorso-vagale”	del	parasimpatico)	e	

che	 sono	 mediati	 principalmente	 dalla	 noradrenalina	 dal	

circuito	 Laterale	 Tegmentale	 (LTC),	 dal	 cortisolo	 (ACh)	 e	

dall’amigdala	(Schore,	2003).		

L’adrenalina	è	quindi	l’ormone	della	risposta	attiva	alla	paura	che	spinge	all’attacco	e	alla	fuga,	mentre	la	

noradrenalina	 è	 l’ormone	 che,	 nella	 fase	 attiva,	 facilita	 l’azione	 dell’adrenalina,	 sviluppando	 la	

componente	cognitiva	dell’attacco	e	della	fuga	ma	che	diventa	predominante	nell’inibizione	dell’azione	e	

nell’“attesa	carica	di	angoscia	e	tensione	per	l’impossibilità	di	agire”	(Laborit,	1983).	

Come	 vedremo	 a	 breve,	 questa	 tensione	 neuromuscolare	 pervade	 tutto	 il	 corpo	 e	 si	 somatizza	 come	

disturbi	o	 “blocchi”	psicosomatici	 in	modo	particolare	 in	alcuni	distretti	corporei	o	su	organi	bersaglio	

specifici.	

	

Le	principali	risposte	allo	stress		
Ricapitolando,	il	sistema	PAURA/ANSIA	(Panksepp,	2012)	risponde	al	dolore	fisico	e	al	senso	di	pericolo	

(shock,	trauma)	attivando	l’asse	dello	stress	ipotalamo-ipofisi-surrene	(Fink,	2010)	che	avvia	la	“risposta	

di	attacco	o	fuga”	(fight	or	flight)	scoperta	da	Cannon	
nel	 1929,	 ossia	 la	 risposta	 psicosomatica	 attiva,	

oppure,	 dove	 non	 sia	 possibile	 reagire	 con	

l’aggressività	 o	 la	 fuga,	 attivando	 la	 risposta	

psicosomatica	 parasimpatica/passiva	 di	 inibizione	
dell’azione.	 Su	 queste	 basi,	 Panksepp	 (2012)	

evidenzia	 sperimentalmente,	 attraverso	 la	

stimolazione	elettrica	 endocranica,	 che	una	 corrente	

di	 elevata	 intensità	 genera,	 negli	 animali,	

comportamenti	 di	 fuga	 precipitosa	 e	 attivazione	

neuromuscolare,	mentre	un	basso	 livello	di	corrente	

genera	 comportamenti	 di	 congelamento	 e	 inibizione	

neuromuscolare.	Come	si	può	osservare	nella	Mappa	

Psicosomatica	 l’“attivazione	 dell’azione”	 da	 stress	

stimola	tutti	i	sistemi	emotivi	e	i	rispettivi	ormoni	e	neurotrasmettitori	che	attivano	la	carica	simpatica,	

mentre	 l’inibizione	 dell’azione	 attiva	 in	 particolare	 il	 sistema	 parasimpatico	 della	 PAURA	 legata	 al	

cortisolo,	e	la	componente	cognitiva	inibitoria	regolata	dalla	noradrenalina.		

Le	fasi	dello	stress	
Selye	definì	tre	fasi	dello	stress:		
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1.	Fase	di	allarme	funzionale	(eustress)	–	sfera	interna	della	mappa	delle	neuropersonalità.	Selye	
(1974)	sosteneva	che	“La	completa	libertà	dallo	stress	è	la	morte.	Contrariamente	a	quanto	si	pensa	di	
solito,	non	dobbiamo,	e	in	realtà	non	possiamo,	evitare	lo	stress,	ma	possiamo	incontrarlo	in	modo	

efficace	e	trarne	vantaggio	imparando	di	più	sui	suoi	meccanismi,	e	adattando	la	nostra	filosofia	

dell’esistenza	a	esso”.	L’organismo	risponde	allo	stressor	mettendo	in	atto	meccanismi	di	
fronteggiamento	(coping)	fisici,	emotivi	e	mentali,	attraverso	la	mobilitazione	delle	difese	che	vengono	
attivate	sia	dell’asse	ipofisi-cortico-surrene	(cortisolo),	sia	della	midollare	surrenale	(adrenalina	e	

noradrenalina)	con	stato	di	attenzione	e	iperattivazione	generalizzata	principalmente	a	carico	del	

sistema	nervoso	e	muscolare	che	poi	si	riflette	come	stato	di	squilibrio	su	tutti	i	sistemi	(circolatorio,	

respiratorio)	e	quindi	sull’intera	struttura	psicosomatica	con	aumento	del	battito	cardiaco,	pressione	

sanguigna,	tono	muscolare	ed	attivazione	(arousal)	psicofisiologica.	Se	lo	stimolo	dannoso	(stressor)	
termina	i	parametri	momentaneamente	alterati	rientrano	velocemente	nella	normalità.	

Questa	è	una	risposta	funzionale	aspecifica	utile	per	preparare	il	soggetto	ad	un	pericolo	e	che	dovrebbe	

terminare	con	la	fine	dell’evento	pericoloso,	quindi	viene	chiamata	di	eustress	ossia	si	stress	fisiologico	
utile.		

2.	Fase	di	resistenza	–	sfera	intermedia	della	mappa	delle	neuropersonalità.	Secondo	Selye	ogni	
persona	possiede	un	“serbatoio	di	energie”	per	fronteggiare	gli	stimoli	esterni,	in	base	al	quale	si	

determina	il	livello	di	resistenza	al	fenomeno.		

Quando	lo	stimolo	stressogeno	si	protrae	per	troppo	tempo,	spesso	per	mesi	o	per	anni,	si	instaura	una	

“fase	di	resistenza”:	il	corpo	tentando	di	combattere	e	contrastare	la	persistenza	degli	stressors	genera	

un	affaticamento	prolungato,	con	ipersecrezione	insulinica	e	delle	ghiandole	surrenali	e	conseguente	

sovrapproduzione	di	cortisolo	e	inibizione	delle	difese	immunitarie.	In	questa	fase	i	disturbi	

psicosomatici	relativi	al	sistema	nervoso,	muscolare,	cardiocircolatorio	e	respiratorio,	cominciano	a	

fissarsi	progressivamente	e	cronicizzarsi	nella	struttura	della	persona,	con	un	aumento	progressivo	dello	

stato	di	tensione	che	si	manifesta	con	caratteristici	disturbi	o	blocchi	psicosomatici	permanenti.	

3.	Fase	di	esaurimento	–	sfera	intermedia-esterna	della	mappa	delle	neuropersonalità.	Quando	le	
riserve	del	 “serbatoio	di	energie”	 si	 esauriscono,	per	via	di	eventi	 stressanti	particolarmente	 intensi,	o	

quando	più	eventi	stressanti	agiscono	simultaneamente,	oppure	quando	la	loro	azione	è	eccessivamente	

prolungata	nel	tempo,	il	soggetto	non	riesce	più	a	reagire	e	viene	sopraffatto	dagli	eventi	stessi.	In	questa	

terza	 “fase	 di	 esaurimento”	 (il	 vecchio	 “esaurimento	 nervoso”)	 il	 sistema	non	 riesce	 a	 compensare	 e	 i	

sintomi	 tendono	 a	 peggiorare	 producendo	 disturbi	 patologici	 più	 o	meno	 permanenti	 e	 irreversibili	 a	

carico	della	struttura	psichica	e	somatica.	Nei	casi	più	gravi	fino	ad	arrivare	all’esaurimento	totale	delle	

riserve	delle	ghiandole	surrenali	e	della	produzione	di	cortisolo	e	DEHA	e	allo	scompenso	o	al	collasso	

del	 sistema.	 Tra	 i	 sintomi	 della	 terza	 fase:	 stanchezza	 cronica,	 irritabilità,	 depressione	 e	 non	 voglia	 di	

vivere,	 disturbi	 sessuali	 e	 calo	 del	 desiderio,	 disturbi	 del	 sonno,	 ridotta	 capacità	 di	 memoria	 o	 di	

concentrazione,	problemi	tiroidei,	basse	difese	immunitarie,	ulcerazioni	della	mucosa	gastrica.		

Possiamo	 ipotizzare,	 dalla	 valutazione	 dei	 casi	 clinici,	 che	 la	 seconda	 e	 la	 terza	 fase	 siano	 dovute	 in	

percentuale	minore	ad	una	 iperattività	 simpatica	 (stress	da	eccesso	di	 lavoro,	 competizione,	 crisi)	e	 in	

percentuale	maggiore	allo	 stress	da	 inibizione	dell’azione	 (eccesso	di	 controllo	mentale,	 chiusura	delle	

emozioni,	 alessitimia,	 ecc.).	 Laborit	 ha	 evidenziato	 che	 i	 principali	 sintomi	 dello	 stress,	 l’ansia	 e	

l’angoscia,	 si	 manifestano	 più	 facilmente	 in	 persone	 che	 soffrono	 di	 un’inibizione	 cronicizzata	 della	

normale	azione	reattiva	e	che	sono	caratterizzate	da	un	eccesso	cronico	di	cortisolo	e	noradrenalina.	

4.	Fase	di	dissociazione	psicosomatica	traumatica	–	sfera	esterna	della	mappa	delle	
neuropersonalità.	La	mia	proposta	è	di	aggiungere	alla	terza	fase	dello	stress	una	quarta	fase	
caratterizzata	da	una	risposta	da	stress	profondo	e	gravemente	disfunzionale,	che	non	dipende	soltanto	

dall’esaurimento	delle	riserve	del	“serbatoio	di	energie”	che	si	genera	nelle	fasi	croniche	di	stress,	ma	

piuttosto	da	eventi	traumatici	acuti,	vissuti	particolarmente	violenti	e	spesso	avvenuti	in	un	breve	

periodo	di	tempo,	che	il	Sé	del	soggetto	non	riesce	a	gestire	e	ad	elaborare	in	modo	funzionale	e	che	lo	

portano	ad	una	rottura	dell’equilibrio	omeostatico	dell’intero	sistema	neuropsicosomatico	e	spesso	ad	

una	grave	“disregolazione	del	Sé”	(Schore,	2003,	2010).	L’intensità	del	vissuto	traumatico	molto	spesso	è		

legato	ad	uno	stile	particolarmente	disfunzionale	o	“disorganizzato”	di	vita	e	di	“attaccamento”.	

	
Il	nuovo	schema	clinico	delle	difese	del	Sé		
Dopo	la	morte	di	Henri	Laborit,	avvenuta	nel	1995,	abbiamo	continuato	ad	approfondire	la	ricerca	e	gli	

studi	sui	processi	di	difesa	attiva	e	passiva	del	Sé,	e	abbiamo	poi	riassunto	nel	nuovo	schema	le	risposte	

dell’attivazione	 simpatica	 e	 dell’inibizione	 parasimpatica.	 In	 particolare,	 abbiamo	 studiato	 e	 chiarito	
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come	 le	 basi	 neurobiologiche	 si	 riflettano	 sui	 quadri	 clinici	 delle	 differenti	 risposte	 di	 inibizione	

dell’azione.		

	

La	 parte	 più	 importante	 dello	 schema	 è	 il	 quadrante	 sinistro	 dove	 troviamo,	 in	 ordine	 di	 frequenza	

clinica	osservata,	dal	basso	verso	l’alto:		

1)	 L’inibizione	 dell’azione	 tesa	 ipertonica-reattiva:	 è	 la	 forma	 clinica	 disfunzionale	 (compensata)	 più	

comune	dello	stress,	in	cui,	benché	inibita	dall’attività	parasimpatica,	resta	comunque	attiva	la	reattività	

potenziale	e	il	senso	della	difesa	del	Sé	del	sistema	simpatico,	che	si	manifesta	come	tensione	ipertonica	

neuromuscolare	generalizzata	e	aspecifica.	Questa	è	 la	 forma	più	comune	dei	classici	disturbi	da	stress	

che	si	manifesta	come	irrequietezza,	insonnia,	mala	digestione,	reattività	emotiva,	eccesso	di	controllo,	e	

che	 si	 evidenzia	 in	 forma	 grave	 anche	 negli	 attacchi	 di	 panico,	 nell’ADHD,	 in	 alcune	 ossessioni,	

nell’aggressività,	nel	bullismo,	ecc.	

2)	L’inibizione	dell’azione	 lassa	 ipotonica-arresa-cataplettica:	 si	evidenzia	nelle	persone	che	si	 sentono	

sconfitte	e	che	si	sono	“arrese”	agli	eventi,	che	hanno	abbandonato	l’idea	della	reattività,	e	manifestano	

ipotonia	 neuromuscolare,	 debolezza,	 stanchezza,	 confusione,	 bassa	 autostima,	 chiusura,	 timore.	 È	 la	

condizione	 in	 cui	 prevale	 il	 sistema	 della	 PAURA	 e	 della	 TRISTEZZA,	 che	 caratterizza	 le	 personalità	

evitanti	e	depresse.		

	

	

3)	Il	collasso	o	svenimento:	una	situazione	stressante	intensa	e	improvvisa,	come	una	paura	o	un	evento	

che	non	si	riesce	a	gestire,	può	causare	una	sincope	vagale	che	attiva	in	modo	improvviso	la	componente	

parasimpatica	dorso-vagale	(Porges	2001,	2019)	che	porta	allo	svenimento	(lipotimia).		

4)	 La	 dissociazione:	 è	 la	 forma	 disfunzionale	 (scompensata)	 più	 grave	 e	 profonda	 di	 inibizione	

dell’azione,	 che	 si	 manifesta	 quando	 si	 “rompe”	 il	 meccanismo	 psicobiologico	 di	 difesa.	 Il	 Sé	

psicosomatico	 sente	 di	 non	 poter	 più	 agire	 e	 vivere	 in	modo	 vitale	 e	 piacevole,	 e	 non	 può	 nemmeno	

reagire	 con	 una	 risposta	 attiva	 di	 attacco	 o	 fuga	 e	 quindi	 attiva	 in	 modo	 eccessivo	 la	 componente	

parasimpatica	addominale	dorso-vagale	(Porges	2001,	2019)	che	tende	a	generare	processi	di	freezing,	

dissociazione,	inibizione	grave,	in	cui	il	Sé	si	“distacca”	dal	corpo,	dal	cuore	e	a	volte	anche	dalla	mente.	È	

“l’ultima	strategia	difensiva	disponibile”	 (Dixon,	1998),	è	 “il	distacco	da	una	situazione	 insopportabile”	

(Mollon,	 1996),	 condizione	 tipica	 che	 si	 osserva	 nei	 traumi	 infantili	 e	 negli	 adulti,	 nella	 depressione	

anaclitica,	in	alcune	forme	di	psicosi	e	in	alcune	sindrome	autistiche.			
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Le	due	modalità	di	attivazione	del	sistema	simpatico	attivante/eccitatore		
Dalle	origini	della	psicosomatica,	come	hanno	evidenziato	sia	Reich	che	Alexander,	 il	 ruolo	del	sistema	

autonomo,	 simpatico	 e	 parasimpatico,	 rappresenta	 uno	 degli	 elementi	 di	 maggiore	 importanza	 nella	

comprensione	 del	 benessere	 e	 dei	 disturbi	 psicosomatici.	 La	 comprensione	 delle	 funzioni	 “positive”	 e	

“negative”	 del	 sistema	 autonomo	 oggi	 è	 molto	 più	 articolata	 e	 richiede	 un	 parallelo	 salto	 di	

comprensione.	 Il	 sistema	 simpatico	 svolge	due	 ruoli	psicosomatici	 attivanti/eccitatori	di	 fondamentale	

importanza	nella	vita	della	persona:	uno	percepito	come	“positivo/pacevole”	e	uno	“negativo/spacevole”,	

che	è	stato	anticipato	nel	primo	volume	(Vedi	fig.	**).		

L’attivazione	 simpatica	 percepita	 dal	 Sé	 come	 “positivo”,	 è	 essenzialmente	 mediata	 dal	 sistema	 della	

dopamina	 (esplorazione	 e	 gioco)	 e	 in	 parte	 dall’adrenalina	 (sfida,	 rischio	 contenuto)	 e	 degli	 ormoni	

sessuali	(testosterone),	ed	è	legata	all’entusiasmo,	alla	ricerca	di	novità,	al	senso	di	piacere	relazionale,	al	

gioco	 e	 alle	 nuove	 esperienze	 e	 conoscenze.	 Il	 sistema	 simpatico	 si	 attiva	 in	 situazioni	 piacevoli	 ed	

eccitanti	come	una	festa,	una	gara	sportiva	o	un	incontro	sentimentale,	produce	aumento	della	frequenza	

del	battito	cardiaco,	aumento	della	pressione	arteriosa	e	mobilitazione	delle	riserve	di	energia	del	corpo.		

	L’attivazione	 simpatica	 percepita	 dal	 Sé	 come	 “negativo”,	 come	 possiamo	 osservare	 dall’immagine,	 è	

essenzialmente	 una	

risposta	 eccitatoria	 da	

stress	 al	 pericolo	 o	 al	

dolore.	 La	 sua	 attivazione	

fisiologica	 (eustress)	 è	 un	

elemento	vitale,		in	quanto	

stimola	 le	 reazioni	 fisiche	

di	 attacco	 o	 fuga	

(adrenalina,	

noradrenalina),	 funzioni	

essenziali	 per	 la	

sopravvivenza,	 che	

richiedono	 la	 risposta,	

immediata	 e	 totale	 del	

corpo,	 per	 mobilizzare	 le	

energie	dell’intero	sistema	

allo	 scopo	 di	 fronteggiare	

una	 situazione	 di	 pericolo	

o	 di	 bisogno:	 come	 un	

predatore	 o	 un	 incendio	 da	 cui	 fuggire	 (per	 sopravvivere)	 o	 una	 preda	 da	 rincorrere	 e	 catturare	 (per	

nutrirsi).	

Nella	maggior	parte	dei	casi,	 iI	sistema	simpatico	iperattivato	(ipersimpaticotonia)	in	modo	eccessivo	o	

per	troppo	tempo,	attiva	la	“fase	di	resistenza”,	genera	i	presupposti	psicofisici	per	i	disturbi	e	i	blocchi	

psicosomatici	 da	 stress	 da	 inibizione	 dell’azione	 tesa	 (ipertonica-reattiva)	 in	 particolare	 i	 disturbi	

viscerali	come:	battito	cardiaco	accelerato,	respirazione	difficoltosa,	digestione	difficile,	intestino	e	colon	

irritabile,	disturbi	sessuali	come	vaginismo	ed	eiaculazione	precoce,	e	a	livello	più	psicologico:	tendenza	

al	controllo	mentale,	eccesso	di	attenzione,	agitazione,	ansia,	insonnia,	nervosismo	e	per	le	turbe	sessuali	

più	comuni:	eiaculazione	precoce	e	vaginismo.		

Quando	questa	fase	ipertonica	del	sistema	simpatico	dura	oltre	misura,	tende	a	“bruciare”	tutte	le	risorse	

del	 sistema,	 innescando	 la	 “fase	 di	 esaurimento”	 dello	 stress,	 che	 a	 volte	 persiste	 in	 uno	 stato	

permanente	 di	 eccesso	 di	 attivazione,	 cronicizzando	 i	 disturbi	 tipici	 dell’ipersimpaticotonia,	 come	

insonnia,	nervosismo,	ipercontrollo	e	ansia.		

In	 altri	 casi,	 dopo	 la	 fase	 di	 “esaurimento”,	 può	 seguire	 invece	 una	 fase	 di	 iposimpaticotonia,	 in	 cui	 la	

persona	cade	in	uno	stato	di	inibizione	dell’azione	lassa	(ipotonica-arresa),	con	abbassamento	energetico	

generale,	 depressione,	 abbattimento	 psicofisico,	 sindrome	 da	 fatica	 cronica,	 impotenza	 sessuale,	

anedonia,	ecc.	

	
Le	due	modalità	di	attivazione	del	sistema	parasimpatico	rilassante/inibitore	
Il	sistema	parasimpatico	svolge	anch’esso	due	ruoli	psicosomatici	rilassanti	e	 inibitori	di	 fondamentale	

importanza	 nella	 vita	 della	 persona:	 uno	 percepito	 dal	 Sé	 come	 “positivo/pacevole”	 e	 uno	

“negativo/spacevole”.	
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Il	ruolo	del	sistema	parasimpatico	percepito	come	“positivo”,	principalmente	mediato	dai	sistemi	emotivi	

legati	al	benessere	corporeo	(serotonina),	all’amorevolezza	(ossitocina)	e	alla	soddisfazione	(endorfina),	

è	essenzialmente	 legato	allo	 stato	di	 riposo	psicofisico	e	all’attività	 funzionale	 rilassata,	 tipica	di	 tutti	 i	

momenti	di	relax,	di	lavoro	piacevole,	di	relazioni	amichevoli,	affettive	e	sessuali,	di	riposo	e	sonno.	Una	

buona	 parasimpaticotonia	 è	 la	 base	 del	 piacere	 di	 vivere	 nel	 proprio	 corpo,	 della	 capacità	 di	

abbandonarsi	 alle	 sensazioni	 e	 all’intimità	 sessuale.	 Un’eccessiva	 attivazione	 “positiva”	 del	

parasimpatico,	 non	 bilanciata	 da	 un’attività	 simpatica	 funzionale,	 genera	 pigrizia,	 noia,	 sonnolenza,	

apatia,	svogliatezza	e	torpore.	
	

La	“teoria	polivagale”	di	Porges	(2001,	2013)	evidenzia	come	il	“vago”,	un	nervo	cranico	di	 importanza	

centrale	 nel	 sistema	 parasimpatico,	 è	 composto	 da	 due	 rami	 evolutivamente	 differenziati:	 il	 ramo	

addominale,	chiamato	“dorso-vagale”	(in	rosso	nell’immagine)	che	innerva	gli	organi	sottodiaframmatici	

dell’addome,	 che	 ha	 origini	 più	 antiche	 e	 rettili,	 e	 il	 ramo	 toracico	 o	 “ventro-vagale”	 (in	 azzurro	

nell’immagine)	 che	 rappresenta	 la	 parte	 più	 evoluta	 e	 che	 innerva	 gli	 organi	 sovra-diaframmatici.	 La	

funzione	di	questo	ramo	toracico	è	centrale	nelle	relazioni	umane	positive,	la	facies	pubblica,	in	quanto	è	
particolarmente	 connessa	 con	 il	 cuore,	 il	 respiro,	 i	 muscoli	 della	 gola	 e	 della	 mimica	 facciale	 e	 viene	

attivata	dalle	relazioni	affettive	positive	(ossitocina)	e	sociali	(dopamina).		
	

Il	 ruolo	 del	 sistema	 parasimpatico	

“negativo”,	 è	 essenzialmente	 una	

risposta	 legata	 ad	 un’esperienza	 triste,	

dolorosa,	 violenta	 o	 traumatica,	

mediata	 dal	 sistema	 della	 paura	

(cortisolo,	 noradrenalina),	 della	

tristezza/panico	 (mancanza	 di	

amorevolezza),	 di	 rabbia	

(testosterone),	 che,	 attiva	

“negativamente”	 sia	 il	 ramo	 toracico	

del	 nervo	 vago,	 con	 rallentamento	 del	

battito	 cardiaco	 e	 respiratorio	 	 che	

percepiamo	 come	 “chiusura	 del	 cuore”	

e	 dell’espressione	 felice	 del	 volto,	 (il	

pianto,	 ad	 esempio,	 è	 un	 processo	

mediato	 dall’attivazione	 “negativa”	 del	

sistema	 parasimpatico	 e	 dai	 sistemici	

serotoninici,	ossitocinici	 e	prolattinici),		

sia	 il	 ramo	 addominale	 del	 vago,	 che	

sembra	 essere	 alla	 base	 dei	 disturbi	 e	

dei	 blocchi	 psicosomatici	 da	 inibizione	

dell’azione,	 congelamento	 (freezing),	
fino	 al	 “collasso	 vagale”	 e	 alla	

dissociazione.			

	

“Vegetoterapia”:	la	salute	psicosomatica	come	equilibrio	tra	simpatico	e	parasimpatico.	
La	logica	della	vita,	come	nell’alternanza	del	giorno	e	della	notte,	è	basata	su	cicli	di	attività	e	riposo,	in	

cui	 l’attività	 dal	 simpatico	 si	 alterna	 al	 riposo	del	 parasimpatico.	Wilhelm	Reich	 (1933)	 fu	 il	 primo	 ad	

strutturare	una	psicoterapia	corporea	basata	sul	 riequilibrio	dei	due	sistemi	autonomi	“vegetativi”	che	

venne	appunto	chiamata	“vegetoterapia”.	Molti	disturbi	da	stress	sono	basati	sullo	squilibrio	tra	questa	

armonica	alternanza:	il	più	comune	è	lo	stato	di	iperattivazione	del	sistema	simpatico	che	rimane	attivo	

anche	 quando	 non	 è	 più	 necessario	 esserlo	 e,	 nei	 casi	 più	 gravi,	 l’attivazione	 “dorso-vagale”	 del	

parasimpatico	 che	 produce	 i	 fenomeni	 di	 collasso	 e	 congelamento	 che	 stanno	 alla	 base	 dei	 disturbi	

psicosomatici	e	psicologici	più	gravi.	

Nei	 prossimi	 capitoli	 saranno	 descritte	 le	 ricerche	 di	 Perry	 e	 colleghi	 (Perry	 et	 alii.,	 1995)	 che	 hanno	

descritto	 come,	 nei	 traumi	 infantili,	 possa	 essere	 riconosciuta	 una	 prima	 fase	 di	 forte	 attivazione	

simpatica	come	reazione	reattiva	e	funzionale	all’evento	dannoso	(eustress),	a	cui	poi	segue	una	seconda	

fase	di	inibizione-dissociazione,	in	cui	il	bambino,	non	avendo	avuto	gli	esiti	sperati,	si	ritrae	dagli	stimoli	

del	 mondo	 esterno	 in	 un	mondo	 interno	 attivando	 il	 sistema	 parasimpatico	 inibitorio.	 Questa	 fase	 di	
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distacco	 e	 dissociazione	 è	 tipica	 della	 “depressione	 anaclitica”	 osservata	 da	 Spitz	 nei	 bambini,	 figli	 di	

madri	detenute,	che	furono	separati	dalle	stesse	e	allevati	nelle	carceri	statunitensi.	

Possiamo	 anche	 osservare	 che,	 a	 seconda	 della	 neuropersonalità	 di	 base,	 una	 persona	 si	 troverà	

tendenzialmente	a	sviluppare	una	reazione	attiva	(se	il	suo	sistema	più	attivo	è	adrenalinico)	o	giocosa-

dinamica	(sistema	dopaminico)	o	reattiva-aggressiva	(sistema	testosteronico),	oppure	a	sviluppare	una	

reazione	basata	sulla	paura	e	l’inibizione	(sistema	cortisolico),	ipotonica-arresa	(sistema	cortisolico	con	

bassa	noradrenalina	e	testosterone)	o	mentale-razionale	(sistema	noradrenalinico)	o,	nei	casi	peggiori,	a	

sviluppare	una	tendenza	al	collasso	o	alla	dissociazione.		

La	 corretta	 valutazione	 della	 neuropersonalità	 primaria	 di	 un	 paziente	 e	 dell’equilibrio	 funzionale	 o	

disfunzionale	 tra	sistema	simpatico	e	parasimpatico	è	quindi	un	elemento	centrale	nella	diagnosi	e	nel	

trattamento	dei	disturbi	e	del	blocchi	psicosomatici.		
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CAPITOLO	NONO	
	

I	DISTURBI	E	I	BLOCCHI	PSICOSOMATICI	
	

Definizioni	di	disturbo	e	di	blocco	psicosomatico	
La	comprensione	della	genesi	 e	della	 struttura	dei	disturbi	 e	dei	blocchi	psicosomatici	 rappresenta	un	

elemento	centrale	per	una	corretta	valutazione	diagnostica	e	per	un’efficace	terapia	psicosomatica.		

Nella	nostra	scuola	utilizziamo	il	termine	“disturbo”	in	relazione	ai	disturbi	mentali	definiti	dal	DSM-5,	

dall’	ICD-10	e	dai	testi	di	medicina	e	psichiatria,	o	in	generale	per	definire	una	alterazione,	disregolazione	

o	disconnessione	di	una	funzione	fisiologica,	ad	es.	disturbo	della	vista	o	del	respiro.	

Utilizziamo	invece	il	termine	“blocco”	che,	per	molti	versi,	è	analogo	e	sovrapponibile	a	disturbo,	per	

indicare	una	qualsiasi	forma	di	disregolazione	o	disconnessione	neuro-psico-somatica	che	si	manifesta	

su	un	piano	somatico-energetico,	ossia	come	una	difficoltà	che	altera,	rallenta	o	inibisce	–	ossia	che	

“blocca”	-	la	normale	fluidità	e	circolazione	energetica-emotiva	di	una	funzione	vitale	o	di	un	ciclo	del	

“network	neuropsicosomatico”	e	quindi	che	abbassa	il	“piacere	inerente”	ad	essa	correlato.		

Come	ho	accennato	precedentemente	il	concetto	di	“blocco	psicosomatico”	è	presente	in	molte	medicine	

tradizionali	e	nelle	psicoterapie	ad	orientamento	corporeo,	e,	in	totale	accordo	con	il	concetto	di	

disconnessione	neuro-psico-somatica,	viene	considerato	come	un’interruzione	del	fluire	delle	energie-

informazioni	e	delle	normali	funzioni	fisiche,	emotive	o	cognitive.	Il	blocco	psicosomatico		corrisponde	ad	

una	reale	e	universale	percezione	soggettiva	(ma	anche	oggettiva)	di	impedimento,	ostacolo	o	difficoltà	

di	una	normale	funzione	o	sensazione	corporea.		

Noi	 parliamo	 di	 “blocco	 leggero”	 per	 una	 alterazione	 psicosomatica	 di	 lieve	 gravità,	 o	 di	 “blocco	

profondo”	per	indicare	un	impedimento	più	consistente	della	funzionalità	psicosomatica	del	Sé.		

	
Il	body	scan	psicosomatico	e	la	consapevolezza	dei	blocchi		
Da	decenni,	come	sarà	spiegato	dettagliatamente	nella	parte	finale	relativa	agli	interventi	clinici,	il	nostro	

Istituto	 ha	 sviluppato	 la	 pratica	 del	 body	 scan	 psicosomatico	 uno	 strumento	 di	 estrema	 efficacia	 che	
permette	 ad	 ogni	 persona	 di	 sviluppare	 una	 specifica	 e	 dettagliata	 consapevolezza	 dei	 propri	 blocchi	

psicosomatici.	 Il	 body	 scan	 psicosomatico	 è	 uno	 strumento	 che	 facilita	 la	 progressiva	 presa	 di	
consapevolezza	dei	livelli	più	profondi	dei	blocchi	e	dei	traumi	come	sintomi	locali	di	una	disconnessione	

neuro-psico-somatica.	Partendo	dai	disturbi	percepiti	sul	piano	corpore,	il	body	scan	permette	di	aprire	
dapprima	 la	dimensione	più	 “sottile”	o	 “energetica”	dei	blocchi	 stessi,	poi	di	accedere	gradualmente	ai	

più	 delicati	 vissuti	 emotivi,	 quindi	 ai	 contenuti	 psicologici	 e	 cognitivi,	 e	 infine,	 nella	 quinta	 parte,	

consente	di	esplorare	e	contattare	la	dimensione	del	Sé,	il	senso	di	identità	e	integrità	della	persona,	che	
rappresenta	 il	 centro	 dell’intero	 sistema	 neuropsicosomatico.	 Questo	 permette	 una	 valutazione	

diagnostica	e	un	approccio	clinico	psicosomatico	particolarmente	mirato	ed	efficace	sia	verso	i	pazienti	

con	“normali”	disturbi	da	stress,	sia	con	disturbi	profondi	del	Sé.		

	

La	“memoria	olografica”	è	neuropsicosomatica	
Il	body	scan	utilizza	clinicamente	il	concetto	di	“memoria	olografica”	psicosomatica.	Karl	Pribram	(1982),	
psicologo	e	neuroscienziato	della	Yale	e	della	Stanford	University,	 che	ho	avuto	 il	piacere	di	conoscere	

quando	 ha	 partecipato	 ad	 uno	 dei	 nostri	 primi	 convegni,	 sosteneva	 che	 la	memoria	 è	 essenzialmente	

frutto	 di	 un’informazione	 sensoriale	 e	 cognitiva	 globale,	 che	 proviene	 dall’intero	 sistema,	 e	 che	 viene	

registrata	 come	 “memoria	 olografica”	 nell’intero	 cervello,	 e	 non	 in	 una	 sua	 specifica	 parte.	 Come	

nell’ologramma	 ogni	 informazione	 è	 distribuita	 sull’intera	 lastra	 olografica	 e	 quindi	 ogni	 parte	

dell’ologramma	 contiene	 l’intera	 informazione,	 così	 le	 complesse	 informazioni-percezioni	 corporee-

emotive	 e	 cognitive	 che	 sperimentiamo	 in	 ogni	 momento	 della	 vita	 vengono	 memorizzate	 nell’intero	

cervello,	 e	 quindi	 quando	 portiamo	 le	 persone	 a	 percepire	 consapevolmente	 un	 evento,	 felice	 o	

traumatico,	queste	possono	facilmente	imparare	a	ricordare	e	rivivere	non	solo	le	memorie	cognitive	di	

quel	momento	(luogo,	tempo,	situazioni..)	ma	anche,	e	soprattutto,	gli	specifici	blocchi	emotivi	e	corporei,	

le	inibizioni	espressive	e	le	difese	del	Sé	sperimentate	in	quella	situazione.		
	

Il	concetto-esperienza	di	blocco	psicosomatico	rappresenta	uno	dei	principali	elementi	che	permettono	

un	cambio	di	paradigma	all’interno	della	medicina	e	della	psicoterapia	in	quanto	consentono	di	superare	

la	dicotomia	mente-corpo	che	si	manifesta	con	la	disconnessione	neuro-psico-somatica,	e	sviluppare	una	

nuova	percezione	e	comprensione	psicosomatica	sistemica	e	di	rete	che	riporta	la	persona	ad	un	senso	

del	Sé	più	integro	e	ad	una	percezione	di	connessione	più	unitaria	e	globale.	Rispetto	al	concetto	classico	
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di	 malattia,	 fisica	 o	 psicologica,	 il	 concetto	 di	 blocco	 psicosomatico	 richiede	 infatti	 un	 cambio	 di	

consapevolezza	di	Sé	sia	da	parte	del	paziente,	che	muta	gradualmente	il	modo	di	percepire	il	disturbo	

nel	 proprio	 “corpo”	 fisico-materiale	 ad	 una	 percezione	 più	 energetica-sensoriale,	 sia	 da	 parte	 del	

terapeuta	 che	 deve	 imparare	 a	 considerare	 il	 blocco	 in	 un	 contesto	 sistemico,	 come	 elemento	

disfunzionale	e	disconnesso	all’interno	del	network	neuropsicosomatico	del	paziente.	

	
	

Le	cinque	principali	caratteristiche	che	definiscono	i	disturbi	e	i	blocchi	psicosomatici		
1. Il	disturbo	o	blocco	psicosomatico	è	una	alterazione	dell’integrità	del	Sé	e	del	network	psicosomatico,	

che	si	manifesta	contemporaneamente	sul	piano	corporeo,	emozionale	e	psicologico.	Il	piano	emotivo	

rappresenta	la	principale	causa	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici.		

2. Il	disturbo	o	blocco	psicosomatico	è	originato	da	una	disregolazione	da	squilibrio,	inibizione	(ipo)	o	

iperattivazione	(iper)	delle	funzioni	di	uno	o	più	sistemi	emotivi	del	network	neuropsicosomatico.	

3. Il	 disturbo	 o	 blocco	 psicosomatico	 deriva	 da	 un	 conflitto	 o	 disarmonia	 del	 network	

neuropsicosomatico	 del	 Sé,	 tra	 forze	 fisiche-istintive,	 emozionali	 e	 psicologiche	 del	 Sé,	 sia	 che	

vengano	dall’interno	che	dell’esterno.		

4. Il	 disturbo	 o	 blocco	 psicosomatico	 si	 manifesta	 con	 una	 progressiva	 diminuzione	 del	 “piacere	 di	

esistere”	e	della	capacità	di	svolgere	le	normali	funzioni	vitali,	fino	all’insensibilità	o	al	dolore.	

5. Il	disturbo	o	blocco	psicosomatico	si	 riconosce,	ad	un	esame	obbiettivo,	da	un’alterazione	di	uno	o	

più	dei	cinque	principali	sistemi	neurofisiologici:	nervoso,	muscolare,	 respiratorio,	circolatorio	che,	

insieme,	influenzano	la	postura	globale.		

	

	

INQUADRAMENTO	CLINICO:	I	TRE	CLUSTERS	DEI	DISTURBI	PSICOSOMATICI	
	

Nei	 disturbi	 psicosomatici	 possiamo	 riconoscere	 tre	 grandi	 clusters	 di	 disturbi	 psicosomatici	 che	
richiedono	 differenti	 approcci	 clinici.	 Questi	 clusters,	 per	 definizione,	 sono	 insiemi	 non	 perfettamente	

separati	 tra	 loro	 e	 spesso	 sovrapposti,	 che	 si	 influenzano	 costantemente	 tra	 loro	 e	molto	 spesso	 sono	

presenti	contemporaneamente	in	uno	stesso	soggetto.	
	

	

1. APPROCCIO	CLINICO	AI	DISTURBI	PSICOSOMATICI	GENERALI	(ASPECIFICI)	DA	STRESS		
I	disturbi	e	i	blocchi	generali	aspecifici	dello	stress	rappresentano	le	più	semplici	forme	di	alterazione	del	

network	neuropsicosomatico	e	sono	causati	dall’attivazione	aspecifica	dell’asse	dello	stress	come	

risposta	ad	eventi	logoranti	e	impegnativi	(stressors).	La	Social	Readjustment	Rating	Scale,	o	SRRS,	una	
delle	più	affermate	scale	dello	stress	sviluppata	dagli	psichiatri	Thomas	Holmes	e	Richard	Rahe	nel	1967,	

elenca	i	43	eventi	più	stressanti:	i	più	gravi	sono	emotivi	e	saranno	trattati	nel	prossimo	capitolo,	nel	

cluster	dei	disturbi	generali	aspecifici	da	stress	possiamo	elencare:	malattie,	incidenti,	eccesso	di	lavoro,	

impegni	economici	difficili	(debiti,	mutui),	grandi	cambiamenti	di	vita	(trasferimento,	cambio	di	casa,	

pensionamento),	sforzo	fisico	o	intellettuale,	eventi	naturali	eccessivi	

(caldo,	freddo,	catastrofi).		Ogni	individuo,	sosteneva	Selye	(1974),	

possiede	una	differente	modalità	di	approccio	e	un	diverso	livello	di	

resistenza	allo	stress	per	cui	eventi	che	per	alcune	persone	sono	

affrontati	normalmente,	per	altri	possono	rappresentare	un	forte	

stressor.	Queste	tensioni	progressive	si	manifestano	su	tutti	i	sistemi	

PNEI:	psicologico,	nervoso,	endocrino	e	immunitario,	e	si	riflettono	a	

cascata	alterando	tutti	i	principali	sistemi	fisiologici	del	network	

neuropsicosomatico:	muscolare,	respiratorio,	cardiocircolatorio,	

digestivo,	sessuale,	osteo-articolari,	dermatologico,	ecc.	con	sintomi	

classici	come:	tensione	nervosa,	agitazione,	ansia,	depressione,	insonnia,	

infiammazione,	tensione	muscolare,	dolori	articolari,	ecc..		Come	sarà	

descritto	a	breve	queste	reazioni	generali	(aspecifiche)	allo	stress	si	

manifestano	e	possono	essere	valutate	obbiettivamente,	in	un	ambito	

medico	o	psicologico,	soprattutto	attraverso	sei	principali	sistemi	fisiologici:	nervoso,	muscolare,	

respiratorio,	gastroenterico	e	cardiocircolatorio	e	posturale.		

-	L’approccio	clinico	antistress	generale	di	base	
Questi	disturbi	psicosomatici	aspecifici,	oltre	che	dai	tradizionali	approcci	sintomatici	medici,	psicologici	

e	farmacologici,	sono	migliorati	da	pratiche	di	riduzione	dello	stress	e	degli	eventi	stressogeni,	da	

cambiamenti	dello	stile	di	vita	e	dall’utilizzo	di	pratiche	naturali	antistress	e	altre	simili.	
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Nella	nostra	scuola	abbiamo	riunito	 le	principali	pratiche	olistiche,	dimostratesi	più	efficaci	negli	 studi	

internazionali	sulla	riduzione	dello	stress,	 in	un	“Protocollo	PMP	Base”	che	 insegniamo	ai	medici	e	agli	

psicologi	 e,	 in	 forma	 ridotta,	 anche	 ai	 docenti,	 agli	 operatori	 del	 benessere	 e	 ai	 counselor.	 Nel	 corso	

triennale	della	nostra	 scuola	 i	 counselor	 e	 gli	 operatori	 vengono	professionalmente	 formati	 all’utilizzo	

delle	 numerose	 tecniche	 di	 consapevolezza	 di	 Sé,	 di	 lavoro	 sul	 corpo	 (yoga,	massaggio,	 shiatzu,	 ecc.),	

degli	esercizi	di	energetica	(tai	qi,	qi	gong,	ecc.),	delle	tecniche	di	respirazione,	e	delle	meditazioni	attive	

e	 passive,	 come	 la	 mindfulness,	 che	 possono	 essere	 di	 grande	 aiuto	 alle	 persone	 e	 a	 collaborare	 con	

medici,	psicologi.		

Grazie	 al	 Progetto	 Gaia	 e	 Kirone,	 i	 nostri	 counselor	 e	 operatori	 hanno	 lavorato	 con	 eccellenti	 risultati	

clinici	anche	all’interno	di	scuole,	università,	ospedali,	USL	e	strutture	sanitarie.		

	

2. APPROCCIO	CLINICO	AI	DISTURBI	PSICOSOMATICI	EMOTIVI	DELLE	NEUROPERSONALITÀ	
La	 nostra	 esperienza	 ci	 ha	 portato	 a	 osservare	 che,	 i	 disturbi	 generali,	 come	 risposte	 “aspecifiche”	 ad	

eventi	stressanti,	rappresentano	una	parte	minore	dei	disturbi	clinici,	mentre,	nella	maggioranza	dei	casi,	

la	genesi	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici	avviene	attraverso	l’inibizione	o	iperattivazione	di	una	

emozione	tramite	una	risposta	psicosomatica	“specifica”	caratteristica	di	una	o	più	neuropersonalità.		

Nella	 Social	 Readjustment	 Rating	 Scale,	 gli	 eventi	 stressanti	 più	 comuni	 che	 causano	 i	 disturbi	
psicosomatici	riguardano	vissuti	emotivi,	che	sono	elencati	in	ordine	decrescente:	la	morte	di	un	coniuge,	

divorzio	 o	 separazione,	 lutto,	 incarcerazione,	 difficoltà	 sessuali,	 malattie	 tra	 i	 famigliari,	 matrimonio,	
nascita	di	un	figlio,	problemi	relazionali	(suoceri,	relazioni,	 figli).	 	 I	disturbi	psicosomatici	che	derivano	
dallo	squilibrio,	inibizione	o	iperattivazione	dei	sistemi	emotivi	e	delle	relative	neuropersonalità	–	a	cui	

dedicheremo	 tutto	 il	 prossimo	 capitolo	 -	 sono	 quindi	 “specifici”	 ed	 entro	 certi	 limiti	 clinicamente	

determinati	 e	 prevedibili.	 Spesso	 sono	 legati	 ad	 una	 caratteristica	 struttura	 comportamentale,	

emozionale	 e	 psicologica	 e	 a	 specifici	 “blocchi”	 corporei-energetici,	 che	 è	 stata	 identificata	 come	

“armatura”	 o	 “corazza	caratteriale”	 da	 Reich	 (1933).	 Questa	 classe	 di	 disturbi	 psicosomatici	 evidenzia	
una	 chiara	 logica	 causa-effetto	 emozionale,	 un	preciso	 sistema	bersaglio	 ed	una	 evidente	 conflittualità	

interiore	tra	forze	fisiche,	istintive,	emozionali	e	psicologiche.		
-	 L’approccio	 clinico	dei	disturbi	psicosomatici	 “emotivi”	 spesso	viene	attuato	utilizzando	le	stesse	
pratiche	dei	disturbi	generali	che,	tuttavia,	in	questo	caso,	si	rivelano	insufficienti.	La	maggior	parte	degli	

interventi	medici,	farmacologici	sintomatici	o	delle	cure	naturali	“palliative”	non	ottiene	i	risultati	attesi	

di	 completa	 restituzione	del	benessere	originario,	 in	quanto	non	considera	e	quindi	non	“cura”	 la	vera	

causa	emotiva	e	la	struttura	psicosomatica	della	neuropersonalità	implicata.		

Per	ottenere	un	miglioramento	stabile	è	necessario	utilizzare	concetti	teorici	che	permettano	una	reale	

comprensione	delle	cause	e	una	valutazione	delle	strutture	del	disturbo	psicosomatico:	come	i	concetti	di	

“blocco	energetico”,	di	“organo	o	sistema	bersaglio”,	di	“corazza”	o	“armatura	caratteriale”	(Reich,	1933),	

occorrono	poi	nuovi	strumenti	diagnostici	come	il	bodyscan	psicosomatico	che	permettono	ai	pazienti	di	
migliorare	 l’auto-consapevolezza	dei	 propri	 blocchi	 emotivi	 attraverso	 l’esperienza	diretta	 del	 proprio	

corpo	in	stato	di	mindfulness,	e	infine	nuovi	orientamenti	terapeutici	integrati	che	si	basino	su	pratiche	

terapeutiche	 specifiche	 di	 intervento	 sui	 	 blocchi	 e	 rimuovano	 le	 cause	 reali	 dei	 disturbi.	 Tra	 queste	

pratiche	 terapeutiche,	 utili	 per	 l’espressione	 autentica	 delle	 emozioni	 inibite,	 la	 loro	 gestione	 e	 la	

ristrutturazione	emotiva,	 si	utilizzano	 le	 respirazioni	profonde,	 l’emotional	release,	 le	 catarsi,	 gli	 acting	
reichiani,	la	bioenergetica	loweniana,	il	cerchio,	le	pratiche	di	espressione	emotiva,	di	verbalizzazione	dei	

blocchi	 emotivi,	 ecc.	 Questi	 nuovi	 approcci	 terapeutici	 si	 rivelano	 decisamente	 più	 efficaci	 in	 quanto	

capaci	 di	modificare	 le	 cause	 prime	dello	 stress	 attraverso	 un	 cambiamento	 della	 sua	 struttura	 fisico-

energetica	 e	 della	 risposta	 comportamentale	 ed	 emotiva,	 portandola	 così	 ad	 un	 differente	 livello	 di	

capacità	 di	 gestione	 delle	 emozioni.	 Su	 queste	 basi	 si	 può	 sviluppare	 un	 corretto	 percorso	 di	 crescita	

personale	ed	eventualmente	di		psicoterapia	neuropsicosomatica	più	efficace	e	duraturo.	

Questo	 intervento	 terapeutico	 è	 riservato	 a	 psicologi,	 medici	 o	 psicoterapeuti	 che	 abbiano	 ricevuto	

un’adeguata	formazione	in	clinica	neuropsicosomatica,	così	da	essere	in	grado	di	comprendere	la	natura	

delle	disfunzioni	o	dei	blocchi	emotivi,	di	correggere	le	specifiche	disfunzioni	delle	neuropersonalità	e	di	

riequilibrarle	attraverso	le	pratiche	più	adatte	alla	specifica	situazione	della	persona.		

Per	ottenere	buoni	risultati,	 lo	psicologo	o	il	medico	che	opera	sui	disturbi	delle	neuropersonalità	deve	

aver	personalmente	sperimentato	un	percorso	di	consapevolezza	psicosomatica	e	di	crescita	personale,	

in	 cui	 ha	 lavorato	 sul	 riequilibrio	 dei	 propri	 blocchi	 emotivi	 e	 sugli	 aspetti	 disfunzionali	 delle	 proprie	

neuropersonalità,	 ed	 avere	 sufficiente	 esperienza	 supervisionata	 nella	 diagnosi	 e	 nella	 pratica	 di	

riequilibrio	 delle	 principali	 neuropersonalità	 sulle	 persone.	 Il	 riequilibrio	 della	 neuropersonalità	 della	

persona	richiede,	infatti,	un	elevato	livello	di	empatia	e	conoscenza	clinica.	
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3. APPROCCIO	CLINICO	AI	DISTURBI	DEL	SÉ	O	BLOCCHI	TRAUMATICI		“PROFONDI”		
I	 disturbi	 del	 Sé	 derivano	 da	 un	 evento,	 o	 serie	 di	 eventi,	 vissuti	 generalmente	 come	 traumatici,	 che	

hanno	 gravemente	 disturbato	 o	 bloccato	 le	 normali	 risposte	 di	 difesa	 del	 Sé,	 alterando	 le	 funzioni	

centrali	 del	 network	 neuropsicosomatico	 e	 compromettendone	 così	 la	 capacità	 di	 governare	

spontaneamente	 e	 regolare	 funzionalmente	 l’intero	 sistema	 neuropsicosomatico.	 I	 disturbi	 e	 i	 blocchi	

psicosomatici	 traumatici	 che	 influenzano	 il	 Sé	 –	 a	 cui	 dedicheremo	 uno	 dei	 prossimi	 capitoli	 -	 si	

manifestano	 con	 alterazioni	 dell’identità	 della	 persona,	 modificando	 la	 coscienza	 centrale	 (conscia	 e	

inconscia)	 che	 dirige	 e	 coordina	 le	 funzioni	 e	 le	 comunicazioni	 dell’intero	 sistema	 vivente	 e	

manifestandosi	 come	 fenomeni	 di	 disconnessione	 o	 dissociazione	 psicosomatica.	 Questa	 classe	 di	

disturbi	psicosomatici	evidenzia	una	forte	inibizione,	contrapposizione	o	conflittualità	tra	il	Sé	e	le	forze	

fisiche,	 istintive,	 emozionali	 e	 psicologiche.	 Come	 sarà	 descritto	 il	 Sé	 è	 particolarmente	 sensibile	 e	
vulnerabile	ai	disturbi	affettivi	in	particolare	nel	primo	anno	e	mezzo	di	vita.	

-	 L’approccio	 clinico	 dei	 disturbi	 del	 Sé	 o	 “profondi”	 richiede	un	complesso	e	articolato	 intervento	
psicoterapeutico	 di	 rinforzo	 e	 consapevolezza	 dell’identità	 e	 della	 componente	 affettiva-emotiva	 più	

profonda	 della	 persona	 che	 normalmente	 viene	 attuato	 da	 uno	 psicoterapeuta	 con	 una	 specifica	

formazione	 nel	 lavoro	 profondo	 sui	 disturbi	 psicosomatici	 del	 Sé,	 lavoro	 che	 solitamente	 richiede	 un	

tempo	di	intervento	clinico	più	lungo	e	articolato.	Oltre	alle	basi	di	terapia	sopra	elencate,	i	disturbi	del	

Sé	richiedono	un	terapeuta	che	abbia	egli	 stesso	 lavorato	sulla	consapevolezza	profonda	di	Sé	stesso	e	

che	 quindi	 sia	 in	 grado	 di	 operare	 con	 eguale	 intensità	 sul	 Sé	 della	 persona,	 attraverso	 un	 lavoro	 di	

risonanza	 empatica,	 aiutato	 da	 specifiche	 pratiche,	 come	 la	mindfulness	psicosomatica	 e	 le	 tecniche	 di	
consapevolezza	profonda	di	Sé,	come	l‘intensive	awareness	(evoluzione	dell’	Advaita	Vedanta).	
	

	

Note	cliniche:	la	rimozione	è	un	processo	neuropsicosomatico	
Una	grande	difficoltà	nel	processo	di	riconoscimento	diagnostico	e	di	approccio	clinico	

neuropsicosomatico	viene	dal	fatto	che	le	persone	normalmente	non	percepiscono	più	i	loro	dolori	

corporei	per	il	fenomeno	della	“rimozione”.	Utilizzando	le	pratiche	di	autoconsapevolezza	mindfulness	e	
body	scan	psicosomatico	riusciamo	a	superare	progressivamente	questo	ostacolo.	
Quando	infatti	le	persone	praticano	attività	che	aumentano	la	loro	consapevolezza	corporea,	emotiva	e	di	

Sé,	o	quando	il	terapeuta	lavora	sulle	aree	bloccate,	il	paziente	ricomincia	a	percepire	la	tensione	e	il	

dolore	di	fondo.	Qui	inizia	il	lavoro	diagnostico	e	terapeutico	basato	sulla	consapevolezza	e	la	crescita	

personale.	

La	rimozione,	in	psicoanalisi,	è	il	meccanismo	psichico	che	allontana	dalla	coscienza	desideri,	pensieri	o	

sensazioni	 considerati	 inaccettabili	 e	 intollerabili	 dall'Io,	 e	 la	 cui	 presenza	 provocherebbe	 dolore	 o	

vergogna.	la	rimozione	non	è	un	processo	esclusivamente	psichico	ma	evidentemente	psicosomatico.	

La	 rimozione	 è	 uno	 dei	 cardini	 del	 pensiero	 e	 della	 prassi	 psicoanalitica,	 in	 quanto	 l'inconscio	 stesso	

viene	 ritenuto	 costituito	 in	 massima	 parte	 da	 elementi	 psichici	 rimossi.	 Parallelamente	 nella	 nostra	

pratica	clinica	abbiamo	osservato	che	la	struttura	base	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici	nasce	da	

una	 rimozione/inibizione	 inconscia	 delle	 memorie,	 delle	 emozioni	 e	 delle	 sensazioni	 vissute	 come	

dolorose,	negative	o	inaccettabili.		
	

Nel	capitoletto	sui	cinque	principali	parametri	di	valutazione	oggettiva,	nel	paragrafo	relativo	ai	disturbi	

gastroenterici,	 è	 sottolineato	 che	 la	 maggior	 parte	 delle	 persone	 da	 noi	 visitate,	 con	 una	 percentuale	

superiore	 all’80%,	 evidenzia	 una	 tensione	 e	 un	 dolore	 allo	 stomaco	 e	 in	 particolare	 nella	 zona	 alta	 o	

epigastrica,	a	volte	particolarmente	intensa,	ma	di	cui	non	è	normalmente	consapevole.	
La	nostra	prassi	di	valutazione	psicosomatica	prevede	di	chiedere	al	paziente	se	sente	dolore	o	tensione	

allo	stomaco,	nella	grande	maggioranza	dei	casi	 la	persona	risponde	che	non	sente	alcun	dolore,	ma	se	

poi	le	si	chiede	di	fare	una	media	pressione	sullo	stomaco,	quasi	tutti	dicono	di	sentire	dolore	e	tensione,	

a	volte	anche	molto	forte.		

Si	fa	notare	come	un	attimo	prima	la	persona	non	fosse	consapevole	e	avesse	“rimosso”	questo	evidente	

dolore	cronico	allo	stomaco	e	tutte	le	emozioni	e	i	ricordi	ad	esso	associate.		

Uno	dei	punti	che	abbiamo	maggiormente	approfondito	è	stato	come	superare	la	rimozione	inconscia	del	

paziente	 utilizzando	 pratiche	 di	 consapevolezza	 capaci	 di	 migliorare	 la	 percezione	 sottile	 di	 dolori	 e	

blocchi,	elemento	essenziale	per	la	guarigione.		

	

	

	
	



	

	 38	

I	DISTURBI	PSICOSOMATICI	ASPECIFICI	DEI	SISTEMI	PNEI	
	

L’influenza	aspecifica	dello	stress	sui	sistemi	PNEI	(Psico-Neuro-Endocrino-Immunologici)	è	vastissima	

ed	 essenzialmente	 dovuta	 ai	 valori	 aumentati	 di	 glucocorticoidi,	 adrenalina,	 noradrenalina,	 citochine,	

CRH	e	altri	ormoni	che	alterano	in	senso	patologico	le	normali	funzioni	psichiche,	nervose,	endocrine	e	

immunitarie.	 Le	 numerose	 reviews	 e	 i	 molteplici	 dati	 degli	 studi	 sullo	 stress	 (Fink,	 2009,	 Bottaccioli,	

1995)	 hanno	 confermato	 che	 una	 consistente	 parte	 degli	 effetti	 nocivi	 dello	 stress	 è	 dovuta,	 in	

particolare,	alla	secrezione	prolungata	di	glucocorticoidi	(cortisolo).		

Sebbene	gli	effetti	a	breve	termine	dei	glucocorticoidi	siano	essenzialmente	funzionali	e	fisiologici,	quelli	

a	lungo	termine	sono	altamente	dannosi.	Tra	gli	effetti	patologici	dell’eccesso	di	glucocorticoidi	abbiamo:	

ipertensione,	 danneggiamento	 del	 tessuto	 muscolare,	 sindrome	 metabolica,	 diabete	 da	 steroidi,	

infertilità,	 inibizione	 della	 crescita,	 aumento	 delle	 risposte	 infiammatorie,	 depressione	 del	 sistema	

immunitario.		

Studi	 sperimentali	 dimostrano	 che	 la	 guarigione	 da	 ferite	 indotte	 da	 biopsia,	 in	 soggetti	 sottoposti	 a	

stress	 cronico,	 richiede	 un	 tempo	 significativamente	 più	 lungo.	 Sembra	 inoltre	 che	 lo	 stress	 attivo	 e,	

ancora	di	più	 l’inibizione	dell’azione	a	 lungo	termine,	possano	produrre	un	danno	cerebrale:	è	provato	

infatti	 che	 l’esposizione	 a	 lungo	 termine	 ai	 glucocorticoidi	 danneggia	 e	 riduce	 i	 neuroni	 localizzati	

nell’ippocampo.	

I	maggiori	disturbi	patologici	sono	stati	evidenziati	a	carico	dei	seguenti	sistemi	e	funzioni:	

• Disturbi	neurologici	a	carico	del	sistema	nervoso	centrale	e	periferico.	

• Disturbi	psicologici	e	psichiatrici:	ansia,	depressione,	crisi	di	panico,	ecc.	

• Disturbi	a	carico	sistema	immunitario.		

• Disturbi	a	carico	del	sistema	digestivo	gastroenterico.	

• Infiammazione	e	febbre	(azione	delle	citochine).		

• Disturbi	a	carico	del	sistema	sessuale.	

• Disturbi	a	carico	del	sistema	cardiocircolatorio	(cardiopatie	e	ipertensione).		

• Disturbi	a	carico	del	sistema	respiratorio.	

• Disturbi	a	carico	del	sistema	metabolico:	ipercolesterolemia,	sindrome	metabolica	e	obesità.		
	

Vanno	inoltre	segnalate	le	importanti	connessioni	del	sistema	dello	stress	con	altri	assi	neuroendocrini:	

• Asse	della	crescita		

• Asse	tiroideo		

• Effetti	epigenetici	dello	stress	materno	sul	neonato		

	

Note	sul	trattamento	clinico	dei	disturbi	PNEI	da	stress	
Il	trattamento	dei	disturbi	generali	da	stress	normalmente	consiste	in	un	intervento	medico	o	psicologico	
sintomatico,	e,	nei	casi	più	critici,	del	trattamento	farmacologico	di	uno	specialista,	che	tuttavia	tendono	a	

curare	gli	aspetti	patologici	finali	della	malattia	e	non	le	sue	reali	cause	emotive	e	profonde.	Ad	esempio	

una	gastrite	da	 stress	 cronico	può	essere	 trattata	 con	un	antiacido	o	 con	antibiotici	per	 la	presenza	di	

elicobacter	pilorii,	le	infiammazioni	e	i	dolori	articolari	con	i	FANS,	le	asme	con	i	cortisonici,	le	tachicardie	
con	gli	 antiaritmici,	 l’insonnia,	 l’ansia	e	 le	 crisi	di	panico	 con	 le	benzodiazepine,	 l’ipotiroidismo	con	gli	

ormoni	 tiroidei,	 le	 depressioni	 con	 gli	 SSRI	 (gli	 inibitori	 del	 reuptake	 della	 serotonina),	 	 le	 cefalee	 e	 i	

dolori	mestruali	con	analgesici,	le	vaginiti	con	candelette	di	antimicotici	e	così	a	seguire	per	ogni	tipo	di	

disturbo	 sintomatico.	 La	 maggior	 parte	 delle	 cure	 mediche	 farmacologiche	 sintomatiche	 o	 delle	 cure	

naturali	palliative	 tuttavia,	dopo	un	miglioramento	 iniziale,	non	ottengono	 i	 risultati	attesi	di	completo	

ripristino	del	benessere	originario	 (restitutio	ad	integrum),	 in	quanto	non	c’è	 stato	un	reale	 intervento	
sulle	cause	e	sulle	strutture	del	disturbo	psicosomatico.	

Nei	prossimi	capitoli	saranno	esposte	le	basi	teoriche,	le	pratiche	di	indagine	soggettiva	e	di	valutazione	

oggettiva,	e	 le	modalità	di	 inquadramento	delle	cause	profonde	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici	

che	permettono	un	approccio	clinico	e	psicoterapeutico	integrato	realmente	efficace	e	duraturo.		

Come	 vedremo	 nei	 prossimi	 capitoli,	 tutti	 questi	 disturbi	 PNEI	 da	 stress,	 se	 non	 sono	 cronicizzati	 da	

troppo	 tempo	 e	 quindi	 irreversibili,	 possono	 essere	migliorati	 e	 a	 volte	 anche	 risolti	 da	 una	 attenta	 e	

competente	valutazione	e	terapia	neuropsicosomatica.	
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LA	DIMENSIONE	CORPOREA	DEI	DISTURBI	E	DEI	BLOCCHI	PSICOSOMATICI		
	

I	disturbi	e	i	blocchi	psicosomatici	aspecifici	collettivi	
Sulla	base	di	quanto	è	stato	esposto	descriviamo	ora	le	principali	aree	e	punti	del	corpo	in	cui	si	

somatizzano	i	disturbi	dello	stress.	Queste	aree	e	punti	sono	spontaneamente	dolorosi	(perché	tesi,	

infiammati	o	ipersensibili)	o	evidenziano	dolore	alla	pressione	nella	maggior	parte	delle	persone	e	

quindi	vengono	definiti	“blocchi	psicosomatici	collettivi”.		Il	dolore	è	sinonimo	di	alterazione	e	disturbo	

energetico-psicosomatico,	tranne	nei	casi	di	trauma	fisico,	malattia,	

infiammazione	o	infezione.	

È	importante	sottolineare	che	“nel	corpo	sano	non	ci	sono	punti	

dolenti!”	In	stato	di	normale	salute	la	psiche	e	le	energie	fisiche	

fluiscono	dando	una	sensazione	di	piacere	globale,	di	gioia	di	vivere.		

Nella	nostra	società,	le	persone	“sane”	sono	semplicemente	quelle	

poco	stressate,	e	infatti	oltre	il	90%	delle	persone	che	visitiamo,	

mostrano	tensione	e	dolore	in	particolare	nei	punti	e	nelle	aree	

centrali,	ossia	sulla	striscia	mediana	del	corpo.	

Tra	i	disturbi	più	comuni,	che	rileviamo	in	più	di	90	persone	su	100,	vi	

sono	almeno	quattro	di	questi	blocchi:	tensione	neuro	muscolare	

diffusa,	stanchezza	generale,	testa	pesante,	fronte	tesa,		occhi	stanchi,	

irrigidimento	alla	nuca,	bocca-mandibola	contratta,	tensione	(nodo)	

alla	gola,	spalle	rigide,	petto	in	leggera	contrazione,	diaframma	

irrigidito	e		dolore	allo	stomaco	(epigastrio),	tensione	alla	schiena	

(cervicali	e	lombari	in	particolare),	bacino	contratto,	tensione	o	

congestione	anale,	gambe	rigide.	Nella	maggior	parte	delle	persone	

malate	o	più	stressate	questi	punti	diventano	molto	dolorosi.	

I	blocchi	delle	aree	sulla	linea	mediana	sono	i	blocchi	collettivi	che	

normalmente	hanno	più	“carica”	emotiva	e	costituiscono	degli	

elementi	primari	della	terapia.	Attraverso	la	pratica	del	“body	scan	
psicosomatico”	e	delle	altre	terapie	neuropsicosomatiche,	come	gli	

esercizi	di	energetica	e	le	respirazioni	psicosomatiche,	la	persona	

prende	sempre	più	consapevolezza	di	questi	punti	e	aree	e	impara	a	

mobilizzare	la	parte	energetica-corporea	tesa	ma	soprattutto	a	sciogliere	le	emozioni	bloccate	e	a	

rielaborare	le	memorie	degli	eventi	che	hanno	generato	il	blocco	stesso.		

In	fase	di	assessment	il	terapeuta	valuta	la	presenza	e	l’intensità	di	questi	punti	o	aree	di	blocco	

psicosomatico	attraverso	l’esame	delle	alterazioni	che	si	manifestano	fisicamente:	1)	nel	sistema	nervoso	

(ipo	o	iper	sensibilità	dell’area),	2)	nel	sistema	muscolare	(i	muscoli	dell’area	sono	contratti	o	ipotonici),	

3)	nel	sistema	sanguigno	(l’irrorazione	è	in	eccesso	o	difetto	e	genera	calore	o	freddezza),	4)	nel	sistema	

respiratorio	(zone	che	respirano	troppo	o	poco),	5)	nel	sistema	osseo	(la	postura	è	alterata).	

Descriveremo	questi	specifici	blocchi	nei	capitoli	sui	disturbi	delle	specifiche	neuropersonalità.	

	

Il	body	scan	psicosomatico	e	la	percezione	interna	dei	blocchi		
Da	decenni,	come	sarà	spiegato	dettagliatamente	nella	parte	finale	relativa	agli	interventi	clinici,	il	nostro	

Istituto	 ha	 sviluppato	 la	 pratica	 del	 body	 scan	psicosomatico	 uno	 strumento	 di	 estrema	 efficacia	 che	
permette	una	specifica	e	dettagliata	analisi	psicosomatica	dei	blocchi	della	persona.		

Questo	 ci	 permette	 una	 valutazione	 diagnostica	 e	 un	 approccio	 clinico	 psicosomatico	 particolarmente	

mirato	ed	efficace	sia	verso	i	pazienti	con	“normali”	disturbi	da	stress,	sia	con	disturbi	profondi	del	Sé.		
	

Il	 body	 scan	 psicosomatico	 è	 una	 pratica	 avanzata	 che	 utilizzando	 la	 mindfulness	 come	 auto-
consapevolezza	 interiore	 permette	 ad	 ogni	 persona	 una	 progressiva	 presa	 di	 coscienza	 dei	 livelli	 più	

profondi	dei	propri	blocchi	e	dei	traumi.	Partendo	dai	disturbi	percepiti	sul	piano	corporeo	il	body	scan	
permette	di	aprire	dapprima	la	dimensione	più	“sottile”	o	“energetica”	dei	blocchi	stessi	e	poi	di	accedere	

gradualmente	 ai	 più	 delicati	 e	 disparati	 vissuti	 emotivi,	 ai	 contenuti	 psicologici	 della	memoria	 e	 delle	

dinamiche	 cognitive,	 e	 infine,	 nella	 quinta	 parte,	 consente	 al	 terapeuta	 di	 esplorare	 e	 contattare	 la	
dimensione	 del	 Sé,	 il	 senso	 di	 identità	 e	 integrità	 della	 persona,	 che	 rappresenta	 il	 centro	 dell’intero	

sistema	neuropsicosomatico.	Questo	offre	una	serie	di	 informazioni	di	 fondamentale	 importanza	per	 la	

diagnosi	 e	 la	 successiva	 terapia.	 Grazie	 alla	 pratica	 del	body	 scan	psicosomatico	 aiutiamo	 le	 persone	 a	
entrare	in	uno	stato	di	profonda	sensibilità	interna	e	a	comunicarci	con	grande	precisione	e	dettaglio	le	
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sensazioni	 e	gli	 effetti	 corporei	 e	 interiori	del	disturbo	del	 Sé	o	del	 trauma.	 In	questo	 stato	 le	persone	

passano	da	 una	 consueta	modalità	 “cognitiva”	 e	 piramidale	 di	 percepire	 il	 proprio	 corpo	 “dalla	 testa”,	

dall’”alto	 in	 basso”,	 come	 un’entità	 materiale	 e	 sottilmente	 distaccata	 dalla	 mente,	 ad	 una	 nuova	

percezione	di	“essere	nel	corpo”	e	di	percepirlo	“dall’interno”	come	un	campo	di	“energie”	e	sensazioni	

vitali	e	pulsanti	in	costante	movimento.	Mentre	la	consueta	percezione	ha	una	certa	natura	dicotomica,	in		

quanto	tende	a	sentire	la	testa-mente	separata	dal	corpo	fisico-materiale	che	è	percepito	come	statico	e	

poco	modificabile,	nella	percezione	auto-consapevole	di	Sé	del	body	scan	si	entra	in	una	sensazione	più	
“energetica”	e	“unitaria”	in	cui	si	sente	il	corpo	come	il	proprio	“essere”,	il	network	neuropsicosomatico	
in	cui	il	Sé,	entro	certi	limiti,	può	modificare	le	parti	agendo	sul	respiro,	sul	movimento,	sulla	percezione	

e	 sui	 giudizi.	 Questo	 cambio	 di	 paradigma	 nella	 consapevolezza	 e	 nella	 percezione	 di	 Sé,	 da	 un	 piano	

dicotomico-piramidale	 ad	 un	 piano	 energetico-vissuto	 ha	 una	 base	 scientifica	 fondata	 sulle	 logiche	

dell’elettromagnetismo	e	della	fisica	quantistica.	

	

	

LA	DIMENSIONE	ENERGETICA	DEI	DISTURBI	E	DEI	BLOCCHI	PSICOSOMATICI		
	

La	dimensione	energetica	e	il	“corpo	elettromagnetico”		
Il	concetto	di	campo	elettromagnetico	costituisce	il	maggior	successo	dell’uomo	nella	scienza.			
Albert	Einstein		
	

Per	comprendere	meglio	la	natura	del	“corpo	elettromagnetico”	umano	dobbiamo	semplicemente	riunire	

tutte	le	conoscenze	scientifiche	di	fisica	quantistica	e	di	medicina	che	già	possediamo.			

Il	 corpo	 elettromagnetico	 umano	 è	 generato	 dalle	 interazioni	 atomiche	 dei	 campi	 quantistici	 delle	

particelle	 (fotoni,	 elettroni),	 delle	 cellule	 e	 di	 tutti	 i	 sistemi	 fisiologici.	 Ricordiamo	 che	 i	 campi	 e	 le	

correnti	 elettromagnetiche	 sono	generati	 dai	 fotoni,	 i	 “quanti	 di	 luce”,	 le	particelle	 elementari	 prive	di	

massa	(bosoni)	che	veicolano	informazione	e	che	ogni	nostra	sensazione	e	percezione	corporea	deriva	in	

ultima	 analisi	 dagli	 impulsi	 elettromagnetici	 dei	 nervi	 (impulsi	 elettrici	 lungo	 i	 neuroni),	 come	 calore	

(infrarosso),	 come	 senso	 di	 “carica”	 o	 “scarica”,	 del	 cuore,	 dei	 muscoli	 e	 del	 campo	 del	 nostro	 intero	

sistema.	 L’analisi	medica	 strumentale	 del	 corpo	 elettromagnetico	 trasmette	 basilari	 informazioni	 sullo	

stato	 di	 salute	 della	 persona.	 In	 medicina	 ogni	 parte	 del	 corpo	 può	 essere	 analizzata	 e	 valutata	

diagnosticamente	 in	 termini	 elettromagnetici,	 ad	 esempio:	 l’elettrocardiogramma	 (ECG)	 per	 l’attività	

elettromagnetica	del	cuore,	l’elettroencefalogramma	(EEG)	per	l’attività	del	cervello,	l’elettromiogramma	

(EMG)	 per	 la	 valutazione	 dei	 muscoli,	 gli	 elettroliti	 nel	 sangue,	 l’elettroforesi,	 il	 Ph.	 nelle	 urine,	 la	

tomografia	assiale	computerizzata	(TAC),	la	risonanza	magnetica,	la	radiografia	a	raggi	X.		
	

I	fotoni,	quando	la	loro	frequenza	rientra	nello	“spettro	visibile”,		sono	percepibili	come	luce	e	colori,	dal	

rosso	 al	 violetto,	 mentre	 quando	 la	 frequenza	 è	 più	 alta	 (ultravioletto)	 o	 più	 bassa	 (infrarosso)	 sono	

invisibili	all’occhio	umano,	ma	sono	percepiti	in	termini	di	sensazioni	corporee	come	disturbi	o	“blocchi”	

psicosomatici	 legati	 a	 sensazioni	 di	 eccesso	 di	 calore	 o	 di	 freddo.	 In	 particolare	 la	 termografia	 (vedi	

figura	**)	mette	in	evidenza	la	banda	dello	spettro	elettromagnetico	legato	alla	frequenza	degli	infrarossi,	

e	 viene	 utilizzata	 come	 diagnosi	 e	 prevenzione	 di	 alcune	malattie	 tra	

cui	 il	 cancro	 al	 seno.	 Le	 zone	 rosse	 della	 termografia	 sono	 percepite	

come	 parti	 calde,	 fino	 all’eccesso	 come	 nell’infiammazione,	 mentre	

quelle	 blu	 come	 fredde,	 fino	 alla	 sensazione	 di	 “congelamento”.	 Il	

cancro	al	seno,	ad	esempio,	che	nella	termografia	appare	normalmente	

come	 più	 rosso	 e	 caldo	 del	 normale	 tessuto,	 viene	 spesso	 percepito	

dalle	donne	come	disagio	dovuto	ad	 infiammazione,	congestione	delle	

ghiandole	 o	 eccessivo	 calore.	 	 Con	 l’amico	 Prof.	 Siegmar	 Gerken,	

psicoterapeuta	 e	 docente	 in	 scuole	 di	 psicoterapia	 e	 università	 in	

diverse	 nazioni,	 abbiamo	 iniziato	 uno	 studio	 per	 la	 valutazione	 dei	

blocchi	 psicosomatici	 tramite	 camera	 termografica.	 Le	 immagini	

testimoniano	come	i	blocchi	e	 i	disturbi	psicosomatici	 influenzano	fortemente	 i	campi	elettromagnetici	

dello	spettro	infrarosso	e	quindi	possono	essere	strumentalmente	rilevati	e	dare	importanti	informazioni	

sullo	 stato	 di	 alterazione	 funzionale	 e	 sulla	 sua	 risoluzione	 clinica.	 In	molte	 sessioni	 di	 terapia	 si	 può	

osservare	un	quadro	termografico	iniziale	con	aree	fortemente	squilibrate	per	eccesso	di	caldo	(blocchi	

psicosomatici	 in	 iper)	 o	 di	 freddo	 (blocchi	 psicosomatici	 in	 ipo),	 che	 poi,	 col	 lavoro	 sui	 blocchi	

psicosomatici	si	ribilanciano	e	ritornano	alla	temperatura	normale.	Molto	lavoro	ci	attende.	
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IL	CONCETTO	DI	“ENERGIA”	E	DI	”BLOCCO”	PSICOSOMATICO	
NELLE	ANTICHE	MEDICINE	TRADIZIONALI	

	
Le	origini	del	concetto	di	blocco	psicosomatico	nelle	tradizioni	medico-spirituali		
Il	concetto	di	“energia”	e	di	“blocco	psicosomatico”	hanno	origini	antichissime	e	si	ritrova	nelle	principali	

medicine	tradizionali	e	nelle	scuole	spirituali	greche,	indiane,	cinesi,	tibetane,	andine	e	polinesiane.	(Vedi	

bibliografia	alla	fine	del	capitolo).	Queste	antiche	“medicine	sacre”	utilizzano	pratiche	di	consapevolezza	

e	di	meditazione	che,	in	passato	come	oggi,	sviluppano	nei	meditatori	un	cambio	di	percezione		del	proprio	

essere,	passando	gradualmente	da	una	sensazione	prettamente	fisica-materiale	del	proprio	“corpo”	ad	una	
esperienza	“energetica”	viva	e	fluida	di	sensazioni	psicosomatiche	pulsanti.		Per	questo	motivo	tutte	le	medicine	

tradizionali	erano	e	sono	basate	sul	concetto	di	“energia	vitale”	come	il	prana	e	la	shakti	dello	yoga,	il	qi	dei	Cinesi,	o	
il	r’lung	dei	Tibetani,	l’anemos	e	il	pneuma	dei	Greci.	Questa	profonda	percezione	energetica	ha	permesso	ai	
meditatori	più	esperti	di	scoprire	il	network	di	“canali”	e	di	“centri”	attraverso	i	quali	scorre	l’energia	

intelligente,	il	“soffio	vitale"	che	anima	l’unità	anima-corpo,	sincronizzato	al	pulsare	ritmico	del	respiro.	Le	

alterazioni	e	i	bocchi	di	questa	armoniosa	circolazione	dell’energia-coscienza	sono	alla	base	delle	

malattie	e	dei	disturbi	psicosomatici.	Il	concetto	di	blocco	poteva	quindi	derivare	da	eccesso	o	“pieno”,	da	

difetto	o	“vuoto”	e	da	“squilibrio”	della	circolazione	energetica.	Nella	medicina	yogica	i	blocchi	vengono	

chiamati	granthi,	“nodi”,	termine	che	anche	oggi	utilizziamo	come	“nodo	alla	gola”	o	“nodo	allo	stomaco”.		
Nel	concetto	di	“energia”	era	implicita	la	dimensione	psicosomatica,	ossia	la	componente	vitale	(prana,	
qi,	rlung,	pneuma,	ecc.),	la	componente	mentale	ed	emotiva	(citta,	mana,	jing,	buddhi,	ecc.)	e	la	
dimensione	spirituale	(shen,	atman,	psiche	ecc.),	che	quando	sono	in	armonia	tra	loro	generano	il	piacere	
intrinseco	di	esistere	come	parte	della	grande	vita.		
Il	 concetto	 di	 energia	 e	 di	 blocco	 rappresenta	 quindi	 un	 elemento	 centrale	 per	 una	 concezione	 psicosomatica	

sistemica.	L’effetto	dello	scioglimento	dei	blocchi	e	del	risveglio	della	consapevolezza	è	il	piacere	corporeo	e	la	gioia	

di	vivere.	È	 significativo	 rilevare	 come	 il	 concetto	di	blocco	psicosomatico	o	 “energetico”	 è	 attualmente	

utilizzato	nelle	scuole	di	psicoterapia	ad	approccio	corporeo	o	body-oriented	psychotherapy.		
	

L’OMS	e	la	comparazione	tra	medicine	tradizionali	e	neuroscienze	
Il	 nostro	 modello	 neuropsicosomatico,	 pur	 essendo	 fortemente	 legato	 agli	 aspetti	 scientifici	 e	

neurobiologici,	ha	da	sempre	seguito	le	direttive	dell’OMS	che	invitano	ad	integrare	le	conoscenze	delle	

antiche	medicine	 tradizionali	 cinese,	 indiana	e	 tibetana,	 che	gli	 studi	hanno	evidenziato	possedere	una	

significativa	efficacia	clinica,	con	le	moderne	conoscenze	mediche	e	scientifiche	(OMS,	1989).		
Con	questo	approccio	empirico	

e	aperto	abbiamo	riunito	in	una		

mappa	i	principali	elementi	
energetici	(centri,	chakras,	
canali,	nadi)	comuni	alle	

medicine	tradizionali	cinese,	

tibetana,	yogica	e	ayurvedica,	e	

li	abbiamo	confrontati	con	la	

mappa	raffigurante	il	sistema	
nervoso	centrale	e	periferico,	
i	plessi	nervosi	e	i	
dermatomeri	(le	aree	corporee	
innervate	dai	differenti	nervi	

spinali	e	cranici).	I	plessi	

nervosi	sono	“anastomosi”,	

composte	da	fibre	afferenti	ed	

efferenti	che	nascono	dalla	

fusione	dei	rami	anteriori	dei	

nervi	spinali.	Ci	sono	diversi	plessi	nel	corpo,	tra	cui:	plesso	cervicale,	faringeo,	cardiaco,	celiaco	(solare),	

di	Auerbach,	lombare	e	sacrale	e	pudendo.	Le	analogie	tra	le	due	mappe	sono	apparse	subito	evidenti	e	

quindi	riunimmo	le	differenti	strutture	in	un’unica	mappa	di	sintesi.	
La	Mappa	Energetica	Unitaria		
La	mappa	 unitaria	 ci	 ha	 permesso	 di	 riunire	 le	 antiche	 conoscenze	 delle	medicine	 tradizionali	 con	 le	

moderne	 comprensioni	 mediche.	 Vediamo	 ora	 in	 dettaglio	 gli	 elementi	 che	 nelle	 antiche	 tradizioni	

caratterizzano	lo	stato	di	benessere	e	che	più	comunemente	sono	compromessi	nei	disturbi	e	nei	blocchi	
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psicosomatici.	Negli	 anni	 ci	 siamo	 resi	 conto	 che	 l’attenta	 valutazione	di	 questi	 punti	 ci	 permetteva	di	

formulare	una	migliore	diagnosi	e	quindi	un	migliore	approccio	clinico	psicosomatico.		

	

	

a)	 L’asse	 centrale:	 è	 stato	 già	 descritto	 come	 “asse	 neuropsichico”	 ed	 è	 chiamato	 sushumna	 nella	
tradizione	yogica	e	chong	mai	nella	 tradizione	cinese	 In	 tutte	 le	 tradizione	 l’integrità	dell’asse	centrale	
viene	ritenuta	un	elemento	di	vitale	importanza	per	la	salute	e	la	malattia,	in	quanto	ogni	blocco	o	disturbo	

psicosomatico	di	 si	 riflette	 su	di	 esso.	 La	 tradizione	yogica	dà	molta	 enfasi	 all’asse	neurocognitivo	 come	 sistema	
energetico	 dell’asse	 della	 coscienza	 (sushumna)	 che	 è	 parallelo	 alla	 colonna	 vertebrale	 e	 che	 permette	 al	 Sé	 di	
governare	 l’intera	 rete	 di	 energie	 informate	 (prana)	 attraverso	 il	 sistema	 circolatorio,	 nervoso	 ed	 energetico.	
L’asse	 è	 attorniato	da	due	paralleli	 canali	 polari	maschile	 e	 femminile:	 Ida	 e	Pingala	 in	 India,	Dumai	 e	
Renmai	in	Cina,	con	funzioni	parallele	al	sistema	simpatico	e	parasimpatico	(vedi	immagini	a	lato).	
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Nella	tradizione	greca	era	anche	presente	il	concetto	di	asse	neurocognitivo	

raffigurato	come	”caduceo”,	simbolo	di	Esculapio	(Asclepio)	figlio	di	Apollo	e	

Dio	della	Medicina,	che	poi	divenne	anche	il	simbolo	dell’OMS	(WHO)	.	
Le	mappe	psico-energetiche	tibetane	sono	molto	simili	a	quella	indiane	yogiche	e	

comprendono	l’asse	(antakarana)	e	solo	5	chakra.	Sono	utilizzati	i	canali	e	gli	aghi	
per	sciogliere	i	blocchi	energetici	dei	disturbi	più	corporei.	

Nella	 nostra	 esperienza	 clinica	 l’asse	 viene	 facilmente	 percepito	 dalle	

persone	 ed	 ogni	 blocco	 psicosomatico	 si	 riflette	 sull’asse	 centrale	 come	

alterazione	o	 interruzione	del	suo	flusso	e	del	suo	allineamento.	La	rigidità	

della	schiena	e	i	classici	dolori	e	blocchi	cervicali,	toracici	o	lombari	ne	sono	

un	 comune	 esempio.	 Abbiamo	 ereditato	 moltissime	 pratiche	 di	 cura	 per	

migliorare	 la	 flessibilità	 e	 la	 fluidità	 e	 reintegrare	 l’allineamento	 dell’asse.	

Quando	l’asse	è	allineato	e	“aperto”	le	persone	entrano	più	facilmente	in	uno	

stato	 di	 presenza	 e	 benessere	 e	 accedono	 a	 stati	 più	 profondi	 di	

consapevolezza	durante	le	meditazioni.	
	

b)	I	sette	centri/plessi	neuroendocrini	principali,	presenti	su	questo	asse	
centrale,	 chiamati	 chakras	 (vortici	 di	 energia)	 nella	 tradizione	 indiana,	 o	
tantien	 (crogiuoli	 di	 energia)	 nella	 tradizione	 cinese,	 che	 in	 anatomia	
corrispondono	quasi	perfettamente	ai	plessi	neuroendocrini.			

Nella	nostra	esperienza	clinica	questi	centri	sono	del	tutto	sovrapponibili	ai	

punti	 evidenziati	 nella	 mappa	 dei	 blocchi	 collettivi,	 ossia	 le	 aree	 in	 cui	 le	

persone	 lamentano	 più	 dolori	 e	 tensioni.	 Nella	 nostra	 esperienza	 questi	

centri	?	non	sono	totalmente	fissi,	ma	vengono	percepiti	con	forti	differenze	

individuali	 nella	 dimensione,	 nella	 consistenza	 (pesanti,	 rigidi	 o	 leggeri	 e	

fluidi)	 e	 nel	 colore	 (tendenzialmente	 tendenti	 allo	 nero	 nei	 casi	 più	 gravi).	

Ogni	 blocco	 psicosomatico	 altera	 uno	 o	 più	 centri	 e	 la	 consapevolezza	

energetica	di	questi	disturbi	è	fondamentale	nel	processo	di	guarigione.			
	

c)	I	 sette	 livelli/dermatomeri	 psicosomatici.	È	 interessante	notare	come	
questi	 sette	 centri	 psico-energetici	 e	 i	 loro	 corrispettivi	 livelli	 corporei	

(rappresentati	 in	colori	dal	 rosso	al	violetto),	 corrispondono	perfettamente	

ai	 sette	 “dermatomeri”	 dell’anatomia	 occidentale,	 ossia	 alle	 aree	 corporee	

innervate	dai	nervi	 che	 fuoriescono	dalle	vertebre	 corrispondenti.	Wilhelm	

Reich,	 negli	 anni	 ’40,	 aveva	 compreso	 la	 natura	 energetica	 dei	 blocchi	

psicosomatici	 e	 li	 aveva	 divisi	 in	 sette	 “segmenti”	 corporei	 quasi	

perfettamente	corrispondenti	a	quelli	dei	dermatomeri	appena	descritti.		

Nella	 nostra	 esperienza	 clinica	 l’importanza	 dei	 livelli	 si	 evidenzia	 sia	 a	

livello	 diagnostico	 che	 soprattutto	 a	 livello	 terapeutico	 in	 quanto	 nelle	

antiche	tradizioni	come	nelle	nostre	nuove	pratiche	psicosomatiche	esistono	

specifici	 esercizi	 per	 mobilizzare	 e	 riarmonizzare	 i	 blocchi	 su	 ognuno	 dei	

sette	livelli.		
	

d)	 I	 centri	 energetici-psicosomatici	minori.	 I	 centri	minori	descritti	dalle	
medicine	tradizionali	sono	quelli	esterni	all’asse	centrale.		

Nella	 nostra	 esperienza	 clinica	 abbiamo	 osservato	 che	 le	 persone	

percepiscono	 quasi	 tutti	 i	 centri	 minori	 descritti	 nei	 testi	 antichi,	 che	

diventano	 dolorosi,	 disturbati	 e	 bloccati	 nelle	 malattie,	 in	 particolare	

abbiamo	osservato	più	facilmente	quelli	del	palmo	delle	mani,	sotto	la	pianta	

dei	piedi,	nel	fegato,	nella	milza,	nei	reni,	nei	polmoni	e	nelle	gonadi	(ovaie	e	

testicoli).		
	

e)	La	 rete	 dei	 canali.	 Nelle	medicine	 tradizionali	 da	 questi	 sette	 centri	 di	
energia	si	dirama	una	“rete”	di	canali	psicoenergetici	(i	nadi,	della	tradizione	
yogica	e	i	“canali”	o	“meridiani”	di	agopuntura	cinese)	che	innerva		gli	organi	

e	 le	 aree	 che	da	 essi	 dipartono,	 che	 abbiamo	 raffigurato	dello	 stesso	 colore	

codificato.	Il	primo	“network	psicosomatico”	della	storia	della	medicina.		

Nella	 nostra	 esperienza	 clinica	 non	 abbiamo	 quasi	 mai	 osservato	 che	 le	
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persone	descrivessero	questi	canali	con	la	stessa	precisione	descritta	nei	testi	cinesi,	 indiani	o	tibetani,	

ma	 solo	 come	 sensazioni	 di	 scorrimento	 e	 connessione	 tra	 centri,	 organi	 e	 parti	 del	 corpo.	 Una	

percezione	di	 fluidità	o	di	blocco	che	spesso	è	analoga,	ma	meno	definita,	rispetto	a	quelli	descritti	nei	

testi	 di	 agopuntura.	 In	 compenso	 abbiamo	percepito	 con	 una	 certa	 intensità	 i	 canali	 che	 arrivano	 e	 si	

dipartono	dai	tre	principali	centri	di	energia	della	pancia,	del	cuore	e	della	fronte,	che	sono	descritti	sia	

nei	testi	cinesi	che	indiani	e	tibetani.		
	

f)	Il	campo	individuale.		
La	sfera	dell’anima	è	radiosa,	quando	risplende	di	quella	luce	per	la	quale	vede	la	verità	di	tutte	le	cose.			
Marco	Aurelio	
	

In	tutte	le	tradizioni	viene	descritto	il	“campo	energetico”	o	”aura”:	la	

“sfera	luminosa”	di	energia	che	irradia	dal	corpo,	presente	nelle	

iconografie	di	ogni	tradizione	spirituale	occidentale	e	orientale,	e	del	

tutto	sovrapponibile	alla	struttura	“toroidale”	del	“campo	

elettromagnetico”	(vedi	figura	**).		

Nella	nostra	esperienza	clinica	abbiamo	osservato	che	le	persone	

malate	descrivono	il	proprio	campo	energetico	come	scuro,	

disarmonico,	con	colori	“sporchi”	fino	al	nero,	mentre	le	persone	in	

buona	salute	e	ancora	di	più	i	meditatori	lo	descrivono	e	lo	raffigurano	

come	chiaro,	luminoso,	con	colori	“puliti”	e	armonici,	fino	alla	luce	dorata,	come	spesso	venivano	

raffigurati	i	maestri	e	i	santi	sia	delle	tradizioni	orientali	che	occidentali	(vedi	figura	**).		

Nel	buddhismo	tibetano	questa	energia	luminosa	derivata	dalla	coscienza	risvegliata	è	chiamata	

bodhicitta,	buddi	nello	yoga	e	putixin	in	Cina.			
Questa	esperienza	di	unità	o	di	sfera	luminosa	dell’essere	è	una	costante	

esperienza	che	ogni	persona	percepisce	al	termine	della	mindfulness	

psicosomatica,	ed	è	fondamentale	nel	processo	di	crescita	personale	e	di	

riequilibrio	neuropsicosomatico.	Ogni	persona	che	medita	in	profondità	

riporta	nella	sua	esperienza	come,	nella	malattia	il	proprio	“campo”	non	è	

più	“integro”,	“pieno,”,	“luminoso”,	“forte	e	“intero”,	ma	“debole”,	

“sconnesso”,	“incompleto”,	“bucato”	o	“spento”.	Come	è	stato	già	descritto	

questa	percezione	è	totalmente	sovrapponibile	al	concetto	di	“campo	

quantistico-elettromagnetico”	ed	è	stata	in	parte	misurabile	con	adeguati	

strumenti	di	rilevazione.	È	importante	osservare	che	l’asse	neurocognitivo	

corrisponde	alla	parte	centrale	del	“toroide”	del	campo	elettromagnetico	e	che	i	blocchi	psicosomatici	

vengono	molto	spesso	descritti	come	disturbi	o	interruzioni	di	questo	flusso	energetico	bloccato	verso	il	

basso,	con	sensazioni	di	“bacino	chiuso”	o	“gambe	tese”	che	non	sono	bene	radicate	a	terra	(grounding);	o	
verso	l’alto,	con	sensazioni	classiche	di	“cappa”	o	“peso	sulla	testa”	che	schiaccia	o	chiude	il	flusso	verso	il	

cielo.	
	

g)	Il	campo	collettivo.	Rappresenta	la	percezione/consapevolezza	di	essere	parte	di	un	gruppo.	I	testi	
spirituali	buddhisti	descrivono	anche		il	campo	di	energia	collettiva	che	si	sviluppa	intorno	alle	comunità	

spirituali	o	ai	maestri	come	sangha,	tradotto	come	buddhafield	(dal	sanscrito	buddhi,	la	coscienza	
risvegliata	luminosa	e	dall’inglese	field,	campo).	Al	termine	di	ogni	nostra	esperienza	di	meditazione	o	di	
mindfulness	psicosomatica	invitiamo	le	persone	a	percepire	prima	il	campo	individuale	e	poi	il	campo	

collettivo,	descrivendo	e	condividendo	le	sensazioni	più	dettagliate	sulla	sua	intensità,	la	sua	luminosità,	

a	volte	il	suo	colore	e	la	sua	ampiezza.	
	

h)	Il	campo	universale.	Rappresenta	la	percezione/consapevolezza	di	essere	parte	dell’esistenza,	della	
vita.	Viene	ritenuto	il	campo	finale	dell’esperienza	di	crescita	spirituale.	Quando	le	persone	perdono	la	

loro	identificazione	con	il	corpo	fisico,	e	con	proprio	Sé	individuale,	la	coscienza	individuale	si	apre	alla	

coscienza	del	Tutto.	Questo	stato	o	esperienza	viene	chiamata:	Samadhi,	Moksha,	Nirvana,	Tao,	Satori,	

Brahma,	Dharma	in	differenti	contesti.	Questo	stato	di	apertura,	seppure	non	molto	comune,	è	

sperimentato	da	alcune	persone	per	tempi	più	o	meno	lunghi.	L’esperienza	di	aprire	il	proprio	campo	

individuale	è	l’esperienza	di	aprirsi	alla	vita	e	all’esistenza	ad	un	livello	di	profonda	spiritualità.	Molte	

persone	riportano	come	questa	sensazione	di	unione	(yoga:	dal	sanscrito	yug	unire,	come	dal	latino	
iugum)	ha	segnato	un	momento	di	bellezza	e	senso	della	propria	vita	come	un	punto	di	svolta	nel	
superamento	di	una	malattia	o	di	una	depressione.	La	salute	globale	della	persona	dipende	da	questa	

armoniosa	circolazione	energetica	e	dalle	varie	parti	che	compongono	l’unità	psichica.		
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L’ORGANO	E	LA	FUNZIONE	BERSAGLIO	
	
Introduciamo	i	concetti	di	“organo	bersaglio”,	di	“funzione	bersaglio”		e	di	“blocco	di	funzione”	che	si	

manifestano	quando	la	tensione	generale	e	aspecifica	dello	stress,	sia	da	iperattivazione	che	da	

inibizione,	attraverso	il	sistema	simpatico	e	parasimpatico	e	gli	ormoni	e	neurotrasmetitori,	viene	

indirizzata,	somatizzata	e	simbolicamente	“colpisce”	uno	specifico	organo	o	una	specifica	funzione	

psicosomatica.	La	corretta	valutazione	dell’organo	e	della	funzione	alterata	permette	un	più	efficace	

intervento	terapeutico.	

Normalmente	l’organo	bersaglio	è	quello	geneticamente	o	costituzionalmente	più	debole	degli	altri	o	

quello	particolarmente	sottoposto	alla	tensione	funzionale	dell’emozione	di	una	specifica	

neuropersonalità.	Il	concetto	di	funzione	bersaglio	e	di	disturbo	o	blocco	di	funzione	descrive	

semplicemente	quando	una	delle	funzioni	specifiche	di	un	sistema	emotivo	viene	alterata,	

eccessivamente	stimolata	o	inibita	nella	sua	funzione	primaria.	

Potenzialmente	ogni	organo	può	diventare	un	bersaglio	di	patologie	da	stress.	Le	cause	che	portano	un	

organo	ad	essere	il	“bersaglio”	di	un	disturbo	psicosomatico	sono	strettamente	fisiologiche	e	funzionali	

all’interno	di	un	approccio	PNEI,	e,	tranne	rari	casi,	non	sono	legate	ad	attività	inconsce	di	tipo	simbolico.	

In	psicoterapia	invece	è	possibile	tramite	un	lavoro	associativo	di	tipo	simbolico	risalire	ai	vissuti	che	

sottostanno	al	disturbo.	

	

Esempi	semplificati	di	blocchi	d’organo	e	di	funzione	
Esempi	semplificati	di	blocchi	d’organo	e	di	funzione,	che	approfondiremo	nel	prossimo	capitolo,	

possono	essere	ritrovati	nei	“blocchi	orali”	sviluppati	da	bambini	che	non	sono	stati	allattati,	nei	“blocchi	

oculari”	dovuti	a	genitori	o	superiori	molto	normativi	che	usano	lo	sguardo	e	la	dominanza	visiva,	nei	

“blocchi	delle	mani”	delle	persone	ansiose,	con	le	mani	fredde	e	tese	da	eccesso	di	adrenalina	(tipo	

sindrome	di	Raynaud),	nei	comuni	“blocchi	della	gola”	da	timidezza	sviluppati	da	bambini	che	hanno	

subito	una	eccessiva	inibizione	della	loro	spontanea	espressione	emotiva	da	sottomissione	o	da	giudizio.	

Come	 approfondiremo	 nel	 prossimo	 capitolo	 il	 blocco	 d’organo	 o	 di	 funzione	 è	 spesso	 strettamente	

legato	 ad	 un	 sistema	 emotivo	 eccessivamente	 attivato	 o	 inibito,	 come	 nei	 classici	 blocchi	 del	 cuore	

caratteristici	 di	 tutte	 le	 tematiche	di	 disturbo	 affettivo	del	 sistema	della	CURA/AMORE,	 o	 i	 blocchi	del	

sistema	SESSUALE	da	inibizione	religiosa	o	da	eccessivo	controllo	morale,	in	cui	“organo	bersaglio”	può	

essere	 rappresentato	 in	 alcuni	 casi	 direttamente	 dai	 genitali	 come	 nelle	 vaginiti,	 nelle	 impotenze,	 ecc.	

oppure	dal	generico	“blocco	dalla	funzione”	sessuale	in	genere	che	viene	ipercontrollata	e	disturbata	con	

evitamento	dei	rapporti	intimi,	frigidità,	anorgasmia,	o	nel	blocco	del	sistema	del	CONTROLLO	MENTALE	

noradrenalinico	 che	 si	 riflette	 nella	 rigidità	 della	 schiena	 che	 appare	 “come	 un	 manico	 di	 scopa”	

(“straight	 back	 syndrome”)	 e	 nella	mancanza	 di	 spontaneità	 e	 di	 PIACERE	 CORPOREO	 (anedonia)	 che	
sovente	caratterizza	 i	 figli	di	 famiglie	molto	dure	e	normative	o	educati	 in	collegi	religiosi	o	accademie	

militari.		

	

Esperienze	avanzate	di	gruppo	sui	blocchi	dei	sette	livelli	psicosomatici	
Nel	“Corso	Base	di	Consapevolezza	Psicosomatica	e	Crescita	Personale”,	che	si	sviluppa	in	nove	seminari	

mensili	di	due	o	tre	giorni	l’uno	(weekend),	esploriamo	progressivamente	i	sette	livelli	psicosomatici	e	i	

loro	specifici	organi	o	sistemi	bersaglio.		

Ogni	mese	il	gruppo	inizia	con	un’ora	circa	di	esperienza	energetica	diretta	di	body	scan	psicosomatico	su	
uno	specifico	livello	psicosomatico,	progressivamente	dal	primo	segmento	(dermatomero	coccigeo-

anale),	ai	successivi,	fino	al	livello	cranico.	Durante	il	body	scan	di	gruppo,	formato	mediamente	da	una	
ottantina	di	partecipanti,	ogni	persona	esprime	a	turno	le	dirette	percezioni	dei	propri	blocchi,	

evidenziando	l’organo	e	la	funzione	bloccata	sullo	specifico	livello,	dal	piano	fisico-energetico,	alle	

emozioni	profonde	e	alle	memorie	psicologiche	ad	esso	connesse.	Si	pone	grande	attenzione	alla	

percezione	dello	stato	di	integrità	del	network	neuropsicosomatico,	come	rete	equilibrata	e	fluida	di	

sensazioni	ed	energie,	e	di	come	ogni	blocco	d’organo	o	di	funzione,	sia	percepito	come	una	

disregolazione,	una	disconnessione	o	addirittura	una	dissociazione	del	network	stesso	e	dal	senso	del	Sé.	

Durante	queste	sessioni	ogni	medico	o	psicologo	presente	comprende,	con	grande	ricchezza	e	varietà	di	

casi,	la	variegata	natura	emotiva	e	psicosomatica	dei	disturbi	fisici	e	psicologici	e	della	struttura	dei	

“blocchi”	degli	organi	bersaglio	o	delle	funzioni	bersaglio.	Dopo	questa	prima	presa	di	consapevolezza	si	

inizia	un	lavoro	integrato	di	scioglimento	fisico-energetico	e	poi	emozionale	e	psicologico	del	blocco	

percepito	e	delle	emozioni	e	delle	memorie	storiche	bloccate	che	stanno	alla	sua	origine.	Al	termine	di	

ogni	esercizio	si	entra	in	uno	stato	di	consapevolezza	globale	di	Sé	(mindfulness),	in	cui	si	accetta	e	si	
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integrano	le	esperienze	piacevoli	o	spiacevoli	emerse	nel	lavoro.	

Questa	esperienza	di	gruppo	ci	ha	permesso	di	comprendere	a	fondo	come	ogni	livello	psicosomatico,	

possiede	una	sua	complessa	ma	precisa	e	ripetitiva	struttura	e	logica	di	somatizzazione,	e	come	

attraverso	specifiche	pratiche	di	consapevolezza	e	lavoro	psicosomatico	integrato	ogni	blocco	di	un	

organo	o	di	una	funzione	può	trovare	la	sua	via	di	scioglimento,	riapertura	e	risoluzione.	L’esperienza	

finale	risulta	in	una	rinnovata	e	vitale	percezione	di	integrità	del	Sé	e	di	fluidità	del	proprio	essere	come	

network	neuropsicosomatico.	Questa	esperienza	genera	una	profonda	consapevolezza	individuale	e	
collettiva	dell’origine	dei	blocchi	e	del	loro	possibile	scioglimento	o	trasformazione	attraverso	specifiche	

pratiche	di	autoconsapevolezza	come	la	mindfulness	psicosomatica.	Questa	delicata	analisi	psicologica	
del	Sè	ad	approccio	corporeo	integrato	è	alla	base	dell’arte	della	psicoterapia	neuropsicosomatica.		

	

Umiltà	epistemologica:	lo	stomaco	come	organo	bersaglio	di	molteplici	cause		
Per	concludere,	al	fine	di	evitare	rigide	e		banali	associazioni	e	spiegazioni	di	tipo	“simbolico”	con	un	

disturbo,	che	purtroppo	molti	libri	improvvisati	propongono	con	una	certa	arroganza	e	semplicistica	

fantasia,	ma	senza	una	consistente	base	scientifica	o	clinica,	proviamo	a	considerare	le	possibili	

molteplici	cause	che	portano	lo	stomaco	ad	essere	un	organo	bersaglio.	

Innanzitutto	ricordiamo	che	l’organo	disturbato	o	malato	può	anche	non	avere	cause	psicosomatiche,	ma	

derivare	solo	da	condizioni	ecologiche	o	alimentari	anormali,	come	ad	esempio	i	disturbi	gastrici	e	il	

cancro	allo	stomaco	che	caratterizzano	popolazioni	dedite	ad	una	alimentazione	di	carne	cotta	alla	griglia	

o	sulle	braci,	in	quanto	la	parte	bruciata	della	carne	contiene	pericolosi	idrocarburi	cancerogeni	che	

stimolano	la	produzione	di	tumori	allo	stomaco,	o,	più	in	generale,	i	disturbi	allo	stomaco	dovuti	

all’arsenico	presente	nell’acqua	o	agli	“ftalati”	e	al	“bisfenolo	A”	(molecole	conosciute	come	EDC,	

Endocrine	Disrupting	Chemicals)	che	derivano	dal	PVC	delle	bottiglie	di	plastica	dell’acqua.	
È	stato	rimarcato	che	lo	stato	di	stress	cronico	(ipercortisolemia)	agisce	negativamente	inibendo	il	

sistema	digestivo	ma	un	paziente	con	una	neuropersonalità	dopaminica	esageratamente	socializzante,	

che	tende	a	mangiare	cibi	particolarmente	carichi	e	speziati	può	avere	uno	“stomaco	infiammato”	da	

cause	alimentari	e	che	quindi	diventa	un	organo	bersaglio	indiretto.		

Nella	neuropersonalità	cortisolica,	per	via	del	sistema	della	paura	molto	attivo,	si	può	avere	lo	stomaco	

come	organo	bersaglio	dello	stress	dovuto	a	difficoltà	nell’espressione	emotivo	e	all’inibizione	

dell’aggressività,	oppure	lo	“stomaco	chiuso”	caratteristico	delle	neuropersonalità	ossitociniche	in	stato	

di	cronica	“chiusura	del	cuore”,	o	lo	“stomaco	teso”	delle	neuropersonalità	noradrenaliniche	più	mentali	

e	nervose.	Ma	anche	nel	caso	della	neuropersonalità	testosteronica	aggressiva	che	genera	una	cronica	

tensione	da	rabbia	che	carica	lo	stomaco	di	eccessive	tensioni.		

La	consapevolezza	della	multifattorialità	delle	cause	e	della	complessità	umana	deve	indurci	all’umiltà.	

Il	terapeuta	dovrebbe	porsi	in	uno	spazio	di	reale	e	ponderata	ricerca	dei	segni,	dei	sintomi	e	delle	

esperienze	del	paziente,	lasciandosi	sempre	un	certo	margine	di	dubbio	e	considerando	sempre	un	

possibile	errore,		in	modo	da	non	“cavalcare”	certezze	diagnostiche	e	non	“sparare”	diagnosi	che	tendono	

ad	inquadrare	la	persone	e	rinchiuderla	nella	gabbia	del	suo	disturbo	e	di	un	destino	segnato.	La	corretta	

valutazione	neuropsicosomatica	e	la	possibile	diagnosi	dovrebbero	essere	un’ipotesi	fluida,	utile	e	

condivisa	col	paziente,	basata	su	un	approccio	multicausale	che	tenga	conto	delle	differenti	

neuropersonalità	del	paziente	e	delle	molteplici	possibili	variabili.		

	
La	dinamica	conflittuale	del	blocco	psicosomatico	
In	ogni	persona	con	un	blocco	psicosomatico	si	possono	osservare	

almeno	due	forze	in	conflitto	tra	loro:	se	non	ci	fosse	conflittualità	e	

disconnessione	non	ci	sarebbe	blocco	e	tensione	ma	piacere	e	

fluidità.		

Già	Reich	aveva	evidenziato	come	all’origine	dei	blocchi	ci	fosse	una	

contrapposizione	 tra	 l’energia	 vitale-sessuale,	 che	 lui	 chiamava	

“energia	orgonica”,	e	i	condizionamenti	sociali,	culturali	e	famigliari	

che	tendono	ad	inibirla,	generando	un	conflitto	interiore	(vedi	figura	

**).	 	Nella	nostra	esperienza	di	oltre	 trent’anni	abbiamo	preso	atto	

che	 normalmente	 le	 persone,	 grazie	 al	 lavoro	 di	 consapevolezza	

corporea,	emotiva	e	psicologica,	imparano	a	percepire	chiaramente	questa	conflittualità	come	causa	dei	

loro	 disturbi	 e	 blocchi	 psicosomatici,	 e	 dichiarano	 di	 viverla	 costantemente	 anche	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	

giorni	come	separazione	e	disarmonia	tra	la	mente,	il	cuore	e	il	corpo,	segno	evidente	di	disregolazione	-	

disconnessione	 -	 dissociazione	 del	 network	 neuro-psico-somatico.	 Attraverso	 la	 pratica	 del	 body	 scan	
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psicosomatico	 la	 maggioranza	 delle	 persone,	 in	 breve	 tempo,	 inizia	 a	 descrivere	 che	 sente	 di	 essere	

molto	nella	testa,	nella	mente,	e	che	sente	poco	il	cuore	e	 il	corpo.	Esse	descrivono	questa	separazione	

come	situazione	“normale”	nella	loro	vita	anche	se	sgradevole	e	limitante,	come	un’incapacità	di	sentirsi	

realmente	e	integralmente	nel	proprio	corpo.		

	

Per	approfondimenti	sul	tema	della	psicoterapia	ad	orientamento	corporea	reichiana	e	neoreichiana.			
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DISTURBI	E	BLOCCHI	PSICOSOMATICI	SPECIFICI		
DEI	SISTEMI	EMOTIVI	E	DELLE	NEUROPERSONALITÀ	

	

	

Attivazioni	e	inibizioni	disfunzionali	delle	neuropersonalità	
Con	la	scoperta	e	lo	studio	delle	neuropersonalità	e	il	loro	inquadramento	nella	Mappa	Psicosomatica,	già	

dai	 primi	 anni	 del	 2000,	 tra	 i	 docenti	 del	 nostro	 Istituto,	 diventò	 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	più	sistemi	emotivi,	coinvolgendo	così	le	

corrispondenti	neuropersonalità	 e	 le	 loro	 specifiche	espressioni	

psicosomatica	corporee,	emotive	e	cognitive	(Fig.	**).	

Iniziò	così	 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	 più	 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	

più	neuropersonalità.	In	questa	classe	di	disturbi	psicosomatici	si	

evidenzia	 normalmente	 una	 contrapposizione	 o	 conflittualità	 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	più	sistemi	comporta	un	simultaneo	squilibrio	funzionale	tra	

le	attività	fisiche	comportamentali,	le	espressioni	emotive	e	le	risposte	cognitive	del	Sé.	Questa	logica	può	

essere	 applicata	 a	 tutti	 i	 sistemi	 emotivi	 e	 alle	 relative	 neuropersonalità.	 Per	 ogni	 neuropersonalità	

abbiamo	identificato	caratteristici	disturbi	patologici	e	blocchi	psicosomatici	a	carico	di	organi	e	funzioni	

legate	all’emozione	di	quel	sistema,	e	quindi	specifiche	modalità	di	approccio	e	terapia.		

Anche	se	le	singole	neuropersonalità	saranno	descritte	in	modo	separato,	sottolineiamo	ancora	che	tutte	
le	neuropersonalità	coesistono	in	ogni	persona	e	si	influenzano	a	vicenda!	

	

Le	neuropersonalità,	gli	“umori”	e	i	“Benshen”	delle	antiche	tradizioni	mediche	
È	particolarmente	interessante	puntualizzare	la	fortissima	analogia	tra	i	sistemi	emotivi	e	i	loro	disturbi	

e	i	modelli	delle	antiche	medicine	tradizionali,	che,	avendo	un’impostazione	molto	psicosomatica,	hanno	

sempre	cercato	di	interpretare	le	malattie	come	alterazioni	delle	emozioni	e	delle	personalità	umane,	

sviluppando	la	teoria	degli	“umori”,	i	cui	scquilibri	consentirebbero	al	medico	di	classificare	le	tendenze	

psicofisiche	presenti	nel	corpo	e	nella	mente	e	le	disfunzioni	che	ne	possono	derivare.		

Nella	Grecia	di	Ippocrate	la	“teoria	umorale”	prevedeva	la	flegma	(da	cui	deriva	flemmatico),	la	bile	gialla	

(collerico),	la	bile	nera	(malinconico)	e	il	sangue	(sanguigno).	Nell’Ayurveda	si	considerano	i	tre	“dosha”:	
vata,	 l’aria,	pitta,	 	 il	 fuoco	e	 l’acqua,	kapha,	 l’acqua	e	 la	 terra.	 Secondo	 l'ayurveda	 le	patologie	nascono	
quando	 si	 vengono	 a	 creare	 degli	 squilibri	 nei	 dosha;	 l'individuazione	 degli	 squilibri	 in	 un	 dosha,	
corrispondente	 alla	 diagnosi,	 conducono	 a	 trovare	 i	 rimedi	 per	 ristabilirne	 lo	 stato	 di	 equilibrio	

individuale	 (prakriti)	 e	 quindi	 la	 guarigione.	Anche	 la	medicina	 tibetana	 considera	 i	 tre	 umori	 e	 le	 tre	
costituzioni	pure	o	miste:	vento,	bile	e	flemma.	

La	medicina	tradizionale	cinese	afferma	che	lo	Shen,	la	coscienza	centrale	(il	Sé)	che	risiede	nel	cuore	(e	
nel	“cuore	celeste”	nel	centro	della	testa)	si	manifesta	attraverso	i	cinque	Benshen,	le	anime	degli	organi.	
Ognuna	di	queste	cinque	differenti	anime/coscienze	rappresenta	una	specifica	emozione,	sia	positiva	che	

negativa,	collegata	ad	uno	organo/funzione:	il	cuore	ha	come	emozione	positiva	l’amore,	la	gioia	e	in	

negativo	il	delirio	e	l’odio,	il	fegato	l’attività,	il	coraggio	e	la	rabbia	e	l’irritabilità,	i	reni	la	forza	vitale,	la	

volontà,	la	sessualità	e	la	paura	e	l’ansia,	la	milza	la	riflessione,	la	dolcezza	e	la	mania,	l’ossessione	e	la	

tristezza,	i	polmoni	la	curiosità	e	la	tristezza	e	la	depressione.		

La	dimensione	più	elevata	della	medicina	tradizionale	cinese	riguarda	il	trattamento	di	questi	squilibri	

emotivi	dello	Shen	e	dei	Benshen	degli	organi/sistemi,	che,	oltre	all’agopuntura	(piano	energetico),	della	
dieta	e	dei	rimedi	fitoterapici	(piano	fisico)	utilizza	le	pratiche	di	qi	gong	e	di	meditazione.	Quando	le	
emozioni	si	bloccano	l’amore	diventa	odio,	la	gioia	diventa	rabbia,	la	sessualità	diventa	paura,	la	dolcezza	

diventa	depressione	e	la	curiosità	tristezza.	Lo	Shen	centrale	è	il	Sé	psicosomatico	che	governa	i		Benshen	
e	tutte	le	emozioni.	Quando	le	emozioni/organi/funzioni	sono	squilibrate	o	bloccate	lo	Shen	centrale	
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(chiamato	anche	“imperatore”)	perde	potere	e	stabilità	e	trascina	con	sé	l’intero	sistema/regno.	

Lo	 Shen	 centrale	 nel	 suo	 aspetto	 di	 “identità	 di	 Sé”	 (ling)	 è	 il	 “Sé	 psicosomatico”	 che	 governa	 tutte	 le	
emozioni,	quando	le	emozioni/organi/funzioni	sono	squilibrate	o	bloccate	lo	Shen	centrale,	l’imperatore,	
perde	potere	e	stabilità.	Riprenderemo	alcune	conoscenze	di	medicina	cinese	sui	BenShen	nel	corso	della	
trattazione	dei	disturbi	delle	singole	neuropersonalità.		
	

Prima	 di	 iniziare	 la	 descrizione	 delle	 differenti	 neuropersonalità	 facciamo	 una	 breve	 sintesi	 delle	

specifiche	cause	e	risposte	di	ogni	neuropersonalità/sistema	emotivo.		

	

Le	principali	cause	dello	stress	da	disfunzionalità	dei	sistemi	emotivi		
Selye	 (1974)	 sosteneva	 che	 “dal	 punto	 di	 vista	 della	 sua	 capacità	 di	 provocare	 uno	 stress,	 non	 ha	

importanza	che	l’agente	o	la	situazione	stressante	che	dobbiamo	fronteggiare,	sia	piacevole	o	spiacevole:	

conta	solamente	l’intensità	del	bisogno	di	adattamento	o	riadattamento”.		

La	 risposta	da	stress,	 sia	attiva	che	passiva,	può	essere	 causata	

da	tutti	i	sistemi	emotivi	(vedi	Fig.	**),	come	ad	esempio:	

• Da	 una	 eccessiva	 stimolazione	 o	 inibizione	 del	 sistema	 del	

sistema	della	PAURA-ANSIA.	

• Da	una	eccessiva	stimolazione	o	inibizione	del	sistema	della	

RABBIA/DOMINANZA	 come	 in	 situazioni	 di	 attacco,	 di	

sottomissione,	di	abusi	di	potere	o	di	aggressività.	

• Da	 una	 eccessiva	 stimolazione	 o	 inibizione	 del	 sistema	 del	

SESSO,	come	un	approccio	forte	o	l’incontro	con	una	persona	

molto	attraente.		

• Da	 una	 eccessiva	 stimolazione	 o	 inibizione	 del	 sistema	 del	

sistema	 della	 CURA-AMOREVOLEZZA	 come	 nel	 caso	 di	 un	

genitore	molto	 apprensivo	per	 la	 sicurezza	dei	 figli	 quando	

questi	si	allontanano.		

• Da	 una	 eccessiva	 stimolazione	 o	 inibizione	 del	 	 	 sistema	

GIOCO,	 come	 ad	 esempio	 la	 sfida	 giocosa	 con	 gli	 amici	 di	

tuffarsi	nell’acqua	da	una	roccia	alta	o	intense	situazioni	sociali	come	parlare	in	pubblico.	

• Da	 una	 eccessiva	 stimolazione	 o	 inibizione	 del	 sistema	 della	 TRISTEZZA-PANICO,	 come	

nell’abbandono	o	nella	solitudine.	

• Da	una	eccessiva	stimolazione	o	inibizione	del	sistema	della	FANTASIA,	attraverso	cui	il	Sé	si	isola	dal	

contesto	reale	e	si	estranea	dalla	realtà,	nei	sogni	e	le	fantasie.				

Approfondiremo	 queste	 specifiche	 cause	 di	 disturbo	 o	 blocco	 psicosomatico	 nei	 successivi	 paragrafi	

dedicati	alle	principali	neuropersonalità.	

	

Le	principali	risposte	delle	neuropersonalità	allo	stress	
Descriviamo	ora	in	modo	sintetico	come	ogni	neuropersonalità	tenda	ad	attivare	una	differente	modalità	

di	 risposta	 allo	 stress.	 	 Questo	 argomento	 sarà	 approfondito	 nel	 prossimo	 capitolo	 sulle	 specifiche	

caratteristiche	cliniche	delle	singole	neuropersonalità.		

1)	 La	 risposta	 stabile	 serotoninica.	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	 neuropersonalità	
serotoninica	 e	dal	 sistema	del	PIACERE	abbiamo	una	 risposta	 stabile	 e	ponderata.	 La	 serotonina	ha	 la	

capacità	di	 contenere	 la	 rabbia	e	 l’aggressività	e	quindi	di	 limitare	gli	eccessi	di	 reattività	 istintiva	agli	

stimoli	 di	 pericolo	 o	 dolore.	 Questa	 risposta	 è	 tipica	 delle	 persone	 con	 grande	 capacità	 di	 presenza	 e	

autocontrollo,	come	un	maschio	alfa,	un	comandante	o	un	buon	padre	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	capacità	tranquillizzate	e	stabile	della	serotonina	genera	un	alleggerimento	dei	sintomi	e	

una	tendenza	a	non	cronicizzare.	

2)	 La	 risposta	 istintiva-passiva	 cortisolica	 (inibizione).	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	
neuropersonalità	cortisolica	e	del	sistema	della	PAURA,	si	evidenzia	una	risposta	fisica	istintiva	passiva	

di	 evitamento	 o	 di	 inibizione	 dell’azione,	 caratterizzata	 da	 una	 tendenza	 all’autoprotezione	 fisica,	

emotiva	 e	 psicologica	 (inibizione	 dell’azione),	 che,	 se	 non	 viene	 bilanciata	 dalla	 reattività	 fisica	

adrenergica,	 può	 facilmente	 cronicizzare	 e	 diventare	 disfunzionale.	 Questa	 tendenza	 inibitoria	

caratterizza	 la	 “neuropersonalità	 cortisolica”,	 esageratamente	 protetta,	 ansiosa	 e	 timorosa	 con	 una	

evidente	alessitimia.		
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3)	 La	 risposta	 istintiva-attiva	 adrenalinica	 (attacco-fuga).	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	
neuropersonalità	 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.	Nella	normale	risposta	adrenalinica	attiva,	

come	nell’attacco	dei	felini	per	procurarsi	il	cibo,	non	c’è	aggressività	e	i	livelli	di	testosterone	sono	bassi.	

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	 può	 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	attività	corporea	e	neuromuscolare,	agitazione,	ansia,	mani	e	piedi	freddi,	e	a	

volte	di	paradossale	ricerca	del	rischio.	

4)	 La	 risposta	 istintiva-aggressiva	 testosteronica.	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	
neuropersonalità	 testosteronica	 e	 dal	 sistema	 della	 RABBIA/DOMINANZA,	 si	 evidenzia	 una	 risposta	

fisica	reattiva	istintiva	con	una	caratteristica	aggressiva,	caratterizzata	dall’arousal	neuromuscolare,	che	
può	cronicizzare	o	diventare	disfunzionale	con	tensione	e	rabbia	cronica.	

5)	La	risposta	emotiva-passiva	ossitocinica.	Quando	prevale	l’effetto	mediato	dalla	neuropersonalità	
ossitocinica	 e	 del	 sistema	 della	 CURA/AMOREVOLEZZA,	 si	 evidenzia	 una	 tendenza	 all’emotività,	 alla	

preoccupazione	 per	 le	 conseguenze,	 alla	 fragilità	 e	 al	 pianto.	 La	 percezione	 di	 fondo	 è	 di	 debolezza	 e	

impossibilità	a	reagire	(sottomissione)	della	persona.	 	Il	comportamento	psicosomatico	è	caratterizzato	

dalla	protezione	del	cuore,	chiusura	delle	spalle,	e	dolore	affettivo	che	viene	esteso	agli	occhi,	al	viso	e	

alla	postura	toracica	e	generale.	

6)	 La	 risposta	 emotiva-attiva	 dopaminica	 (mediazione).	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	
neuropersonalità	 dopaminica	 si	 osserva	 la	 tendenza	 a	 reagire	 agli	 stressors	 in	modo	 attivo,	 attraverso	
strategie	basate	sulla	RICERCA	e	 la	SOCIALIZZAZIONE:	sull’intelligenza	emotiva,	 la	comunicazione	e	 	 la	

mediazione.	

7)	 La	 risposta	 cognitiva	 noradrenalinica	 (controllo).	 Quando	 prevale	 l’effetto	 mediato	 dalla	
neuropersonalità	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	 è	 caratterizzata	 da	 iperattività	 mentale	 o	 congelamento,	 spesso	 rigidità	

muscolare,	panico,	controllo	ed	elaborazione	continua	delle	possibili	soluzioni	di	risposta	agli	stressors.	
8)	La	risposta	endorfinica	globale.	Quando	prevale	l’effetto	mediato	dalla	neuropersonalità	endorfinica	
e	dal	sistema	del	benessere	e	della	soddisfazione,	si	evidenzia	una	risposta	psicosomatica	caratterizzata	

da	 una	 certa	 capacità	 di	 distacco	 e	 di	 valutazione	 cognitiva	 più	 globale.	 La	 capacità	 dell’endorfina	 di	

abbassare	la	soglia	del	dolore	probabilmente	esercita	nella	persona	una	forma	di	consapevolezza	meno	

istintiva	ed	emotiva	e	più	orientata	alla	comprensione	globale.	Tra	tutte	le	risposte	è	la	meno	soggetta	a	

ripercussioni	croniche.		

	

Alessitimia	e	disturbi	psicosomatici	da	inibizione	delle	emozioni	
Prima	di	iniziare	la	descrizione	dei	disturbi	e	blocchi	dei	sistemi	emotivi	è	utile	ricordare	l’alessitimia,	dal	

greco	 “a”	 mancanza,	 “lexis”	 parola	 e	 “thymos”	 emozione:	 letteralmente,	 “non	 avere	 le	 parole	 per	 le	
emozioni”,	 che,	 in	psicologia,	definisce	 il	disturbo	della	 consapevolezza	emotiva	 che	 si	manifesta	 come	

incapacità	 di	 percepire,	 riconoscere	 ed	 esprimere	 verbalmente	 le	 proprie	 e	 le	 altrui	 emozioni	 e	 a	

distinguerle	dalle	percezioni	corporee.		

Il	termine	fu	coniato	da	John	Nemiah	e	Peter	Sifneos,	all’inizio	degli	anni	settanta,	per	definire	un	insieme	

di	caratteristiche	di	personalità	evidenziate	in	pazienti	cosiddetti	psicosomatici.	Il	nome	venne	divulgato	

per	la	prima	volta	nel	1976,	alla	XI	Conferenza	Europea	sulle	Ricerche	Psicosomatiche.	

L’alessitimia	è	attualmente	considerata	anche	come	un	possibile	deficit	della	funzione	del	Sé.	

All’interno	 della	 nostra	 scuola,	 partendo	 dallo	 studio	 dei	 sistemi	 emotivi	 e	 delle	 neuropersonalità,	

l’alessitimia	è	stata	studiata	e	rivista	in	un’ottica	più	orientata	alle	neuroscienze,	come	inibizione	di	uno	o	

più	 sistemi	 emotivi.	 Come	 sarà	 descritto	 nei	 prossimi	 paragrafi,	 abbiamo	 osservato	 che	 normalmente	

l’iperattivazione	disfunzionale	di	un	sistema	emotivo	è	strettamente	correlata	all’inibizione	(alessitimia)	

del	 suo	 sistema	 polare.	 Ad	 esempio,	 l’iperattivazione	 del	 sistema	 ossitocinico	 della	 cura	 è	 fortemente	

correlata	all’inibizione	(alessitimia)	del	sistema	della	rabbia.	

	

	
	



	

	 53	

L’INIBIZIONE	DEL	SISTEMA	DEL	PIACERE	CORPOREO	DI	BASE	
E	I	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	SEROTONINICA	

	

Il	sistema	del	piacere	corporeo	fornisce	 le	basi	energetiche	del	piacere	sessuale,	del	piacere	di	giocare,	

del	piacere	affettivo	di	abbracciarsi	e	stare	vicini,	e	anche	del	piacere	di	pensare,	creare	e	sognare.	

Come	è	stato	già	accennato,	 il	progressivo	deterioramento	delle	condizioni	naturali	dell’ambiente,	della	

famiglia,	della	società	e	del	lavoro	(stress)	ha	creato	le	basi	per	un	graduale	impoverimento	del	piacere	di	

vivere	nel	proprio	corpo,	con	conseguente	abbassamento	dei	

livelli	di	serotonina	e	peggioramento	della	funzione	primaria	

del	Sé	corporeo:	la	radice	dell’intero	“albero	della	coscienza”.			

Il	“blocco	del	piacere”	o	più	dettagliatamente	l’inibizione	del	

sistema	 del	 PIACERE	 e	 il	 conseguente	 abbassamento	 dei	

livelli	 di	 serotonina	 è	 alla	 base	 dei	 principali	 disturbi	

psicologici	 e	 psichiatrici:	 dalla	 depressione,	 agli	 sbalzi	 di	

umore,	all’insonnia,	ai	disturbi	alimentari	(voglia	di	zuccheri)	

fino	al	disturbo	ossessivo	compulsivo.	

La	neuropersonalità	serotoninica	originaria,	vitale,	 rilassata,	

stabile	e	forte,	base	del	Sé	corporeo,	che	gode	ogni	istante	di	

vita	e	di	attività	 fisica,	dal	cibo,	al	 lavoro,	al	sesso,	al	riposo,	

viene	 progressivamente	 sostituita	 da	 una	 neuropersonalità	

inibita,	 poco	 vitale,	 incapace	 di	 provare	 il	 piacere	 di	 stare	 nel	 corpo	 (bassa	 serotonina)	 e	 quindi	

emotivamente	 spenta	 (bassa	 dopamina)	 e	 cognitivamente	 poco	motivata	 (bassa	 noradrenalina),	 o,	 più	

raramente,	 da	 una	 neuropersonalità	 emotivamente	 e	 fisicamente	 più	 reattiva,	 che	 vivendo	 con	 una	

tensione	costante	(stress),	si	gode	poco	il	corpo	e	la	vita	quotidiana.	

Uno	dei	 costrutti	 fondamentali	 della	 teoria	 di	 Kohut	 (1977)	 è	 il	 “Sé	 nucleare”,	 termine	 che	 indica	 una	

struttura	a	 sviluppo	precoce	che	 rappresenta	 le	basi	per	 “sperimentare	 che	 il	nostro	corpo	e	 la	nostra	

mente	formano	un’unità	nello	spazio	e	sono	in	continuità	nel	tempo.”	

	

Serotonina	e	disturbi	alimentari	
Tra	 i	 più	 comuni	 derivati	 dall’abbassamento	 del	 piacere	 corporeo	 ritroviamo	 i	 disturbi	 alimentari.	

Ingerire	cibo,	in	particolare	alimenti	calorici	come	carboidrati,	zuccheri,	pane,	pasta,	dolci,	cioccolato	ecc.	

aumenta	i	livelli	di	serotonina.	La	mancanza	di	piacere	legato	all’abbassamento	della	serotonina	è	infatti	

ritenuta	 una	 delle	 condizioni	 predisponenti	 dei	 disturbi	 alimentari	 come	 la	 bulimia,	 l’anoressia	 che	

utilizzano	 il	 cibo	per	 aumentare	 la	 serotonina	 e	 compensare	 il	 suo	deficit	 (Brewerton,	 1995,	Mayer	 et	

alii.,	1998).	Questi	disturbi	sono	molto	spesso	associati	ai	disturbi	della	personalità	cortisolica	e	risultati	

significativamente	associati	anche	alla	depressione	e	all’alessitimia	(Bydlowski	et	alii.	2005).		

	

L’anedonia	e	i	disturbi	della	personalità	serotoninergica	
I	disturbi	della	personalità	serotoninergica,	in	particolare	le	forme	legate	all’inibizione	delle	azioni	e	dei	

comportamenti	che	danno	piacere,	sono	le	basi	biochimiche	e	neuropsicologiche	dell’anedonia,	collegata	

a	un	deficit	di	serotonina	e	di	dopamina	che	è	considerata	uno	dei	sintomi	più	indicativi	di	vari	disturbi	

mentali,	in	primo	luogo	dei	disturbi	dell’umore	e	della	depressione,	e	che	noi	consideriamo	espressione	

dell’inibizione	del	Sé	corporeo	

Tale	sintomo	è	uno	di	quelli	maggiormente	citati	dai	manuali	per	la	diagnostica	con	criteri	statistici	DSM-

V	 e	 ICD,	 anche	 se	 in	 modo	 diverso.	 L’anedonia	 è	 considerata	 un	 sintomo	 di	 carattere	 accessorio,	 ma	

comunque	significativo,	sia	nella	diagnosi	della	schizofrenia	che	di	alcuni	disturbi	di	personalità.	

	 	

Neuropersonalità	serotoninica	e	personalità	di	“tipo	B”	
La	 neuropersonalità	 serotoninica	 equilibrata	 ha	 caratteristiche	 di	 fondo	 in	 parte	 sovrapponibili	 alla	

personalità	di	“tipo	B”,	a	cui	appartengono	individui	tendenzialmente	sereni	e	rilassati	che	percepiscono	
il	 risultato	del	 loro	 lavoro	come	appagante,	 ricevendone	emozioni	positive.	Rispetto	alla	personalità	di	

“tipo	 A”,	 la	 personalità	 di	 “tipo	 B”	 (Friedman	 &	 Rosenman),	 pur	 mostrando	 efficacia	 nel	 lavoro,	

intelligenza	e	capacità	produttive,	evidenzia	meno	eccessi,	minore	tensione	e	una	capacità	più	rilassata	e	

concreta	di	adattamento	alle	esigenze	dell’ambiente.		

	

Effetti	psicosomatici	dell’inibizione	del	sistema	del	PIACERE	CORPOREO		
Come	 già	 accennato,	 la	 diminuzione	 e	 il	 deterioramento	 del	 contatto	 corporeo	 dolce	 e	 piacevole,	
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innanzitutto	 della	madre	 (Bowlby,	 1989;	Ainsworth,	 1970)	 e	 poi	 del	 padre	 e	 dei	 familiari,	 genera	 una	

diminuzione	 della	 serotonina	 e	 del	 piacere	 corporeo	 che	 si	 riflette	 negativamente	 sull’equilibrio	 dei	

sistemi	emotivi	e	si	manifesta	come	base	di	numerosi	disturbi	psicosomatici,	psicologici	e	psichiatrici.		

Winnicot	 (1986)	 nel	 descrivere	 le	 esperienze	 di	 relazione	 madre-figlio	 ha	 sostenuto	 che	 “l’aspetto	

principale	è	una	comunicazione	tra	la	madre	e	il	bambino	nei	termini	dell’anatomia	e	della	fisiologia	dei	

loro	corpi”.	In	termini	più	semplici	il	contatto	corporeo	dolce	e	piacevole	è	uno	degli	aspetti	fondamentali	

della	nostra	vita	sia	da	bambini	che	da	adulti.	

Va	 segnalata	 un’importante	 interferenza	 dell’inibizione	 del	 PIACERE	 (serotonina)	 e	 della	 CURA	

(ossitocina)	 sull’asse	 della	 crescita	 corporea.	 Il	 cortisolo	 può	 avere	 un’azione	 attivante	 sui	 geni	 delle	

cellule	ipofisarie	che	producono	GH,	l’ormone	della	crescita.	Se	però	lo	stress	è	cronico,	l’incremento	del	

CRH	 determina	 un	 aumento	 della	 somatostatina	 e	 quindi	 il	 blocco	 della	 produzione	 di	 GH.	 Inoltre,	 il	

cortisolo	contrasta	l’azione	sui	tessuti	bersaglio	dell’ormone	della	crescita	e	dei	suoi	principali	metaboliti	

come	 l’IGF-1.	 Esistono	 forme	di	 insufficiente	 crescita	 dei	 bambini	 che	 si	 ritiene	 dovuta	 a	mancanza	 di	

contatto	e	di	cure	materne.	

Un	altro	importante	studio	pubblicato	dal	già	citato	Touch	Research	Institute,	University	of	Miami	School	
of	 Medicine,	 sugli	 effetti	 della	 mancanza	 del	 contatto	 corporeo	 dolce,	 rilevati	 su	 ampi	 numeri	 di	
adolescenti	negli	USA,	evidenzia	una	relazione	statisticamente	significativa	 tra	 la	mancanza	di	contatto	

fisico	affettivo	positivo	e	l’aumento	della	rabbia	e	dell’aggressività	(Touch	Research	Institute,	2002).	Dalla	
letteratura,	 si	 evince	 che	 i	 bambini	 e	 i	 preadolescenti	 che	 hanno	 ricevuto	 dai	 loro	 genitori	 meno	

attenzioni	affettive	mediate	dal	contatto	fisico,	ossia	meno	abbracci,	coccole	e	calore	umano,	o	addirittura	

maltrattamenti	 fisici,	 riducono	 i	 livelli	 di	 serotonina	 e,	 per	 compensare	 il	 minore	 accoglimento	 fisico	

affettivo	 da	 parte	 dei	 loro	 genitori	 e	 coetanei,	 sviluppano	 da	 adolescenti,	 una	 maggiore	 incidenza	 di	

relazioni	 conflittuali	 con	 la	 famiglia,	 hanno	minori	 relazioni	 di	 contatto	 fisico	 affettivo	 con	 i	 coetanei,	

utilizzano	 maggiormente	 sostanze	 illecite	 (droghe),	 hanno	 prestazioni	 scolastiche	 inferiori	 e	 più	 alti	

indici	 di	 depressione.	 Ricerche	 interculturali	 comparate	 hanno	 evidenziato	 che	 i	 bambini	 in	 età	

prescolare	 e	 gli	 adolescenti	 statunitensi	 erano	 fisicamente	meno	affettuosi	 e	più	 aggressivi,	 rispetto	 ai	

francesi.		

	

La	terapia	basata	sul	massaggio	dolce	e	il	piacere	corporeo	
La	 terapia	 di	massaggio	 è	 antica	 quanto	 l’uomo,	 ed	 è	 stata	 una	 delle	 principali	 pratiche	 delle	 antiche	

medicine	 tradizionali	 praticate	 ancora	 ai	 nostri	 giorni,	 come:	 tui	 na,	 shiatsu	 massaggio	 ayurvedico,	
tibetano,	ecc..	Divenuta	più	popolare	come	parte	del	movimento	della	medicina	alternativa,	la	terapia	di	

massaggio	ha	recentemente	ricevuto	un	consistente	supporto	empirico	dalla	ricerca	clinica.		

Il	primo	stimolo	sensoriali	nella	vita	viene	dal	senso	del	 tatto,	mentre	 il	bambino	è	ancora	nel	grembo	

materno,	 e	 la	 percezione	del	 “contatto	 corporeo”	 continua	 ad	 essere	 il	mezzo	primario	di	 conoscere	 il	

mondo	 per	 tutta	 l'infanzia.	 Il	 contatto	 corporeo	 è	 fondamentale	 per	 la	 crescita	 dei	 bambini,	 per	 lo	

sviluppo	e	la	salute,	così	come	per	il	benessere	fisico	e	mentale	degli	adulti.		

La	nostra	società	negli	ultimi	secoli	ha	pericolosamente	inibito	e	limitato	il	contatto	corporeo.	

Oggi	stiamo	assistendo	anche	in	questo	contesto	medico	e	psicologico	in	un	nuovo	paradigma	che	riapre	

la	comprensione	dell’importanza	 	del	contatto	corporeo	dolce	ed	empatico	e	del	suo	uso	terapeutico	in	

tutte	le	fasi	della	vita.		

“Il	 contatto	 dolce	 e	 la	 pressione”,	 spiega	 Tiffany	 Field,	 ricercatrice	 e	 coordinatrice	 del	Miami	 Touch	
Research	Institute	il	più	importante	centro	mondiale	che	studia	scientificamente	il	contatto	corporeo	e	la	
pelle	come	organo	di	senso,	“favoriscono	la	produzione	di	endorfine,	naturali	soppressori	del	dolore”.		

I	suoi	studi	sugli	effetti	della	terapia	del	contatto	corporeo	hanno	rilevato	un	significativo	abbassamento	

medio,	del	31%	dei	livelli	di	cortisolo	e	un	parallelo	aumento	medio,	del	28%,	della	serotonina	e	del	31%	

della	dopamina	(Field	et	alii,	2005).		

Questi	 studi	 evidenziano	 un’efficace	 riduzione	 dello	 stress	 che	 facilita	 uno	 stato	 comportamentale	 più	

rilassato	e	pacifico,	e	un	miglioramento	degli	effetti	empatici	e	antidepressivi	(aumento	di	serotonina	e	

dopamina)	 che	 si	 sono	 rivelati	 efficaci	 su	 una	 varietà	 di	 condizioni	 mediche	 e	 disturbi	 da	 stress	 e	

psicologici.	 L’effetto	 generale	 antistress	 sembra	 derivare	 anche	 dalla	 stimolazione	 dei	 recettori	 di	

pressione	 che	 causano	 un	 aumento	 dell’attività	 vagale	 che	 rallenta	 l’attivazione	 del	 sistema	 simpatico	

(Diego	et	al.,	2009).		

Le	pratiche	di	massaggio	dolce	quindi	migliorano	il	PIACERE	CORPOREO	di	chi	le	riceve	e	di	chi	le	offre,	

in	quanto	aumentano	i	livelli	di	serotonina,	che	a	sua	volta	riattiva	il	sistema	dopaminergico	e	la	ripresa	

vitale	 del	 Sé	 corporeo.	 Il	 contatto	 corporeo	 dolce	 migliora	 quindi	 la	 relazione	 empatica	 serotoninica,	

ossitocinica	ed	endorfinica	tra	le	persone.	
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Dati	di	efficacia	clinica	della	terapia	basata	sul	massaggio	dolce	
Rimandiamo	la	 lettura	del	paragrafo	relativo	alle	ricerche	della	Field	sugli	effetti	del	contatto	dolce	nei	

neonati	e	negli	adulti	nel	capitolo	**	sulla	genesi	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici.	

	

Terapia	basata	sul	contatto	corporeo	
È	rilevante	osservare	che	il	contatto	dolce	e	il	massaggio	delicato,	a	moderata	pressione,	senza	particolari	

competenze	 tecniche	o	professionali,	 permettono	di	 riattivare	 il	 piacere	 corporeo	 e	 si	 sono	dimostrati	

semplici	ed	efficaci	pratiche	terapeutiche	che	abbiamo	inserito	nel	nostro	“protocollo	base”,	per	ridurre	i	

comportamenti	aggressivi,	legati	agli	alti	livelli	di	testosterone	o	i	comportamenti	iperattivi	da	eccesso	di	

dopamina,	 e	 aumentare	 i	 comportamenti	 pacifici	 ed	 empatici	 legati	 all’incremento	 dei	 livelli	 di	

serotonina	e	ossitocina	ed	endorfina.		

È	fondamentale	ricordare	che	il	contatto	corporeo	è	la	prima	via	di	relazione	affettiva	e	piacevole	con	la	

madre,	moltissime	persone	tuttavia	non	hanno	mai	avuto	questo	tipo	di	contatto	piacevole	dalla	propria	

madre	o	dal	padre	e	quindi	il	“contatto	dolce”	caratterizzato	da	quella	semplice	qualità	materna,	genera	

nel	 paziente	 una	 risposta	 di	 apertura,	 fiducia	 e	 affidamento:	 elementi	 indispensabili	 per	 una	 buona	

interazione	terapeutica.	

Mentre	ancora	oggi,	in	alcune	scuole	di	psicologia	e	psicoterapia,	il	contatto	fisico	diretto	con	il	paziente	è	

ostacolato	 in	quanto	ritenuto	non	appropriato	nell’ambito	del	corretto	setting	 terapeutico,	nella	nostra	
scuola	 il	 contatto	 corporeo	viene	 insegnato	 e	 sostenuto,	 sia	 come	base	del	 setting,	 per	 creare	un	 reale	
contatto	con	la	persona,	sia	come	pratica	terapeutica	di	evidente	efficacia	su	una	ampia	serie	di	disturbi	

anche	gravi.	

Per	queste	ragioni	il	nostro	protocollo	terapeutico	base	prevede	un	ampio	utilizzo	di	pratiche	di	contatto	

corporeo	 empatico	 con	 le	 persone	 (pazienti),	 di	 massaggio	 dolce,	 di	 “maternage”	 e	 “paternage”,	 di	
massaggio	psicosomatico	(diaframmatico,	respiratorio	e	viscerale),	di	comunicazione	sicura	attraverso	le	

mani,	 di	 amichevole	 contatto	 corporeo	 sociale	 (attraverso	 abbracci,	 vicinanza	 fisica,	 condivisione	 dei	

pasti	e	dei	tempi	di	relax,	vasche	termali	in	piccoli	gruppi),	cerchi	di	meditazione	e	condivisione	in	cui	il	

contatto	corporeo,	attraverso	le	mani,	è	un	elemento	sostanziale.	

Uno	 dei	 principali	 pregi	 delle	 terapie	 ad	 orientamento	 corporeo,	 e	 del	 nostro	 protocollo	 clinico	

psicosomatico,	 in	 particolare,	 è	 precisamente	 quello	 di	 ripristinare	 l’efficacia	 del	 sistema	 del	 PIACERE	

CORPOREO	e	quindi	di	ristabilire	una	funzionale	attività	della	neuropersonalità	serotoninica	riportando	

la	 persona	 in	 contatto	 piacevole	 e	 integro	 con	 il	 Sé	 corporeo	 e	 la	 dimensione	 somatica.	 Nella	 nostra	

scuola,	 per	 riaprire	 e	 rivitalizzare	 il	 Sé	 corporeo	 sono	 utilizzate	 le	 tecniche	 di	 contatto	 corporeo	 e	 di	

massaggio,	 le	 tecniche	 dolci	 di	 consapevolezza	 corporea	 e	 di	 body	 scan	psicosomatico,	 le	 tecniche	 di	
respiro,	gli	esercizi	di	energetica	dolci-yin	e	forti-yang,	il	radicamento	(grounding)	e	le	varie	meditazioni	
attive,	 prese	 dal	 grande	 patrimonio	 di	 conoscenze	 medico-psicologiche-evolutive	 delle	 differenti	

tradizioni	spirituali.	

	

La	qualità	del	piacere	corporeo	per	la	cura	dell’anedonia		
Il	piacere	corporeo	è	 la	base	del	piacere	di	vivere	e	del	Sé	corporeo,	 l’eros	 freudiano	e	reichiano,	e,	 su	

questa	 considerazione,	 sostenuta	 dalle	 antiche	 tradizioni	 come	 da	 numerose	 scuole	 di	 medicina	 e	

psicoterapia,	 abbiamo	basato	 tutto	 il	 nostro	 lavoro	 clinico.	 Se	 il	 terapeuta	 vive	 con	piacere	 la	 sua	 vita	

trasmette	 al	 paziente	 questo	 senso	 “fisico”	 di	 piacere,	 non	 sessuale,	 che	 permette	 di	 trasformare	 una	

pratica	di	massaggio	tecnico,	o	di	ginnastica,	o	di	esercizio	in	un’esperienza	di	presenza	e	consapevolezza	

corporea.	La	dominanza	neurocognitiva	corticale-mentale	del	terapeuta	è	in	questo	caso	un	invalicabile	

ostacolo	alla	realizzazione	di	questo	protocollo	di	base.	

La	 qualità	 di	 saper	 trasmettere	 piacere	 in	 ogni	 momento	 e	 anche	 nel	 lavoro	 corporeo	 è	 un’arte	 che	

purtroppo	abbiamo	in	larga	parte	perso	nel	mondo	occidentale,	ma	che,	essendo	nella	natura	intrinseca	

di	ogni	essere	vivente,	è	anche	altrettanto	facile	recuperare.	

Le	 due	 cause	 principali	 del	 blocco	 del	 piacere	 corporeo	 sono	 la	 “chiusura	 del	 cuore”	 e	 il	 dovere	 e	 la	

serietà	mentale.	 Se	 il	 terapeuta	 ha	 il	 cuore	 aperto	 e	 una	 buona	 “presenza	 energetica”	 può	 imparare	 a	

trasmettere	questa	qualità	con	semplicità	ed	efficacia,	usando	un	tempo	e	un	modo	appropriato	per	ogni	

momento	e	per	ogni	pratica.	Come	abbiamo	visto	dagli	studi	della	Field	 la	pratica	del	“contatto	dolce	e	

piacevole”	 è	 essenziale,	 e	 noi	 insegniamo	 molti	 tipi	 di	 “contatto”	 nel	 nostro	 training,	 partendo	 dal	

semplice	 “tenersi	 le	mani”	 ai	 più	 impegnativi	maternage	 o	paternage	 con	 una	 costante	 condivisione	 e	
supervisione.	 Consideriamo	 queste	 pratiche	 di	 “contatto	 dolce	 e	 piacevole”	 come	 una	 terapia	

serotoninica-ossitocinica-endorfinica,	 nel	 senso	 che	 deve	 comprendere	 il	 piacere	 fisico,	 affettivo	 e	

profondo.	
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Il	gruppo	dell’apertura	del	piacere	corporeo	
Al	Villaggio	Globale,	alla	fine	di	Giugno,	ogni	anno	si	tiene	il	gruppo	dell’apertura	al	piacere	corporeo	o	

“apertura	 della	 pancia”	 che	 rappresenta	 il	 seminario	 di	 inizio	 del	 percorso	 di	 crescita	 personale.	 Il	

gruppo	è	aperto	in	particolare	a	chi	non	ha	mai	avuto	esperienze	di	lavoro	collettivo.	

In	 questo	 seminario	 si	 inizia	 con	 la	 mindfulness	 psicosomatica	 e	 gli	 esercizi	 di	 energetica	 dolce	 per	

entrare	 nella	 dimensione	 energetica,	 seguendo	 il	 delicato	 filo	 del	 piacere	 e	 della	 rivitalizzazione	

corporea.	

Sono	due	giorni	di	rilassamento	e	di	apertura	dei	sensi.		

Il	tempo	estivo	permette	quasi	sempre	di	lavorare	sul	prato	all’aperto	sotto	il	grande	platano	di	fianco	al	

tempietto	o	nell’acqua	fresca	del	torrente	che	scorre	appena	sotto.		

Si	 sperimentano	 individualmente	 e	 in	 coppia	 tutte	 le	 pratiche	 del	 protocollo	 base	 antistress	 aiutando	

ogni	partecipante	a	superare	i	disturbi	e	i	blocchi	che	ostacolano	la	naturale	soddisfazione	di	sentirsi	di	

nuovo	bene	nel	proprio	corpo.	Si	insegnano	alle	persone	come	riappropriarsi	gradualmente	del	piacere	

corporeo	dei	sensi,	 il	piacere	di	respirare,	del	gustare	il	cibo	quotidiano,	del	bere	l’acqua,	del	respirare,	

dell’annusare,	del	lavorare,	del	riposare	e	anche	del	non-far-nulla	e	stare	in	pace.	

Si	 saggiano	 vari	 massaggi	 e	 modalità	 di	 contatto,	 e	 anche	 la	 “terapia	 del	 solletico”	 che	 permette	 di	

sbloccare	rapidamente	e	gentilmente	la	tensione	del	diaframma	e	dello	stomaco.	Si	praticano	differenti	

meditazioni	sia	calme	e	silenziose	che	dinamiche	e	intense.	Si	usa	molto	anche	la	voce,	il	canto,	il	disegno	

e	la	danza.	Questa	piacevole	energia	che	viene	finalmente	liberata	dalle	tensioni	del	corpo	e	della	mente	

viene	 immediatamente	 vissuta	 come	 consapevolezza	 dell’unità	 dell’essere:	 l’esperienza	 del	 Sé	

psicosomatico.		
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IPERATTIVAZIONE	DEL	SISTEMA	DELLA	PAURA/ANSIA	
E	I	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	CORTISOLICA	

	
Il	potere	logora...	chi	non	ce	l’ha.			Giulio	Andreotti	
	

L’attivazione	del	sistema	della	PAURA/ANSIA,	associato	alla	produzione	di	cortisolo,	rappresenta	la	base	

di	tutti	i	disturbi	dello	stress,	aspecifico	e	specifico,	a	carico	dei	sistemi	PNEI	e	di	tutti	i	sistemi	e	organi	

corporei,	 e	 per	 questo	 il	 protocollo	 base	 antistress,	 descritto	 nel	 precedente	 capitolo,	 rappresenta	 un	

elemento	di	base	della	terapia	neuropsicosomatica.		

Come	 è	 stato	 già	 descritto,	 l’attivazione	 disfunzionale	 del	 sistema	

della	PAURA/ANSIA	si	attiva	in	modo	disfunzionale	nelle	situazioni	

di	 intenso	o	prolungato	dolore	o	pericolo,	 oppure	quando	 l’evento	

(stressor)	è	troppo	forte	e	violento,	come	nei	traumi,	il	sistema	della	
PAURA/ANSIA	non	è	in	grado	di	reagire	funzionalmente	e	si	altera,	

diventando	 cronicamente	 “disfunzionale”,	 aumentando	 i	 livelli	 del	

cortisolo.	 La	 paura	 e	 l’ansia	 normalmente	 inibiscono	 il	 piacere	

corporeo,	 la	 sessualità,	 il	 gioco,	 l’affettività,	 e	 la	 soddisfazione	

globale.		

Come	 è	 stato	 evidenziato	 nella	 nuova	 mappa	 psicosomatica	 dello	

stress,	 questa	 alterazione	 si	 manifesta	 cronicamente	 come	 inibizione	 dell’azione	 “tesa”	 (con	 una	

iperattivazione	simpatica	e	un’alta	reattività),	o	come	inibizione	dell’azione	“ipotonica”,	in	cui	prevale	il	

senso	di	arresa	e	l’attività	parasimpatica.		

Dobbiamo	 ricordare	 che	 lo	 stress	 da	 inibizione	 dell’azione,	

caratteristico	 di	 questa	 neuropersonalità,	 è	 essenzialmente	 basato	

sull’attivazione	della	PAURA,	mediata	dal	cortisolo,	e	dall’attivazione	

della	 funzione	 noradrenalinica	 di	 controllo	 e	 attenzione	 che	

caratterizza	in	special	modo	il	cervello	sinistro	(vedi	fig.	**).		

Cloninger	(1999)	ha	evidenziato	come	nelle	persone	con	alti	livelli	di	

cortisolo	e	serotonina	vi	sia	la	tendenza	all’evitamento	del	danno	che	

espresse	 come	 harm	 avoidance.	 In	 questa	 neuropersonalità	 il	 Sé	
esagera	 la	naturale	 tendenza	 a	proteggersi	 ed	 inizia	 ad	 evitare	ogni	

possibile	 pericolo	 (harm	 avoidance)	 ma	 anche	 tutte	 le	 situazioni	 ad	 alta	 intensità	 emotiva,	 anche	 se	
positive	 e	 piacevoli.	 Questo	 atteggiamento	 è	 mediato	 a	 livello	 cognitivo	 da	 un	 elevato	 livello	 di	

noradrenalina	che	modula	gli	stati	di	attenzione	e	controllo	(vedi	fig.	**).	L’asse	cortisolo-noradrenalina	

mostra	una	forte	e	diffusa	relazione	tra	neuropersonalità	di	centrale	importanza	in	neuropsicosomatica,	

comune	sia	allo	stress	generico	che	in	particolare	all’inibizione	dell’azione.		

Neuropersonalità	cortisolica	e	depressione	
L’inibizione	dell’azione	“ipotonica”	si	manifesta	più	comunemente	nelle	persone	più	asteniche,	deboli	o	

con	bassa	vitalità,	e	rappresenta	un	tratto	tipico	della	neuropersonalità	cortisolica	che	la	predispone	alla	

depressione	e	disturbi	caratterizzati	da	evitamento	e	tendenza	al	“ritiro	dal	mondo”.		

Nel	 1956	 Board	 e	 colleghi,	 evidenziarono	 per	 la	 prima	 volta	 che	 i	 pazienti	 depressi	mostrano	 elevati	

livelli	plasmatici	di	cortisolo.	Sachar	e	 la	sua	equipe,	nel	1970,	dimostrarono	che	nella	depressione	era	

alterato	 e	 aumentato	 l’intero	 ritmo	 circadiano	 del	 cortisolo.	 Più	 recentemente	 è	 stata	 dimostrata	 la	

relazione	tra	aumento	dei	livelli	di	cortisolo	mattutino	con	il	rischio	di	depressione.	

In	 alcuni	 casi,	 come	 quando	 la	 situazione	 di	 dolore	 e	 paura	 è	 poco	 intensa	 ma	 continua	 (come	 un	

bambino	 in	una	 famiglia	 con	una	madre	depressa	 o	 con	una	bassa	 vitalità	 o	 con	 eccessivi	 conflitti),	 la	

risposta	da	stress	si	cronicizza	in	uno	stato	di	inibizione	e	la	persona	si	rinchiude	in	se	stessa.	Il	disturbo	

della	 neuropersonalità	 cortisolica	 da	 attivazione	 cronica	 del	 sistema	 della	 PAURA,	 si	 manifesta	 con	

sintomi	persistenti	di	ansia,	comportamenti	evitanti,	chiusura	e	depressione	latente.		

La	 neuropersonalità	 cortisolica,	 in	 quanto	 basata	 sulla	 paura,	 la	 difesa	 e	 l’evitamento,	 è	 di	 fatto	 la	 più	

resistente	 alla	 terapia	 e	 richiede	 un	 approccio	 psicologicamente	 e	 terapeuticamente	 molto	 sicuro,	

affidabile	e	prolungato	nel	tempo.	

	

I	disturbi	psicosomatici	da	PAURA	a	carico	dei	sistemi	PNEI	
Selye,	 Laborit	 e	 gli	 studi	 più	 recenti	 sullo	 stress	 (Fink,	 2009),	 hanno	 confermato	 che	 la	maggior	 parte	

degli	 effetti	 nocivi	 dello	 stress	 è	 dovuta	 alla	 secrezione	 prolungata	 dei	 glucocorticoidi	 e	 del	 cortisolo.	

Sebbene	 gli	 effetti	 a	 breve	 termine	 dei	 glucocorticoidi	 siano	 funzionali,	 quelli	 a	 lungo	 termine	 sono	

altamente	 dannosi.	 Tra	 gli	 effetti	 patologici	 dell’eccesso	 di	 glucocorticoidi	 abbiamo:	 ipertensione,	
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danneggiamento	del	tessuto	muscolare,	diabete	da	steroidi,	infertilità,	inibizione	della	crescita,	inibizione	

delle	risposte	infiammatorie	e	depressione	del	sistema	immunitario.	Studi	sperimentali	dimostrano	che	

la	 guarigione	 da	 ferite	 indotte	 da	 biopsia	 richiede	 un	 tempo	 significativamente	 più	 lungo	 in	 soggetti	

sottoposti	a	stress	cronico.	Sembra	 inoltre	che	 lo	stress	attivo	e,	ancora	di	più	 l’inibizione	dell’azione	a	

lungo	termine,	possano	produrre	danno	cerebrale:	è	provato	infatti	che	l’esposizione	a	lungo	termine	ai	

glucocorticoidi	danneggia	e	riduce	i	neuroni	localizzati	nell’ippocampo.	

Tra	i	maggiori	disturbi	patologici	evidenziati	a	carico	dei	sistemi	PNEI	sono	riportati:	
	

• Danni	neurologici	al	sistema	nervoso	centrale.	La	sovraproduzione	di	cortisolo	legata	allo	stress	
danneggia	 il	 cervello,	 in	 particolare	 l'ippocampo,	 causando	 deterioramento	 della	 memoria	 e	 della	

performance	cognitiva	in	generale.	Al	contrario	una	scarsa	attività	dell’asse	dello	stress	è	collegata	al	
disturbo	affettivo	stagionale	e	alla	sindrome	da	fatica	cronica.		

• Sistema	immunitario	e	malattie	autoimmuni.	Una	quantità	importante	di	studi,	dal	1970	ad	oggi,	
ha	 dimostrato	 l’effetto	 immunosoppressivo	 del	 cortisolo.	 La	 sovraproduzione	 di	 cortisolo,	 infatti,	

inibisce	 la	 risposta	Th1	 che	 ci	 protegge	dai	 virus	 e	 dalla	 trasformazione	neoplastica.	 È	 importante	

sottolineare	 che	 uno	 stress	 acuto	 ha	 un	 effetto	 stimolante	 sull’attività	 immunitaria:	 quantità	

“fisiologiche”	 di	 cortisone	 incrementano	 infatti	 la	 produzione	 anticorpale	 e	 la	 proliferazione	 di	

linfociti	T,	ed	anche	le	catecolamine,	nel	breve	periodo,	stimolano	soprattutto	le	cellule	natural	killer	
e	i	linfociti	B.	

Nel	 corso	 di	 stress	 cronico,	 invece,	 sia	 il	 cortisolo	 sia	 le	 catecolamine	 dislocano	 il	 sistema	 su	 una	

posizione	Th2.	Il	cortisolo,	altera	il	profilo	delle	citochine	sopprimendo	la	citochina	IL-12	e	favorendo	

l’IL-4,	 l’IL-10	 e	 le	 catecolamine,	 che	 hanno	 lo	 stesso	 effetto	 poiché	 i	 recettori	 ß-adrenergici	 che	

recepiscono	il	segnale	non	sono	espressi	sui	linfociti	precursori	Th1	ma	solo	sui	Th2.	

Sotto	 stress	 si	 assiste	 ad	una	 ridistribuzione	dei	 leucociti:	 nello	 stress	 acuto	 le	 cellule	 immunitarie	

vengono	indirizzate	nei	linfonodi	e	nelle	superfici	della	cute	e	delle	mucose	(respiratorie,	intestinali,	

genito-urinarie).	 Nello	 stress	 cronico,	 invece,	 i	 linfociti	 vengono	 sequestrati	 negli	 organi	 linfoidi	

centrali,	milza	in	particolare.	

• Oppioidi	e	 analgesia	 endorfinica.	Sotto	stress,	per	azione	di	CRH	e	AVP	(l’ormone	antidiuretico),	
vengono	 liberati	 oppioidi	 con	 funzioni	 analgesiche	 (analgesia	 endorfinica)	 che	 noi	 ipotizziamo	

potrebbe	essere	una	spiegazione	dell’eccesso	di	protezione	caratteristico	di	questa	neuropersonalità.	

Contemporaneamente	 gli	 oppioidi	 attivano	 il	 sistema	 dello	 stress,	 sia	 dal	 lato	 dell'asse	 ipotalamo-

ipofisi-surrene,	 sia	 dal	 lato	 del	 sistema	 nervoso	 simpatico.	 Gli	 oppioidi	 hanno	 quindi	 un	 effetto	

inibitorio	sui	Th1.	Lo	stress	cronico	diminuisce	 le	difese	 immunitarie,	di	 conseguenza,	 regolando	 il	

“tono	oppioide”	complessivo,	è	possibile	modulare	la	bilancia	Th1/Th2.		
• Infiammazione.	 L’infiammazione	 è	 parte	 integrante	 della	 reazione	 di	 stress	 (Paul	H.	 Black,	 2002)	

come	conseguenza	dell’attivazione	del	simpatico	e	della	produzione	di	cortisolo.	Sotto	stress	vengono	

prodotte	 citochine	 infiammatorie,	 ad	 esempio,	 l’IL-6	 viene	 rilasciata	 dall’endotelio	 dei	 vasi	 e	 dal	

grasso	sottocutaneo	e	viscerale.	L’infiammazione	rappresenta	uno	dei	sintomi	fisici	più	evidenti	dello	

stato	di	stress.	L’infiammazione	si	manifesta	classicamente	con	i	cinque	sintomi:	rubor,	tumor,	calor,	
dolor	e	functio	lesa,	ossia	come	arrossamento,	tumefazione	(edema),	calor	(aumento	di	temperatura)	
dolore	e	inibizione	della	funzionalità	della	parte	lesa.	

• Sindrome	metabolica	e	insulino-resistenza.	Un	numero	sempre	più	consistente	di	studi	evidenzia	
come	 l’aumento	 cronico	 e	 protratto	 nel	 tempo	 della	 secrezione	 di	 cortisolo,	 adrenalina	 e	

noradrenalina,	 provocano	 un’eccessiva	 stimolazione	 dell’insulina	 che	 poi	 degenera	 in	 insulino-

resistenza	e	“sindrome	metabolica”.	La	sindrome	metabolica	è	caratterizzata	da	una	situazione	clinica	
che	comprende	una	serie	di	 fattori	di	rischio	e	di	sintomi	che	si	manifestano	contemporaneamente	

nell'individuo.	 Questi	 sono	 spesso	 correlati	 allo	 stile	 di	 vita	 della	 persona	 (peso	 eccessivo,	 vita	

sedentaria)	 o	 a	 situazioni	 patologiche	 preesistenti	 (obesità,	 ipercolesterolemia	 -	 presenza	 di	 un	

elevato	 tasso	 di	 colesterolo	 nel	 sangue	 -	 ecc.).	 Colpisce	 un'elevata	 percentuale	 della	 popolazione	 a	

livello	mondiale,	principalmente	d'età	avanzata.	

• Sindrome	metabolica	e	patologie	cardiovascolari.	La	sindrome	metabolica	è	caratterizzata	da	una	
situazione	clinica	ad	alto	rischio	cardiovascolare.	Gli	studi	svolti	confermano	che	gli	individui	colpiti	

dalla	sindrome	metabolica,	che	non	cambiano	drasticamente	il	proprio	stile	di	vita,	hanno	un	elevato	

tasso	di	mortalità	legato	a	problemi	cardiovascolari.	

• Insulino-resistenza	e	diabete	di	tipo	2.	
• Obesità	 Ciò	 è	 dovuto	 ad	 una	 pluralità	 di	meccanismi:	 l’iperattivazione	 dell’asse	 ipotalamo-ipofisi-

surrene,	 che	 il	 cortisolo	 non	 è	 in	 grado	 di	 spegnere,	 anche	 per	 l’eccessiva	 stimolazione	 che	 riduce	
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l’attività	 dei	 recettori	 per	 il	 cortisolo.	 Prima	 dell’esaurimento	 dell’attività	 recettoriale,	 l’eccesso	 di	

cortisolo	 stimola	 il	 rilascio	di	 dopamina	dal	nucleo	accumbens;	 questo	 circuito	del	 piacere	 rinforza	
positivamente	 la	 reazione	 di	 stress.	 Il	 circuito	 dopaminergico	 è	 anche	 fortemente	 stimolato	

dall’assunzione	di	cibo,	in	particolare	carboidrati	e	grassi.	S’innesca	così	un	circolo	vizioso	per	cui	la	

persona	 stressata	 ricerca	 cibo	 ricco	 di	 zuccheri	 e	 grassi	 come	 conforto,	 determinando	

l’iperattivazione	del	sistema	dello	stress	e	di	quello	del	piacere.	

	

Vanno	inoltre	segnalate	le	importanti	connessioni	del	sistema	dello	stress	con	altri	assi	neuroendocrini:	

• Asse	 tiroideo	 Il	 CRH	 determina	 l’aumento	 della	 somatostatina	 che	 inibisce	 la	 produzione	 di	 TSH.	
Inoltre,	 gli	 alti	 livelli	 di	 cortisolo	 ematico	 determinano	 il	 blocco	 della	 conversione	 del	 T4	 in	 T3,	 in	

altre	 parole	 impediscono	 un’adeguata	 produzione	 dell’ormone	 tiroideo	 attivo.	 Anche	 l’IL-6	

interferisce	negativamente	sul	TSH,	quindi	i	disturbi	tiroidei,	specie	l’ipotiroidismo,	possono	essere	il	

risultato	di	un’azione	stressante.	

• Asse	sessuale-riproduttivo	Sia	il	CRH,	sia	le	ß-endorfine,	sia	il	cortisolo	inibiscono	la	produzione	di	
Gn-RH	che	regola	l’asse	sessuale.	Inoltre	il	cortisolo,	con	la	sua	azione	sull’ipofisi,	determina	il	blocco	

di	FSH	e	LH.	

• Effetti	epigenetici	dello	stress	materno	sul	neonato	(vedi	paragrafo	“stress	in	gravidanza:	effetti	
epigenetici	sul	neonato”,	nel	capitoletto	sui	disturbi	del	sistema	SESSO/RIPRODUZIONE).	Lo	stress	e	

la	depressione	materna	nei	primi	mesi	di	vita	determinano	nei	bimbi	un	aumento	del	cortisolo	ed	un	

aumentata	 risposta	 del	 cortisolo	 agli	 stimoli	 stressanti	 che	 permane	 anche	 negli	 anni	 successivi.	

Questo	tema	sarà	approfondito	nel	capitolo	sulla	genesi	dei	disturbi	psicosomatici.	

	

Postura	e	blocchi	corporei	caratteristici	
La	postura	più	caratteristica	della	neuropersonalità	 cortisolica,	 che	 rappresenta	una	vera	difesa	del	Sé	

per	l’attivazione	cronica	da	PAURA,	si	manifesta	con	una	tensione	delle	spalle	e	del	dorso	che	appaiono	

leggermente	 ricurvi,	 come	 avesse	 un	 peso	 sulle	 spalle,	 con	 la	 testa	 china	 e	 gli	 occhi	 che	 evitano	 di	

guardare	ed	essere	guardati.		La	voce	spesso	è	sotto	tono.		

Come	 si	 può	 osservare	 dalla	 Figura	 **	 in	medicina	 l’eccesso	 di	 cortisolo,	 di	 solito	 dovuto	 ad	 adenoma	

ipofisario,	 genera	 la	 “sindrome	 di	 Cushing”	 (a	 sinistra)	 che	 presenta	 un	 quadro	 posturale	 e	

sintomatologico	 in	 larga	 parte	 sovrapponibile	 alla	 struttura	 tipologica	 o	 “corazza	 caratteriale”	 del	

“masochista”	descritto	da	Lowen	(a	destra).		

Ricordiamo,	 per	 correttezza	 e	 per	 non	 cadere	 nella	 tendenza	 a	 categorizzare	 rigidamente	 strutture	

caratteriali	 troppo	 semplificate	 (come	 è	 successo	 con	

molte	 scuole	 di	 bioenergetica	 e	 di	 gestalt),	 che	 questi	

esempi	 eclatanti	 di	 postura	 sono	 tra	 i	 più	 osservati,	 ma	

anche	 che	 l’eccessiva	 attivazione	 del	 sistema	 PAURA-

ANSIA	 e	 della	 neuropersonalità	 cortisolica	 disfunzionale	

può	manifestarsi,	ovviamente,	in	persone	di	ogni	struttura	

corporea,	dai	magri	longilinei	ai	normotipi.	

Dal	 punto	 di	 vista	 corporeo,	 la	 neuropersonalità	

cortisolica	si	manifesta	con	tensione	muscolare	nucale	(da	

ipercontrollo)	che	si	estende	all’intera	colonna	vertebrale,	

blocco	 diaframmatico-digestivo,	 spesso	 con	 una	

caratteristica	 tensione	 alla	 zona	 anale	 che	 sembra	

trattenuta	 e	 introflessa,	 gambe	 sovente	 irrigidite	 e	

pesanti,	alterazione	della	normale	pulsazione	respiratoria	

che	 spesso	 si	 manifesta	 con	 chiusura	 del	 torace	 e	

ampiezza	 del	 respiro	 ai	 minimi	 fisiologici.	 Il	 torace	 è	

spesso	 rigido	e	poco	espanso.	Nei	 casi	più	 critici,	 si	 osserva	anche	un	

blocco	oculare	da	evitamento	visivo,	 in	cui	gli	occhi	appaiono	come	spenti,	poco	vitali,	che	guardano	in	

dentro,	con	un’evidente	incapacità	del	soggetto	a	guardare	direttamente	negli	occhi	le	persone.		

	

Il	blocco	psicosomatico	primario	da	paura-stress	e	i	disturbi	collegati	
La	 tensione	 allo	 stomaco	 è	 un	 sintomo	 generale	 aspecifico	 da	 stress.	 Come	 è	 stato	 precedentemente	

descritto,	 la	base	del	 sistema	del	PIACERE	CORPOREO	è	 il	 sistema	digestivo,	 che	produce	 il	90%	della	

serotonina	 del	 corpo,	 ed	 è	 legato	 all’attività	 rilassata	 del	 parasimpatico.	 L’attivazione	 dell’asse	 dello	

stress	 e	 del	 sistema	 simpatico	 da	 pericolo-paura,	 che	 inibiscono	 dell’attività	 gastro-intestinale	 e	 il	
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rilassamento	 parasimpatico	 (Cannon)	 generano	 cattiva	 digestione,	 disbiosi	 intestinale,	 abbassamento	

della	serotonina,	inibizione	del	sistema	immunitario		e	disfunzionalità	del	“cervello	enterico”	che	insieme	

rappresentano	uno	dei	principali	meccanismi	neurofisiologici	alla	base	delle	malattie	psicosomatiche.	

L’origine	di	questo	blocco	è	facilmente	intuibile	pensando	a	un	erbivoro	che	normalmente	passa	 la	sua	

giornata	 a	mangiare	 erba	 e	 vegetali	ma	 che,	 in	 caso	 di	 attacco	 di	 un	 predatore,	 deve	 istantaneamente	

inibire	 l’attività	dell’intero	sistema	digestivo,	dall’alimentazione	alla	defecazione,	 che	rallenterebbero	e	

metterebbero	in	pericolo	la	sua	vita,	per	concentrare	tutte	le	sue	energie	fisiche	e	cognitive	sulla	fuga.	

Nella	 nostra	 scuola,	 consideriamo	 che	 il	 blocco	 dello	 stomaco	 è	 fortemente	 connesso	 al	 blocco	 del	

diaframma.	Insieme	rappresentano	uno	dei	più	evidenti	organi	bersaglio,	manifestazione	organica	dello	

stato	di	tensione	neuropsichica	da	stress	e	attivazione	del	sistema	della	PAURA.		

In	particolare	 la	 tensione	 cronica	del	diaframma	si	 riflette	 spesso	 sulla	 tensione	del	 cardias,	 la	 valvola	

muscolare	 che	 separa	 l’esofago	 dallo	 stomaco,	 che,	 col	 tempo,	 si	 deteriora	 passando	 da	 uno	 stato	 di	

eccesso	di	tensione,	ad	una	perdita	di	tensione	che	genera	l’ernia	iatale	e	il	reflusso	gastroesofageo.	

A	 volte,	 la	 tensione	 dello	 stomaco	 può	 riflettersi,	 specie	 nelle	 persone	 con	 una	 struttura	 longilinea	 e	

nervosa,	 in	un	parallelo	blocco	del	piloro	 che	genera	 la	 sensazione	di	 “stomaco	 chiuso”,	 o	di	 “cibo	 che	

resta	sullo	stomaco”,	o	che	“non	mi	va	giù”.		
	

Blocco	del	diaframma	e	blocco	del	respiro	
Il	 diaframma	 è	 il	 più	 importante	 muscolo	 respiratorio	 e,	 quindi,	 la	 tensione	 o	 il	 blocco	 dell’”organo”		

diaframma	si	riflette	immediatamente	sulla	“funzione”	della	respirazione,	modificando	il	normale	ritmo	e	

la	corretta	profondità	della	pulsazione	del	respiro,	generando	un	ritmo	respiratorio	alterato	o,	nei	casi	

più	gravi,	bloccato.	Il	blocco	del	diaframma	incide,	quindi,	sugli	tutti	organi	dell’addome	e	in	particolare	

sul	colon	(uno	degli	organi	“cavi”,	della	medicina	tradizionale	cinese	associato	ai	polmoni)	che	necessita,	

per	la	sua	funzione	di	trasporto	dei	residui	del	cibo	al	suo	interno,	della	pulsazione	ritmica	e	regolare	del	

respiro.	Anche	il	colon	e	le	funzioni	associate	possono	essere	un	evidente	organo	bersaglio	dello	stress.	

Semplificando	possiamo	osservare	che	quando	il	ritmo	respiratorio	addominale	è	troppo	teso,	agitato	e	

accelerato	 (eccesso	 simpatico),	 la	 tensione-pressione	 sul	 colon	 favorisce	 la	 parallela	 accelerazione	 del	

transito,	con	una	diminuzione	dei	tempi	di	assorbimento	dell’acqua	presente	nelle	feci,	che	quindi	sono	

troppo	molli	e	non	formate,	come	nel	colon	irritabile.	Se	il	ritmo	addominale	è	invece	troppo	contratto	e	

bloccato,	 anche	 l’attività	 del	 colon	 si	 blocca	 e	 rallenta	 il	 transito,	 con	 un	 aumentato	 assorbimento	

dell’acqua	che	genera	fenomeni	di	stitichezza.		

Riassumendo:	la	tensione	allo	stomaco	e	al	diaframma,	come	sintomi	aspecifici	da	stress,	sono	alla	base	

di	numerosi	disturbi	specifici	come:	crampi	allo	stomaco,	ernia	 iatale,	gastrite,	dolori	colici	addominali,	

nausea,	colite,	ulcera	peptica,	meteorismo,	vomito,	stitichezza,	diarrea,	intolleranze	alimentari,	ma	anche	

di	disturbi	psicosomatici	apparentemente	distanti	ma	strettamente	collegati	come	in	particolare:	crisi	di	

panico,	cefalee,	labirintiti,	insonnia,	bruxismo,	disturbi	della	sessualità	da	stress	e	molte	altre.	

	

Freezing,	inibizione	dell’azione	e	blocco	del	sistema	respiratorio	
Mentre	 nella	 risposta	 attiva	 di	 attacco	 e	 fuga,	 il	 sistema	 respiratorio	 viene	 fortemente	 attivato	 dalle	

catecolamine	 (adrenalina	 e	 noradrenalina),	 permettendo	 così	 al	 soggetto	 di	 ossigenare	 il	 sangue	 e	

facilitare	l’attività	energetica	dei	muscoli	e	del	cervello,	nell’inibizione	dell’azione	osserviamo	invece	che	

il	 sistema	 nervoso	 inibisce	 il	 sistema	 respiratorio	 e	 muscolare	 in	 genere,	 generando	 il	 fenomeno	 del	

“congelamento”	 (freezing),	 in	 cui	 il	 soggetto,	 animale	 o	 umano,	 interrompe	 ogni	 attività	 fisica	 e	 si	
immobilizza,	letteralmente	“senza	fiatare”,	per	non	farsi	sentire	e	così	sfuggire	ad	un	possibile	pericolo	o	

un	predatore.		

In	 questo	 caso,	molto	 comune,	 si	 osserva	 un	 parallelo	 “blocco”	 del	 diaframma,	 dello	 stomaco,	 dell’ano	

(evacuazione)	 e	 della	 gola	 che	 si	 riflettono	 sull’alterazione	 della	 normale	 funzione	 della	 respirazione,	

generando	le	basi	fisiologiche	dei	più	comuni	disturbi	dell’apparato	respiratorio,	come	l’asma	bronchiale	

e	le	dispnee.		

	

“Blocco	anale”,	masochismo	e	“fase	anale”		
Il	blocco	anale	è	uno	dei	disturbi	più	comuni	e	studiati	della	psicosomatica	e	della	psicologia	 in	quanto	 l’ano	e	 la	
funzione	 della	 defecazione	 sono	 caratteristici	 organi	 e	 sistemi	 bersaglio	 del	 sistema	 della	 PAURA/ANSIA	 e	 della	

neuropersonalità	cortisolica.		

In	etologia,	come	in	ogni	cultura	del	mondo,	la	paura	è	stata	associata	alla	contrazione	dei	muscoli	anali,	

indicativo	il	“cane	con	la	coda	tra	le	gambe”,	e	alla	defecazione.	Se	si	osserva	un	gregge	impaurito,	si	vede	

con	 chiarezza	 come	 le	 pecore,	 animali	 paurosi	 per	 eccellenza,	 mentre	 scappano,	 evacuano	 le	 feci:	
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letteralmente	“se	la	fanno	sotto	dalla	paura”.	Questa	è	diventata	probabilmente	una	componente	genetica	

ereditaria,	che	alcuni	individui	esprimono	in	modo	più	evidente.	In	ogni	cultura	esistono	analoghi	modi	

di	 dire,	 e	 giudizi,	 che	 associano	 la	 paura	 al	 “farsela	 addosso”.	 Per	 contenere	 liberazione	 spontanea	 e	

piacevole	 delle	 feci	 la	 persona	 deve	 aumentare	 il	 livello	 di	 controllo	 neuromuscolare	 per	 contrarre	 il	

pavimento	pelvico	e	stringere	i	muscoli	anali.	In	breve	tempo	questo	stato	di	controllo	diventa	cronico	e	

disfunzionale.	Questa	struttura	psicosomatica	controllante	e	trattenuta	dal	piano	propriamente	fisico	si	

estende	al	piano	emotivo	e	psicologico.		

Come	è	stato	già	puntualizzato,	i	disturbi	della	neuropersonalità	cortisolica	rispecchiano	molto	i	disturbi	

del	carattere	“masochista”	freudiano,	reichiano	e	loweniano.		

L’eccessiva	 attivazione	 del	 sistema	 della	 PAURA	 è	 quasi	 sempre	 associato	 ad	 un’iperattivazione	 del	

sistema	 noradrenalinico	 del	 controllo	 mentale,	 portando	 questa	 neuropersonalità	 a	 sviluppare	

un’esagerata	sorveglianza,	per	evitare	i	possibili	danni	e	le	esposizioni	emotive	e	sociali.	

Consideriamo	 che	 la	 “fase	 anale”	 di	 Freud	 nasce	 nella	 Vienna	 dei	 primi	 del	 novecento,	 dove	 il	 clima	

freddo,	 la	 carenza	 di	 servizi	 igienici	 riscaldati	 nelle	 case,	 l’assenza	 delle	 lavatrici	 e	 dei	 pannolini,	

rendevano	 certamente	molto	 stressante	 pulire	 la	 cacca	 dei	 bambini	 piccoli.	 Da	 lì	 l’attenzione,	 a	 volte	

eccessiva	e	nevrotica	delle	mamme	e	dei	genitori	viennesi	sulle	normali	 funzioni	di	evacuazione	da	cui	

poi,	nel	 tempo,	 il	bambino	sviluppava	di	riflesso	 l’associazione	della	 tensione	al	controllo	degli	sfinteri.	

Oggi,	con	l’avvento	dei	pannolini,	questo	problema	di	eccessivo	controllo	materno	è	in	parte	superato,	ma	

la	 tensione	 anale	 da	 controllo	 e	 timore	 del	 giudizio,	 tuttavia,	 rimane	 ancora	 una	 caratteristica	 molto	

evidente	in	molte	persone.			

Trattenimento	 delle	 emozioni,	 evitamento,	 timore	 dell’esposizione,	 vergogna	 di	 Sé	 e	 delle	 proprie	

funzioni,	 senso	 di	 inadeguatezza,	 alessitimia,	 precisione,	 anche	 avarizia	 e	 perfezionismo,	 dipendenza,	

sottomissione,	iposensibilità	sono	qualità	che	psicologicamente	sono	state	associate	a	questa	tipologia	di	

personalità.		Vedremo	a	breve	come	il	blocco	anale	sia	uno	degli	elementi	che	spesso	si	ritrovano	anche	

nei	disturbi	della	sessualità	e	nei	disturbi	di	panico	in	particolare.	

Il	 processo	 di	 cura	 e	 di	 crescita	 personale	 per	 questa	 tipologia	 di	 blocco	 psicosomatico	 è	 orientato	 a	

riaprire	 le	difese	energetiche	del	sistema	della	risposta	attiva	dello	stress,	dell’aggressività,	del	piacere	

corporeo	e	del	gioco	che	gli	permettono	di	sciogliere	progressivamente	la	sua	chiusura	protettiva.	

	

Il	blocco	dei	reni	nella	medicina	tradizionale	cinese	
Nella	medicina	tradizionele	cinese	lo	shen	dei	reni	zhì	(�)	è	caratterizzato	dalla	volontà,	dall’energia	del	
potere	e	della	forza	vitale	e	sessuale.	L’emozione	della	paura	(wu	zhi)	indebolisce	e	a	volte	blocca	il	rene,	
e	viceversa	il	rene	debole	e	scarico	genera	più	facilmente	il	senso	della	paura.	Le	surrenali	infatti	

producono	sia	testosterone,	adrenalina	e	noradrenalina,	gli	ormoni	della	sessualità,	della	vitalità	e	della	

forza,	ma	anche	il	cortisolo,	ormone	associato	alla	paura.	

	

Alessitimia	generale	e	specifica:	il	“blocco	della	rabbia”	
Nelle	ricerche	internazionali,	l’alessitimia	è	stata	particolarmente	associata	ad	uno	stile	di	attaccamento	

insicuro-evitante,	 caratterizzato	 da	 un	 bisogno,	 talvolta	 ossessivo,	 di	 attenzioni	 e	 cure.	 Nella	

neuropersonalità	cortisolica,	si	osserva	molto	spesso	un	elevato	livello	di	alessitimia	che	si	manifesta	con	

una	tendenza	generale	alla	vergogna	e	alla	difficoltà	ad	esprimere	le	emozioni,	specialmente	in	pubblico	

o	in	situazioni	di	esposizione	emotiva.	La	specifica	alessitimia	che	caratterizza	questa	neuropersonalità	è	

la	difficoltà	a	riconoscere	e	ad	esprimere	il	potere,	la	rabbia	e	la	propria	aggressività.		

Il	 Sé	 della	 neuropersonalità	 cortisolica	 è	 disfunzionalmente	 identificato	 con	 il	 proprio	 lato	 debole	 e	

sottomesso,	 in	 quanto	 la	 paura	 di	 fondo	 genera	 una	 visione	 distorta	 della	 propria	 realtà,	 in	 cui	 viene	

enfatizzata	 la	propria	 vulnerabilità	 e	 sminuita	 la	propria	 forza	 fisica.	È	 caratteristico	un	 forte	 senso	di	

inferiorità,	di	vergogna	e	spesso	anche	un	profondo	“senso	di	colpa”.	Il	Sé	esagera	la	naturale	tendenza	a	

proteggersi	da	ogni	possibile	danno	(harm	avoidance)	e	vive	l’espressione	della	propria	rabbia	come	un	
forte	 pericolo,	 capace	 di	 generare	 conflitti	 verbali	 che	 possono	 portare,	 eventualmente,	 anche	 allo	

scontro	fisico,	da	cui	ritiene	ne	uscirebbe	sicuramente	sconfitto.	Per	questo	tende	a	inibire,	controllare	e,	

a	volte,	sopprimere	completamente	la	rabbia	che	poi	emerge	in	modo	più	subdolo	e	freddo	come	rancore,	

risentimento,	 sarcasmo,	 o	 rabbia	 rivolta	 su	 se	 stessi	 (masochismo	 come	 aggressività	 rivolta	 verso	 se	

stessi,	per	l’incapacità	di	agirla	verso	gli	altri).	

	

Gola	e	tiroide	come	organi-funzioni	bersaglio	
Questa	 tendenza	 alessitimica	 generale	 a	 inibire	 l’espressione	 emotiva	 si	 somatizza	 sulla	 gola	 come	

organo	primario	della	 funzione	dell’espressione	di	Sé,	 e	 su	 tutti	 gli	organi	del	5°	 livello	psicosomatico:	
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tiroide,	vie	aeree,	bronchi,	polmoni.		Questa	“resistenza”	si	manifesta	spesso	anche	con	una	caratteristica	

difficoltà	ad	esprimere	la	propria	voce,	con	un	“volume”	e	un	timbro	normale,	a	volta,	durante	le	pratiche	

di	respiro	globale,	 la	persona	prova	vergogna	anche	a	 fare	un	semplice	suono	 in	espirazione	come	una	

“haaa”	al	termine	di	uno	sbadiglio.		

Le	 nostre	 pratiche	 in	 breve	 tempo	 permettono	 alle	 persone	 di	 prendere	 coscienza	 delle	 proprie	

resistenze	e	di	sciogliere	consapevolmente	i	propri	blocchi	espressivi,	spesso	liberando	grandi	“volumi”	

di	emozioni	trattenute,	dal	pianto	alla	rabbia.	

Ricordiamo	che	la	repressione	delle	emozioni	e	della	rabbia,	pur	con	differenti	motivazioni	e	 logiche,	è	

presente	 in	 quasi	 tutte	 le	 neuropersonalità	 parasimpatiche/passive	 (sulla	 destra	 della	 Mappa	

Neuropsicosomatica).	Questa	difficoltà	alessitimica	la	ritroviamo	in	modo	diametralmente	opposto	nella	

neuropersonalità	simpatica	testosteronica,	aggressiva	e	dominante,	che	invece	non	riesce	ad	esprimere	

la	sua	paura	e	il	suo	lato	pavido	e	delicato.	

Nelle	 persone	 che	 non	 lavorano	 su	 questi	 blocchi,	 la	 rabbia	 non	 espressa	 viene	 trattenuta	 a	 livello	

muscolare	profondo	influenzando	negativamente	le	relazioni	e	il	lavoro,	e	degenerare	in	scoppi	di	rabbia	

non	controllati	(in	alcuni	casi	limite	fino	all’omicidio)	o	in	diverse	malattie	psicosomatiche	lievi	o	gravi,	

come	la	sindrome	metabolica,	i	disturbi	della	tiroide	e	il	cancro.	

Abbiamo	 cartelle	 cliniche	 che	 testimoniano	 come	 il	 profondo	 lavoro	 di	 disinibizione	 dell’espressione	

emotiva,	 e	 della	 rabbia	 in	 particolare,	 attraverso	 le	 pratiche	 di	 respiro	 globale,	 di	 energetica	 yang,	 di	

emotional	 release	 e	 di	 “meditazione	 dinamica”,	 ha	 portato	 al	 miglioramento	 di	 numerose	 disfunzioni	
tiroidee,	 e	 in	 alcuni	 casi	 addirittura	 alla	 scomparsa	 di	 noduli	 alla	 tiroide	 e	 alla	 guarigione	 di	 tiroiditi	

autoimmunitarie	di	Hashimoto.	

	

Stress	della	madre	in	gravidanza:	effetti	epigenetici	sul	neonato	
(Vedi	 paragrafo	 “stress	 in	 gravidanza:	 effetti	 epigenetici	 sul	 neonato”,	 nel	 capitoletto	 a	 pag.	 108	 sul	

“protocollo	per	la	nascita	consapevole”).	
	

Basi	psicosomatiche	della	sindrome	metabolica		
Da	molti	anni,	 stiamo	valutando	 l’ipotesi,	 che	sembrerebbe	confermata	da	alcuni	recenti	 studi,	 che	alla	

base	della	“sindrome	metabolica”	ci	sia	una	forte	inibizione	dell’azione,	caratterizzata	da	elevati	tassi	di	

cortisolo.	È	 importante	ricordare	ancora	una	volta	che	uno	stato	di	 ipercortisolismo,	come	nello	stress	

cronico	da	inibizione	dell’azione,	produce	modificazioni	metaboliche	che	favoriscono	l’insorgenza	di	un	

iperinsulinismo	secondario	che	predispone	alla	“sindrome	metabolica”.		

In	uno	studio	condotto	su	2.732	adulti	statunitensi,	da	Williams	Janice	e	colleghi	(Williams	et	alii,	2012)	

pubblicato	su	Circulation,	la	rivista	dell’American	Heart	Association,	si	evidenzia	che	alti	livelli	di	rabbia	e	
ostilità,	 sia	 verso	 se	 stessi	 (masochismo),	 sia	 verso	 gli	 altri,	 sono	 associati	 anche	 ad	un	 aumento	della	

“sindrome	 metabolica”	 o	 “sindrome	 da	 insulino-resistenza”.	 In	 ambito	 medico,	 essa	 definisce	 una	

situazione	clinica	ad	alto	rischio	cardiovascolare	che	comprende:	obesità,	presenza	di	un	elevato	tasso	di	

colesterolo	 nel	 sangue,	 tendenza	 alla	 vita	 sedentaria,	 all’insulino-resistenza,	 al	 diabete,	 alle	 malattie	

cardiovascolari	 e	 all’ipertensione	 che	 colpisce	 un’elevata	 percentuale	 della	 popolazione	 a	 livello	

mondiale,	principalmente	d’età	avanzata.	

Nello	studio	è	riportato	che	una	delle	tendenze	caratteriali	più	distintive	di	questa	sotto-popolazione	è	

contraddistinta	 da	 frasi:	 “tendo	 a	 nutrire	 rancori”,	 “perdo	 le	 staffe”	 o	 “faccio	 commenti	 sarcastici”	

descrivano	 caratterialmente	 questa	 sotto-popolazione,	 tendenze	 che	 contraddistinguono	 la	

neuropersonalità	cortisolica	negativa.	

	

Ricerche	sulla	relazione	tra	cancro	e	repressione	della	rabbia		
In	uno	studio	condotto	dal	Dipartiment	of	Epidemiology,	School	of	Public	Health,	Università	del	Michigan,	i	
ricercatori	hanno	scoperto	che	la	repressione	della	rabbia	è	correlata	ad	una	mortalità	precoce,	sia	negli	

uomini	 sia	 nelle	 donne.	 La	 repressione	 della	 rabbia	 negli	 uomini	 influenza	 in	 modo	 significativo	 la	

pressione	sistolica	del	sangue	e	le	patologie	bronchiali,	che	sono	cause	predittive	di	mortalità	in	generale	

e	di	problemi	cardiovascolari	in	particolare.	I	risultati	mostrano	che	per	le	donne	c’è	una	correlazione	tra	

rabbia	repressa	e	mortalità	precoce,		per	tutte	le	cause	cardivascolari	e	per	il		cancro.	

In	 una	 ricerca	 condotta	 presso	 il	 College	 of	 Nursing	dell’Università	 del	 Tennessee,	 sulla	 relazione	 tra	
rabbia	 e	 cancro	 (Thomas	 et	 al.,	 2000),	 sono	 stati	 riscontrati	 livelli	 elevati	 di	 inibizione	o	 soppressione	

della	 rabbia.	 Questo	 dato	 è	 emerso	 in	 numerosi	 studi	 su	 pazienti	 con	 cancro.	 Evidenze	 sperimentali	

dimostrano	che	la	rabbia	repressa	può	essere	un	fattore	predisponente	allo	sviluppo	del	cancro	ed	anche	

un	fattore	che	determina	la	sua	progressione	dopo	la	diagnosi.	
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Un	 importante	 studio	 condotto	 dal	 Dipartiment	 of	 Psicology	 	 dell’Università	 di	 Miami	 conferma	 la	
relazione	psicosomatica	 che	 lega	 la	 repressione	delle	 emozioni,	 e	 in	 particolare	 della	 rabbia,	 al	 blocco	

anale	 e	 alle	 patologie	 ad	 esso	 correlate,	 come	 il	 tumore	 della	 prostata.	 In	 questo	 studio,	 i	 ricercatori	

hanno	trovato	negli	uomini	con	cancro	alla	prostata	che	hanno	fortemente	represso	la	propria	rabbia,	un	

minor	 numero	 di	 cellule	natural	killer,	 le	 principali	 cellule	 del	 sistema	 immunitario	 che	 combattono	 il	
cancro.		
	

Neuropersonalità	cortisolica	e	personalità	di	“tipo	C”	
La	neuropersonalità	cortisolica	ha	caratteristiche	di	fondo	in	buona	parte	sovrapponibili	alla	personalità	

di	 “tipo	 C”.	 Negli	 anni	 ’80,	 alcuni	 studi	 hanno	 portato	 all’elaborazione	 di	 un	 modello	 di	 personalità	

definito	 di	 “tipo	 C”	 o	 “cancer-prone	 personality”	 che	 è	 caratterizzata	 da	 un	 insieme	 specifico	 di	
atteggiamenti	 (accondiscendenza,	 conformismo,	 passività,	 scarsa	 assertività),	 tratti	 emozionali	

(tendenza	 a	 reprimere	 le	 emozioni,	 in	 particolare,	 rabbia	 e	 aggressività)	 e	 “locus	 of	 control”	 esterno	
(Phares,	1957).	La	continua	repressione	emotiva	si	tradurrebbe,	in	questi	soggetti,	in	un’iperattivazione	

ripetuta	o	cronica	del	sistema	neurovegetativo	e	quindi	all’ipercortisolemia	che,	a	 lungo	termine,	porta	

alla	compromissione	della	risposta	immunitaria.	La	personalità	di	“tipo	C”	si	caratterizza	per	la	tendenza	

a	reprimere	le	emozioni,	mentre	la	personalità	di	“tipo	A”	tende	a	esprimere	più	facilmente	le	emozioni	e	

spesso	anche	in	maniera	meno	controllata.	Nelle	ricerche	descritte	si	può	osservare	come	la	repressione	

della	rabbia	sia	un	elemento	predisponente	al	cancro,	sia	negli	uomini	sia,	soprattutto,	nelle	donne.	

	
Sintomatologie	cliniche	progressive	della	neuropersonalità	cortisolica	
Riassumendo	quanto	esposto	fino	ad	ora:	

1) I	 principali	 sintomi	 di	 lieve	 intensità,	 da	 “disregolazione”	 del	 sistema	 della	 PAURA/ANSIA	 e	 della	
relativa	neuropersonalità	cortisolica	sono:	ansia	leggera,	insicurezza,	tendenza	ad	evitare	di	esporsi	

in	 situazioni	 rischiose	 o	 ad	 alta	 emotività,	 vergogna	 delle	 proprie	 emozioni,	 tendenza	 a	 inibirsi,	

tendenza	alla	remissività.		

2) I	principali	sintomi	di	media	gravità	del	sistema	della	PAURA/ANSIA,	anche	se	poco	visibili	in	quanto	
spesso	 accuratamente	 nascoste	 da	 chi	 ne	 soffre	

anche	 se	 ne	 limitano	 la	 vita,	 si	 manifestano	

come:	fobie	eccessive,	ansie	ingiustificate,	timori	

irrazionali,	 	 tendenza	 alla	 rassegnazione,	

alessitimia	specifica	(difficoltà	a	riconoscere	e	ad	

esprimere)	 l’espressione	 della	 RABBIA	 e	

dell’aggressività	 in	 genere.	 Questi	 sintomi	 di	

moderata	 gravità,	 raffigurata	 nella	 sfera	

intermedia	della	mappa	(vedi	fig.	**),	sono	chiari	

segni	 di	 una	 “disconnessione”	 e	 di	 una	

progressiva	 “dominanza”	 che	 il	 sistema	 della	

PAURA/ANSIA	 esercita	 sull’intero	 network	

neuro-psico-somatico,	 contenendo	 e	 inibendo	

l’intensità	 e	 la	 ricchezza	 della	 vita	 della	 persona.	 Questi	 sintomi	 tuttavia	 spesso	 possono	 essere	

“compensati”	 dal	 Sé	 che,	 nonostante	 le	 difficoltà,	 riesce	 a	 manterere	 uno	 stile	 di	 vita	 limitato	 ma	

sufficientemente	funzionale.	

3) I	 principali	 sintomi	 gravi	 del	 sistema	 della	 PAURA/ANSIA	 rientrano	 nel	 disturbo	 evitante	 di	
personalità,	 nei	 disturbi	 d’ansia	 e	 nei	 disturbi	 del	 Sé,	 che	 si	 manifestano	 con	 i	 sintomi	

dell’evitamento,	 delle	 fobie	 e	 del	 disturbo	 post	 traumatico	 da	 stress.	 In	 quest’ultimo	 disturbo,	 i	

principali	sintomi	accusati	dai	pazienti	sono	riassunti	dalla	cosiddetta	“triade	sintomatologica”,	come	

definita	 dalla	 classificazione	 del	 DSM-5:	 intrusioni,	 evitamento,	 iperattivazione	 psicofisiologica	

(hyperarousal).	 La	 dittatura	 del	 sistema	 della	 PAURA	 si	 osserva	 in	modo	 eclatante	 nelle	 situazioni	
sociali,	 quando	 ad	 esempio	 una	 folla	 durante	 una	 partita	 o	 una	manifestazione	 entra	 in	 un	 panico	

collettivo,	“perde	la	testa”	e	fugge	in	modo	irrazionale,	schiacciando	e	uccidendo	persone	in	modo	del	

tutto	inconsapevole.	I	sintomi	gravi	sono	caratterizzati	dal	fatto	di	non	poter	essere	“compensati”	dal	

Sé	 e	 quindi	 di	 generare	 situazioni	 altamente	disfunzionali	 	 e	 a	 volte	 rovinose	nella	 vita	 famigliare,	

sociale	e	lavorativa	della	persona.	
	

Come	 si	 può	 vedere	 nell’immagine	 a	 lato,	 la	 fisiologica	 e	 funzionale	 paura	 (al	 centro	 della	 mappa),	

diventa	progressivamente	sregolata	e	disconnessa	dal	network	psicosomatico	(fascia	intermedia),	fino	ai	
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disturbi	 più	 gravi	 (fascia	 esterna)	 in	 cui	 la	 paura	 influenza	 in	 modo	 “dittatoriale”	 il	 network	

psicosomatico	e	si	sostituisce	alla	funzione	regolatrice	del	Sé.		

	

Esempio	di	lavoro	integrato	sulla	neuropersonalità	cortisolica	
Il	protocollo	base,	descritto	nel	precedente	capitolo,	rappresenta	la	prima	fase	del	lavoro	psicosomatico	

per	 tutti	 i	 disturbi	 o	 i	 blocchi	 aspecifici	 da	 stress,	 caratteristici	 della	 neuropersonalità	 cortisolica.	

Parallelamente	 agli	 esercizi	 del	 protocollo	 si	 lavora	 con	 la	 mindfulness	 psicosomatica	 sulla	

consapevolezza	del	problema	e	 l’accettazione	di	 Sé	 e	degli	 aspetti	 disfunzionali	 della	 neuropersonalità	

cortisolica.	 Quando	 si	 identifica	 un	 blocco	 specifico,	 d’organo	 o	 di	 funzione,	 si	 cerca	 di	 percepire	 e	

sciogliere	 le	 tensioni	 locali	 e	 sull’intero	 livello	psicosomatico.	Nel	 caso	di	blocco	al	 colon	o	all’ano	ci	 si	

focalizza	ad	esempio	sul	dermatomero	sacrale	o	coccigeo	corrispondente	e	si	lavora	sulla	mobilizzazione	

del	 bacino,	 sulle	 gambe,	 col	 radicamento,	 con	 gli	 esercizi	 respiratori	 muscolari	 di	 “tensione	 e	

rilassamento”	e	altri	simili	fino	a	che	il	disturbo	si	è	allentato.		

Per	 sbloccare	 il	 diaframma	 si	 lavora	 specialmente	 con	 le	 respirazioni	 profonde	 e	 il	 rilascio	 delle	

emozioni.	Abbiamo	osservato	che	molte	persone	che	 lamentano	un	 forte	dolore	epigastrico,	dopo	aver	

liberato	intense	emozioni,	riportano	con	sorpresa	che	il	dolore	è	“magicamente”	scomparso.	

	

Pratiche	per	sciogliere	le	rigidità	da	paura		
Nella	neuropersonalità	cortisolica,	e	nella	sua	neuropersonalità	noradrenalinica	associata,	si	osserva	una	

evidente	rigidità	corporea	strutturale,	o	“corazza	caratteriale”,	che	condiziona	la	persona	in	uno	schema	

corporeo	irrigidito	e	disfunzionale,	e	che	rappresenta	la	base	psicosomatica	dei	comportamenti	evitanti.	

Per	 sciogliere	 queste	 rigidità	 strutturate	 basate	 sull’eccesso	 di	 PAURA/ANSIA	 si	 inizia	 un	 lavoro	 di	

rinforzo	 del	 Sé	 corporeo	 e	 si	 utilizzano	 diverse	 pratiche	 per	 il	 riequilibrio	 delle	 funzioni	 inibite	 della	

forza	fisica,	lavorando	con	gli	esercizi	di	energetica	yang-forti,	basati	sul	piacere	di	usare	la	propria	forza	

fisica	e	attivare	il	sistema	del	potere	personale	fisico,	emotivo	e	psicologico.		

Questi	esercizi	 sono	derivati	dalle	pratiche	di	Tai	Chi,	di	Qi	Gong,	da	cui	 sono	nate	 le	arti	marziali,	 e	di	
Yoga	 dinamico	 e	 sono	 considerate	 pratiche	 di	 lunga	 vita	 con	 numerose	 attestazioni	 di	 efficacia	 in	

numerose	patologie	e	disturbi	da	rigidità	corporea	(vedi	referenze	in	fondo	al	capitoletto).		

Si	 affianca	 poi	 un	 lavoro	 di	 rinforzo	 del	 Sé	 emotivo,	 basato	 sul	 rinforzo	 e	 l’attivazione	 della	

neuropersonalità	“dopaminica”	attraverso	la	“terapia	del	gioco”	la	vera	forza	propulsiva	che	permette	di	

superare	la	paura	sentendo	che	si	può	giocare	un	po’	di	più	nella	vita.	

Nei	 gruppi	questo	 rinforzo	dopaminico	 è	molto	 semplice	da	 realizzare	 attraverso	 soprattutto	 la	danza	

con	 musiche	 intense	 e	 divertenti	 e	 l’energia	 collettiva	 del	 ritmo,	 del	 divertimento	 e	 dell’entusiasmo,	

trascina	 e	 coinvolge	 anche	 le	 persone	 più	 timide	 ed	 evitanti,	 che	 sciolgono	 le	 rigidità	 psicosomatiche	

caratteriali.	

Quando	 queste	 prime	 fasi	 sono	 stabilizzate,	 si	 inizia	 il	 lavoro	 sulla	 progressiva	 espressione	

“testosteronica”	 della	 rabbia	 repressa	 e	 accumulata	 negli	 anni.	 Per	 questo	 utilizziamo	 inizialmente	 gli	

esercizi	di	energetica	 forte	o	yang,	e	poi	differenti	esercizi	di	bioenergetica,	di	gestalt	e	 la	meditazione	

dinamica.	 Spesso	 emergono	 traumi	 o	 memorie	 infantili	 difficili	 e	 si	 opera	 con	 le	 respirazioni	

psicosomatiche	 e	 le	 pratiche	 di	 regressione	 ed	 emotional	 release,	 per	 liberare	 psicosomaticamente	 i	
vecchi	blocchi.	Si	inizia	quindi	un	lavoro	di	gruppo,	per	allentare	la	paura	dei	giudizi	esterni	e	migliorare	

il	 piacere	 della	 socializzazione.	 Dopo	 questa	 prima	 “ristrutturazione	 psicosomatica”,	 si	 applicano	 le	

pratiche	 psicoterapeutiche	 più	 classiche	 per	 iniziare	 il	 superamento	 dei	 comportamenti	 evitanti,	

partendo	dai	più	leggeri.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 65	

IPERATTIVAZIONE	E	INIBIZIONE	DEL	SISTEMA	DELLA	RABBIA/DOMINANZA	
E	I	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	TESTOSTERONICA	

	
Evidenze	cliniche	di	dominanza	e	dittatura	testsosteronica	
Prendiamo	 ora	 in	 considerazione	 l’iperattivazione	 del	 sistema	

RABBIA/DOMINANZA,	 che	 genera	 una	 neuropersonalità	

testosteronica	disfunzionale,	più	comune	nei	maschi,	che	si	manifesta	

con	 un’eccessiva	 reattività	 e	 aggressività	 fisica,	 emotiva	 e	 cognitiva,	

associata	 ad	 una	 persistente	 carica	 simpatica.	 L’iperattivazione	 del	

sistema	RABBIA/DOMINANZA	e	 il	 relativo	 aumento	di	 testosterone,	

adrenalina	 e	 spesso	 anche	 di	 serotonina	 e	 noradrenalina,	 tende	 a	

esaltare	le	caratteristiche	della	neuropersonalità	testosteronica	che	si	

manifestano	con	un	cluster,	una	varietà	di	sintomi	interconnessi	tra	loro	a	differenti	livelli	di	gravità.	
	

Postura	e	blocchi	corporei	caratteristici	
Una	delle	caratteristiche	che	contraddistinguono	questa	neuropersonalità	è	 la	sua	struttura	corporea	o	

“corazza	 caratteriale”,	 che	 esalta	 la	 propria	 forza	 e	 irruenza	 ma	 anche	 un’evidente	 tensione	

neuromuscolare,	 spesso	 sostenuta	 da	 una	 struttura	 fisica	 carica,	 con	 gambe	 apparentemente	 ben	

radicate,	 torace	 tendenzialmente	pieno	e	 in	 iper-espansione,	mascella	 in	avanti,	viso	e	sguardo	diretto,	

che	fissa	negli	occhi	le	persone	e	in	particolare	le	donne	e	i	più	deboli,	in	modo	a	volte	intrusivo,	sfidante	

e	quasi	alla	ricerca	di	un	contatto	fisico.		

La	pelle	e	il	corpo	sono	spesso	caldi	e	“sanguigni”.	Bassa	o	assente	amorevolezza	e	gentilezza,	anche	con	i	

partner,	 che	 questa	 personalità	 ha	 la	 tendenza	 ad	 assoggettare	 e	 ad	 opprimere.	 Gli	 alti	 livelli	 di	

testosterone	 si	 manifestano	 anche	 come	 tendenza	 alla	 dominanza	 sul	 partner	 e	 alla	 gelosia,	 che	 può	

sfociare	in	comportamenti	violenti	e	modalità	prepotenti,	anche	nel	tono	della	voce	e	nei	modi.		

La	voce	è	spesso	alta,	sonora	e	sopra	tono	e	lascia	trapelare	un	eccessivo	senso	egoico	di	Sé	(falso	Sé)	e	

senso	 di	 superiorità	 sempre	 associato	 ad	 una	 tendenza	 a	 comandare,	 a	 prevalere	 ed	 a	 sminuire	 e	

sottomettere	gli	altri.	Le	abitudini	di	questa	neuropersonalità	tendono	agli	eccessi	alimentari,	all’abuso	di	

alcool,	 di	 sostanze	 eccitanti	 o	 psicoattive,	 all’esagerazione	 della	 spinta	 nel	 lavoro,	 negli	 sport,	 come	

nell’attività	sessuale.	Lo	stress	classico	da	 iperattività,	 le	tensioni	muscolari	e	 l’insonnia	accompagnano	

questa	 neuropersonalità	 in	 eccesso.	 Sono	 spesso	 evidenti	 i	 sintomi	 di	 cattiva	 digestione,	 di	 fegato	

ingrossato	(da	alcool	o	cibi	grassi),	di	stanchezza	cronica.	

L’eccesso	di	attivazione	del	sistema	simpatico	tende	a	caricare	e	forzare	i	sistemi	interni	e,	in	particolare,	

il	sistema	cardio-circolatorio	e	nervoso.		

Il	 lato	polare	di	questa	 iperattivazione	è	 che	 l’energia	 spesa	 in	eccesso	all’esterno	si	 riflette	poi	 in	una	

fase	 di	 esaurimento,	 con	 stanchezza	 persistente,	 abbassamento	 della	 vitalità	 e,	 a	 volte,	 depressione	

ansiosa.	

Nei	casi	migliori	questa	tendenza,	se	mediata	dalla	neuropersonalità	dopaminica,	può	diventare	attività	

produttiva,	spinta	lavorativa	o	competizione	sportiva.		

Spesso	 invece	questa	neuropersonalità,	non	riuscendo	a	realizzare	 tutti	 i	 suoi	sogni,	deve	reprimere	 la	

rabbia	e	il	desiderio	di	dominanza,	ma	non	riesce	ad	accettare	la	sconfitta	e	quindi	a	calmarsi,	restando	in	

uno	spazio	di	rancore	e	 frustrazione	che	si	manifesta	con	nervosismo,	 tensioni	nervose	e	muscolari,	 in	

particolare	delle	mascelle	(bruxismo),	della	spalla	e	braccio	destro	(trattenimento	della	rabbia)	e	del	lato	

destro	(fegato),	in	genere.		

I	 suoi	 schemi	 cognitivi,	 attivando	 il	 sistema	 noradrenalinico,	 possono	 tendere	 all’ossessione	 e	 alla	

paranoia:	 sensazione	 che	 la	 sua	 donna	 lo	 tradisca,	 richieste	 eccessive	 di	 sicurezza,	 sensazione	 che	 le	

persone	 ce	 l’abbiano	 con	 lui,	 che	 l’abbiano	 preso	 di	mira,	 che	 lo	 vogliano	 ledere.	 Nell’antica	medicina	

tradizionale	 cinese,	 questa	 neuropersonalità	 collegata	 all’elemento	 legno,	 tende	 a	 deteriorare	 il	 fegato	

(eccessiva	 espressione	 della	 rabbia)	 o	 la	 cistifellea	 (rancore	 e	 rabbia	 trattenuta)	 e	 poi	 il	 cuore	 e	 la	

circolazione.		

	

Iperattivazione	del	sistema	simpatico	
I	 sintomi	 classici	dello	 stress	attivo,	 in	particolare	da	eccesso	di	 lavoro,	di	 tensione	o	di	 impegni,	 sono	

molto	 spesso	 causati	 dell’eccessiva	 attivazione	 del	 sistema	 della	 RABBIA/DOMINANZA	 e	 del	 sistema	

noradrenalinico	dell’attenzione	mentale,	che	si	manifestano	 in	primo	 luogo	con	 l’eccesso	di	attivazione	

simpatica	e	neuromuscolare.		

Questo	eccesso	di	 tensione	psicosomatica	generale,	che	caratterizza	 la	neuropersonalità	testosteronica,	
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genera	col	tempo	numerosi	disturbi	da	stress	attivo,	come	difficoltà	a	rilassarsi	adeguatamente,	insonnia,	

iperattività,	crampi	allo	stomaco,	al	sistema	digestivo	e	al	fegato	(ma	anche	emorroidi	da	stasi	epatica	e	

da	 sovraccarico	 della	 vena	 porta	 e	 dell’intestino),	 disturbi	 dell’apparato	 muscolare,	 cefalea,	 crampi,	

torcicollo,	 e	 nei	 casi	 di	 rabbia	 trattenuta,	 la	 contrazione	 dei	 muscoli	 paravertebrali	 provoca	 lo	

schiacciamento	 delle	 vertebre	 e	 il	 susseguente	 stato	 di	 compressione	 e	 dolore	 dei	 nervi	 in	 uscita,	 con	

lombalgia	e	dolori	alla	colonna	e	conseguente	artrite	e	possibili	ernie.	

Nei	casi	più	gravi	dei	disturbi	del	Sé	dovuti	alla	repressione-inibizione	del	sistema	RABBIA/DOMINANZA,	

si	 osserva	 senso	 d’inferiorità	 dovuto	 alla	 scarsa	 capacità	 di	 reazione	 attiva,	 che	 genera	 debolezza,	

depressione,	e	anche	una	base	di	fibromialgia.		

Il	 sistema	simpatico	è	 iperattivo	e	 la	 tensione	è	 spesso	altissima,	 l’individuo	non	è	 capace	di	 rilassarsi	

realmente	 e	 resta	 sempre	 in	 allarme.	 I	 sistemi	 della	 CURA	 e	 dell’amorevolezza	 sono	 spesso	

profondamente	feriti	e	c’è	un	grande	buco	di	solitudine,	dolore	e	fragilità,	che	la	persona	ovviamente	non	

vuole	 contattare.	 Nelle	 sperimentazioni	 che	 abbiamo	 seguito,	 svolte	 nei	 carceri	 italiani	 e	 nel	 carcere	

indiano	 di	 New	 Delhi,	 si	 è	 osservato	 che	 con	 la	 pratica	 della	 mindfulness,	 associata	 a	 un	 lavoro	 di	

sostegno	umano	e	affettivo,	queste	persone	possono	aprirsi	e	cambiare	profondamente	le	loro	modalità.	

Nella	mappa	psicosomatica,	si	osserva	un	progressivo	spostamento	dalle	aree	simpatiche	attive	e	fisiche	

di	destra,	 alle	 aree	medie	e	 recettive	di	 sinistra.	 Spesso	quando	si	 “apre	 il	 cuore”,	 escono	un	profondo	

pianto	 e	 commozione,	 emerge	 il	 Sé	 più	 autentico	 e	 profondo	 e	 la	 persona	 cambia	 struttura	 di	

neuropersonalità,	riequilibrandosi	con	l’attivazione	dei	sistemi	della	CURA,	del	GIOCO	e	dell’endorfina.		

	

Neuropersonalità	testosteronica	e	malattie	cardiache	e	metaboliche	
Il	 cuore	 e	 il	 sistema	 cardiocircolatorio	 rappresentano	 un	 organo	 e	 una	 funzione	 bersaglio	 della	

neuropersonalità	testosteronica.	L’azione	vasocostrittrice	cardiaca	e	circolatoria	dell’adrenalina		e	della	

noradrenalina	 (ipertensione)	 insieme	all’ipercololesterolemia	 (dieta	 troppo	ricca	e	grassa)	sono	 fattori	

che	caratterizzano	la	neuropersonalità	testosteronica	disfunzionale,	aggressiva	e	competitiva,	e	che	sono	

alla	base	delle	numerose	patologia	cardiovascolari.		

È	statisticamente	provato	che	i	disturbi	da	eccesso	del	sistema	simpatico,	e	della	RABBIA	in	particolare,	

possono	 sfociare	 in	 disturbi	 anche	 gravi	 dell’apparato	 cardiocircolatorio:	 ipertensione,	 aritmia,	

tachicardia,	fino	alla	fibrillazione	e	alla	cardiopatia	ischemica.	

Negli	 ultimi	 trent’anni,	 le	 ricerche	 sulla	 relazione	 fra	 il	 tratto	 di	 personalità	 tendente	 alla	 rabbia	 e	

malattie	cardiache	sono	state	numerose	e,	pur	analizzando	differenti	contesti	culturali	e	nazionali,	hanno	

confermato	la	significatività	di	questa	importante	relazione	psicosomatica.	

Un	vasto	studio	clinico	dell’American	Heart	Association,	condotto	su	12.986	persone,	da	Williams	Janice	
et	alii	del	Cardiovascular	Disease	Epidemiology	Unit,	School	of	Public	Health,	University	of	North	Carolina,	
ha	esaminato	l’associazione	tra	la	tendenza	alla	rabbia	e	il	rischio	di	malattie	coronariche	(coronary	heart	
disease),	 considerando	 il	 rischio	 di	 aterosclerosi,	 l’infarto	 miocardico	 acuto,	 l’infarto	 fatale	 e	 la	
rivascolarizzazione	cardiaca.	I	risultati	hanno	confermato	che	tra	soggetti	normotesi,	il	rischio	di	malattie	

coronariche	 aumenta	 statisticamente	 con	 livelli	 crescenti	 di	 tendenza	 alla	 rabbia.	 Il	 tratto	 caratteriale	

(neuropersonalità)	di	propensione	alla	rabbia	pone	gli	uomini	e	le	donne	di	mezza	età	al		

rischio	significativo	di	ammalarsi,	peggiorare	e	morire	per	malattie	coronariche.	
	

Neuropersonalità	testosteronica	e	personalità	di	“tipo	A”	
Le	 caratteristiche	 di	 base	 della	 neuropersonalità	 testosteronica,	 in	 particolare	 quando	 è	 riferita	 alla	

dimensione	 lavorativa,	 coincidono	 particolarmente	 con	 i	 tratti	 della	 personalità	 di	 “tipo	 A”	 che	 fu	

descritta	nel	1959	da	Friedman	&	Rosenman,	come	complesso	di	comportamenti	ed	emozioni	di	persone	

particolarmente	 competitive	 che	 si	 sentono	 cronicamente	 in	 lotta	 (goal	oriented),	 ossia	 che	 tendono	 a	
raggiungere	obiettivi	con	grinta	e	nel	minor	tempo	possibile	e	che	si	contrappongono	costantemente	alle	

persone	che	ostacolano	le	loro	intenzioni.		

Le	 ricerche	 evidenziarono	 che	 la	 personalità	 di	 “tipo	 A”	 è	 predisposta	 alle	 malattie	 cardio-vascolari.	

L’aggressività	e	la	sfida	sono	le	componenti	che	più	caratterizzano	il	“tipo	A”,	mentre	lo	stress	attivo	e	la	

frustrazione	emergono	quando	questi	 soggetti	perdono	 il	 controllo	che	vorrebbero	avere	sulle	proprie	

azioni	e	sull’ambiente	che	li	circonda,	con	un	aumento	dell’attenzione	da	iperattivazione	noradrenalinica	

che	genera	uno	stato	di	ipertensione	e	una	vasocostrizione	sanguigna	generalizzata.	Studi	recenti	hanno	

scoperto	un’associazione	significativa	tra	questa	personalità	e	le	malattie	periferiche	delle	arterie	(Deary	

et	al.,	1994;	Julkunen	et	al.,	1994)	e	l’ipertensione	(Jamner	et	al.,	1993).	
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Sintomatologie	cliniche	progressive	della	neuropersonalità	testosteronica	
Sintetizziamo	i	sintomi	dei	disturbi	della	neuropersonalità	testosteronica.	

1) I	 principali	 sintomi	 di	 lieve	 intensità,	 da	 “disregolazione”	 della	 neuropersonalità	 testosteronica	
rispetto	 al	 network	 neuropsicosomatico,	 sono:	 tendenza	 ad	 arrabbiarsi,	 a	 comandare	 e	 ad	 avere	

sempre	ragione,	durezza,	leggera	gelosia,	impulsività.	

2) I	principali	sintomi	di	media	gravità	del	sistema	della	RABBIA/DOMINANZA	e	della	neuropersonalità	
testsosteronica	 sono	 molto	 evidenti	 e	 si	 manifestano	 come:	 decisa	 tendenza	 ad	 arrabbiarsi,	 a	

comandare	 e	 a	 generare	 conflitti,	 sfida,	 arroganza,	 egoismo,	 possessività,	 forte	 bisogno	 sessuale,	

gelosia,	 durezza,	 controllo,	 episodi	 di	 	 violenza	 fisica,	 emotiva	 e	 psicologica.	 Parallelamente	 viene	

inibito	 il	 sistema	 della	 CURA/AMOREVOLEZZA,	 con	 un’alessitimia	 specifica	 a	 riconoscere	 e	

manifestare	 sentimenti	 di	 gentilezza,	 affetto,	 attenzione	 empatica	 in	 genere.	 Questi	 sintomi	 di	

moderata	gravità,	raffigurata	nella	sfera	intermedia	della	mappa	(vedi	fig.	**),	sono	evidenti	segni	di	

una	 “disconnessione”	 e	 di	 una	 progressiva	 “dominanza”	 della	 neuropersonalità	 testosteronica	

sull’intero	 sistema	 neuropsicosomatico.	 L’intelligenza	 sistemica	 del	 Sé	 tuttavia	 spesso	 riesce	 a	

“compensare”	 queste	 manifestazioni	 violente	 e,	

nonostante	 le	 difficoltà,	 a	 manterere	 uno	 stile	 di	 vita	

sufficientemente	funzionale.	

3) I	 principali	 sintomi	 gravi	 del	 sistema	 della	

RABBIA/DOMINANZA	 si	 manifestano	 maggiormente	 nei	

maschi	 come	 aggressività	 in	 generale	 sulle	 donne	 e	 sui	

bambini	 in	 particolare,	 tendenza	 a	 sottomettere	 le	

persone,	 abusi	 sessuali,	 gelosia	 furiosa,	 stalking	 nel	 caso	
di	 abbandono,	 relazioni	 altamente	 conflittuali	 e	 centrate	

sul	 potere,	 violenza	 fino	 all’omicidio	 e	 al	 femminicidio.	

L’aggressività	 genera	 gravi	 disagi	 soprattutto	 nelle	

persone	 affettivamente	 o	 lavorativamente	 legate	 al	

soggetto	 che	devono	 subire	 le	manifestazioni	 di	 potere.	 Chiari	 esempi	 di	 “dittatura”	 testosteronica	

sono	 i	 casi	di	 “raptus”,	 quando	ad	esempio	una	persona	 “perde	 la	 testa”	 e	picchia,	 ferisce	o	uccide	

persone	 in	 modo	 del	 tutto	 dissociato	 dalla	 sua	 normale	 consapevolezza.	 Questo	 tipo	 di	 sintomi	

rientrano	 nel	 disturbo	 antisociale	 e	 borderline	 di	 personalità	 e	 nei	 disturbi	 del	 Sé.	 I	 sintomi	 gravi	

sono	caratterizzati	dal	fatto	di	non	poter	essere	“compensati”	dal	Sé	e	quindi	di	generare	situazioni	

altamente	disfunzionali	e	spesso	rovinose	nella	vita	famigliare,	sociale	e	lavorativa	della	persona.	La	

dittatura	del	sistema	della	RABBIA/DOMINANZA	si	osserva	in	modo	eclatante	nelle	situazioni	sociali	

di	guerra,	di	integralismo	politico	e	religioso,	di	violenza	feroce,	di	torture,	di	mafia,	di	criminalità,	di	

stupri	di	gruppo,	di	“branco”,	di	terrorismo.	

	

Il	metodo	Ornish:	un	esempio	di	intervento	integrato	sulle	cardiopatie	e	l’ipertensione	
Negli	anni	novanta	sulla	nostra	rivista	“Cyber”	abbiamo	tradotto	e	pubblicato	i	primi	articoli	sul	Metodo	

Ornish,	 un	 programma	 di	 guarigione	 delle	 malattie	 cardiovascolari	 ormai	 famoso	 e	 citato	 in	 tutto	 il	

mondo,	 messo	 a	 punto	 dal	 cardiologo	 americano	 Dean	 Ornish,	 che	 non	 usa	 farmaci	 anticolesterolo,	
chirurgia	o	interventi	invasivi	d’altro	tipo,	ma	prevede	un	intervento	realmente	olistico	e	psicosomatico,	

lavorando	sull’alimentazione,	sulla	gestione	dello	stress	con	esercizi	corporei	e	con	un		lavoro	psicologico	

sulle	emozioni	e	sulle	relazioni,	fino	alle	pratiche	di	consapevolezza	e	meditazione.		

Stephen	M.	Weiss,	 primario	 dell’istituto	 di	 cardiologia	 dei	NIH	(National	 Institute	of	Health)	 degli	 Stati	
Uniti	 l’ha	definito	come	l’unico	sistema	terapeutico	basato	scientificamente	sul	cambiamento	dello	stile	

di	vita	capace	di	 invertire	 il	processo	patologico	delle	 cardiopatie.	 I	 lavori	di	Ornish	vengono	citati	nei	

testi	di	cardiologia	di	moltissimi	Paesi.	

	

Le	pratiche	psicosomatiche	per	la	gestione	della	rabbia	
Partendo	da	questo	saggio	e	organico	metodo,	anni	fa,	abbiamo	cercato	di	migliorare	il	nostro	protocollo	

base	antistress	 inserendo	alcune	pratiche	di	 cui	 siamo	particolarmente	esperti,	 in	particolare	 il	 lavoro	

sulle	emozioni	e	sul	riequilibrio	delle	energie	del	cuore	attraverso	il	bodyscan,	le	respirazioni	e	le	catarsi.			

La	prima	considerazione	a	 livello	di	psicosomatica	è	che	la	rabbia	è	 la	più	potente	e	 la	più	osteggiata	e	

criticata	 emozione	umana	 in	 quanto	 associata	 all’aggressività	 e	 agli	 abusi	 di	 potere,	 e	 quindi,	 se	 viene	

repressa	 o	 inibita,	 diventa	 proporzionalmente	 una	 potente	 causa	 di	 disturbi	 e	 blocchi	 psicosomatici,	

come	testimoniano	le	ricerche	sul	cancro	e	sulle	malattie	cardiovascolari.	
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Nell’ambito	delle	life	skills	la	“gestione	delle	emozioni”	e	della	rabbia	in	particolare	assume	un	significato	
di	primaria	importanza.		

La	nostra	comprensione	è	che	l’espressione	della	rabbia,	normalmente	bloccata	o	agìta	in	modo	del	tutto	

istintivo	e	 inconsapevole	come	“scatto	di	 ira”,	ossia	come	una	“dominanza”	neuropsicosomatica	gestita	

impulsivamente	 dal	 cervello	 rettile,	 debba	 poter	 essere	 gestibile	 dalla	 persona	 in	modo	 più	maturo	 e		

consapevole,	integrando	la	partecipazione	gestionale	del	cervello	emotivo	e	cognitivo.			

Per	questo	utilizziamo	sia	gli	esercizi	di	espressione	emozionale	consapevole	della	rabbia,	di	energetica	

yang,	 di	 bioenergetica	 e	 con	 la	 “meditazione	 dinamica”	 di	 Osho,	 sia	 esercizi	 di	 riapertura	 della	
controparte	 ossitocinica	 attraverso	 le	 pratiche	 di	 lavoro	 emotivo	 di	 “apertura	 del	 cuore”	

sull’amorevolezza	 e	 la	 compassione.	 L’ossitocina,	 l’ormone	 che	 maggiormente	 bilancia	 l’attività	

testosteronica,	 può	 essere	 un	 elemento	 di	 grande	 aiuto	 che	 favorisce	 l’abbassamento	 dell’attività	

simpatica	e	dello	stress	aspecifico	generale.		

Si	opera	molto	sulle	emozioni	anche	con	 le	respirazioni	psicosomatiche	e	 le	pratiche	di	 regressione	ed	

emotional	release,	per	 liberare	“psicosomaticamente”	 i	vecchi	blocchi	da	cui	spesso	emergono	traumi	o	
memorie	infantili	di	violenze	famigliari	o	anche	evidenti	carenze	affettive	che	hanno	causato,	come	difesa	

automatica	 nel	 bambino	 con	 una	 forte	 neuropersonalità	 testosteronica	 di	 base,	 la	 prima	 risposta	

aggressiva	di	rabbia	e	reattività	diventata	poi	cronica	negli	anni.		

	

Il	blocco	del	fegato	nella	medicina	tradizionale	cinese	
Nella	medicina	tradizionele	cinese	lo	shen	del	fegato,	hún	(	),	ha	le	qualità	dell’anima	mentale,	
intellettiva	e	ideativa	(progetti,	fantasie,	orientamenti	ideologici,)	sostenuta	della	vitalità	corporea,	attiva	

(con	qualità	prettamente	testosteronica	e	dopaminica)	del	fegato.	Quando	lo	shen	del	fegato	è	in	eccesso	
si	possono	manifestare	rabbia	e	aggressività	(come	da	eccesso	di	testosterone)	o	allucinazioni	(come	da	

eccesso	di	dopamina).		

Da	notare	come,	nella	medicina	cinese,	il	termine	nù	(�)	che	indica	la	collera	vada	inteso	sia	per	la	
collera	"esplosiva",	cioè	lo	scatto	di	rabbia,	sia	per	quella	repressa	e	rancorosa,	ancora	più	dannosa,	come	

evidenzia	il	cuore	(xīn	�)	oppresso	di	una	donna	in	ginocchio	(nǔ	�)	incatenata	come	una	schiava	
(yòu	�).	Disturbi	che	abbiamo	descritto	nel	capitoletto	dei	disturbi	legati	all’eccesso	della	PAURA	
riguardante	le	numerose	patologie	derivanti	dalla	repressione	della	rabbia.	Quando	la	rabbia	viene	

repressa	il	fegato	si	congestiona	e	si	manifestano	malattie	epatiche	e	patologia	da	ritenzione	della	bile	

come	i	calcoli	alla	cistifellea.	

	

	

	

	
	

INIBIZIONE-IPERATTIVAZIONE	DEL	SISTEMA	SESSO/DESIDERIO	
E	I	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	SENSUALE	

	
La	soddisfazione	sessuale	e	la	sua	inibizione	
L’energia	sessuale,	come	eros	e	libido,	motiva	e	dà	energia	ad	ogni	aspetto	della	vita	e	delle	

neuropersonalità.	Secondo	la	teoria	freudiana,	la	libido	rappresenta	la	pulsione	principale,	di	natura	

puramente	sessuale,	mentre	secondo	la	teoria	junghiana	la	libido	è	anche	una	forma	di	"energia	psichica"	

che	costituisce	per	l'uomo	una	vera	e	propria	"spinta	vitale",	la	quale	non	si	limita	esclusivamente	

all'ambito	sessuale,	nella	teoria	di	Reich	la	libido	freudiana,	venne	chiamata	“energia	orgonica”	e	assume	

ancora	di	più	una	connotazione	anche	biologica	e	fisica.		
La	soddisfazione	sessuale	di	fatto	costituisce	una	importante	elemento	che	contribuisce	al	benessere	

globale	e	alla	vita	sociale.	Le	ricerche	internazionali	mostrano	che	i	benefici	del	sesso	sulla	salute	globale	

sono	consistenti.	Il	piacere	sessuale	può	aumentare	l’attività	immunitaria,	migliorare	l'umore	e	diminuire	

il	livello	di	stress.	Il	raggiungimento	di	un	orgasmo	aumenta	i	benefici	del	sesso	ancora	di	più,	grazie	al	

rilascio	di	elevate	quantità	di	ossitocina	e	di	endorfine.	Una	buona	soddisfazione	sessuale	abbassa	i	livelli	

di	testosterone	e	di	aggressività	facilitando	le	relazioni	famigliari	e	di	coppia.	Gli	ormoni	del	benessere	

come	la	serotonina,	l’ossitocina	e	l’endorfina,	contribuiscono	a	migliorare	il	relax,	l’intimità	e	la	vicinanza.	
	

L’inibizione	e	l’iperattivazione	della	sessualità	
La	sfera	della	sessualità,	in	tutti	i	suoi	aspetti,	è	estremamente	sensibile	allo	stress.	

Gli	 studi	 sull’inibizione	 del	 sistema	 SESSO/DESIDERIO	 e	 quindi	 dell’eros	 e	 della	 libido	 hanno	
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caratterizzato	 le	 origini	 della	 psicologia	 occidentale,	 inizialmente	 con	 Freud	 e,	 successivamente,	 con	

Reich.	Essi	misero	 in	evidenza	che	 i	disturbi	collegati	all’inibizione	o	all’iperattivazione	della	sessualità	

generavano	molteplici	e	gravi	disturbi	psicologici,	affettivi	e	corporei.		

I	disturbi	e	i	blocchi	da	stress	a	carico	dell’asse	sessuale-riproduttivo	sono	noti	da	tempo.		

L’eccesso	 di	 produzione	 di	 cortisolo	 e	 di	 CRH	 inibiscono	 la	 produzione	 di	 Gn-RH	 che	 regola	 l’asse	

sessuale	e	quindi	l’asse	gonadico,	con	alterazioni	nella	produzione	di	testosterone	ed	estradiolo.	Inoltre	il	

cortisolo,	 con	 la	sua	azione	sull’ipofisi,	determina	 il	blocco	di	FSH	e	LH.	Ciò	comporta	amenorrea	nelle	

donne,	 riduzione	 della	 libido	 in	 entrambi	 i	 sessi,	 impotenza,	 riduzione	 del	 numero	 di	 spermatozoi	 nei	

maschi,	e	può	anche	determinare	patologie	autoimmuni.		
	

L’iperattivazione	del	sistema	SESSO/DESIDERIO	avviene	oggi	molto	spesso	nei	bambini	e	nei	ragazzi	per	

via	 di	 un’anticipata	 e	 scorretta	 stimolazione	 sessuale	 attraverso	 la	 visione	 di	 immagini	 e	 filmati	

pornografici	 su	 Internet	 o	 riviste,	 o	 per	 una	 eccessiva	 libertà	 sessuale	 dei	 genitori	 o	 promiscuità	

dell’ambiente	in	cui	vivono	i	giovani.	Nei	casi	peggiori,	avviene	per	abusi	sessuali.	In	tutti	questi	casi,	si	

osserva	 spesso	un’iperattivazione	del	 sistema	SESSO/DESIDERIO	e	una	parallela	 inibizione	cognitiva	o	

relazionale	dovuta	a	giudizi,	vergogne,	sensi	di	colpa	e	processi	di	rimozione.		

La	delicatezza	delle	sensazioni	e	delle	emozioni	connesse	con	la	sessualità	e	collegate	anche	alla	parallela	

attivazione	del	sistema	della	CURA/AMOREVOLEZZA,	rendono	i	genitali	e	il	sistema	sessuale	un	organo-

sistema	 bersaglio	 molto	 sensibile	 e	 fragile	 e	 quindi	 spesso	 inibito	 e	 bloccato.	 Come	 la	 psicologia	 ha	

contemplato	 fin	 dai	 suoi	 esordi,	 ogni	 eccesso	di	 paura,	 iperattivazione,	 tensione,	 vergogna,	 controllo	 o	

abuso	può	facilmente	inibire	o	bloccare	la	delicata	sfera	sessuale.		

	

Postura	e	blocchi	corporei	caratteristici	
Nella	 letteratura	 psicologica	 delle	 varie	 scuole	 di	 psicoterapia	 corporea,	 sono	 riportate	 numerose	

osservazioni	di	alterazioni	della	postura	corporea,	e	del	bacino	in	particolare,	caratteristiche	di	persone	

con	 blocchi	 sessuali	 da	 inibizione	 o	 da	 iperattivazione.	 In	 genere,	 si	 osserva	 che	 nell’inibizione	 della	

sessualità	la	normale	curva	lombare	(lordosi)	si	attenua	e	s’irrigidisce	la	mobilità	del	bacino	(spesso	con	

dolore	lombare),	con	tensione	protettiva	dei	muscoli	dell’area	genitale	(gambe	strette)	che	porta	spesso	

a	manifestazioni	di	vaginismo	nelle	donne	ed	eiaculazione	precoce	nel	maschi.	I	comportamenti	sessuali,	

dalla	seduzione	all’accoppiamento,	sono	spesso	parallelamente	inibiti	ed	eccessivamente	controllati.	

Nei	 casi	di	 iperattivazione,	 si	 osserva	 invece	una	eccessiva	 lordosi	 lombare	da	estrogeni,	 caratteristica	

degli	animali	in	periodo	di	accoppiamento	o	delle	donne	in	fase	fertile,	e	comportamenti	“dopaminici”	di	

esagerata	 espressione	 della	 sessualità,	 come	 espansione	 del	 petto,	 mostrare	 i	 seni,	 eccessivo	 riso	 e	

approcci	seduttivi	inappropriati,	eccessiva	mobilità	del	bacino	nella	camminata	e	nella	danza.	

Interessante	ricordare	che	nei	gruppi	di	lupi	solo	il	maschio	alfa	può	accoppiarsi	con	le	femmine,	mentre	

per	i	maschi	sottomessi	l’accoppiamento	è	ritenuto	un	atto	di	insubordinazione	verso	il	capo-branco,	che	

se	 li	scopre	 li	azzanna.	 I	maschi	sottomessi	che	rompono	questo	divieto	e	si	accoppiano	di	nascosto,	 in	

uno	stato	di	elevata	tensione	da	stress,	soffrono	di	eiaculazione	precoce.	

		

L’asse	sesso-cuore	
In	 psicosomatica,	 come	 nelle	 antiche	 tradizioni	 mediche,	 si	 considera	 fondamentale	 una	 connessione	

sensoriale,	respiratoria,	energetica,	emotiva	e	psicologica	tra	cuore	(torace)	e	genitali	(pancia),	ossia	tra	

l’amore	e	il	sesso.	Ricordiamo	ancora	che	i	genitali	sono	una	parte	del	mesoderma	che	nel	feto	si	stacca	

dal	cuore	e	migra	in	basso,	fino	alla	zona	inguinale:	cuore	e	sesso	sono	quindi	connessi	sin	dall’inizio	del	

processo	embriologico.	Quando	questa	connessione	è	viva	e	funzionale,	 la	persona	“fa	l’amore”,	mentre	

se	 la	connessione	è	 interrotta,	o	“fa	sesso”	senza	cuore	o	ama	senza	sesso:	 tra	queste	polarità	esistono	

infinite	gradazioni.	Molte	inibizioni	sessuali	si	manifestano	con	una	contrazione	genitale	da	protezione,	

sia	 con	 i	muscoli	 inguinali	 che	 si	 “chiudono”,	 come	a	proteggere	 la	 zona	genitale,	 sia	 con	una	 tensione	

interna	dei	muscoli	dell’area	genitale,	a	cui	molto	spesso	si	associa	una	parallela	tensione	dell’area	anale	

da	 paura	 e	 tensione	 generale.	 Da	 questo	 stato	 psicosomatico	 di	 tensione	 psicologica	 ed	 emotiva	 e	 di	

parallela	tensione	neuromuscolare	dell’area	genitale,	si	generano	i	più	comuni	disturbi	sessuali	come	il	

vaginismo,	 l’eiaculazione	 	precoce,	 i	disturbi	dell’erezione	e	 l’anorgasmia.	Spesso	 la	 tensione	cronica	si	

manifesta	 anche	 con	 disturbi	 psicosomatici	 collaterali	 dell’apparato	 urogenitale	 come:	 dismenorrea,	

vaginiti,	cistiti,	dolori	e	irregolarità	mestruali	nelle	donne	e	come	prostatiti	nell’uomo.		

Tutti	 questi	 disturbi	 psicosomatici	 da	 tensione	 dell’area	 genitale	 si	manifestano	 in	modo	 evidente	 nel	

periodo	della	gravidanza	che	richiede	un	consistente	impegno	di	tutti	gli	organi	genitali	e	riproduttivi	e	

che	quindi	mette	a	nudo	ogni	eventuale	tensione	o	disfunzionalità.	
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Abbiamo	osservato,	negli	anni,	anche	casi	di	sviluppo	di	tumori	all’utero	nei	6-12	mesi	successivi	ad	un	

evento	 traumatico	 come	 il	 tradimento	 del	 coniuge	 o	 evento	 simile,	 che	 da	 un	 lato	 abbassa	 le	 difese	

immunitarie	e	dall’altro	“blocca”	a	livello	neuronale,	psicologico,	emotivo	e	fisico	la	sfera	della	sessualità.	

Riteniamo	siano	necessari,	anche	per	i	tumori	all’utero,	studi	analoghi	a	quelli	che	hanno	dimostrato	una	

relazione	tra	repressione	della	rabbia,	depressione	e	tumori	al	seno.	

	

Dati	statistici	sulla	soddisfazione	sessuale	
Le	 statistiche	 internazionali	 sui	 comportamenti	 sessuali,	 dal	 rapporto	 Master	 e	 Johnson,	 al	 rapporto	

Kinsey,	fino	ai	più	recenti	studi,	rivelano	che	solo	il	75	per	cento	delle	donne	raggiunge	il	pieno	piacere	e	

l’orgasmo	durante	i	rapporti	sessuali	vaginali,	mentre	per	gli	uomini	la	percentuale	sale	al	90%	in	quanto		

tendono	superficialmente	ad	identificare	l’orgasmo	con	l’eiaculazione,	anche	quando	questa	non	porta	al	

naturale	senso	di	appagamento	e	piacere.		

Secondo	 il	 recente	 sondaggio	 “Women’s	Health	Behavior	Index”	del	2015,	 su	un	campione	composto	da	
1.092	donne,	il	62%	ha	ammesso	di	non	essere	soddisfatte	della	loro	vita	sessuale.		

Questi	dati	statistici	sono	confermati	anche	da	una	valutazione	di	33	studi	condotti	nel	corso	degli	ultimi	

80	anni,	presentata	da	Elisabeth	Lloyd	nel	suo	libro	“The	Case	of	the	Female	Orgasm”	(2011),	in	cui	risulta	
che	 circa	 la	metà	delle	donne	 raggiunge	occasionalmente	 l’orgasmo	durante	 il	 rapporto	 sessuale,	 il	 20	

per	cento	raramente,	e	circa	il	5	per	cento	non	lo	ha	mai	sperimentato.	

Questi	 dati	 statistici	mostrano	 in	modo	 evidente	 che	 la	 delicata	 sfera	 psicosomatica	 della	 sessualità	 è	

fortemente	 disturbata	 dallo	 stress	 generale	 e	 da	 specifici	 blocchi	 emotivi	 da	 mancanza	 di	 piacevole	

contatto	 fisico	 (serotonina),	 	 da	 mancanza	 di	 contatto	 affettivo	 (ossitocina),	 mancanza	 di	 amore	

passionale	(dopamina),	ed	eccesso	di	ansia	e	paura	(cortisolo).		

	
Sintomatologie	cliniche	progressive	del	sistema	SESSO/DESIDERIO	
Sintetizziamo	i	sintomi	dei	disturbi	della	neuropersonalità	sensuale:	

1. I	 principali	 sintomi	 di	 lieve	 intensità,	 da	 “disregolazione”	 del	 sistema	 SESSO/DESIDERIO	 e	 della	

neuropersonalità	 sensuale	 sono	 innanzitutto	 le	 leggere	 inibizioni:	 calo	 del	 desiderio,	 leggere	

difficoltà	nelle	fasi	iniziali	di	approccio	o	a	raggiungere	l’orgasmo,	timidezza,	vergogna	a	mostrare	il	

corpo,	 episodi	 di	 vaginismo,	 di	 eiaculazione	 precoce	 o	 di	 leggera	 impotenza;	 o	 le	 leggere	 forme	 di	

eccesso	di	eccitazione	e	di	insistenza	nella	ricerca	del	rapporto	sessuale.	

2. I	principali	sintomi	di	media	gravità	del	sistema	SESSO/DESIDERIO	e	della	neuropersonalità	sensuale	

si	manifestano	nel	loro	aspetto	inibitorio	come:	inibizione	della	libido,	tendenza	ad	evitare	i	rapporti	

sessuali,	 frigidità,	 vaginismo,	 eiaculazione	 precoce,	 impotenza,	 anorgasmia.	 La	 maggior	 parte	 di	

questi	 disturbi	 dipende	 da	 un	 eccesso	 di	 controllo	 e	 di	 attività	 mentale,	 che,	 in	 terapia,	 rivelano	

evidenti	 forme	 di	 condizionamento	 famigliare,	 sociale	 o	 religioso.	 Nei	 casi	 di	 disregolazione	 da	

eccesso	 troviamo	 l’eretismo	sessuale	di	media	gravità,	 la	masturbazione	eccessiva,	 la	 tendenza	alla	

pornografia,	 il	 linguaggio	volgare,	 le	 immaginazioni	eccessive.	Spesso	queste	persone	sono	incapaci	

di	reali	sentimenti	affettivi	e	vicariano	sulla	sfera	sessuale	la	frustrazione	del	mancato	appagamento	

che	deriva	dalle	relazioni	affettive	più	profonde	legate	alla	produzione	di	ossitocina	e	di	endorfina.	In	

entrambi	 i	 casi	 si	 osserva	 infatti	 una	 disconnessione	 tra	 cuore	 (sentimenti,	 affetti)	 e	 sesso	 (istinti	

corporei),	che	spinge	all’iperattività	mentale,	inibitoria	o	eccitatoria,	e	alle	fantasie	in	particolare.	In	

alcuni	casi	emergono	anche	memorie	traumatiche	di	leggeri	abusi	fisici	o	psicologici.	

Si	 osserva	 spesso	 una	 alessitimia	 specifica	 a	 riconoscere	 e	 manifestare	 sentimenti	 di	 gentilezza,	

affetto,	attenzione	empatica	in	genere.	Questi	sintomi	di	moderata	gravità	sono	evidenti	segni	di	una	

“disconnessione”	e	di	una	progressiva	“dominanza”	della	neuropersonalità	testosteronica	sull’intero	

sistema	 neuropsicosomatico.	 L’intelligenza	 sistemica	 del	 Sé	 tuttavia	 spesso	 riesce	 a	 “compensare”	

questi	 aspetti	 eccessivi	 e,	nonostante	 le	difficoltà	nelle	 relazioni	 intime,	ad	adattarsi	 e	a	manterere	

uno	stile	di	coppia	sufficientemente	funzionale.		

3. I	 principali	 sintomi	 gravi	 del	 sistema	 SESSO/DESIDERIO	 e	 della	 neuropersonalità	 sensuale	 si	

manifestano	 come	 grave	 inibizione	 del	 desiderio,	 frigidità,	 tendenza	 ad	 instaurate	 rapporti	 basati	

sulla	 sottomissione	 e	 l’umiliazione	 (masochismo),	 con	 forme	 progressive	 di	 pensieri,	 fantasie	 o	

comportamenti	 compensatori.	 Segni	 evidenti	 di	 “dittatura”	 del	 sistema	 SESSO/DESIDERIO	 e	 della	

neuropersonalità	 sensuale	 sono:	 i	 rapporti	 tendenzialmente	 forzati,	 aggressivi	 e	 abusanti	 (in	

generale	 sulle	 donne	 e	 sui	 minori	 ma	 anche	 sui	 famigliari),	 masturbazione	 compulsiva,	 ricerca	 di	

scambi	di	coppia	o	di	rapporti	erotici	esagerati	o	“pornografici”,	linguaggio	volgare	e	umiliante	anche	

durante	 l’atto	 sessuale,	 gelosia	 furiosa,	 pedofilia,	 fino	 alla	 violenza	 fisica	 e	 all’uccisione	

(femminicidio).	 Osserviamo	 che	 alcuni	 sintomi	 sono	 sovrapponibili	 a	 quelli	 del	 sistema	 RABBIA-
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DOMINANZA	e	della	neuropersonalità	testosteronica	in	quanto	il	testosterone	è	ovviamente	in	parte	

implicato	anche	nel	sistema	SESSO/DESIDERIO	e	nella	neuropersonalità	sensuale.		

In	 entrambi	 i	 casi,	 di	 inibizione	 e	 di	 ipereccitazione,	 emergono	 spesso	 memorie	 traumatiche	 di	

relazioni	 famigliari	 gravemente	 disorganizzate	 o	 di	 abusi	 sessuali	 fisici	 o	 psicologici	 subiti	

nell’infanzia	o	nell’adolescenza.	

Questo	 tipo	 di	 sintomi	 rientrano	 nell’area	 nosografica	 delle	 “	disfunzioni	 sessuali	”	del	 DSM-5.	 I	

sintomi	 gravi	 sono	 caratterizzati	 dal	 fatto	 di	 non	 poter	 essere	 “compensati”	 dal	 Sé	 e	 quindi	 di	

generare	situazioni	altamente	disfunzionali	e	spesso	volte	rovinose	nella	vita	famigliare	e	di	coppia	

della	 persona.	 La	 dittatura	 del	 sistema	 SESSO/DESIDERIO	 si	 osserva	 in	 modo	 eclatante	 nelle	

situazioni	sociali	di	stupri	di	gruppo	o	di	“branco”,	di	prostituzione,	di	pedo-pornografia,	di	violenza	e	

stupri	collettivi	nell’integralismo	politico	e	religioso.	

	
Schema	di	approccio	integrato:	il	“protocollo	base”	per	i	disturbi	sessuali	leggeri	
I	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 sessuali	 sono	 fortunatamente	 sensibili	 all’approccio	 terapeutico	 psicosomatico.	 I	

nostri	 consistenti	 risultati	 clinici	 sui	 disturbi	 della	 sfera	 sessuale	 sono	 il	 risultato	 di	 una	 terapia	

psicosomatica	 che	 lavora	 parallelamente	 sugli	 aspetti	 corporei,	 emotivi	 e	 psicologici	 della	 persona,	

attraverso	un	profondo	e	delicato	lavoro	di	consapevolezza	del	Sé.	

Dopo	 le	 fase	dell’assessment	neuropsicosomatico	e	del	bodyscan,	nel	caso	di	comuni	disturbi	alla	sfera	

sessuale,	di	grado	leggero	o	iniziale,	come	dolori	mestruali,	vaginismo,	scarsa	lubrificazione,	eiaculazione	

precoce,	impotenza,	anorgasmia,	si	inizia	con	il	“protocollo	base	antistress”	orientato	al	lavoro	sulla	sfera	

sessuale	e	sul	secondo	livello	psicosomatico.		

Questo	 utilizzo	 specifico	 delle	 pratiche	 del	 protocollo	 come	 primo	 approccio	 di	 base	 riguarda	 in	

particolare	il	lavoro	di	mobilizzazione	corporea	e	rivitalizzazione	energetica	del	bacino,	e	comprende:	
	

1. Bodyscan	dei	disturbi	sessuali	sul	piano	corporeo	ed	energetico.	
2. Il	contatto	e	il	massaggio	dolce	allo	stomaco	e	alla	pancia	con	particolare	attenzione	a	portare	e	

percepire	il	respiro	nella	zona	inferiore	dell’addome	e	nei	genitali	(“respirazione	nell’hara”).	

3. Gli	esercizi	di	energetica	con	particolare	attenzione	alla	mobilizzazione-energizzazione	del	secondo	
livello	psicosomatico	(dermatomero	sacrale):	sesso,	bacino,	gambe,	radicamento,	apertura	del	canale	

pancia-cuore.	

4. Gestione	delle	emozioni:	una	componente	centrale	nel	lavoro	di	base	sui	disturbi	sessuali	leggeri	è	
la	delicata	condivisione	delle	emozioni	eventualmente	collegate	al	blocco	che	la	persona	esprime	nel	

bodyscan	o	negli	esercizi	di	energetica.	Nel	protocollo	base	questa	pratica	è	basata	sull’ascolto	delle	

espressioni	spontanee	della	persona	più	che	sull’indagine.	Spesso	si	è	rivelato	molto	utile	il	disegno	

psicosomatico	specifico	dell’area	toracica	e	addominale,	che	mette	in	evidenza	i	blocchi	profondi	tra	

cuore	e	sesso	o	gli	eventuali	problemi	somatici	presenti.	

5. Gestione	 psicologica	 dei	 giudizi.	 Secoli	 di	 condizionamenti	 sociali	 e	 religiosi	 hanno	 generato	 un	
profondo	senso	di	giudizio,	e	a	volte	anche	di	peccato	e	condanna,	sui	vissuti	della	sfera	sessuale.	Nel	

bodyscan	e	nel	 lavoro	di	 condivisione	delle	emozioni	emergono	molti	 giudizi	e	vissuti	negativi	 che	

devono	essere	accolti	ed	elaborati	in	modo	più	consapevole	e	maturo.	

6. La	 meditazione	 “Tre	 suoni”	 in	 cui	 la	 voce	 e	 la	 percezione	 della	 vibrazione	 corporea	 viene	
particolarmente	 indirizzata	 all’ascolto	 del	 canale	 cuore-sesso	 e	 della	 pancia	 in	 generale.	 Questa	

meditazione	 allenta	molto	 l’attivazione-tensione	 simpatica	 e	 permette	 un	 facile	 raggiungimento	 di	

uno	stato	di	rilassamento,	piacere	corporeo	e	di	mindfulness.	Ricordo	che	la	lubrificazione	femminile	

e	 l’erezione	maschile,	oltre	che	dall’attrazione	associata	agli	ormoni	sessuali,	non	dipendono,	come	

superficialmente	 ci	 si	 potrebbe	 aspettare,	 dall’attivazione	 del	 sistema	 simpatico,	ma	 dallo	 stato	 di	

rilassamento	e	sicurezza	generato	dal	sistema	parasimpatico.	

7. La	meditazione	“Evolution”	la	prima	fase	di	scioglimento	e	la	seconda	fase	di	danza	ad	occhi	chiusi	
(di	15’	ciascuna)	permettono	di	sciogliere	facilmente	le	tensioni	e	i	conseguenti	dolori	della	schiena	e	

del	bacino	(spesso	controllate	e	irrigidite),	di	aprire	il	cuore	e	di	allineare	l’intera	colonna	vertebrale.		

Una	buona	alternativa	a	questa	pratica	è	 la	meditazione	 “chakra	breathing”	basata	 su	un	maggiore	
movimento	del	bacino.			

	

La	mindfulness	psicosomatica	e	la	sacralità	del	sesso	
Nei	disturbi	sessuali	anche	leggeri	la	componente	del	giudizio	sulle	proprie	performances	e	prestazioni	è	

molto	elevata	e	quindi	 richiede	un	altrettanto	elevato	 livello	di	 accettazione	e	di	non	giudizio	 con	una	

corretta	 pratica	 della	 mindfulness.	 Il	 giudizio	 atavico	 di	 demonizzazione	 del	 sesso	 è	 spesso	 ancora	
presente	nell’inconscio	collettivo	e	personale.		
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Per	 questo	 una	 componente	molto	 importante	 del	 nostro	 protocollo	 riguarda	 la	 sacralizzazione	 della	

sessualità	che	si	ottiene	invitando	le	persone	con	disturbi	sessuali	a	praticare	meditazione	anche	a		letto	

col	partner.	Per	questo	abbiamo	messo	a	punto	una	modalità	di	prassi	della	meditazione	dei	“tre	suoni”	e	

di	 altre	 simili	 meditazioni,	 che	 possono	 essere	 praticate	 sul	 letto	 insieme	 al	 partner,	 prima	 di	 un	

rapporto,	 e	 che	 permettono	 di	 entrare	 nella	 dimensione	 di	 intimità	 da	 uno	 	 spazio	 differente:	 più	

femminile,	 delicato	 e	 profondo.	 Una	 più	 profonda	 consapevolezza	 di	 Sé	 permette	 alla	 persona	 di	

imparare	a	gestire	con	maggiore	senso	di	realtà	e	presenza	dei	propri	comportamenti	 inconsapevoli	di	

inibizione	o	iperattivazione	sessuale.	

Queste	pratiche	del	protocollo	base	antistress	orientate	alla	sfera	genitale	e	riproduttiva	permettono	di	

migliorare	i	disturbi	sessuali	iniziali	o	più	leggeri,	specialmente	se	dipendono	da	cause	di	stress	generale	

aspecifico.	Molti	disturbi	e	inibizioni	del	sistema	SESSO/DESIDERIO	sono	collegati	anche	a	blocchi	della	

gola	 e	 del	 respiro	 diaframmatico	 causati	 da	 eccessivo	 controllo	 cognitivo	 degli	 impulsi	 provenienti	

dell’area	genitale,	che	si	manifestano	a	livello	comportamentale	nella	difficoltà	o	blocco	delle	espressioni	

vocali	 di	 piacere	 durante	 l’atto	 sessuale.	 Per	 questa	 comune	 forma	 di	 alessitimia	 specifica	

dell’espressione	del	piacere	sessuale,	 il	nostro	protocollo	 invita	 il	 terapeuta	a	rivolgere	una	particolare	

attenzione	allo	scioglimento	della	voce	e	dell’espressione	emotiva	del	paziente.		

Su	 questa	 base	 abbiamo	 anche	 sviluppato	 un	 “protocollo	 PMP	 per	 la	 nascita	 consapevole”	 che	 sarà	

descritto	a	breve.	

	

L’approccio	psicosomatico	ai	blocchi	sessuali	più	gravi	
I	 disturbi	 alla	 sfera	 sessuale,	 come	 vaginismo,	 scarsa	 lubrificazione,	 eiaculazione	 precoce,	 impotenza,	

anorgasmia,	in	particolare	quando	generati	da	cause	emotive	più	specifiche	o	da	traumi,	possono	essere	

gravemente	disfunzionali	e	richiedere	un	approccio	 terapeutico	molto	più	profondo	e	complesso.	Oltre	

alle	pratiche	per	i	disturbi	sessuali	più	leggeri,	il	nostro	protocollo	prevede:	

1. Il	Bodyscan	psicosomatico	approfondito	 sul	piano	emotivo,	psicologico	e	del	Sé,	con	una	attenta	
analisi	e	valutazione	delle	emozioni	e	dei	vissuti	che	sottostanno	ai	blocchi	sessuali	ed	eventualmente	

che	hanno	leso	il	Sé	e	il	senso	di	integrità	globale.	

2. L’”esercizio	della	farfalla”	e	“della	medusa”,	due	pratiche	specifiche	particolarmente	efficaci	per	i	
disturbi	 della	 sfera	 sessuale	 che	 abbiamo	 sviluppato	per	 sciogliere	 le	 tensioni	 corporee,	 emotive	 e	

psicologiche	che	hanno	dato	positivi	risultati	anche	nel	lavoro	sui	traumi	e	gli	abusi.	L’”esercizio	della	

farfalla”	e	l’”esercizio	della	medusa”	si	praticano	da	coricati,	ad	occhi	chiusi,	e	utilizzano	il	movimento	

sincronizzato	delle	gambe	e	del	bacino	 con	 il	 respiro	 che	permette	di	 attivare	 il	blocco	muscolare-

energetico,	 rendendolo	 evidente	 alla	persona	e	poi	 facilitando	 la	 rievocazione	e	 l’espressione	delle	

emozioni	sessuali	negative	(emotional	release)	associate	al	blocco	stesso,	e	che	facilitano	la	riapertura	
della	sfera	genitale,	sincronizzandola	con	la	sfera	emozionale-affettiva	del	cuore.		

Queste	pratiche	di	psicoterapia	ad	orientamento	corporeo,	nate	da	Reich	e	modificate	da	Lowen	sono	

state	 migliorate	 dalla	 nostra	 scuola	 con	 l’introduzione	 della	 consapevolezza	 energetica	 e	 della	

meditazione	che	permette	alla	persona	una	più	profonda	consapevolezza	di	Sé	sui	differenti	piani.		

3. Il	 lavoro	psicologico	e	 la	 ristrutturazione	psicosomatica.	A	queste	prima	due	pratiche	segue	un	
delicato	 lavoro	 psicologico	 sulle	 emozioni	 e	 le	 memorie	 negative,	 una	 accurata	 analisi	 e	

ristrutturazione	 dei	 condizionamenti	 o	 dei	 traumi	 subiti,	 che	 permette	 al	 paziente	 di	 reintegrare	 i	

vissuti	 traumatici	 e	 riappropriarsi	 della	 propria	 vita	 sessuale	 e	 sentimentale.	 La	 formazione	 del	

terapeuta	 anche	 in	 questo	 caso	 è	 di	 centrale	 importanza:	 la	 nostra	 scuola	 prevede	 una	 serie	 di	

seminari	 teorici	 e	di	 crescita	personale	per	 liberare	questo	delicata	 sfera	della	 sessualità	da	 inutili	

blocchi.	

	

I	disturbi	del	sistema	riproduttivo	
I	 blocchi	 della	 sessualità	 e	 dello	 stress	 si	 riflettono	 sia	 sul	 sistema	 riproduttivo	 che,	 quando	 viene	

sollecitato	 e	messo	 sotto	 pressione	dal	 processo	della	 gravidanza	manifesta	 tutti	 i	 suoi	 lati	 deboli	 e	 si	

squilibra,	sia	sullo	sviluppo	del	Sé	psicosomatico	del	nascituro.	

Rimandiamo	l’esposizione	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici	del	sistema	riproduttivo	al	”Protocollo	
PMP	per	la	nascita	consapevole”	che	sarà	descritto	nel	prossimo	capitolo	suoi	disturbi	del	Sé.	
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ALTERAZIONI	DEL	SISTEMA	CURA/AMOREVOLEZZA:		
IL	“CUORE”	E	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	OSSITOCINICA	

	
L’importanza	dell’amore	nello	sviluppo	infantile	e	umano	
Il	sistema	CURA/AMOREVOLEZZA	è	il	vero	cuore	del	sistema	emotivo	psicosomatico.	L’amore	sostiene	il	

senso	e	la	gioia	di	vivere,	anche	in	condizioni	estremamente	avverse.	

Alcune	persone,	come	alcuni	animali,	sembrano	accontentarsi	del	solo	sostentamento	fisico-economico,	

così	 come	possono	anche	 sopravvivere	 ingabbiati	 in	uno	 spazio	minimo	 tra	 le	 sbarre	di	uno	zoo	o	nei	

condomini	delle	città;	altri	animali	ed	esseri	umani,	invece,	senza	l’amore	e	la	libertà	si	lasciano	morire	

fisicamente	o	moralmente,	altri	ancora	si	muovono	incessantemente	alla	loro	ricerca.		

L’amore	e	il	riconoscimento	del	Sé,	che	da	esso	deriva,	rappresentano	forse	i	valori	primari	che	danno	un	

significato	alla	vita.	Bambini	amati	riescono	a	sopravvivere	con	un	buon	senso	di	dignità	e	integrità	di	Sé	

anche	in	condizioni	fisiche,	economiche	e	sociali	disastrose,	come	durante	guerre,	tsunami	o	carestie.		

Per	 diversi	 anni,	 quando	 ho	 vissuto	 in	 India,	 ho	 potuto	 osservare	 bambini	 e	 bambine	 degli	 slums	 di	
Bombay	vivere	in	baracche,	di	teli	di	plastica	o	lamiere	di	latta,	seminudi,	sporchi,	senza	servizi	igienici	

ma	sempre	sorridenti	e	dignitosi.		

Le	loro	mamme	erano	sempre	amorevolmente	presenti	e	vicine,	trasmettendo	loro	quel	senso	di	rispetto	

e	riconoscimento	profondo	del	Sé	che	contraddistingue	il	meglio	della	cultura	indiana,	anche	quando	ci	si	

trova	 a	 vivere	 in	 condizioni	 socialmente	 degradanti.	 È	 facile,	 invece,	 osservare	 persone	 o	 bambini	

benestanti,	in	condizioni	sociali	agiate	e	culturalmente	stimolanti,	che	hanno	perso	la	dignità	di	vivere	e	

sono	cadute	in	apatia	e	depressione,	 lamentando	a	volte	 la	mancanza	di	quello	sfuggente	elemento	che	

dia	loro	un	senso	e	un	cuore.		

	

Neurobiologia	dello	sviluppo	affettivo	del	Sé	
La	“madre	sicura”	(Bowlby	1989;	Ainsworth	1970)	è	un	elemento	di	primaria	importanza	nello	sviluppo	

umano,	dal	concepimento	all’età	adulta.	

Gli	 studi	 delle	 neuroscienze	 sul	 periodo	 evolutivo	 condotte	 da	 Schore	 mostrano	 come	 la	 relazione	

affettiva	 tra	madre	 e	 figlio	 sia	 una	 delle	 fondamentali	 basi	 per	 una	 corretta	 regolazione	 del	 Sé	 e	 della	

neuropersonalità	del	bambino	(Schore,	2003a,	2003b).	
L’amorevolezza	 e	 la	 “compassione”	 (karuna)	 legate	 alla	 pratica	 della	 mindfulness	 si	 sono	 rivelate	
importanti	 fattori	 predittivi	 di	 salute	 psicologica.	 Le	 ricerche	 condotte	 dal	Department	 of	 Psychology,	
dell’Università	di	Albany,	State	University	of	New	York,	dimostrano	che	 l’amorevolezza	e	 la	 compassione	
sono	un	 robusto	 e	 importante	 fattore	 predittivo	 della	 salute	 psicologica,	 in	 particolare	 per	 l’ansia	 e	 la	

depressione	(Van	Dam	et	al.,	2010).	

	

Caratteristiche	psicosomatiche	della	neuropersonalità	ossitocinica	
Le	 persone	 che	 possiedono	 una	 spiccata	 tendenza	 all’amorevolezza	 e	 alla	 cura,	 che	 noi	 definiamo	

neuropersonalità	ossitociniche,	sentono	di	avere	e	sono	percepite	come	persone	con	un	“grande	cuore”	o	

un	“cuore	aperto”	e	“sensibile”.	Questo	grande	cuore	permette	loro	di	generare	molte	relazioni	positive	

ma	anche	molti	problemi	di	dolore	e	sofferenza	dovuti	alla	loro	sensibilità.	

Oltre	a	questa	basilare	caratteristica	le	neuropersonalità	ossitociniche	evidenziano	alcune	caratteristiche	

psicosomatiche	essenziali,	che	possiamo	osservare	come	tratti	del	viso	dolci	e	accoglienti,	spesso	con	le	

linee	 degli	 occhi	 tendenti	 al	 basso,	 sorriso	 gentile,	 movimenti	 del	 corpo	 delicati	 e	 morbidi,	 con	 un	

equilibrio	tra	le	parti	del		corpo	che	compone	una	figura	armonica	e	“bella”.		

Questo	tipo	di	persone	tendenzialmente	sceglie	professioni	in	cui	può	esprimere	la	propria	amorevolezza	

e	cura,	come:	la	maestra,	il	medico,	lo	psicologo,	l’infermiere,	il	counselor.	Se	possono,	sono	anche	felici	di	

avere	 figli,	 allattarli	 e	 farli	 crescere	 felici,	 ossia	 di	 “fare	 la	 mamma”.	 Quando	 non	 possono	 avere	 figli,	

tendono	 ad	 adottarne.	 Per	 questa	 neuropersonalità	 il	 seno	 riveste	 ovviamente	 un	 senso	di	 particolare	

significato	 fisico,	umano	e	simbolico,	come	vedremo	nelle	ricerche	presentate	nel	successivo	paragrafo	

sulla	mancanza	d’amore.	

Le	 persone	 con	 un’evidente	 neuropersonalità	 ossitocinica	 sono	 spesso	 estremamente	 sensibili	 sia	 al	

dolore	 fisico	 che,	 soprattutto,	 affettivo	 e	 psicologico,	 si	 sentono	molto	 delicate	 e	 ipersensibili	 e	 questa	

loro	 caratteristica	 le	 rende	spesso	più	deboli	di	quello	 che	 sono	 realmente.	Esse	assumono	quindi	una	

forma	 di	 difesa	 e	 di	 evitamento	 del	 Sé,	 simile	 a	 quella	 della	 neuropersonalità	 cortisolica	 ma	 non	 per	

paura,	 bensì	 per	 eccesso	 di	 sensibilità.	 La	 diagnosi	 differenziale	 è	 semplicissima:	 la	 neuropersonalità	

cortisolica	non	esprime	le	emozioni	mentre	la	neuropersonalità	ossitocinica	tende	ad	esprimere	molto	le	

emozioni,	l’affetto,	i	propri	sentimenti	e	in	particolare	il	pianto.	
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Alessitimia	specifica	alla	rabbia	e	iperprotezione	da	eccesso	di	cura	
Per	contro,	 la	 forma	di	alessitimia	che	più	caratterizza	questa	neuropersonalità	è	 la	grande	difficoltà	a	

riconoscere	e	ad	esprimere	la	rabbia	e	l’aggressività.	La	neuropersonalità	ossitocinica	tende	ad	inibire	la	

rabbia	 non	 tanto	 per	 iperattivazione	 del	 sistema	 della	 PAURA,	ma	 per	 una	 logica	 legata	 all’eccesso	 di	

amorevolezza	e	di	cura,	che	genera	una	evidente	tendenza	alla	protezione	e	alla	comprensione.	Questo	

non	significa	che	non	si	arrabbiano	mai	ma	che	cercano	di	evitare	questa	emozione.	

Nei	 casi	 di	 eccesso	 del	 sistema	 della	 CURA	 le	 persone	 con	 una	 neuropersonalità	 ossitocinica	

disfunzionale	tendono	a	iper-proteggere	tutti,	a	cominciare	dai	propri	figli,	famigliari	e	amici,	ma	anche	i	

bambini	(se	sono	maestre),	o	cani	e	gatti	(le	“gattare”).	Le	mamme	iperprotettive	tendono	a	proteggere	i	

figli	e	i	propri	cari	da	ogni	possibile	evento	pericoloso	o	doloroso,	“farli	crescere	nella	bambagia”	o	“	sotto	

una	campana	di	vetro”,	ma	così	 facendo	sottraggono	loro	fiducia	e	autonomia.	Paradossalmente	queste	

persone	non	trasmettono	sicurezza	ai	figli	ma	ansia	ed	insicurezza,	perché	li	hanno	privati	della	libertà	di	

fare	 errori	 e	 di	 maturare	 attraverso	 le	 loro	 esperienze	 anche	 negative	 (apprendimento	 per	 prova	 ed	

errore).	 	I	figli	crescono	ma	non	diventano	autonomi	e	si	sentiranno	sempre	insicuri	e	legati	alla	madre	

che	li	protegge.		

Un	 altro	 caso	 comune	 di	 iperprotezione	 da	 eccesso	 disfunzionale	 del	 sistema	 della	 CURA	 e	 di	

neuropersonalità	ossitocinica,	 la	osserviamo	nelle	persone	che,	apparentemente,	“amano	troppo”	e	non	

si	ribellano	nemmeno	a	chi	fa	loro	del	male:	purtroppo	leggiamo	molto		spesso	nelle	cronache	di	donne	

maltrattate,	offese,	fino	ad	essere	picchiate	o	uccise!	Dall’analisi	dei	loro	comportamenti	emerge	che	non	

si	 sono	 mai	 realmente	 ribellate	 e	 che	 tendenzialmente	 eccedevano	 nella	 comprensione	 del	 partner,	

spesso	giustificando	e	proteggendolo	fino	a	livelli	umanamente	inaccettabili.	

Vedremo	nel	prossimo	paragrafo	sul	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO,	come	l’inibizione	delle	emozioni	

di	 reazione	 attiva,	 e	 rabbia	 in	 particolare,	 possano	 diventare	 cause	 di	 disturbi	 psichici	 e	 de	 patologie	

oncologiche.		

	

Lo	Shen	del	cuore	in	medicina	tradizionale	cinese		
Come	è	stato	precedentemente	esposto	il	termine	shen	significa	anima,	spirito,	psiche,	un	concetto	
estremamente	ampio	della	tradizione	cinese	che	spazia	dalla	religione	alla	medicina		senza	soluzione	di	

continuità.	In	ambito	medico	le	sfaccettature	di	questo	concetto	sono	molteplici.	

Nella	medicina	tradizionale	cinese	lo	shen	(l’anima,	il	Sé)	risiede	nel	cuore	(xīn�,),	e	si	manifesta	anche	
nel	suo	aspetto	di	“identità	di	Sé”	o	“individualità”	(ling	)	e	viene	identificato	come	l’imperatore,	il	
governatore	di	tutte	le	funzioni	fisiche	ed	intellettive	del	corpo.	Dal	cuore,	le	sue	emanazioni	si	diramano	

e	governano	gli	altri	quattro	organi	zang:	polmoni,	fegato,	milza	e	reni	e	l’intero	sistema.		

L'emozione	associata	è	la	gioia,	l'allegria.		

La	chiusura	del	cuore	è	considerata	quindi	un	evento	di	estrema	gravità,	che	corrisponde	alla	morte	

dell’imperatore	e	al	collasso	dell’intero	sistema	neuropsicosomatico,	che	compromette	il	senso	della	vita	

e	l’armonica	manifestazione	di	tutti	gli	organi/sistemi	emotivi.	L’eccesso	lieve	dello	shen	del	cuore	
genera	gioia	eccessiva,	eccesso	di	riso	o	tendenza	a	cantare	e	a	parlare	troppo,	l’eccesso	grave	genera	

delirio	(psicosi,	maniacalità	da	eccesso	di	dopamina,	disturbi	dell’“identità	di	Sé”	(ling).	Riprenderemo	il	
concetto	di	“chiusura	del	cuore”	nel	prossimo	capitoletto	sulla	tristezza	e	nel	prossimo	capitolo	sui	

disturbi	del	Sé.		

	

Il	gruppo	dell’apertura	del	cuore	e	delle	emozioni	
Al	Villaggio	Globale	ogni	anno,	alla	fine	di	luglio,	si	tiene	il	gruppo	dell’“apertura	del	cuore”,	basato	su	un	

lavoro	organico	di	apertura	del	senso	fisico-energetico	del	cuore	e	delle	emozioni.	Si	tratta	del	secondo	

seminario	del	 percorso	di	 crescita	personale.	 Il	 gruppo	è	 aperto	 in	particolare	 a	 chi	 non	ha	mai	 avuto	

esperienze	collettive	di	“lavoro	sulle	emozioni”.		

Molte	 persone	 che	 hanno	 fatto	 psicoanalisi	 e	 psicoterapia	 pensano	 di	 aver	 lavorato	 sulle	 emozioni	

mentre,	nella	nostra	ottica	psicosomatica,	hanno	solo	parlato	delle	loro	emozioni	ed	elaborato	i	vissuti	ad	

esse	 collegati.	 Nei	 nostri	 gruppi	 invece	 si	 vive	 una	 reale	 esperienza	 corporea	 di	 espressione	 delle	

emozioni	 inibite	 o	 represse,	 sia	 piacevoli	 o	 “negative”	 come	 il	 pianto,	 la	 rabbia,	 la	 paura,	 il	 dolore,	 sia	

piacevoli	e	positive	come	il	riso,	la	gioia	e	l’amore.	

In	 questo	 fine	 settimana	 si	 inizia	 con	 la	mindfulness	 psicosomatica,	 col	body	scan	 e	 con	 gli	 esercizi	 di	
energetica	dolce	e	respirazione	per	sciogliere	le	tensioni	e	i	blocchi	corporei	del	torace	e	del	cuore,	e	poi	

per	 entrare	 nella	 dimensione	 emotiva	 seguendo	 il	 delicato	 filo	 affettivo	 del	 cuore,	 che	 cela	 vecchie	

chiusure	all’amore	e	memorie	di	tristezza,	abbandono	e	solitudine.	

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
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Ogni	sessione	include	esercizi	in	coppia	per	sviluppare	una	migliore	capacità	di	espressione,	respirazione	

e	 condivisione	 per	 superare	 i	 limiti	 dell’alessitimia.	 Si	 lavora	molto	 anche	 sul	 contatto	 corporeo	 e	 sul	

contatto	con	gli	occhi.	

Sono	due	giorni	di	intenso	e	piacevole	lavoro	su	di	sé	in	cui,	con	tecniche	specifiche,	si	attivano	le	energie	

dei	 differenti	 sistemi	 emotivi	 il	 piacere	 corporeo,	 serotoninico,	 l’entusiasmo	 e	 la	 gioia	 dinamica	

dopaminica,	 la	 forza	 testosteronica,	 l’amorevolezza	 ossitocinica	 e	 anche	 la	 tristezza	 e	 la	 paura	

dell’abbandono	e	del	dolore	affettivo.		

Nella	prima	parte	del	gruppo	si	sperimentano	individualmente	e	in	coppia	le	pratiche	del	protocollo	base	

aiutando	ogni	 partecipante	 a	 sentire	meglio	 le	 risorse	 corporee	 ed	 emotive	per	 superare	 i	 disturbi	 e	 i	

blocchi	del	cuore	che	ostacolano	 la	gioia	di	vivere.	Si	praticano	anche	tecniche	avanzate	di	respiro	e	di	

emotional	 release	per	 liberare	 il	materiale	 represso	 nei	 blocchi	 emotivi.	 Si	 usa	molto	 anche	 la	 voce,	 il	
canto,	il	disegno	e	la	danza.		

Al	 termine	 del	 gruppo	 l’energia	 finalmente	 liberata	 dalle	 tensioni	 del	 cuore	 viene	 immediatamente	

trasformata	in	consapevolezza	dell’unità	dell’essere:	l’esperienza	del	Sé	psicosomatico.		

	
	

L’ATTIVAZIONE	DEL	SISTEMA	TRISTEZZA/PANICO,	LA	“CHIUSURA	DEL	CUORE”	
E	I	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	OSSITOCINICA	

	
	
La	chiusura	del	cuore	toglie	amore	e		senso	a	tutti	gli	aspetti	della	vita	
L’importanza	 vitale	 dell’amorevolezza	 e	 della	

CURA/AMOREVOLEZZA	 nello	 sviluppo	 infantile	 ed	 umano	 ha	

causato	 la	 formazione	del	 sistema	della	TRISTEZZA/PANICO	 come	

sistema	primario	di	difesa	del	Sé.		

La	purtroppo	comune	situazione	di	carenza	o	inibizione	del	sistema	

della	CURA/AMOREVOLEZZA	causata	da	mancanza	affettiva,	scarsa	

amorevolezza	 o	 abbandono	 e	 la	 parallela	 attivazione	 del	 sistema	

della	 TRISTEZZA/PANICO,	 si	 manifesta	 con	 numerosi	 sintomi	 tra	

cui	il	più	evidente	è	la	“chiusura	del	cuore”	e	l’energia	bassa.	

	

La	struttura	psicosomatica	della	“chiusura	del	cuore”	
La	 prima	 osservazione	 della	 struttura	 psicosomatica	 tipica	 dell’attivazione	 del	 sistema	 della	

TRISTEZZA/PANICO	è	l’espressione	di	tristezza	e	di	chiusura	alla	gioia.	Si	osserva	la	persona	che	piange	

facilmente,	sempre	che	non	abbia	inibito	anche	questa	espressione	emotiva	troppo	dolorosa,	bloccando	

tutto.		

Il	 senso	 di	 Sé	 e	 di	 autostima	 è	 basso	 e	 si	 riflette	 somaticamente	 in	 una	 struttura	 spesso	 introversa,	

spenta,	piegata	su	se	stessa.		

Il	meccanismo	di	“chiusura	del	cuore”	si	esprime	con	il	torace	sgonfio	e	le	spalle	ricurve.	Il	viso	diventa	

triste	o	inespressivo,	gli	occhi	bassi	o	senza	carica,	che	non	guardano	direttamente	l’altro	o	lo	scrutano	

con	un’espressione	di	richiesta	d’affetto	e	aiuto.	Il	mento	e	la	testa	sono	spesso	spostati	in	avanti,	il	collo	

proteso,	come	se	si	fosse	cristallizzata	la	tendenza	a	cercare	il	seno		materno.		

La	vitalità	generale	è	spesso	bassa,	 la	pelle	pallida	e	a	volte	addirittura	“esangue”,	 la	voce	sotto	tono,	a	

volte	sussurrante.	Il	respiro	affaticato,	spesso	corto	e	poco	profondo.	Il	pensiero	è	sovente	orientato	alla	

ruminazione	 e	 alla	 bassa	 capacità	 di	 concentrazione.	 L’entusiasmo	 è	 spento,	 le	 paure	 e	 il	 senso	 di	

impotenza	 fisica	 e	 relazionale	 molto	 elevate.	 Sono	 nella	 parte	 sinistra	 della	 mappa	 psicosomatica	 e	

devono	essere	aiutati	ad	aprirsi	e	ribilanciarsi,	riattivando	i	sistemi	PNEI	della	parte	destra.		

Spesso	 la	 situazione	 di	 privazione	 affettiva	 si	 cronicizza	 e	 si	 struttura,	 a	 seconda	 delle	 differenti	

neuropersonalità,	con	differenti	forme	patologiche;	in	questo	capitoletto	prenderemo	in	considerazione	

tre	 principali	 disturbi	 di	 chiara	 origine	 psicosomatica:	 1)	 la	 depressione,	 2)	 l’attacco	 di	 panico	 ,	 3)	 il	

tumore	al	seno.	

	

La	“chiusura	del	cuore”	e	il		blocco	della	milza	e	dei	polmoni	nella	tradizione	cinese	
Nella	medicina	tradizionale	cinese	la	“chiusura”	dello	shen	del	cuore	è	un	sintomo	di	grave	pericolo	che	
viene	preso	in	seria	considerazione	in	quanto	può	compromettere	la	gioia	di	vivere	e	l’equilibrio	

dell’intero	sistema.	La	chiusura	del	cuore	può	spesso	essere	associata	alla	debolezza	della	milza	e	dei	

polmoni.	
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Lo	shen	della	milza	yì	(�)	ha	le	qualità	del	proposito,	della	costanza,	della	dolcezza	e	della	
determinazione,	che	prende	le	energie	forti	dei	reni	e	le	concretizza	con	perseveranza	e	riflessione.	La	

tristezza	e	il	dolore	affettivo	che	deriva	dalla	“chiusura	del	cuore”	inibiscono	e	bloccano	la	milza	e	

generano	la	rimuginazione	e	la	malinconia,	il	pensiero	pessimista	e	“ruminante”	che	rappresenta	una	

delle	caratteristiche	della	depressione	e	che	per	la	tradizione	cinese	può	arrivare	fino	all’”ossessione”,	

alle	manie	e	alle	patologie	della	volontà.	

Lo	shen	dei	polmoni	è	pò	(
)	ed	è	inibito	e	bloccato	dalla	tristezza	e	dalla	malinconia	che	deriva	dalla	
chiusura	del	cuore,	da	cui	nasce	la	depressione	e	le	comuni	malattie	polmonari	da	infelicità,	tra	cui	il	

senso	di	inquietudine,	l’ansia	respiratoria,	l’asma,	le	bronchiti,	le	sinusiti,	ecc..	

	

Una	delle	più	antiche	guarigioni	dalla	depressione	è	riportata	in	una	storia	della	medicina	tradizionale	

cinese	in	cui	si	racconta	che	la	figlia	dell’imperatore	era	gravemente	malata	e	si	era	chiusa	nelle	sue	

stanze.	Un	famoso	medico	venne	chiamato	e,	sentendole	i	polsi,	comprese	che	si	trattava	di	depressione	e	

riuscì	a	guarire	la	fanciulla	facendola	arrabbiare.	La	rabbia	dello	shen	del	fegato	hún		(attivatrice	del	
simpatico-yang)	bilanciando	la	tristezza	dello	shen	della	milza	(parasimpatica-yin)	riporta	equilibrio	e	
guarigione	nel	sistema	neuropsicosomatico.	

	

Psicosomatica	della	“chiusura	del	cuore”	
Come	 già	 accennato,	 la	 carenza	 o	 mancanza	 di	 una	 “madre	 sicura”	 	 affettiva	 in	 particolare	 dal	

concepimento	 al	 primo	 periodo	 di	 vita,	 (Bowlby	 1989;	 Ainsworth	 1970)	 è	 un	 elemento	 di	 primaria	

importanza	che	porta	alla	“chiusura	del	cuore	“	e	che	incide	negativamente	nello	sviluppo	del	bambino.	

Anche	 nelle	 successive	 fasi	 della	 vita	 ogni	 abbandono,	 mancanza	 di	 amorevolezza,	 rifiuto	 o	 lutto	 può	

generare	questa	dolorosa	attivazione	del	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO.	

La	“chiusura	del	cuore”	è	uno	dei	segni	psicosomatici	più	evidenti	di	mancanza	di	amorevolezza	che	si	

riflette	sull’intero	livello	toracico.		Ogni	persona,	nel	suo	aspetto	di	neuropersonalità	ossitocinica,	quando	

si	sente	non	amata	o	abbandonata,	prova	un	dolore	affettivo	e	fisico	al	cuore	che	la	porta	a	chiudersi	in	se	

stessa	e	a	non	manifestarsi	all’esterno	per	proteggere	questo	dolore	profondo.		

La	diminuzione	e	 il	deterioramento	del	 contatto	amorevole	e	dolce,	 innanzitutto	della	madre	e	poi	del	

padre	 e	 dei	 familiari,	 genera	 una	 diminuzione	 dell’ossitocina	 e	 della	 sicurezza	 affettiva	 che	 si	 riflette	

negativamente	sull’equilibrio	dei	sistemi	emotivi	e	si	manifesta	come	aumento	dello	stress	(alti	livelli	di	

cortisolo)	e	di	numerosi	disturbi	psicosomatici,	psicologici	e	psichiatrici.		

Ricordiamo	che	il	cuore	è	la	sede	dell’amorevolezza	ma	anche,	più	in	profondità,	del	senso	di	identità	del	

Sé.	Per	questa	ragione	quando	si	chiude	il	cuore	perdiamo	facilmente	il	senso	di	identità	e	tutto	sembra	

senza	senso.	In	questo	capitolo	tratteremo	la	“chiusura	del	cuore”	in	modo	più	generale,	evidenziando	gli	

aspetti	corporei	ed	emotivi,	mentre	nel	prossimo	capitolo	 tratteremo	 la	“chiusura	del	cuore”	profonda,	

che	tocca	e	disturba	il	Sé	e	l’intero	sistema	neuropsicosomatico.	

Gli	 studi	delle	neuroscienze	 sul	periodo	evolutivo,	 condotte	da	Schore,	mostrano	 che	 la	mancanza	o	 la	
disfunzionalità	 della	 relazione	 affettiva	 tra	 madre	 e	 figlio	 sia	 una	 delle	 fondamentali	 cause	 della	

“disregolazione	del	Sé”	e	di	una	ampia	serie	di	disturbi	nello	sviluppo	cerebrale	e	cognitivo	del	bambino,	

che	si	riflette	in	disturbi	dei	sistemi	PNEI	e	delle	patologie	psicosomatiche	(Schore,	2003a,	2003b).	

	

Esperienze	di	consapevolezza	psicosomatica	
Nel	“Corso	Base	di	Crescita	Personale”	o	nelle	sessioni	individuali,	quando	si	 lavora	con	il	bodyscan	sul	

cuore	 e	 il	 quarto	 livello	 psicosomatico	 (che	 prende	 tutto	 il	 dermatomero	 del	 torace,	 del	 dorso,	 delle	

spalle,	delle	braccia	e	delle	mani),	 la	maggior	parte	delle	persone	descrive	di	percepire	che:	 “il	cuore	è	

chiuso”,	o	diventa	“piccolo,	piccolo”	o	“è	trafitto”	o	“ferito”	o,	addirittura,	nei	casi	di	coinvolgimento	del	

Sé,	che	il	cuore	“si	spegne”	o	si	“annulla”.	La	“chiusura	del	cuore”	viene	descritta	fisicamente	come	“peso	

sul	 cuore	 e	 sul	petto”,	 “chiusura	 delle	 spalle	 per	 proteggere	 il	 cuore”	 e	 “blocco	 del	 respiro”,	 sul	 piano	
energetico	emergono	sensazioni	di	colori	scuri	e	pesanti,	a	volte	il	nero	“come	una	pietra	sul	cuore”	o	a	

volte	rosso	“come	una	ferita	che	ancora	fa	male”.	
La	chiusura	del	cuore	si	riflette	sia	sul	collo	come	“senso	di	nodo	in	gola”,	un	“groppo”	associato	ad	una	

sensazione	 “di	 non	 poter	 esprimere	 se	 stessi”	 che	 in	 basso	 con	 un	 senso	 di	 “blocco	 nello	 stomaco”	
(diaframma),	di	“non	riuscire	a	digerire	quell’evento”.	

La	“chiusura	del	cuore”,	come	condizione	di	dolore	e	angoscia	si	riflette	somaticamente	e	viene	descritta	

come	un	“senso	di	blocco	fisico	generale”	di	“tensione	muscolare	in	tutto	il	corpo”	o	di	“tensione	nervosa	
che	 non	 passa	 mai”,	 o	 più	 raramente	 come	 uno	 stato	 di	 “collasso	 delle	 energie”	 o	 di	 “debolezza	 e	

impotenza	generale”.		
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Queste	 descrizioni	 non	 sono	 metafore	 astratte	 ma	 analogie	 linguistiche	 che	 corrispondono	 a	 precise	

alterazioni	dei	5	principali	parametri	fisiologici	oggettivi	con	cui	si	manifestano	i	blocchi	psicosomatici,	e	

quindi	possono	essere	facilmente	osservati	dall’attenta	valutazione	delle	tensioni	e	della	postura.	

Le	persone	chiudono	il	petto	e	stringono	le	spalle	con	una	contrazione	dei	pettorali	che	diventa	cronica.	

Questa	 chiusura	 toracica,	 che	 è	 opposta	 all’eccessiva	 espansione	 toracica	 della	 neuropersonalità	

testosteronica,	 genera	 la	 postura	 spenta	 e	 chiusa	 caratteristica	 delle	 persone	 tristi	 e	 depresse,	 con	 le	

spalle	strette,	la	schiena	incurvata	in	avanti	e	le	mani	un	po’	chiuse	e	trattenute.	Vedremo	a	breve	come	

questa	condizione	generi	una	serie	di	disturbi	fisici	e	psicologici.		

	

La	depressione	e	le	sue	differenti	espressioni	psicosomatiche	
La	depressione	rappresenta	uno	dei	principali	effetti	della	chiusura	del	cuore.	La	depressione	è	definita	

come	 uno	 stato	 di	 umore	 basso,	 tristezza	 e	 avversione	 per	 attività	 che	 può	 influenzare	 i	 pensieri,	 i	

comportamenti,	 i	 sentimenti,	 e	 il	 senso	di	 benessere	di	 una	persona.	 La	depressione	 è	 considerata	dal	

DSM-5	 un	 disturbo	 dell'umore,	 caratterizzata	 da	 episodi	 di	 tristezza	 e	 chiusura,	 accompagnati	

principalmente	 da	 una	 bassa	 autostima	 e	 perdita	 di	 interesse	 o	 piacere	 nelle	 attività	 normalmente	

piacevoli	(anedonia).	

Come	per	altri	disturbi	anche	la	depressione	viene	vissuta	e	agita	in	forme	e	con	sintomi	molto	differenti	

dalle	singole	neuropersonalità.	Ciò	permette	di	 inquadrare	 i	differenti	sintomi	e	comportamenti	 in	una	

valutazione	clinica	più	organica	e	unitaria,	che	orienta	un	trattamento	più	mirato	e	adatto	alla	specifica	

neuropersonalità	della	persona.	

La	 più	 tipica	 depressione	 da	 dolore	 e	 abbandono	 è	 quella	 della	 neuropersonalità	 ossitocinica,	

caratterizzata	 da	 tristezza,	 pianto,	 tendenza	 all’isolamento,	 confusione,	 autocommiserazione,	

dipendenza,	 bassa	 stima	di	 Sé.	Ma	 la	 stessa	 depressione	 da	 abbandono,	 vissuta	 da	 una	 persona	molto	

dopaminica,	 spesso	 si	 manifesta	 in	 una	 forma	 di	 eccesso	 di	 divertimenti	 e	 socializzazione	 (per	

dimenticare	il	dolore),	o	da	alternanza	polare	tra	stati	di	depressione	e	tentativi	di	bilanciamento	di	tipo	

esuberante	e	maniacale.	Una	persona	molto	testosteronica	di	 fronte	al	dolore	da	abbandono,	spesso	da	

rottura	di	una	relazione,	non	volendo	vivere	la	propria	tristezza	e	la	gelosia,	può	diventare	estremamente	

e	aggressiva	(fino	all’omicidio)	con	la	persona	che	l’ha	lasciata.		

Una	depressione	da	abbandono	in	una	persona	molto	mentale,	che	ha	serie	difficoltà	ad	esprimere	?	 le	

emozioni	 spiacevoli,	 potrebbe	 assumere	 una	 forma	 rigida	 di	 autocontrollo	 e	 razionalizzazione	 con	

tensioni,	insonnia,	ansia	e	nervosismo.	In	una	neuropersonalità	cortisolica	la	depressione	da	abbandono	

assume	 spesso	 una	 forma	 di	 profonda	 vergogna,	 di	 	 chiusura	 emotiva	 e	 relazionale	 (alessitimia)	 e	 di	

evitamento	silenzioso	delle	esperienze	sociali	e	divertenti,	con	eccessiva	sedentarietà	spesso	associata	ad	

una	sregolatezza	alimentare	da	eccesso	di	cibo	e	conseguente	tendenza	all’obesità.	

	

Depressione	e	alessitimia		
La	 depressione	 e	 la	 “chiusura	 del	 cuore”	 sono	 strettamente	 correlate	 alla	 chiusura	 emotiva	 e	 quindi	

all’alessitimia,	 alla	difficoltà	di	 sentire	o	 esprimere	alcune	emozioni	 collegate	 al	dolore	e	 alle	memorie	

degli	 eventi	 che	 le	 hanno	 causate.	 Nella	 depressione	 si	 riduce	 anche	 il	 riconoscimento	 empatico	 delle	

emozioni	sul	viso	delle	persone	vicine	(Pedrosa	et	al.,	2008).		

I	dati	di	numerose	ricerche	confermano	la	nostra	 ipotesi	della	“chiusura	del	cuore”	ed	evidenziano	che	

nella	popolazione	l'alessitimia	è	fortemente	correlata	alla	depressione	(Honkalampi	et	al.,	2000.	

I	 risultati	 supportano	 l'idea	 che	 la	 struttura	 alessitimica	 rappresenti	 un	 tratto	 stabile	 di	 personalità	

correlato	anche	allo	stato	di	gravità	del	disturbo	(Saarijärvi,	et	al.,	2006).	Altre	ricerche	hanno	indicato	

che	le	caratteristiche	alessitimiche	migliorano	e	sono	alleviate	nel	recupero	dalla	depressione.		

Mentre		per	altri	studi	clinici	i	casi	di	maggiore	gravità	della	depressione	sembrano	essere	associati	ad	un	

minore	recupero	dell’alessitimia	(Honkalampi	et	al.,	2001).	

	

I	dati	nazionali	e	internazionali	sulla	depressione		
L'indagine	del	World	Mental	Health	Survey	condotta	in	17	Paesi	ha	rilevato	che,	in	media,	circa	1	persona	
su	20	ha	riferito	di	aver	avuto	un	episodio	di	depressione	nel	corso	dell'anno	precedente.		

Gli	 studi	 epidemiologici	 dell’OMS,	 hanno	 valutato	 che	 oggi	 la	 depressione	 interessa	 350	 milioni	 di	

persone	nel	mondo.	

I	 dati	 nazionali	 e	 internazionali	 sullo	 stato	 di	 salute	 psicosomatico	 nella	 popolazione	 evidenziano	 un	

crescente	malessere	dovuto	ad	un	progressivo	aumento	dello	stress,	dell’ansia	e	della	depressione	(dati	

Istat	e	Passi).	La	depressione,	di	 cui	 soffre	nell’arco	della	vita	circa	 il	18%	della	popolazione,	 interessa	

approssimativamente	12	milioni	di	italiani.		
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Secondo	 l’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità	 in	 Italia	 il	 solo	 assenteismo	 causato	 della	 depressione	

incide	per	5	miliardi	di	euro	l’anno.	Questi	dati	sono	purtroppo	in	continua	crescita.		

	

Basi	psicosomatiche	della	depressione	
Ricordiamo	 che	 la	 depressione	 è	 derivata	 dall’attivazione	 del	 sistema	PANICO-TRISTEZZA	 e	 che	 viene	

considerata	 dalle	 antiche	 tradizioni	 cinesi,	 indiane	 e	 greche	 come	 “la	 madre	 di	 tutte	 le	 malattie”.	 I	

pazienti	affetti	da	questo	disturbo	depressivo	sono	spesso	persone	“di	cuore”,	con	un	chiaro	aspetto	di	

neuropersonalità	ossitocinica,	molto	sensibili,	intuitive	e	creative.	

Nella	 neuropsicosomatica	 la	 depressione	 comune	 è	 considerata	 uno	 stato	 di	 dolorosa	 “chiusura	 del	

cuore”.	 Nel	 nostro	 approccio	 neuropsicosomatico	 la	 depressione	 comune	 è	 considerata	 un	 disturbo	

disfunzionale	 caratterizzato	 da	 mancanza	 di	 amore	 e	 di	 capacità	 di	 costruire	 o	 gestire	 relazioni	

amorevoli.	 Infatti	quando	 la	persona	 riesce	a	 trovare	 le	 risorse	 interiori	 e	 gli	 strumenti	per	 riaprire	 la	

corretta	funzionalità	del	cuore	la	depressione	tende	progressivamente	ad	allentarsi	e	scomparire.		

Nei	casi	gravi,	e	fortunatamente	più	sporadici,	di	depressione	maggiore,	 in	cui	 la	depressione	è	causata	

da	drammatiche	esperienze	di	vita	che	hanno	seriamente	disturbato	e	a	volte	“oscurato”	la	funzione	del	

Sé,	come	traumi,	violenze	o	abbandoni,	o	come	risultato	di	malattie	o	operazioni	fortemente	debilitanti,	

l’approccio	alla	guarigione	diventa	proporzionalmente	più	complesso	e	articolato,	in	quanto	richiede	un	

lavoro	di	ristrutturazione	del	Sé	che	dipende	molto	anche	dal	livello	di	consapevolezza	del	paziente.		

	

Secondo	lo	schema	della	mappa	dello	stress	la	depressione	comune	è	

caratterizzata	da	una	“inibizione	dell’azione	ipotonica	-	arresa”	e	

quindi	a	bassa	energia,	con	evidente	inibizione	del	sistema	simpatico	

e	dei	sistemi	emotivi	attivi	che	lo	caratterizzano.	

La	 depressione,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 PNEI,	 è	 normalmente	

caratterizzata	da	un	triplice	squilibrio	dei	neuromediatori,	con	bassi	

livelli	di	serotonina,	di	dopamina	e	noradrenalina.		

In	 parole	 semplici	 la	 chiusura	 del	 cuore	 (da	 carenza	 di	 ossitocina)	

oscura	 il	 Sé	 centrale	 che	 inibisce	 il	 piacere	 corporeo	 e	 la	 GIOIA	 di	

vivere	 (dopamina)	 e	 l’AMOREVOLEZZA	 (ossitocina)	 e	 che	 causano	

una	 cronica	 mancanza	 di	 soddisfazione	 di	 prospettive	 verso	 il	

proprio	futuro	e	confusione	mentale	(bassa	noradrenalina).		

Come	 vedremo	 nel	 prossimo	 capitolo	 anche	 la	 depressione	 può	

facilmente	 ledere	 e	 disturbare	 la	 funzione	 del	 Sé	 come	 ha	

magistralmente	evidenziato	Schore	nei	suoi	due	libri.		

	
Basi	di	approccio	neuropsicosomatico	integrato	alla	depressione:	il	Protocollo	PMP	per	la	
Depressione	
Il	 nostro	 approccio	 sui	 differenti	 piani	 dell’essere	 è	 in	 grado	 tuttavia	 di	 rispondere	 alle	 complesse	

carenze	 della	maggioranza	 degli	 stati	 depressivi	 e	 ribilanciarli,	 portando	 la	 persona	 a	 sentire	 che	 può	

uscire	dal	tunnel	della	tristezza	con	le	proprie	forze.	Le	pratiche	del	Protocollo	PMP	per	la	Depressione	ci	

hanno	permesso	di	risolvere	numerose	depressioni.	

La	logica	di	fondo	del	processo	di	apertura	del	cuore	è	semplice,	il	percorso	di	consapevolezza	può	anche	

essere	complesso	ma	comunque	sostanzialmente	lineare.		

Assessment	 neuropsicosomatico:	 i	 sintomi	 psicosomatici	 diagnostici	 da	 osservare	 e	 valutare	 in	 modo	
specifico	 sono	 relativi	 alla	 “chiusura	 del	 cuore”.	 A	 livello	 corporeo	 si	 osserva	 la	 tensione	 della	 cassa	

toracica,	delle	spalle,	della	gola	e	del	respiro.	

Body	scan	psicosomatico.	Attraverso	il	body	scan	la	persona	racconta	tensioni	e	pesi	o	chiusure	specifiche	
sul	petto	e	sul	cuore,	da	cui	il	terapeuta	percepisce	il	livello	di	chiusura,	dolore	e	tensione	o	di	

arresa/mollezza	corporea	e	valuta	la	resilienza	della	persona	a	ritornare	nello	stato	di	normale	piacevole	

apertura	del	cuore	con	sorriso,	leggerezza	ecc..	Una	corretta	pratica	del	body	scan	permette	alla	persona	
di	prendere	chiara	consapevolezza	delle	cause	della	“chiusura	del	cuore”	e	di	comprendere	le	emozioni	o	

i	suoi	comportamenti	inibiti:	tra	questi	è	importante	valutare	sia	l’inibizione		del	pianto	che,	soprattutto,	

della	rabbia.	La	consapevolezza	della	reale	origine	del	disturbo	è	un	elemento	centrale	da	cui	si	sviluppa	

il	successivo	percorso	di	crescita.	

Nei	casi	più	comuni	la	persona	è	consapevole	di	essere	in	uno	stato	depressivo	e	chiede	di	essere	aiutata	

ad	uscirne.	Nei	casi	difficili	la	persona,	anche	se	si	fa	seguire	da	un	terapeuta,	non	vuole	inconsciamente	
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uscire	dal	suo	stato.	In	molti	casi	la	persona	non	sente	il	proprio	cuore	(alessitimia),	nei	casi	più	gravi	

non	vuole	sentire	il	cuore	perché	c’è	troppo	dolore.	

Intervento	neuropsicosomatico	corporeo-energetico:	Anche	in	questo	caso,	all’inizio	il	contatto	corporeo	

consapevole	ed	empatico	soprattutto	sul	cuore	e	sulla	pancia	del	paziente	porta,	oltre	che	sollievo,	a	

migliorare	la	relazione	col	terapeuta	che	permette	una	migliore	apertura	emozionale	del	cuore	e	orienta	

verso	una	relazione	più	profonda,	basata	sulla	fiducia.	

È	opportuno	ricordare	che	nelle	depressioni	più	comuni	il	sistema	simpatico	e	il	sistema	del	PIACERE	

corporeo	sono	inibiti	dalla	tristezza	e	del	dolore	del	cuore,	ed	è	quindi	necessario	aiutare	la	persona	a	

riattivare	il	corpo	con	ogni	metodo	possibile.	Si	inizia	con	gli	esercizi	di	energetica	dolce	e	poi	forte,	in	

quanto	già	la	semplice	espressione	della	forza	aiuta	ad	uscire	dal	circolo	vizioso	della	depressione	a	

basso	livello	energetico.	Si	suggerisce	anche	di	iniziare	a	fare	muovere	il	corpo	con	passeggiate,	palestra,	

corsi	di	danza	o	con	ogni	pratica	fisica	vissuta	come	piacevole.		
	

Prima	di	procedere	con	il	lavoro	sulle	emozioni	si	deve	valutare	la	situazione	affettiva	pregressa	del	

paziente,	con	particolare	attenzione	agli	abbandoni	e	alle	morti.	Occorre	assicurarsi	che	non	ci	siano	stati	

traumi	o	situazioni	particolarmente	difficili.	

Il	lavoro	emozionale.	L’elemento	di	maggior	efficacia	terapeutica	è	normalmente	quello	di	sbloccare	le	

emozioni	inibite.	Si	inizia	con	una	respirazione	progressiva	sul	cuore-gola,	di	2°	e	di	3°	livello,	cercando	

di	aiutare	la	persona	a	sentire	il	blocco	e	il	dolore	sul	cuore	e	a	liberare	il	pianto	trattenuto.	Dopo	una	

prima	elaborazione	psicologica	del	pianto	e	degli	eventi	relativi	alla	chiusura	del	cuore,	che	vanno	

riconsiderati	da	un	differente	punto	di	vista,	si	approfondisce	il	lavoro	emotivo	andando	a	sentire	e	a	

liberare	la	rabbia.	L’espressione	e	la	condivisione	delle	emozioni,	che	portano	ad	alleggerire	l’alessitimia	

di	fondo,	permettono	di	riaprire	progressivamente	il	cuore	e	aumentano	l’energia	vitale	della	persona.	

Spesso	dopo	la	liberazione	delle	emozioni	si	osserva	un	immediato	miglioramento	della	respirazione	

toracica,	una	diminuzione	della	tensione	allo	stomaco,	un	differente	colore	e	rilassamento	al	viso	e	una	

tonalità	di	voce	più	piena	e	“autentica”.	Il	lavoro	di	espressione	delle	emozioni	è	di	grandissimo	aiuto	alla	

persona	e	al	suo	processo	di	crescita,	genera	una	migliore	fiducia	in	se	stessa,	e	riattiva	inoltre		la	

capacità	di	relazionarsi.	

Tecniche	di	riparazione	affettiva:	il	maternage	e	il	paternage.	Il	nostro	approccio	terapeutico	
neuropsicosomatico	alle	carenze	affettive,	intese	come	blocco	o	“rottura”	della	relazione	del	bambino	con	

la	madre,	contempla	anche	il	processo	della	“riparazione”	ossia	di	esperienze	corporee,	emotive	e	

cognitive	che	compensano,	nutrono	e	riaprono	il	cuore,	l’amorevolezza	e	la	fiducia.	

Tra	le	tante	pratiche,	utilizzate	dagli	inizi	del	2000	nei	gruppi	di	crescita	con	persone	che	hanno	subito	

gravi	mancanze	affettive,	abbiamo	sviluppato	il	maternage	e	il	paternage	come	pratiche	di	“riparazione”	
di	relativa	semplicità	e	buona	efficacia,	che	riportano	la	persona	all’età	infantile	e	le	permettono	

letteralmente	di	rivivere	un	approccio	materno	o	paterno	“sicuro”:	fisicamente	piacevole	e	rilassante,		

affettivamente	empatico	e	psicologicamente	rassicurante.		

Le	pratiche	del	maternage	e	del	paternage”	si	fanno	in	coppia,	seduti	a	terra	sui	materassini,	ad	occhi	
chiusi.	Nel	maternage	il	terapeuta	fa	le	veci	della	madre	assumendo	una	posizione	a	terra	e		abbracciando	
la	persona	in	una	posizione	più	distesa	e	“fetale”	come	se	fosse	un	figlio.	La	pratica	dura	dai	20	ai	25	

minuti	ed	è	facilitata	da	una	musica	lenta	che	permette	di	entrare	in	profondità	nell’esperienza	e	di	

abbandonare	tutte	le	difese	dell’io	da	stress	e	allarme,	e	lasciarsi	andare	al	piacere	dell’accudimento	e	del	

ricevere	amore	e	fiducia,	senza	nulla	in	cambio.	

Nel	paternage	la	posizione	è	leggermente	differente,	più	verticale,	e	la	sensazione	trasmessa	e	
sperimentata	dal	paziente	è	di	protezione,	amorevolezza	e	forza	con	una	qualità	più	maschile	e	paterna.		

Spesso	le	persone	con	blocchi	affettivi	molto	consistenti	non	riescono	a	lasciare	andare	subito	la	tensione	

mentale	e	neuromuscolare	da	allarme	ma	ne	diventano	più	consapevoli,	facilitando	così	il	processo	di	

riparazione.	

Ristrutturazione	psicologica:	si	cerca	di	prendere	consapevolezza	dei	condizionamenti	che	hanno	portato	

alla	depressione	e	si	cerca	di	ristrutturare	la	modalità	o	lo	schema	di	reazione	automatico.	Si	potenzia	il	

senso	del	Sé	corporeo-emotivo	e	si	rinforzano	in	particolare	gli	aspetti	delle	neuropersonalità	attive-

simpatiche	che	permettono	di	superare	la	depressione	e	ribilanciare	gli	aspetti	della	debolezza	

ossitocinica.	Il	rinforzo	del	Sé	genera	una	capacità	di	difesa	e	integrità	più	funzionale	che	permette,		ad	

esempio,	di	riuscire	ad	esprimere	la	reazione	di	affermazione,	ed	eventualmente	di	difesa,	della	propria	

dignità	umana,	portandola	a	un	livello	di	maggiore	consapevolezza	e	maturità.		

Ricordiamo	che	la	neuropersonalità	affettiva-ossitocinica	classica	ha	molte	difficoltà	ad	esprimere	la	

rabbia	e	l’aggressività	anche	con	le	persone	che	le	hanno	fatto	molto	del	male.	In	una	persona	depressa	
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riuscire	ad	attivare	il	sistema	della	RABBIA	è	un	indubbio	risultato	clinico,	un	vero	primo	grande	passo	

verso	un	riequilibrio	del	Sé	psicosomatico.	

	
Esperienze	di	crescita	personale	nelle	persone	con	“il	cuore	chiuso”	
Dato	che	mediamente	una	persona	su	tre	soffre	o	ha	sofferto	di	depressione,	 i	nostri	gruppi	di	crescita	

personale	comprendono	una	vasta	serie	di	pratiche	e	di	esperienze	per	il	superamento	delle	tristezze	e	

per	una	più	matura	apertura	del	cuore.		

Ogni	persona	quando	 inizia	 i	nostri	gruppi	di	crescita,	anche	se	all’inizio	 fa	un	po’	 fatica	a	giocare	e	ad	

attivare	il	piacere	di	vivere,	si	lascia	trasportare	velocemente	dal	campo	collettivo	vitale	ed	amorevole	e,	

riesce	a	superare	l’inibizione	alessitimica	e	ad	aprire	il	cuore	e	liberare	il	pianto	e	le	emozioni	trattenute.	

La	persona	inizia	così	a	riaprirsi	anche	al	piacere	corporeo	e	godersi	le	pratiche	di	attivazione	energetica	

e	 respiratorie,	 che	 aumentano	 la	 serotonina	 base.	 Dopo	 una	 prima	 fase	 di	 riequilibrio	 del	 cuore	 e	 del	

corpo,	si	lavora	con	pratiche	specifiche	per	riaprire	anche	l’espressione	del	sistema	della	RABBIA,	che	di	

solito	ribilancia	la	tristezza,	riportando	la	persona	in	equilibrio	al	centro	della	mappa	PNEI.		

È	 importate	 ricordare,	 come	 è	 stato	 accennato	 nel	 quarto	 capitolo,	 che	 l’attivazione	 del	 sistema	

TRISTEZZA/PANICO	è	alla	base	non	solo	delle	depressioni,	ma	anche	degli	attacchi	di	panico.		

Il	 nostro	 modello	 terapeutico	 basato	 sul	 “Protocollo	 PMP	 per	 la	 Depressione”	 si	 è	 dimostrato	

particolarmente	efficace	sia	nella	cura	della	depressione	che	degli	attacchi	di	panico,	in	quanto,	operando	

con	varie	 	 tecniche	 su	differenti	 piani,	 è	 in	 grado	di	 ristabilire	 l’integrità	 e	 la	 funzione	del	 Sé	 emotivo,	

facilitando	 l’espressione	 inibita	 della	 tristezza,	 liberando	 il	 pianto,	 riattivando	 il	 piacere	 di	 amare	 e	 di	

condividere	fisicamente	ed	emotivamente	l’amorevolezza	basilare	del	cuore.		

	

Casi	gravi	di	eccesso	del	sistema	TRISTEZZA	
Nei	casi	più	gravi	dei	disturbi	del	Sé	dovuti	all’attivazione	del	sistema	della	TRISTEZZA,	la	persona	cade	

in	 depressione	 profonda	 e	 perde	 completamente	 il	 senso	 e	 la	 motivazione	 per	 vivere,	 arrivando	

all’anedonia,	alla	chiusura	al	mondo	e	alle	relazioni,	 fino	al	suicidio	indotto	o	causato	da	totale	inedia	e	

rifiuto	 del	 cibo,	 come	 nella	 “depressione	 anaclitica”,	 osservata	 e	 descritta	 da	 Spitz,	 dei	 bambini	 di	

mamme	recluse	nei	carceri	statunitensi.		

Sempre	per	contenere	ogni	arroganza	umana	sugli	animali,	ricordiamo	che	anche	questo	comportamento	

di	 lasciarsi	 morire	 per	 mancanza	 di	 amore,	 normalmente	 ritenuto	 un	 sentimenti	 umano,	 è	 in	 realtà	

presente	anche	negli	animali	più	evoluti.		

		
2	-	L’attacco	di	panico	e	la	sua	logica	psicosomatica	
Prendiamo	ora	 in	considerazione	 l’attacco	di	panico.	Mentre	 la	classica	depressione	è	caratterizzata	da	

una	 “inibizione	 dell’azione	 lassa”	 con	 ipotonia	 muscolare	 e	 abbassamento	 dell’energia	 vitale	 e	 della	

reattività	 simpatica,	 l’attacco	 di	 panico	 è	 caratterizzato	 da	 una	 evidente	 “inibizione	 dell’azione	 tesa	 o	

ipertonica”	 in	 cui,	 nonostante	 sia	 inibita	 l’espressione	 comportamentale	 ed	 emozionale,	 rimane	 una	

iperattivazione	del	simpatico	che	si	manifesta	come	tensione	neuromuscolare	di	fondo.	I	pazienti	affetti	

da	 questo	 disturbo	 sono	 spesso	 persone	 “di	 testa”	 con	 una	 tendenza	 all’elaborazione	 e	 al	 controllo	

mentale	piuttosto	che	all’espressione	emotiva	e	comportamentale	spontanea.	

L’attacco	 di	 panico	è	 classificato	 dal	 DSM-5	 come	 un	 disturbo	 d’ansia,	 caratterizzato	 da	 una	 serie	 di	

alterazioni	della	normale	funzionalità	psicosomatica	che	insorgono	improvvisamente,	con	vari	possibili	

sintomi	come:	respiro	faticoso,	sensazione	di	asfissia	o	iperventilazione,	oppressione	o	fastidio	al	petto,	

nodo	 alla	 gola,	 paura	 di	 morire,	 palpitazioni	 o	 tachicardia,	 tremori	 o	 torpore,	 disturbi	 digestivi	 e	

intestinali,	 vampate	 e	 sudorazione	 eccessiva,	 vertigini,	 senso	 di	 debolezza	 e	 svenimento.	 Queste	 acute	

alterazioni	 neurofisiologiche	 che	 la	 persona	 non	 riesce	 a	 controllare,	 generano	 uno	 stato	 di	 “panico”	

caratterizzato	da:	agitazione,	confusione	mentale	(la	persona	non	capisce	cosa	le	sta	succedendo),		paura	

di	perdere	il	controllo,	di	impazzire	o	di	morire.	Quando	gli	attacchi	di	panico	sono	ricorrenti,	si	parla	di	

"disturbo	di	panico".	

La	crisi	di	panico	è	un	disturbo	di	solito	di	breve	durata	senza	nessuna	grave	ripercussione	sulla	salute.	

L’emozione	di	panico	tuttavia	porta	spesso	la	persona	a	chiamare	un	medico	o	a	farsi	portare	al	pronto	

soccorso	in	ospedale,	dove	normalmente	viene	trattata	con	un	semplice	ansiolitico.		

Dopo	 la	 prima	 sgradevole	 esperienza	 di	attacco	 di	 panico,	 la	 persona	 normalmente	 comincia	 ad	 avere	

paura	 che	 la	 crisi	 possa	 ritornare,	 associa	 la	 crisi	 a	 un	 evento	 o	 a	 circostanze	 del	 tutto	 casuali:	 “mi	 è	

venuta	mentre	ero	 in	mezzo	a	 tanta	gente”	oppure	 “mentre	ero	sola	 in	ascensore”,	 ed	entra	 così	 in	un	
circolo	 vizioso	 di	 ansia	 e	 di	 evitamento	 di	 situazioni	 associate	 che	 peggiora	 la	 già	 precaria	 situazione,	

aumentando	il	rischio	di	ricaduta.	
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Alcuni	dati	statistici	sull’attacco	di	panico	
Indagini	 svolte	 tra	 studenti	 di	 college	 statunitensi	 sull’incidenza	 attacchi	 di	 panico	 hanno	 evidenziato	

percentuali	variabili	tra	il	6%	ed	il	51%	(Franceschina,	Sanavio,	Sica,	2004;	Sanavio,	Cornoldi,	2001)	ed	

un’indagine	condotta	tra	gli	studenti	italiani	ha	riscontrato	una	percentuale	del	32%	(Sanavio,	Cornoldi,	

2001).	Si	stima	che	circa	il	30%	della	popolazione	urbana	soffrirà,	almeno	una	volta	nella	propria	vita,	di	

un	attacco	 di	 panico.	 I	 dati	 che	 emergono	 da	 una	 ricerca	 dell'”Associazione	 Liberi	 dal	 Panico	 e	

dall'Ansia”	(Alpa)	 e	 da	 altre	 ricerche	 cliniche	 è	 che	 di	 solito	 esordisce	 nella	 tarda	 adolescenza	 o	 nella	

prima	età	adulta	ed	ha	un'incidenza	da	due	a	tre	volte	maggiore	nelle	donne	rispetto	agli	uomini.		

Sono	quindi	circa	10	milioni	gli	italiani	che	hanno	vissuto	almeno	una	volta	l'esperienza	di	un	attacco	di	

panico.	Un	evento	isolato,	che	spesso	si	trasforma	in	un	disturbo	cronico	nel	50%	dei	casi,		riguarda	oltre	

2	milioni	 di	 persone	 che	 hanno	 sviluppato	 un	 vero	 e	 proprio	 disturbo	 di	 panico	 con	 attacchi	 ripetuti,	

ansia	e	fobie.	

	

Neuropsicosomatica		dell’attacco	di	panico	
Come	per	 la	depressione,	consideriamo	 la	crisi	di	panico	come	un	disturbo	 funzionale	e	non	come	una	

malattia,	 in	quanto	è	dovuto	ad	una	incapacità	di	gestire	appropriatamente	emozioni	e	comportamenti,	

spesso	per	carente	regolazione	emotiva	materna	e	 famigliare,	e	non	dovuto	ad	alterazioni	patologiche,	

fisiologiche	o	neuropsichiche.	Questo	significa	che	se	ne	comprendiamo	la	logica	possiamo	insegnare	alla	

persona	approcci	più	efficaci	e	comportamenti	più	funzionali,		liberandola	così	dal	proprio	disturbo.		

Consideriamo	 l’attacco	 di	 panico	 una	 evidente	 espressione	 di	 inibizione	 dell’azione	 e	 di	 “dittatura”	

neocorticale	 che	 poi,	 nell’attacco”	 si	 manifesta	 come	 una	 “ribellione	 scomposta”	 di	 “riequilibrio”	 dei	

centri	 sottocorticali,	 con	 le	 modalità	 del	 “sequestro	 dell’amigdala”	 che,	 sempre	 nella	 fase	 dell’attacco,	

isola	la	neocorteccia	cognitiva	e	attiva	le	risposte	e	i	comportamenti	dei	sistemi	del	cervello	emotivo	ed	

istintivo.		

Nel	nostro	approccio	neuropsicosomatico	consideriamo	che	l’attacco	di	panico	dipende	da	due	principali	

fattori:		una	elevata	tensione	da	controllo	mentale	e	una	bassa	comunicazione	emotiva,	di	solito	apprese	

nella	famiglia	di	origine	eccessivamente	normativa	ed	emotivamente	chiusa,	che	genera	un	alto	grado	di	

tensione	da	stress	e	una	base	alessitimica	di	fondo.		

	

Le	tre	fasi	dell’attacco	di	panico		e	la	metafora	della	pentola	a	pressione	
Nel	nostro	approccio	neuropsicosomatico	suddividiamo	l’attacco	di	panico	in	tre	distinte	fasi:		

1. La	fase	di	carica:	la	pentola	a	pressione	

2. La	fase	di	scarica:	l’attacco	di	panico		

3. La	fase	della	paura-evitamento	della	scarica	
	

La	 fase	 di	 carica.	 La	 metafora	 per	 comprendere	 l’origine	 funzionale	 di	 questo	 disturbo	 o	 blocco	

psicosomatico	 è	 quella	 della	 “pentola	 a	 pressione”	 che,	 se	 non	 può	 sfiatare	 l’eccesso	 di	 pressione	

(emozione	stressante)	attraverso	 la	valvola	di	sicurezza	(come	i	momenti	di	normale	arrabbiatura	o	di	

pianto),	ad	un	certo	punto	raggiunge	la	soglia	di	contenimento	ed	esplode	(crisi	di	panico).		

I	 soggetti	 più	 esposti	 sono	 quindi	 persone	 tendenzialmente	 con	 un	 forte	 super-io,	 con	molti	 giudizi	 e	

autogiudizi	 sociali,	 e	 quindi	 portate	 al	 controllo	 cognitivo	 neocorticale	 e	 alla	 tensione	 da	 inibizione	

dell’azione	 sottocorticale,	 ossia	 da	 una	 difficoltà	 o	 incapacità	 del	 paziente	 di	 gestire	 le	 emozioni	 e	 i	

comportamenti	 corporei	 ed	 istintivi	 in	 modo	 appropriato,	 accumulando	 così	 un	 carico	 emotivo	 e	 di	

tensione	 neuromuscolare	 che	 ad	 un	 certo	momento	 non	 riesce	 più	 ad	 essere	 compensata	 ed	 esplode	

nell’attacco	di	panico.	

La	fase	di	scarica.	Appena	insorge	l’attacco	di	panico	la	persona	cerca	di	controllare	anche	questa	intensa	

manifestazione,	perché	è	ossessionata	da	“cosa	penseranno	gli	altri	che	mi	vedono	in	questa	condizione”,	

e	così	genera	un	ulteriore	conflitto	interno	che	aggrava	la	situazione	già	scompensata.		

Nella	 nostra	 pratica	 abbiamo	 assistito	 ad	 alcuni	 attacchi	 di	 panico	 di	 persone	 e	 siamo	 riusciti	 a	

rassicurarle	con	 la	nostra	presenza	ed	empatia,	dicendole	che	eravamo	terapeuti	esperti,	che	non	c’era	

pericolo,	 che	eravamo	 in	una	situazione	di	 totale	protezione	e	controllo	e	che	poteva	anche	 liberare	 la	

paura	e	le	emozioni	che	sentiva.	Questa	possibilità	permetteva	alle	persone	innanzitutto	di	esprimere	la	

propria	 paura	 e	 poi,	 dopo	 aver	 liberato	 la	 voce,	 abbiamo	 osservato	 che	 le	 persone	 esprimevano	 il	

materiale	emotivo	represso	e	negato,	con	un	grandissimo	senso	di	liberazione	immediata	dalle	tensioni	e	

di	 conseguente	 risultato	 terapeutico	 di	 profondo	 miglioramento	 nella	 gravità	 e	 nella	 frequenza	 degli	

attacchi	stessi.		
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La	 fase	della	paura	della	 scarica.	Dopo	 la	prima	 crisi	 di	 panico	 si	 instaura	un	 secondo	ulteriore	 livello	

disfunzionale	di	paura	che	nasce	dal	tentativo	di	controllo	ed	evitamento	delle	possibili	cause	esterne	che	

potrebbero	innescare	la	crisi.	

Nell’attacco	di	panico	si	osserva	una	evidente	conflittualità	psicosomatica	che	si	riflette	come	contrasto	

tra	 le	 due	 branche	 funzionali	 del	 sistema	 autonomo:	 alcuni	 dei	 sintomi	 caratteristici	 (debolezza,	

svenimento,	 disturbi	 addominali,	 bassa	 pressione,	 ecc.)	 sembrano	 infatti	 imputabili	 ad	 un	 “sindrome	

vagale”	 da	 attivazione	 del	 sistema	 parasimpatico,	 mentre	 altri	 (ipertensione,	 tachicardia,	 tremori,	

accelerazione	del	respiro,	ecc.)	sono	caratteristici	dell’attivazione	del	sistema	simpatico.	

Abbiamo	 più	 volte	 osservato	 che	 questa	 conflittualità	 psicosomatica	 era	 già	 presente	 nei	 genitori:	 le	

persone	con	attacchi	di	panico	consistenti	spesso	raccontavano	di	un	padre	molto	duro	e	severo,		con	un		

forte	 sistema	RABBIA/DOMINANZA,	 che	 incuteva	 timore	 e	 generava	 sottomissione,	 e,	 per	 contro,	 una	

madre	 tendenzialmente	 sottomessa	 con	 un	 	 forte	 sistema	 PAURA/ANSIA,	 ma	 poco	 affettuosa,	 che	

tendeva	ad	accettare	e	a	subire	la	situazione	famigliare.		

	
Alessitimia	e	crisi	di	panico	
Gli	studi	delle	neuroscienze	confermano	l’approccio	neuropsicosomatico	fondato	sulla	base	alessitimica	

dell’inibizione	delle	emozioni,	e	sull’ipotesi	della	dominanza	neurocognitiva.		

Gli	studi	di	neuroimaging	hanno	infatti	evidenziato	che	l’alessitimia	può	essere	associata	a	una	inibizione	
nell’elaborazione	degli	stimoli	emotivi	che	si	svolge	a	livello	neocorticale	(nella	corteccia	cingolata	

anteriore),	piuttosto	che	a	una	mancanza	di	risposta	neuronale	in	strutture	sottocorticali	che	si	occupano	

dell’elaborazione	di	stimoli	emotivi	a	livelli	più	bassi	(Kano	et	al	2003).		

Una	recente	review	di	ricerche	di	neuroimaging	(Morigouchi	&	Komaki,	2013)	ha	mostrato	che	le	
persone	con	alti	valori	di		alessitimia	mostrano	ridotta	risposta	neurale	dei	sistemi	emotivi	limbico	e	

paralimbico	a	stimoli	affettivi	esterni	(visivi),	e	che	negli	individui	con	punteggi	più	alti	di	alessitimia	si	

evidenzia	una	aumentata	risposta	neurale	agli	stimoli	fisici,	ossia	una	ipersensibilità	corporea.	

	

Basi	di	approccio	neuropsicosomatico	integrato	agli	attacchi	di	panico	
L’approccio	clinico	neuropsicosomatico	agli	attacchi	di	panico	è	molto	efficace	e	ci	ha	permesso	di	

liberare	moltissime	persone	da	questo	disturbo.	Questo	approccio	parte	dalle	considerazioni	appena	

esposte	e	quindi	è	orientato	a	migliorare	e	possibilmente	risolvere	alcuni	sintomi	e	blocchi	principali:	

1)	alleggerire	innanzitutto	la	tensione	di	fondo	del	sistema	simpatico	eccessivamente	attivato	del	

paziente	rilassando	le	zone		più	tese	e	reattive	della	sua	struttura	neuromuscolare,		

2)	se	la	persona	ha	attacchi	derivati		principalmente	dell’attivazione	del	sistema	PANICO-TRISTEZZA	

occorre	liberare	il	cuore	dalla	tristezza,	utilizzando	le	indicazioni	del	Protocollo	PMP	per	la	depressione,		

3)		migliorare	l’alessitimia	educando	la	persona	alla	consapevolezza	emotiva	attraverso	il	body	scan	e	le	
pratiche	di	intelligenza	emotiva	e	di	condivisione,		

4)	alleggerire	e	liberare	l’eccesso	di	energia	emotiva	trattenuta	(effetto	“pentola	a	pressione”),	ossia	

dell’accumulo	di	tensioni	ed	emozioni	che	il	paziente	continua	da	anni	a	trattenere	a	livello	corporeo	ed	

emotivo.	Lavorare	soprattutto	con	l’espressione	vocale.	

5)	sviluppare	una	differente	comprensione	e	logica	cognitiva	della	tendenza	della	neuropersonalità	del	

paziente	spesso	molto	controllante	e	ipercritica	che,	poi	ovviamente,	teme	le	critiche	delle	altre	persone	

e	per	controllarsi	continua	a	tendere	il	sistema	neuro-muscolare,	fino	a	che	“esplode”	come	una	pentola	a	

pressione	a	cui	è	stato	bloccata	la	valvola	di	sfiato.		

Assessment	neuropsicosomatico:	i	primi	due	sintomi	diagnostici	specifici	da	osservare	e	valutare	sono	la	
tensione	neuro-muscolare	generalizzata	(in	particolare	si	valuta	il	dolore	da	tensione	dello	stomaco),	e	la	

difficoltà	ad	esprimere	le	proprie	emozioni.	Spesso	si	osserva	anche	una	“chiusura	del	cuore”	associata	

però	(contrariamente	ai	casi	di	depressione	classica)	ad	una	“carica”	e	tensione	del	sistema	simpatico,	

che	si	manifestano	psicologicamente	come	stato	di	agitazione	e	ansia.	Dopo	i	primi	“attacchi	di	panico”	

(di	cui	è	sempre	bene	verificare	la	realtà	oggettiva	utilizzando	i	parametri	del	DSM),	si	osserva	una	

evidente	“paura	della	paura”	ossia	grave	timore	di	incorrere	di	nuovo	nella	crisi	di	panico.	Fondamentale	

dal	colloquio	identificare	le	emozioni	(neuropersonalità)	trattenute	ricordando	che	alcuni	trattengono	il	

pianto	e	la	paura,	altri	la	rabbia	o	la	gioia.		

Body	scan	psicosomatico:	attraverso	il	body	scan	si	percepisce	il	livello	di	tensione	corporea	generale	e	
blocco	dello	stomaco	in	particolare	e	spesso	anche	della	gola	(che	trattiene	l’espressione	delle	

emozioni,).	Nel	body	scan	la	persona	racconta	tensioni,	pesi	o	chiusure	specifiche	sulla	gola,	sul	petto	e	
sullo	stomaco.	Dopo	il	piano	fisico	si	entra	nel	piano	emotivo,	si	valuta	il	grado	di	alessitimia	e	si	cerca	di	

aprire	una	migliore	sensibilità	emotiva.	
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Intervento	sul	corpo	e	sul	Sé	Corporeo:	anche	in	questo	caso,	all’inizio,	l’appoggio	consapevole	ed	

empatico	delle	mani	sulla	testa	e	soprattutto	sul	cuore	e	sulla	pancia	permette	al	paziente	il	rilassamento	

della	sua	forte	tensione	neuromuscolare	e	spesso	genera	un	importante	contatto	affettivo	che	dà	risultati	

immediati	di	allentamento	dell’ansia	generando	fiducia.	Il	massaggio	del	corpo	e	dello	stomaco	in	

particolare	è	una	pratica	centrale:	se	la	persona	rilassa	lo	stomaco	non	può	esserci	esplosione	

dell’attacco	di	panico.	Dato	che	negli	attacchi	di	panico	il	sistema	simpatico	è	spesso	iperattivato,	è	

necessario	aiutare	la	persona	a	rilassare	il	corpo	con	ogni	metodo	possibile,	magari	iniziando	a	farlo	

muovere	con	dolcezza	e	fluidità	con	gli	esercizi	di	energetica	(mentre	normalmente	si	muove	con	

tensione	e	in	modo	meccanico	e	pressato),	ma	anche	con	passeggiate,	palestra,	corsi	di	danza	o	con	ogni	

pratica	fisica	vissuta	come	piacevole,	che	possono	migliorare	la	stabilità	e	il	rilassamento	corporeo	e	lo	

scarico	fisico	delle	tensioni	accumulate.		

Intervento	sulle	emozioni	e	sul	Sé	Emotivo:	lo	scioglimento	e	l’espressione	emotiva	rappresenta	

l’elemento	centrale	del	nostro	approccio	agli	attacchi	di	panico.	Per	liberare	le	emozioni	inibite	occorre	

un	consistente	lavoro	di	consapevolezza	del	piano	emotivo	attraverso	il	body	scan	psicosomatico	e	la	
descrizione	verbale	delle		emozioni	percepite.	Nei	casi	di	alessitimia	più	consistente,	spesso	si	inizia	con	

semplici	pratiche	di	“alfabetizzazione	emotiva”	come	nel	“Protocollo	Gaia”	per	i	bambini.	Dopo	il	primo	

lavoro	di	consapevolezza	emotiva	si	passa	all’espressione	delle	emozioni	con	le	pratiche	di	respirazione	e	

di	emotional	release.	L’espressione	delle	emozioni	negate	viene	accompagnato	nel	nostro	lavoro	da	un	
senso	di	piacere	e	di	forza	del	Sé	Emotivo.	Il	lavoro	terapeutico	di	3°	grado,	relativo	ai	casi	di	media	

gravità,	richiede	normalmente	una	respirazione	progressiva	sull’asse	stomaco	=>	cuore	=>	gola,	

iniziando	progressivamente	con	le	respirazioni	di	2°	e	di	3°	grado,	liberando	i	blocchi	che	inibiscono	

l’espressione	delle	emozioni	e	delle	sensazioni	corporee.	Dalla	liberazione	e	condivisione	delle	emozioni	

trattenute	nasce	una	nuova	consapevolezza	del	Sé,	che	diventa	più	sicuro	e	cosciente	della	capacità	di	

saper	gestire	le	proprie	emozioni,	anche	intense	o	spiacevoli.	

Meditazioni:	dopo	essersi	assicurati	che	non	vi	siano	gravi	traumi	o	blocchi,	si	inizia	con	le	meditazioni	

attive.	Nelle	sessioni	si	può	anche	far	fare	gli	esercizi	di	energetica	yang-forte,	e	poi	la	Kundalini	o	la	

Evolution,	una	danza	ad	occhi	chiusi,	fino	alle	pratiche	della	Chakra	Breathing	e	della	Dinamica,	che	
muovono	le	emozioni	più	negate	e	inconsce.	

Ristrutturazione	psicosomatica:	si	cerca	di	cogliere	i	condizionamenti	primari,	famigliari	o	sociali,	che	

hanno	portato	la	neuropersonalità	noradrenalinica	del	paziente	all’iperattivazione	e	all’inibizione	o	

chiusura	del	sistema	serotoninico	del	piacere	corporeo	e	del	sistema	della	giocosità	e	della	cura.	

Normalmente	ci	si	trova	di	fronte	a	condizionamenti	o	sistemi	di	riferimento	di	genitori	molto	normativi,	

con	un	padre	spesso	aggressivo,	arrabbiato	o	duro	(alto	testosterone)	che	ha	generato	una	percezione	

psicologica	di	paura	dell’autorità	e	di	tendenza	a	strutture	mentali	di	sottomissione	o	di	reazione	

bloccata	(inibizione	della	reazione	testosteronica),	e	ad	una	madre	che	non	è	riuscita	a	trasmettere	la	

sicurezza	corporea	(serotoninica)	ed	emotiva	(dopaminica-ossitocinica)	necessaria	a	sviluppare	un	Sé	

Emotivo	fluido	e	un	Sé	Cognitivo	in	grado	di	reale	autonomia	e	sicurezza	nell’affrontare	le	situazioni	

difficili	e	gli	imprevisti	della	vita.	
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Il	tumore	al	seno:	una	patologia	da	“chiusura	del	cuore”	e	delle	emozioni	
Il	 seno	 è	 uno	 degli	 organi	 bersaglio	 più	 evidenti	 della	 neuropersonalità	 ossitocinica	 e	 del	 sistema	 del	

PANICO/TRISTEZZA.	 Numerose	 ricerche	 di	 psiconeuroendocrinoimmunologia	 hanno	 provato	 la	

consistente	relazione	tra	stress,	depressione	e	malattie	immunitarie	nell’insorgere	del	cancro	(Reiche	et	

alii,	2004).	Le	ricerche	internazionali	da	tempo	hanno	confermato	la	relazione	tra	depressione	(tristezza)	

e	inibizione	del	sistema	immunitario	(Kiecolt-Glaser	et	al.,	2002),	in	particolare	attraverso	la	produzione	

di	 citochine	 pro	 infiammatorie	 che	 influenzano	 un	 vasto	 spettro	 di	 condizioni	 associate	

all’invecchiamento,	ai	disturbi	cardiovascolari,	all’osteoporosi,	all’artrite,	al	diabete	di	 tipo	2,	ad	alcune	

forme	di	cancro	e	molte	altre	patologie.		

Prendiamo	 in	 considerazione	 la	 genesi	 di	 un	 tipico	 tumore	 al	 seno,	 come	 ulteriore	 esempio	 di	 come	

valutare	 i	 dati	 del	 paziente	 e	 formulare	 una	 diagnosi	 psicosomatica	 che	 possegga	 una	 reale	 efficacia	

terapeutica.	 Voglio	 puntualizzare,	 anche	 in	 questo	 caso,	 che	 in	 psicosomatica	 non	 esistono	 dogmi	

“karmici”	 o	 “ferree	 leggi	 del	 cancro”,	 come	 alcuni	 autori	 illusoriamente	 affermano,	 i	 tumori	 infatti	 si	

sviluppano	anche	negli	alberi,	com’è	visibile	negli	 ingrossamenti	del	tronco	dei	platani	e	dei	castagni,	e	

negli	 animali	 selvatici	 (senza	 cause	 simboliche,	 condizionamenti	 materni	 negativi	 o	 cattivo	 karma).	 È	

dimostrato	 che	 i	 tumori	 al	 seno	 possono	 anche	 essere	 causati	 da	 agenti	 biologici	 come	 eccessi	 di	

estrogeni	nel	cibo	o	da	alterazioni	genetiche.		

Consapevoli	 che	 esistono	 moltissime	 forme	 di	 tumore	 al	 seno	 da	 differenti	 cause,	 portiamo	 come	

esempio	un	tumore	al	seno	dovuta	alla	chiusura	del	cuore	da	dolore	affettivo.		

Questa	forma	di	patologia	psicosomatica,	che	abbiamo	osservato	in	numerosi	casi,	si	genera	tipicamente	

nella	 struttura	 ossitocinica	 di	 neuropersonalità	 che,	 a	 fronte	 di	 un	 grave	 dolore	 affettivo,	 genera	 una	

“chiusura	del	cuore”	ossia	una	tensione	neuromuscolare	di	difesa	del	Sé	e	del	cuore	stesso.	La	chiusura	

del	 cuore	si	manifesta	con	 la	 tensione	dei	 	muscoli	pettorali	 che	genera	 la	 classica	postura	di	 chiusura	

delle	spalle	e	del	torace,	caratteristica	della	tristezza	e	della	depressione.		

In	 questa	 situazione	 la	 palpazione	 dell’attaccatura	 del	 tendine	 del	 pettorale	 sull’omero	 risulta	

visibilmente	più	rigida	e	dura	del	normale,	a	volte	come	fosse	un	filo	di	ferro.	Questa	tensione	porta	alla	

congestione	dei	linfonodi	ascellari	e	del	seno	in	generale,	creando	una	situazione	di	relativa	mancanza	di	

ossigeno	 che,	 associata	 alla	 produzione	 di	 citochine	 infiammatorie	 e	 all’abbassamento	 del	 sistema	

immunitario	 da	 stress	 e	 ipercortisolemia	per	 via	 del	 	 dolore	 emotivo,	 è	 alla	 base	della	 formazione	del	

tumore.		

Se	potessimo	fare	un	test	alle	ghiandole	mammarie,	come	viene	 fatto	con	 il	Pap	test	a	 livello	di	cervice	
uterina,	 è	plausibile	 che	potremmo	all’inizio	 trovare	dei	 livelli	di	 leggera	 infiammazione	alle	ghiandole	

mammarie	(con	referto	tipo:	“flogosi	aspecifica”)	che	poi	si	aggravano	progressivamente,	in	relazione	sia	

al	 tempo	 della	 cronicizzazione	 del	 blocco	 del	 cuore	 e	 del	 petto,	 sia	 all’intensità	 della	 congestione	

mammaria	e	linfatica	da	tensione,	fino	a	degenerare	in	tumore.		

	
Le	basi	psicosomatiche	del	tumore	al	seno	
Abbiamo	descritto	che	la	forma	di	alessitimia	più	caratteristica	della	 	neuropersonalità	ossitocinica	è	la	

grande	 difficoltà	 a	 riconoscere	 e	 ad	 esprimere	 la	 rabbia	 e	 l’aggressività.	Ma	 l’inibizione	 della	 rabbia	 e	

dell’aggressività,	 che	 sono	 potenti	 forze	 istintive	 del	 cervello	 rettile	 per	 la	 difesa	 del	 Sé,	 generano	 un	

grave	squilibrio	neuropsicosomatico	che	si	 riflette	 in	un	elevata	produzione	di	cortisolo	e	conseguente	

inibizione	 del	 sistema	 immunitario	 che	 vanno	 a	 colpire	 il	 cuore	 e	 il	 seno	 come	 organo	 bersaglio	 della	

“chiusura	del	cuore”.		

In	uno	 studio	 condotto	 su	160	pazienti	 con	 tumore	al	 seno,	 presso	 il	King's	College	Hospital	di	Londra,	
riportato	 dal	 Journal	 of	 Psychosomatic	 Research	 (Greer	 &	 Morris,	 1975),	 è	 emersa	 una	 significativa	
correlazione	tra	la	diagnosi	di	cancro	al	seno	ed	una	eccessiva	repressione	della	rabbia	e,	nelle	pazienti	

sopra	i	40	anni,	anche	delle	emozioni	in	generale.	

Un	 importante	 studio	 ha	 coinvolto	 847	 donne	 statunitensi	 con	 diagnosi	 di	 carcinoma	 mammario	

invasivo,	 seguite	 dal	 1985	 al	 1994,	 dal	 California	 Department	 of	 Health	 Services	 and	 National	 Cancer	
Institute,	per	verificare	se	l’espressione	delle	emozioni	ed	uno	spirito	combattivo	influenzassero	i	tassi	di	
sopravvivenza	al	 cancro.	Nello	 studio	 si	 evidenzia	 che:	 “Le	pazienti	 che	hanno	 riportato	bassi	 livelli	 di	

espressione	 delle	 emozioni	 combinate	 a	 bassi	 livelli	 di	 supporto	 emotivo,	 hanno	 una	 sopravvivenza	

minore	rispetto	alle	donne	che	hanno	riportato	alti	livelli	di	entrambi.	Le	pazienti	che	avevano	segnalato	

bassi	livelli	sia	di	espressione	delle	emozioni,	sia	di	sostegno	emotivo,	avevano	un	rischio	quasi	quattro	
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volte	maggiore	 di	 decesso	 per	 cancro	 al	 seno,	 rispetto	 alle	 pazienti	 con	 tumore	 nella	 fase	 iniziale	 che	

riportavano	alti	livelli	di	entrambi”.	

	

La	crescita	personale	nei	tumori	al	seno	
Questa	 tendenza	 al	 cancro	 non	 è	 tuttavia	 irreversibile!	 Le	 potenzialità	 di	 una	 terapia	 psicosomatica	

basata	 sul	 processo	 di	 crescita	 personale	 e	 di	 facilitazione	 all’espressione	 delle	 emozioni,	 sono	 oggi	

documentate.		

Il	 CBCRP,	 California	 Breast	 Cancer	 Research	 Program	 (programma	 di	 ricerca	 sul	 tumore	 al	 seno	 della	
California),	ha	condotto	uno	studio	di	follow-up	sul	lavoro	del	1989	del	Dott.	David	Spiegel	ed	ha	trovato	
che	 il	 tasso	di	sopravvivenza	delle	donne	capaci	di	esprimere	apertamente	 la	 loro	rabbia	nel	corso	del	

programma	 di	 terapia	 di	 gruppo,	 è	 raddoppiato	 (3,7	 anni),	 rispetto	 a	 quello	 delle	 donne	 che	 nel	

programma	di	terapia	hanno	represso	la	loro	rabbia	(1,8	anni).	 Il	Dott.	Spiegel	scrive:	“I	nostri	risultati	

mostrano	 che	 la	 prolungata	 repressione	 o	 inibizione	 della	 rabbia	 durante	 i	 primi	 mesi	 di	 terapia	 di	

gruppo,	ha	 fortemente	predetto	una	morte	precoce”.	Questo	è	 il	primo	studio	di	 terapia	psicosomatica	

che	 collega	 la	 capacità	 di	 sciogliere	 il	 blocco	 alessitimico	 ed	 esprimere	 la	 rabbia	 con	 una	 maggiore	

sopravvivenza.	

Come	 dimostrato	 dalle	 ricerche	 condotte	 dal	 Department	 of	 Psychology	 della	 University	 of	 Wisconsin-
Madison	(Weng	et	al.,	2013),	 la	 compassione	può	essere	coltivata	con	 la	 formazione,	attraverso	corsi	e	
training,	 e	 un	 comportamento	 altruistico	 può	 emergere	 da	 un	 maggiore	 coinvolgimento	 dei	 sistemi	
neurali	 implicati	 nella	 comprensione	 della	 sofferenza	 di	 altre	 persone,	 con	 un	 miglioramento	 del	

controllo	emotivo	ed	esecutivo	e	dell’elaborazione	della	ricompensa.		

Uno	 degli	 elementi	 cardine	 della	 terapia	 psicosomatica	 che	 insegniamo	 e	 sviluppiamo	 attraverso	

differenti	 pratiche	 meditative,	 emotive	 e	 corporee,	 in	 tutti	 i	 nostri	 corsi	 e	 nel	 master,	 è	 legata	 allo	

sviluppo	delle	qualità	di	amorevolezza,	comprensione-compassione	ed	empatia,	qualità	umane	“di	cuore”	

che	osserviamo	migliorare	sensibilmente	la	depressione,	l’ansia	e	la	qualità	della	vita.		

	

Un	esempio	di	terapia	psicosomatica	integrata	per	il	tumore	al	seno	
Il	nostro	approccio	neuropsicosomatico	ha	portato	buoni	risultati	nella	prevenzione	e	nel	trattamento	

dei	tumori	al	seno	e	delle	sue	ricadute.		

A	scopo	esplicativo	esponiamo	una	breve	sintesi	del	protocollo	PMP	specifico	(e	più	articolato)	per	la	

cura	integrata	del	tumore	al	seno,	eventualmente	in	parallelo	con	l’iter	delle	cure	oncologiche	suggerite.	

Normalmente	alle	donne	a	cui	è	stato	diagnosticato		un	ingrossamento	anomalo	delle	ghiandole	

mammarie	o	un	chiaro	tumore	al	seno,	suggeriamo	di	iniziare	immediatamente	una	intensa	pratica	

psicosomatica	per	migliorare	i	sintomi	prima	dell’eventuale	intervento.	In	alcuni	casi	con	tumefazioni	

ghiandolari	dubbie,	o	di	tumori	di	dimensioni	inferiori	al	centimetro	abbiamo	osservato	una	loro	

riduzione	o	scomparsa.	Nei	casi	di	interventi	psicosomatici	su	persone	dopo	l’intervento	(post	

operatorio)	abbiamo	osservato,	rispetto	a	persone	operate	ma	senza	pratiche	psicosomatiche,	una	

eccellente	riduzione	dei	sintomi	somatici	collaterali:	dolore,	infiammazione,	tensione,	gonfiore,	

arrossamento,	senso	di	disagio	al	contatto;	e	dei	sintomi	psicologici:	miglior	senso	di	Sé,	fiducia,	apertura	

emotiva,	riduzione	della	depressione	e	dell’ansia,	miglioramento	delle	relazioni.		

Il	nostro	approccio	prevede	i	seguenti	interventi	terapeutici	sui	sette	piani:		

1)	rimedi	di	base:	alimentazione	biologica	consigliata	per	i	tumori,	controllo	del	Ph,	molta	cura	a	non	
introdurre	estrogeni	se	il	tumore	è	sensibile	ad	essi.	Rimedi	fitoterapici,	omeopatici	o	omotossicologici,	

atti	a	rinforzare	il	sistema	immunitario	(Shiitake,	Uncaria,	ecc),	a	depurare	dalle	tossine,	a	ridurre	lo	

stress	e	limitare	l’infiammazione;	terapia	epigenetica	con	frazioni	di	cellule	staminali	del	Dott.	Piermatio	

Biava.	

2)	piano	fisico:	lavoro	sul	corpo,	con	particolare	attenzione	al	4°	livello	psicosomatico	toracico,	con	
massaggi	o	automassaggi	con	oli	appropriati	per	ridurre	la	congestione	linfatica	e	mammaria,	ed	

eventuale	intervento	craniosacrale;		

4)	piano	energetico:	lavoro	con	gli	esercizi	di	energetica	e	respirazione	dolce	con	particolare	attenzione	
al	4°	livello	psicosomatico	toracico,	per	allentare	le	giunture	e	la	muscolatura	contratta	della	zona	

pettorale	e	ascellare,	e	fare	ossigenare	e	rivitalizzare	i	canali	del	cuore	(eventualmente:	agopuntura,	

Seqex,	Ryodoraku	per	riequilibrio	energetico);		
5)	piano	emotivo:	lavoro	sulle	emozioni	che	rappresentano	la	causa	prima	del	blocco.	Attraverso	il	body	
scan	psicosomatico	si	aprono	le	percezioni	delle	emozioni	dolorose	che	hanno	portato	alla	“chiusura	del	
cuore”	e	si	inizia	il	lavoro	terapeutico	che	normalmente	prevede	l’utilizzo	di	pratiche	di	“respiro	globale”,	

regressioni,	emotional	release,	maternage	o	paternage,	espressione	emotiva,	gestalt.	A	fronte	dei	dati	
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delle	ricerche	appena	esposte	abbiamo	sviluppato	uno	specifico	lavoro	sulle	pratiche	di	espressione	

emotiva	della	tristezza	e	della	rabbia,	in	particolare,	che	riteniamo	fondamentali	per	le	donne	con	questo	

tipo	di	patologia.		

6)	piano	mentale:	lavoro	sulle	memorie	autobiografiche	che	sono	associate	alla	causa	prima	del	blocco.	
Si	lavora	poi	a	livello	psicologico	nell’analisi	e	nella	ristruttuazione	dei	condizionamenti	e	dei	blocchi	che	

hanno	 portato,	 o	 che	 sono	 legati,	 al	 tumore.	 Esiste	 una	 caratteristica	 forma	 psicologica	 di	 squilibrio	

emotivo,	legato	alle	logiche	di	tipo	affettivo-depressivo,	che	continua	ad	alimentare	uno	specifico	modo	

di	vivere	e	di	relazionarsi	con	i	partner,	i	figli	e	le	persone	in	generale.	Il	lavoro	psicologico,	in	larga	parte	

derivato	dallo	 scioglimento	delle	 inibizioni	 affettive,	 permette	 al	 terapeuta	di	 comprendere	e	 facilitare	

una	sua	ristrutturazione	cognitiva.	

7)	piano	 del	 Sé:	 utilizzo	di	pratiche	di	meditazione:	mindfulness	per	 iniziare	 ad	accettare	 il	 tumore	e	
reintegrarlo	 nel	 campo	 sistemico,	 tre	 suoni	 se	 la	 persona	 è	 molto	 nella	 testa	 per	 stress	 da	 tumore	 e	

richiede	 di	 abbassare	 l’attivazione	 simpatica	 e	 migliorare	 il	 rilassamento	 parasimpatico,	 meditazione	

dinamica	 se	 è	 necessario	 liberare	 emozioni	 forti	 come	 il	 dolore	 intenso	 o	 la	 rabbia,	Who	 is	 in?	 per	
rinforzare	 il	 senso	 di	 identità	 profonda	 del	 Sé	 che	 migliora	 la	 gestione	 globale	 degli	 eventi	 (esami,	

ospedalizzazione,	 intervento,	 chemio,	 ecc.),	 riequilibra	 gli	 ormoni	 e,	 in	 particolare,	 il	 sistema	

immunitario.	
	
Sintomatologie	cliniche	progressive	del	sistema	TRISTEZZA/PANICO	
Sintetizziamo	i	sintomi	dei	disturbi	da	carenza	della	CURA/AMOREVOLEZZA.	

1. I	principali	sintomi	di	lieve	intensità,	da	“disregolazione”	del	sistema	TRISTEZZA/PANICO	legato	alla	

carenza	di	CURA/AMOREVOLEZZA	mediato	dall’ossitocina,	sono:	eccessiva	tendenza	alla	protezione	

e	 alla	 cura,	 tristezza	 di	 fondo,	 timidezza,	 propensione	 al	 pianto,	 inclinazione	 all’autosvalutazione,	

difficoltà	ad	arrabbiarsi,	eccesso	di	altruismo	e	propensione	a	capire	e	ad	aiutare	tutti	mettendo	se	

stessi	in	secondo	piano.	

2. I	 principali	 sintomi	 di	 media	 gravità	 del	 sistema	 della	 TRISTEZZA/PANICO	 si	 manifestano	 come:	

tristezza,	 dipendenza,	 tendenza	 alla	 depressione,	 alla	 dipendenza	 affettiva,	 all’autosvalutazione,	 a	

compiacere	agli	altri	 fino	al	sacrificio.	Parallelamente	viene	tendenzialmente	 inibito	 il	sistema	della	

RABBIA/DOMINANZA	 con	 una	 forma	 di	

alessitimia	specifica	a	manifestare	sentimenti	di	

rabbia	 e	 reazioni	 aggressive,	 che	 invece	

diventano	 rancori	 e	 risentimenti	 sordi	 e	

inespressi,	 che	 a	 volte	 diventano	 cronici	 “ha	

sempre	 il	 muso”.	 I	 sintomi	 somatici	 di	 questi	

squilibri	si	manifestano	soprattutto	a	carico	del	

torace,	con	indebolimento	e	disturbi	del	sistema	

immunitario,	 respiratorio	 (bronchiti,	 faringiti,	

ecc.),	 cardio-circolatorio	 (aritmie,	 tachicardie,	

mani	 troppo	 calde	 o	 fredde,	 Raynaud,	 ecc)	 e	
disturbi	 al	 seno	 con	 infiammazione	 delle	

ghiandole	 mammarie	 fino	 alla	 degenerazione	

tumorale.	 Questi	 sintomi	 di	 moderata	 gravità,	

raffigurata	nella	sfera	intermedia	della	mappa	(vedi	fig.	**),	sono	chiari	segni	di	una	“disconnessione”	

e	 di	 una	 progressiva	 “dominanza”	 della	 neuropersonalità	 ossitocinica	 sull’intero	 network	 neuro-

psico-somatico,	 che	 tuttavia	 spesso	 riescono	 ad	 essere	 “compensati”	 dal	 Sé	 che,	 nonostante	 le	

difficoltà,	riesce	a	manterere	uno	stile	di	vita	sufficientemente	funzionale	ed	equilibrato.	

3. I	principali	sintomi	gravi	del	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO	si	manifestano	principalmente	con	i	

sintomi	della	depressione	profonda	(in	soggetti	con	predominanza	parasimpatica)	e	degli	attacchi	di	

panico	 intensi	e	 frequenti	(in	soggetti	con	predominanza	simpatica).	Chiari	esempi	di	“dittatura”	 in	

cui	una	persona	entra	in	un	periodo	di	grave	tristezza,	dolore	affettivo	e	isolamento,	o	di	attacchi	di	

panico	 che	 non	 riesce	 in	 alcun	 modo	 a	 controllare	 e	 gestire	 con	 la	 sua	 normale	 volontà	 e	

consapevolezza.	Ritroviamo	molto	comunemente	in	questi	casi	anche	una	consistente	inibizione	del	

sistema	 	 RABBIA/DOMINANZA	 e	 GIOCO/SOCIALIZZAZIONE.	 I	 sintomi	 gravi	 sono	 caratterizzati	 dal	

fatto	di	non	poter	essere	“compensati”	dal	Sé	e	quindi	di	generare	situazioni	altamente	disfunzionali		

e	a	volte	rovinose	nella	vita	famigliare,	sociale	e	lavorativa	della	persona.	

	
	



	

	 89	

IPERATTIVAZIONE	E	INIBIZIONE	DEL	SISTEMA	DEL	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	
E	DISTURBI	DELLA	NEUROPERSONALITÀ	DOPAMINICA	

	
Il	gioco	fornisce	la	passione	a	tutti	i	sistemi	emotivi	
Il	sistema	del	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	genera	l’emozione	della	gioia,	dell’entusiasmo	e	del	riso.		

È	 presente	 in	 ogni	 mammifero	 e	 in	 ogni	 essere	 umano	 e	 rappresenta	 la	 principale	 struttura	

motivazionale	emotiva	del	cervello,	gestita	dal	sistema	mesolimbico	dopaminergico.	Un’adeguata	attività	

di	 gioco,	 in	 particolare	 nei	 bambini	 e	 nei	 giovani	ma	 anche	 negli	 adulti,	 è	 un	 requisito	 essenziale	 per	

mantenere	una	buona	salute	psicofisica	e	prevenire	gli	effetti	indesiderati	della	vecchiaia.		

Il	gioco	insegna	alle	persone	come	agli	animali	come	trovare	la	giusta	relazione	e	le	semplici	regole	per	

andare	d’accordo	con	gli	altri.		

(Bowlby	e	Ainsword	1988)	hanno	descritto	come	 la	madre	sintonica	rappresenta	una	 “base	sicura”	da	

cui	 il	bambino	capace	di	 camminare	può	partire	per	 le	 sue	esplorazioni	del	mondo	e	poi	 farvi	 ritorno.	

Queste	 esperienze	 di	 separazione,	 esplorazione	 e	 riconnessione	 che	 sostengono	 il	 sistema	 del	 GIOCO	

generano	 un	 ambiente	 arricchito	 che	 modella	 le	 reti	 neuronali	 in	 via	 di	 sviluppo	 (Tucker,	 1992)	 e	

aumentano	l’interconnettività	neurale	(Fagen,	(1977).	

Schore	 (2003)	 suggerisce	 che	 “le	 comunicazioni	 diadiche,	 che	 generano	 intensi	 stati	 di	 affettività	

positiva,	ed	elevati	livelli	di	dopamina	e	di	oppiacei	endogeni,	rappresentino	un	ambiente	che	promuove	

la	crescita	della	corteccia	prefrontale,	un’area	criticamente	implicata	nei	processi	di	imprinting	descritti	

da	Bowlby”.	

Recenti	 ricerche	 suggeriscono	 che	 il	 sistema	 del	 gioco	 sia	 particolarmente	 importante	 nello	 sviluppo	

epigenetico	 e	 nella	 maturazione	 della	 neocorteccia.	 Un	 bambino	 che	 è	 stato	 privato	 del	 gioco	 ha	 più	

probabilità,	 non	 solo	 di	 diventare	 iperattivo	 e	 magari	 ricevere	 una	 diagnosi	 di	 ADHD,	 ma	 anche	 di	

diventare	un	adulto	solitario.	Ovviamente,	i	tratti	della	personalità	umana	sono	il	risultato	di	un	processo	

multifattoriale,	ma	la	mancanza	di	un	legame	sicuro	infantile,	nonché	la	mancanza	di	gioco,	sicuramente	

contribuiscono	a	sviluppare	aspetti	di	 irritabilità	e	aggressione	negli	adulti.	Visto	 il	 ruolo	del	gioco	nel	

promuovere	 il	 benessere	 e	 la	 salute	 mentale	 del	 bambino,	 appare	 sensato,	 per	 la	 società,	 creare	 le	

condizioni	attraverso	le	quali	i	bambini	possano	realmente	giocare,	durante	gli	anni	della	loro	infanzia.	

La	 nostra	 struttura	 sociale	 tuttavia,	 sia	 perché	nelle	 città	 non	 ci	 sono	 adeguati	 spazi	 naturali	 liberi	 da	

pericoli	e	macchine,	sia	per	i	tempi	accelerati	della	vita	quotidiana	e	lavorativa,	tende	ad	inibire	il	piacere	

del	corpo	e	l’espressione	emotiva	e	intensa	del	gioco	libero	e	spontaneo	dei	bambini	e	dei	ragazzi,	come:	

“giocare	a	prendersi”,	“nascondino”,	arrampicarsi,	correre,	“fare	la	lotta”,	ecc.		

	

La	neuropersonalità	dopaminica	
Considerando	che	la	dopamina	attiva	il	sistema	simpatico	e	il	sistema	motivazionale	orientato	al	gioco	e	

alla	socializzazione,	diventa	facile	riconoscere	le	persone	con	

una	 marcata	 neuropersonalità	 dopaminica	 in	 quanto	 sono	

sempre	 simpatiche,	 aperte,	 allegre	 e	 attive,	 in	 particolare	

nell’ambito	 delle	 relazioni	 amicali	 e	 sociali.	 La	

neuropersonalità	 dopaminica	 è	 tendenzialmente	 buona,	

sorridente	 e	 pronta	 alla	 battuta,	 ha	 movimenti	 e	

atteggiamenti	sciolti	e	spontanei		ma	spesso	non	è	veramente	

rilassata.	 Tende	 a	 presentare	 il	 proprio	 aspetto	 migliore	

all’esterno	 e	 normalmente	 reprime	 le	 emozioni	 negative	 in	

società.	 Se	 non	 è	 bilanciata	 dall’aspetto	 serotoninico	 e	

ossitocinico	 della	 personalità,	 nelle	 relazioni	 di	 coppia	 la	

neuropersonalità	dopaminica	preferisce	uscire	in	compagnia	del	gruppo	piuttosto	che	restare	da	soli	col	

partner.	Panksepp	evidenzia	una	relazione	tra	il	sistema	dopaminico	del	GIOCO	e	il	sistema	endorfinico	

della	 fantasia.	L’iperattivazione	di	questo	sistema	tende	 infatti	a	generare	disturbi	psichiatrici,	 come	 la	

schizofrenia	paranoide	e	la	psicosi.	

	

Eccesso	del	sistema	dopaminico	
Le	persone	 con	una	neuropersonalità	 dopaminica	 in	 eccesso	mostrano	 aspetti	 caratteriali	 di	 eccessiva	

esteriorizzazione	emotiva,	grande	capacità	di	intrattenere	le	persone	e	di	esprimersi.	Evidenziano	tratti	

caratteristici	di	personalità	come:	narcisismo,	tendenza	alla	seduzione	e	alla	manipolazione,	ambizione,	

carisma,	esuberanza,	tendenza	ad	accentrare	l’attenzione	su	di	sé,	ad	essere	tendenzialmente	esagerati	o	

drammatici	nell’espressione	delle	loro	emozioni.		
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Spesso	hanno	tendenza	artistiche	e	possono	diventare	attori,	cantanti,	musicisti,	sempre	in	un	contesto	

di	espressione	pubblica.	Se	contraddetti	diventano	 facilmente	 irosi,	alzano	 la	voce	e	dicono	cose	anche	

pesanti	a	chi	li	ostacola	o	non	li	sostiene.	Sovente	non	riescono	a	godersi	il	piacere	dell’amorevolezza	e	

dell’affettività	ossitocinica.		

Spesso	 riemergono	 come	 “ragazzi”	 anche	 quando	 si	 sposano	 e	 fanno	 figli,	 lasciando	 facilmente	 alla	

moglie	 i	 compiti	 di	 stare	 con	 i	 figli	mentre	 loro	 stanno	 in	 giro	 con	gli	 amici,	 o	 fanno	 sport	di	 squadra,	

girano	in	moto	o	in	bici,	piuttosto	che	prendersi	le	loro	responsabilità	come	genitori	e	mariti	e	occuparsi	

delle	faccende	domestiche	e	delle	relazioni	familiari.		

Anche	per	le	vacanze	spesso	tendono	a	stare	con	altre	coppie	piuttosto	che	fare	una	vacanza	da	soli	con	il	

partner	 e	 i	 figli.	 Se	 vengono	 criticati	 per	 la	 loro	 tendenza	 eccessivamente	 socializzante	 reagiscono	 con	

forza	 e	 difendono	 la	 loro	 “libertà	 di	 vivere	 come	 sono”	 con	 toni	 accesi	 e	 spesso	 drammatici.	 	 Hanno	

problemi	di	salute	spesso	derivati	da	eccessivo	fumo,	cibo,	alcool	e	altre	“droghe	sociali”.	La	loro	tensione	

di	fondo,	anche	se	vissuta	con	gioia	ed	entusiasmo,	alla	lunga	può	sfociare	in	uno	stato	di	esaurimento	da	

stress,	faticano	a	rilassarsi	e	ad	accettare	i	loro	limiti	e	le	loro	debolezze.	Questo	tipo	di	neuropersonalità	

soffre	spesso	di	problemi	cardiocircolatori,	pressione	alta,	tachicardie	e	aritmie	da	eccesso	simpatico.		

	

Condizionamenti	dopaminici	
Un	 bambino	 che	 nasce	 e	 cresce	 in	 una	 famiglia	 di	 persone	 con	 un	 forte	 tratto	 di	 neuropersonalità	

dopaminica,	che	hanno	molte	pubbliche	relazioni,	o	famiglie	di	attori,	cantanti	o	atleti	professionisti,	con	

un	 alto	 grado	 di	 attenzione	 alle	 modalità	 di	 presentarsi	 all’esterno	 e	 un	 alto	 livello	 di	 giudizio	 per	 il	

successo	 in	 genere,	 è	 certamente	 sottoposto	 ad	 una	 sovrastimolazione	 del	 proprio	 sistema	 del	

GIOCO/SOCIALIZZAZIONE.	 Questa	 sovrastimolazione	 potrebbe	 alterare	 la	 sua	 neuropersonalità	

dopaminica	 fino	 ad	 eccedere	nella	 ricerca	della	performance,	 del	 successo,	 del	 riconoscimento	 sociale,	

economico,	 artistico	 o	 dell’agonismo	 sportivo,	 sviluppando	 ansie	 da	 prestazione	 ed	 eccessiva	

focalizzazione	sulla	vittoria	che	spesso	risultano	estremamente	stressanti.	

Come	è	stato	accennato	le	persone	con	alti	livelli	di	dopamina,	nelle	situazioni	di	gioco	e	socializzazione	

esibiscono	comportamenti	seduttivi,	manipolativi,	eccessivi,	accentratori	o	esagerati,	non	spontanei	ma	

sempre	un	po’	finti,	fino	al	narcisismo	o	a	modalità	istrioniche	di	relazione.		

	

Inibizione	del	sistema	del	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE		
L’inibizione	del	gioco	fisico,	che	spesso	contraddistingue	la	vita	dei	bambini	nelle	città,	si	manifesta	come	

progressiva	difficoltà	a	“giocare”	nella	propria	vita	e	socializzare.	

Un	bambino	con	un	sistema	del	GIOCO	potenzialmente	vitale	e	attivo,	se	cresce	in	un	contesto	familiare	

troppo	 normativo,	 rigido,	 depresso	 e	 fisicamente	 o	 culturalmente	 isolato,	 o	 in	 città	 senza	 spazi	 dove	

poter	socializzare	con	i	pari	in	un	contesto	libero,	dovrà	imparare	ad	inibire	e	controllare	la	sua	energia	

attiva	 e	 divertente	 e	 imparare	 a	 vivere	 in	modo	 più	 tranquillo	 e	 limitato.	 Oltre	 un	 certo	 limite	 questa	

inibizione	 arriva	 a	 ledere	 le	 necessità	 vitali	 primarie	 del	 Sé,	 abbassando	 la	 gioia	 di	 vivere,	 diventando	

progressivamente	disfunzionale,	sviluppando	stress	e	depressione.	Si	osserva	il	graduale	emergere	una	

neuropersonalità	dopaminica	inibita,	che	ha	spento	la	giocosità	e	la	passione,	che	fatica	a	divertirsi	con	i	

compagni	e	a	socializzare,	che	mostra	difficoltà	relazionali,	in	particolare	con	le	persone	dell’altro	sesso,	

soprattutto	 considerando	 che	 l’allegria	 e	 l’intraprendenza	 giocano	 un	 ruolo	 essenziale	 nel	

corteggiamento.	Si	smorza	anche	il	sorriso	e	la	vitalità	fisica	ed	emotiva.		

Progressivamente	si	spegne	anche	il	sistema	della	RICERCA	e	del	GIOCO	sui	piani	più	elevati,	cognitivi,	

lavorativi,	ossia	lo	stimolo	alla	ricerca	di	nuove	esperienze	e	conoscenze	nel	proprio	campo	di	lavoro	o	di	

interesse.	Si	spegne	anche	la	spinta	alla	crescita	personale,	alla	ricerca	interiore	e	alla	realizzazione	su	un	

piano	spirituale.	

	

Squilibri	e	patologie	gravi	del	sistema	dopaminergico	del	GIOCO	
L’abbassamento	 della	 dopamina,	 che	 consegue	 all’inibizione	 emotiva	 (e	 corporea)	 del	 gioco	 e	 della	

socializzazione	è	una	delle	tre	basi	neurochimiche	della	depressione,	 insieme	al	calo	della	serotonina	e	

della	noradrenalina.		

Per	contro	è	stata	evidenziata	da	studi	internazionali	(Han,	et	alii,	2007;	Grötsch,	et	alii,		2015)	una	forte	

relazione	tra	alti	livelli	di	dopamina,	in	particolare	nel	nucleo	striato,	e	ludopatie,	come	la	compulsione	al	

gioco	 d’azzardo	 e	 alle	 scommesse	 (videopoker,	 slot	 machine,	 cavalli,	 ecc.).	 La	 neuropersonalità	

dopaminica	 e	 il	 sistema	 del	 GIOCO	 si	 manifestano	 come	 una	 “dominanza”	 sull’intero	 network	

psicosomatico	e	 sulla	 regolazione	centrale	del	Sé,	 o	addirittura	nei	 casi	più	gravi,	 si	manifestano	come	

una	“dittatura”	neuro-psico-somatica,	che	porta	ai	disturbi	del	Sé,	l’eccesso	di	attivazione	del	sistema	del	
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GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	 e	 il	 relativo	 innalzamento	 dei	 livelli	 di	 dopamina,	 sono	 stati	 associati	 ad	

espressioni	 di	 ipereccitazione,	 euforia,	 fino	 ai	 disturbi	 psichiatrici	 come	 le	 crisi	 maniacali,	 il	 disturbo	

istrionico	e	la	schizofrenia	paranoide.	

	

ADHD:	una	differente	approccio	neuropsicosomatico	
	Come	accennato	nei	capitoli	precedenti,	la	disregolazione	del	sistema	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	tende	a	

generare	disturbi	del	comportamento,	come	il	Disturbo	da	Deficit	di	Attenzione	e	Iperattività	(ADHD),	e	

la	 Sindrome	 delle	 Gambe	 senza	 Riposo	 (SRL),	 caratterizzati	 da	 bassi	 livelli	 di	 dopamina	 e	 serotonina.	

L’ADHD	è	un	disturbo	che	ha	come	sintomi:	irrequietezza,	impulsività	e	difficoltà	alla	concentrazione,	che	

colpisce	dal	 3%	al	 6%	dei	 bambini	 in	 età	 scolastica	 e	mostra	un	 aumento	nella	 nostra	 società.	Questo	

disturbo	 deve	 essere	 compreso	 nella	 sua	 logica	 psicosomatica	 funzionale	 che,	 permettendoci	 di	

inquadrare	le	cause	degli	squilibri,	può	facilitare	un	efficace	approccio	alla	sua	cura.		

È	 importante	considerare	che	 i	bambini	attivi	e	dinamici,	e	 in	particolare	quelli	con	un	chiaro	tratto	di	

neuropersonalità	 dopaminica,	 hanno	 una	 pressante	 necessità	 di	 poter	 scaricare	 questa	 loro	 energia	

entusiasta	 e	 dinamica	 con	 un	 appropriato	 tempo	 e	 qualità	 di	 gioco	 attivo,	 in	 cui	 si	 attiva	 anche	 la	

serotonina,	la	molecola	del	piacere	corporeo.	

Questa	 forte	 energia	 dinamica	 ed	 entusiasta	 deve	 necessariamente	 essere	 “scaricata”	 col	 gioco	 fisico	

attivo,	 per	 intenderci	 quello	 che	 brucia	 molte	 energie	 muscolari	 corporee,	 che	 fa	 sudare	

abbondantemente	 e	 che	 fa	 divertire	 bambini	 e	 ragazzi,	 che,	 al	 termine	 del	 gioco	 (dopamina),	 possono	

finalmente	rilassarsi	(serotonina)	sia	per	la	stanchezza	che	per	la	soddisfazione	di	aver	“giocato	tanto”.		

Se	questo	intenso	piacere	fisico	ed	emotivo,	mediato	dalla	serotonina	e	dalla	dopamina,	non	viene	agito	e	

vissuto,	 tutta	 l’energia	 dinamica	 corporea	 ed	 emotiva	 non	 “scaricata”	 rimane	 bloccata	 nel	 sistema	

nervoso	e	muscolare,	 generando	uno	stato	di	 tensione,	 iperattività	e	 irrequietezza	di	 fondo.	Da	questo	

stato	di	 “iperattività”,	 che	non	permette	di	essere	stabili	e	 rilassati,	deriva	 inevitabilmente	 il	 “deficit	di	

attenzione”.	I	compiti	scolastici	più	cognitivi	e	delicati	richiedono	un	corpo	calmo	e	stabile	che	permette	

alla	mente	di	concentrarsi	e	fermarsi	per	il	tempo	necessario	sui	problemi	da	risolvere.		

Alcuni	 animali,	 in	 particolare	 certe	 razze	 canine	 mostrano	 analoghi	 problemi.	 Il	 border	 collie	 in	
particolare,	pastore	scozzese	estremamente	 intelligente	e	propenso	al	gioco,	è	un	cane	selezionato	per	

correre	instancabilmente	tutto	il	giorno	per	controllare	i	greggi	di	pecore	e	mostra	una	evidente	energia	

dinamica	 e	 giocosa	ma	 ha	 la	 necessità	 di	 uscire	 ogni	 giorno	 per	 poter	 sfogare	 la	 sua	 energia	 vitale	 e	

dinamica	 altrimenti	 diventa	 nervoso	 e	 irritato,	 fino	 a	 mostrare	 disturbi	 cognitivi	 di	 fissazione	 (palla,	

bastone	o	altro).		

	

Stress	materno:	serotonina,	dopamina	e	ADHD	
Lo	 studio	 condotto	 da	 Talge	 (2007)	 su	 oltre	 7000	 madri	 sotto	 stress	 ha	 mostrato	 nel	 nascituro	 un	

aumento	 di	 deficit	 dell’attenzione-iperattività	 (ADHD),	 ansia	 e	 disturbi	 del	 linguaggio.	 Numerosi	 altri	

studi	 hanno	 evidenziato	 che	 lo	 stress	 materno	 in	 gravidanza	 può	 portare	 a	 disturbi	 dell’attenzione	

(ADHD)	nel	nascituro	(Brummelte	et	al.,	2011),	e	temperamento	difficile	e	iperattivazione	già	dai	primi	

mesi	di	vita	(Austin	et	al.,	2005).		

Nella	nostra	pratica	clinica	abbiamo	molte	volte	osservato	come	i	bambini	con	sintomi	da	ADHD	hanno	

delle	madri	molto	 stressate	 e	 poco	 “sicure”,	 ossia	 presumibilmente	 con	 alti	 livelli	 di	 cortisolo	 e	 bassi	

livelli	di	serotonina.		

Una	serie	di	ricerche	ha	dimostrato	la	validità	della	nostra	ipotesi	clinica	evidenziando	che	le	madri	con	

bassi	 livelli	 di	 serotonina	 hanno	 una	maggiore	 probabilità	 di	 avere	 dei	 figli	 impulsivi	 e	 disattenti,	 con	

bassi	livelli	sia	di	serotonina	che	di	dopamina:	le	radici	PNEI	dell’ADHD.	

Da	un	punto	di	vista	neuropsicosomatico	dobbiamo	considerare	che	quando	i	 livelli	di	serotonina	sono	

bassi,	la	qualità	dell’energia	materna	è	poco	piacevole,	instabile	e	non	offre	al	feto	o	al	neonato	le	vitali	e	

fondamentali	 qualità	 di	 protezione	 e	 sicurezza	 richieste	 per	 un	 armonico	 sviluppo	 neurocognitivo	 ed	

emotivo	del	figlio.	

Raul	Gainetdinov,	membro	del	team	di	ricerca	di	Marc	Caron,	ha	affermato	che	“l’iperattività	si	sviluppa	

quando	si	rompe	l’equilibrio	tra	serotonina	e	dopamina”.	

Ricordiamo	ancora	una	volta	che	la	carenza	di	serotonina,	genera	una	diminuzione	del	controllo	sui	

comportamenti	corporei	e	un	aumento	dell’istintività	e	dell’iperattività:	i	sintomi	centrali	base	

dell’ADHD.	Deans	(1999)	sostiene	che	la	carenza	di	serotonina	della	madre,	sia	una	delle	chiavi	per	
comprendere	i	disordini	da	iperattività.	Il	deficit	di	attenzione	si	sviluppa	di	conseguenza.	L’attenzione	e	

la	concentrazione	cognitiva	richiedono	infatti	una	stabilità	corporea.	Per	mirare	con	un	fucile	e	colpire	un	

bersaglio	preciso,	bisogna	essere	molto	stabili	sulle	gambe	o	appoggiarsi	ad	una	base	fissa.	I	bambini	



	

	 92	

iperattivi	plausibilmente	non	riescono	a	concentrarsi	anche	perché	mancano	di	questa	“base	sicura”	

corporea	e	affettiva.	Come	se	si	cercasse	di	mirare	un	bersaglio	stando	in	piedi	su	una	barca	tra	le	onde,	

che	continua	a	muoversi	in	modo	instabile:	un	compito	molto	difficile.	Il	Ritalin,	uno	dei	farmaci	più	

controversi,	utilizzato	nel	disturbi	da	ADHD,	aumenta	sia	i	livelli	di	serotonina	che	di	dopamina,	

provocando	un	effetto	calmante	sui	disturbi	da	iperattività.		

Le	 ricerche	 di	Marc	 Caron,	 pubblicate	 su	 Science	 nel	 1999,	 hanno	 dimostrato	 tuttavia	 che	 l’effetto	 del	
Ritalin,	 come	 di	 altri	 farmaci	 paradossalmente	 “stimolanti”	 utilizzati	 nell’ADHD,	 non	 coinvolge	

direttamente	la	dopamina,	ma	sembra	agire	alzando	i	livelli	della	serotonina	che,	come	atteso,	hanno	un	

effetto	calmante	sull’iperattività.		

Il	fatto	che	anche	la	somministrazione	di	psicofarmaci	come	il	Prozac	abbiano	causato	una	riduzione	sia	

dei	sintomi	d’iperattività,	sia	del	gioco,	implica	uno	stretto	legame	tra	il	sistema	del	gioco	e	l’ADHD.	

	

Importanza	del	gioco	attivo	
Il	 lavoro	condotto	sugli	animali	ha	evidenziato	che	un’adeguata	quantità	di	gioco	 fisico	giornaliero	è	 in	

grado	 di	 ridurre	 i	 comportamenti	 impulsivi	 nei	 giovani	 ratti	 e	 può	 rendere	 gli	 animali	 adulti	 meno	

aggressivi	e	diffidenti.	L’aggressività	patologica	negli	esseri	umani	spesso	deriva	da	un’infanzia	in	cui	la	

giocosità	è	stata	scarsa.	I	circuiti	del	gioco	sono	comunque	indipendenti	da	quelli	dell’aggressività.		

I	 bambini	 potrebbero	 imparare	 a	 controllare	 meglio	 se	 stessi	 in	 classe,	 con	 migliori	 risultati	

nell’apprendimento,	 se	 iniziassero	 la	 giornata	 con	 mezz’ora	 di	 attività	 ludica.	 	 Il	 gioco	 attivo,	 se	 ben	

inserito	nei	sistemi	educativi,	soprattutto	a	livello	prescolastico	e	scolastico,	secondo	molti	autori,	tra	cui	

Panksepp,	Biven	e	altri	(Panksepp	e	Biven,	2012),	sarebbe	in	grado	di	ridurre	le	diagnosi	di	ADHD..		
Il	 legame	 esistente	 tra	 l’eccitazione	 del	 gioco,	 lo	 sviluppo	 mentale	 e	 i	 cambiamenti	 epigenetici	 dei	

percorsi	 sociali	 neuronali,	 accende	 una	 nuova	 luce	 sugli	 effetti	 deleteri	 che	 la	 somministrazione	

prolungata	di	psicofarmaci	può	avere	sullo	sviluppo	della	personalità	di	un	bambino	e	sulle	modalità	con	

cui	il	gioco	programma	la	neocorteccia.	

	

Basi	cliniche	psicosomatiche	
Il		nostro	approccio	all’ADHD	è	basato	su	alcune	semplici	pratiche:	

• Fare	giocare	i	bambini	e	i	ragazzi	con	attività	fisiche	o	sportive	intense	(che	fanno	sudare)	e	per	loro	

gratificanti,	 dal	 calcio,	 al	 rugby,	 al	 judo,	 per	 aumentare,	 senza	 farmaci,	 i	 loro	 livelli	 naturali	 di	

serotonina	e	dopamina.	

• Fare	 sperimentare	 a	 bambini	 e	 ragazzi	 modalità	 di	 espressione	 emotiva	 come:	 teatro,	

improvvisazione,	danza	ecc.		

• Utilizzare	 le	pratiche	di	 contatto	 corporeo	e	massaggio	dolce	 che	diminuiscono	 la	 loro	 tensione	da	

stress	e	stabilizzano	il	sistema	nervoso	e	muscolare.	

• Utilizzare	le	pratiche	di	consapevolezza	di	Sé	:	tre	suoni,	mindfulness	ecc.	per	sostenere	una	migliore	

percezione	interna,	corporea	ed	emotiva,		di	Sé	

• Lavorare	 sulla	madre	 (e	 sul	 padre)	 per	 allentare	 la	 tensione	 di	 fondo	 e	 facilitare	 la	 comprensione	

dell’energia	serotoninica	“piacevole	e	tranquilla”	in	cui	si	vive	in	casa	e	migliorare	la	comunicazione	

tra	genitori	e	figli	con	una	qualità	più	piacevole	e	orientata	alla	sicurezza	fisica	ed	emotiva.	

	

Il	Protocollo	PMP	per	aiutare	le	madri	a	prevenire	i	disturbi	da	ADHD	nei	bambini	
Per	curare	i	bambini	ADHD	spesso	cerchiamo	di	curare	le	madri	e	i	padri,	che,	se	allentano	lo	stress	e	la	

tensione	di	base,	possono	trasmettere	al	figlio	la	giusta	energia	per	bilanciare	il	disturbo	da	iperattività	e	

carenza	di	attenzione.	

Per	 questa	 ragione,	 come	 sarà	 descritto	 al	 termine	 del	 prossimo	 capitolo,	 abbiamo	 sviluppato	 un	

Protocollo	PMP	per	la	Nascita	Consapevole,	che	utilizziamo	ampiamente	nella	nostra	pratica	di	sostegno	

alle	 madri	 che	 aspettano	 un	 bimbo,	 in	 cui	 abbiamo	 inserito	 l’uso	 delle	 pratiche	 del	 Protocollo	 Base	

antistress	 leggermente	 modificate	 per	 permettere	 alla	 madre	 il	 miglior	 equilibrio	 e	 piacere	 corporeo	

possibile	 in	 modo	 che	 il	 feto	 e	 il	 nascituro	 godano	 di	 un	 ambiente	 e	 di	 una	 relazione	 materna	 con	

caratteristiche	serotoniniche	di	stabilità,	rilassamento	e	piacere	corporeo.			

	
La	terapia	giocosa	
Una	caratteristica	che	cerchiamo	di	realizzare	costantemente	sia	nel	nostro	lavoro	terapeutico	di	gruppo	

che	nei	nostri	programmi	educativi,	è	la	giocosità	attiva	e	la	propensione	al	riso.	Moltissime	persone	non	

sono	 capaci	 di	 “giocare”,	 di	 prendere	 la	 vita	 con	 quel	minimo	 di	 leggerezza	 ed	 entusiasmo	 che	 rende	

sostenibili	anche	le	situazioni	più	monotone	o	difficili.	Lo	spirito	del	gioco,	dell’avventura	e	della	ricerca	
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si	 può	 applicare	 in	 ogni	 circostanza,	 come	 viene	 proposto	 dagli	 esercizi	 e	 le	 pratiche	 corporee	 e	

meditative,	 anche	 nei	 gruppi	 più	 intensi	 in	 cui	 si	 lavora	 sui	 traumi	 e	 si	 rivivono	 consapevolmente	 i	

momenti	più	dolorosi	della	propria	vita.		

Il	 gioco,	 il	 divertimento	 e	 la	 risata	 riducono	 i	 livelli	 sierici	 degli	 ormoni	 dello	 stress:	 il	 cortisolo,	

l’adrenalina	e	l’ormone	della	crescita,	mentre	aumentano	la	b-endorfina,	la	dopamina	e	la	serotonina.	

Il	 senso	 dell’entusiasmo	 e	 il	 riso,	 che	 caratterizzano	 il	 sistema	 del	 GIOCO/RICERCA	 attivano	 la	

motivazione	a	vivere	e	affrontare	 le	situazioni	più	difficili	e	 le	prove	più	critiche,	alleggerisce	 la	mente	

dagli	 eccessi	di	 razionalizzazione	e	permette	quella	 spontaneità	 che	 libera	dalla	 rigidità	e	dalla	 serietà	

che	 contraddistinguono	 il	 controllo	 mentale.	 Il	 senso	 della	 vita	 non	 può	 esprimersi	 realmente	 senza	

questa	carica	dopaminica	che	attiva	 i	centri	mesolimbici	del	cervello	e	ci	dà	 la	carica	e	 la	spinta	vitale,	

emotiva	e	intellettiva.		

I	nostri	gruppi	e	training,	pur	operando	con	estrema	serietà	e	professionalità,	sono	sempre	caratterizzati	
da	un’atmosfera	 leggera	e	da	un	po’	di	humor	e	di	riso,	qualità	che	abbiamo	ereditato	da	molti	maestri	
spirituali	e	dai	lama	buddhisti.	Queste	qualità	permettono	un	maggior	distacco	delle	emozioni	negative	e	

un	deciso	miglioramento	del	percorso	terapeutico	e	dello	sviluppo	del	Sé.	

	

Neuropersonalità	dopaminica	e	squilibri	del	sistema	della	RICERCA		
L’equilibrio	del	sistema	della	RICERCA	e	del	GIOCO	è	fondamentale	per	il	benessere	fisico	e	psicologico.	

Se	 il	 sistema	 della	 RICERCA/ENTUSIASMO	 e	 del	 GIOCO	 viene	 ipostimolato	 o	 sovrastimolato,	 provoca	

disordini	emotivi	che	vanno	dalla	depressione	alla	psicosi.	

Come	evidenziava	Oliver	 Sacks	 (1995)	 in	 “Risvegli”,	 la	malattia	 di	 Parkinson	 genera	una	 riduzione	della	

dopamina	 che	 può	 portare	 ad	 una	 grave	 depressione,	 mentre	 la	 riattivazione	 del	 sistema	 della	

RICERCA/ENTUSIASMO	 e	 del	 GIOCO,	 dovuta	 alla	 cura	 con	 L-dopa,	 può	 generare	 sensazioni	 di	 grande	

euforia	e	“un	senso	di	resurrezione,	di	rinascita,	un	senso	di	benessere	che	arriva	alla	grazia.”	

L’abbondanza	 di	 dopamina,	 da	 sovrastimolazione	 del	 sistema	 della	 RICERCA	 in	 tali	 pazienti,	 genera	

sintomi	psicotici	come	un	senso	di	“irrealistico	destino”	(Panksepp,	2015).		

Quando	 il	 sistema	 della	 RICERCA/ENTUSIASMO	 e	 del	 GIOCO	 sono	 cronicamente	 ipoattivi,	 emergono	 i	

sintomi	 della	 depressione,	 come	 quelli	 che	 insorgono	 nel	 calo	 successivo	 all’abuso	 di	 cocaina	 o	

anfetamina.	 Dall’altro	 lato,	 l’eccesso	 del	 sistema	 della	 RICERCA/ENTUSIASMO	 e	 del	 GIOCO	 genera	

schizofrenia,	fantasie	e	delusioni	psicotiche,	stati	maniacali	e	pensieri	paranoidi.		

Una	 delle	 funzioni	 dell’attività	 neocorticale	 è	 l’abilità	 di	 generare	 concetti	 e	 “connessioni	 di	 causa	 ed	

effetto”;	 la	dopamina	potenzia	questo	effetto,	generando	la	sensazione	che	“tutto	abbia	un	senso”	e	che	

fenomeni	 separati	 siano	 invece	profondamente	 connessi,	 che	 spesso	 contraddistingue	 i	 deliri	 psicotici.	

Quando	 viene	 sovrastimolata	 la	 corteccia	 frontale	 che	 produce	 memorie	 di	 lavoro	 a	 breve	 termine	

(working	memories),	attiva	un’abbondanza	di	pensieri	e	concetti	sull’organizzazione	del	mondo.	Spesso	
genera	 importanti	 intuizioni	 e	 comprensioni	 sul	 funzionamento	 della	 realtà	 e	 sulle	 infinite	 possibili	

profonde	connessioni,	anche	quando	vi	sono	solo	semplici	relazioni	o	quando	non	ce	ne	sono	del	tutto.	

Quando	 questo	 avviene,	 la	 persona	 tende	 a	 sviluppare	 grandi,	 ma	 spesso	 errate,	 conclusioni	 o	

comprensioni	sulle	relazioni	tra	i	 fenomeni.	Questa	modalità	mentale	è,	quindi,	 facilmente	portatrice	di	

altrettante	grandi	disillusioni.	

L’eccesso	di	attivazione	da	parte	della	dopamina	e	del	sistema	della	RICERCA/ENTUSIASMO	e	del	GIOCO,	

tende	 a	 far	 insorgere	 un	 accresciuto	 senso	 di	 sé,	 una	

sensazione	 di	 grandeur	 che	 genera	 comprensioni	

sproporzionate	 e	 poi	 psicotiche	 delusioni	 di	 grandezza.	

Nei	 pazienti	 schizofrenici	 si	 notano	 false	 associazioni	 tra	

normali	 eventi	 della	 vita	 (ad	 esempio,	 la	 rottura	 di	 uno	

specchio)	 e	 un	 evento	 catastrofico	 nel	 mondo	 (come	 il	

crollo	delle	Torri	Gemelle).	

Lo	 stress	 può	 aumentare	 la	 concentrazione	 di	 dopamina	

nella	 corteccia	 frontale	 e	 spiega	 come	uno	 stato	 di	 grave	

tensione	 possa	 facilitare	 l’emergere	 di	 strutture	 di	

pensiero	 paranoidi	 e	 schizofreniche.	 Alcune	 ricerche	

hanno	 evidenziato	 una	 relazione	 tra	 questo	 tipo	 di	

pensieri	 e	 i	 sogni.	 I	 neuroni	 dopaminergici	 sono	

particolarmente	 attivi	 durante	 il	 sonno	 REM.	 È	 quindi	

possibile	 concludere	 che	 un’alta	 attività	 dopaminica	 immaginativa	 avvenga	 nel	 cervello,	 sia	 durante	 il	

sogno,	sia	nella	schizofrenia.	
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Squilibri	e	patologie	del	sistema	della	RICERCA	
È	di	grande	importanza	ricordare	che	tutte	le	droghe	attivano	il	sistema	dopaminergico.	 	Le	esperienze	

particolarmente	piacevoli	del	sistema	della	RICERCA	e	del	GIOCO	vengono	intensamente	memorizzate	e	

questa	è	la	base	di	una	possibile	dipendenza.		

L’abuso	di	sostanze	come	la	cocaina,	 l’anfetamina	e	l’hashish	(THC)	è	correlato	all’aumento	degli	effetti	

della	dopamina	e	quindi	all’attivazione	del	sistema	della	RICERCA	e	del	GIOCO.	

Se	il	sistema	dopaminico	viene	sovrastimolato,	genera	comportamenti	stereotipati	e,	negli	esseri	umani,	

induce	un	 intenso	 interesse	verso	cose	molto	mondane.	Se	questo	 tipo	di	eccitamento	viene	sostenuto	

per	molto	tempo,	le	persone	diventano	sospettose	e	sviluppano	tendenze	paranoidi.	L’iperattivazione	di	

questo	sistema	tende	a	generare	disturbi	psichiatrici,	come	la	schizofrenia	paranoide	e	la	psicosi.	

	

Sintomatologie	cliniche	progressive	del	sistema	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	
Sintetizziamo	 i	sintomi	dei	disturbi	da	carenza	o	eccesso	del	sistema	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	e	della	

neuropersonalità	dopaminica.	

1. I	 principali	 sintomi	 di	 lieve	 intensità,	 da	 “disregolazione”	 del	 sistema	 GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	

mediato	dalla	dopamina	 sono:	 eccesso	di	 allegria,	 di	 ricerca	di	 divertimento	 e	di	 relazioni	 amicali-

sociali,	inclinazione	al	narcisismo,	alla	seduzione,	ambizione,	esuberanza,	inclinazione	ad	accentrare	

l’attenzione	e	ad	essere	esagerati	nell’espressione	delle	emozioni.	Al	contrario	le	situazioni	in	difetto	

(mediate	 da	 un	 eccesso	 del	 sistema	 della	 PAURA	 o	 della	 TRISTEZZA”	 sono	 di	 evitamento	 delle	

situazioni	di	gioco,	di	esuberanza	e	di	socializzazione).	

2. I	principali	sintomi	di	media	gravità	da	iperattivazione	del	sistema	della	GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	e	

della	 neuropersonalità	 dopaminica	 si	 manifestano	 come:	 eccessiva	 ricerca	 di	 divertimanto	 e	 di	

socializzazione	 (a	 discapito	 della	 relazione	 di	 coppia	 o	 della	 famiglia),	 comportamenti	 narcisisti	 e	

seduttivi	 (che	 portano	 a	 rovinare	 le	 relazioni	 di	 coppia	 o	 amicali),	 tendenza	 all’uso	 di	 sostanze	

euforizzanti	(alcool,	hashish,	cocaina	ecc.	che	aumentano	la	dopamina),	tendenza	alla	manipolazione	

affettiva-sessuale,	 ambizione	esagerata,	 tendenza	

al	 gioco	 in	 modo	 economicamente	 dannoso,	

incapacità	 di	 prendersi	 delle	 responsabilità	

famigliari	 o	 di	 coppia,	 tendenza	 ad	 arrabbiarsi	 e	

ad	essere	esagerati	o	drammatici	nell’espressione	

delle	emozioni.		

I	principali	sintomi	di	media	gravità	da	inibizione	

del	 sistema	 della	 GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	 e	

della	neuropersonalità	dopaminica	si	manifestano	

come:	 tendenza	 alla	 depressione,	 al	 ritiro	 dalle	

relazioni	 amicali	 e	 sociali	 positive,	 difficoltà	 a	

vivere	momenti	di	gioia	sociale	come	feste,	eventi,	

irritabilità	e	debolezza	nella	concentrazione	(basi	

dell’ADHD).		

Questi	sintomi	di	moderata	gravità,	che	sono	raffigurati	nella	sfera	intermedia	della	mappa	(vedi	fig.	

**),	 e	 sono	 evidenze	 di	 una	 “disconnessione”	 e	 di	 una	 progressiva	 “dominanza”	 o	 “carenza”	 della	

neuropersonalità	 dopaminica	 nell’equilibrio	 dell’intero	 network	 neuro-psico-somatico.	 Le	 persone	

che	 ne	 sono	 affette,	 grazie	 alla	 loro	 caratteristica	 forte	 capacità	 di	 persuasione	 e	 manipolazione,	

spesso	riescono	a	“compensare”	questi	disturbi,	e,	nonostante	 le	difficoltà,	a	manterere	uno	stile	di	

vita	sufficientemente	funzionale.	

3. I	 principali	 sintomi	 gravi	 del	 sistema	 della	 GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	 rappresentano	 un	 netto	

peggioramento	dei	sintomi	di	media	gravità	che	generano	una	pesante	disfunzionalità	nelle	relazioni	

di	coppia,	famigliari,	umane	e	lavorative	e	si	manifestano	con	i	sintomi	patologici	della	mania,	dello	

stato	 di	 eccitazione	 nel	 disturbo	 bipolare,	 del	 disturbo	 narcisistico	 di	 personalità,	 nel	 disturbo	

istrionico	 di	 personalità,	 delle	 	 ludopatie	 patologiche,	 e,	 in	 carenza,	 dell’ADHD.	 Chiari	 esempi	 di	

“dittatura”	 in	 cui	 una	 persona	 entra	 in	 un	 periodo	 di	 eccessiva	 e	 irrefrenabile	 esuberanza	 e	

iperattività	maniacale	che	non	riesce	in	alcun	modo	a	controllare	e	gestire	con	la	sua	consapevolezza.	

I	 sintomi	 gravi	 sono	 caratterizzati	 dal	 fatto	 di	 non	 poter	 essere	 “compensati”	 dal	 Sé	 e	 quindi	 di	

generare	 situazioni	 altamente	 disfunzionali	 e	 a	 volte	 rovinose	 nella	 vita	 famigliare,	 sociale	 e	

lavorativa	della	persona.	
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L’IPERATTIVAZIONE	MENTALE	E	I	DISTURBI	DA	CONTROLLO	RAZIONALE	
	

La	neuropersonalità	mentale-razionale	è	un	tratto	comune	a	tutta	la	società	occidentale,	ed	è	trasversale	

a	quasi	tutte	le	neuropersonalità.	È	caratterizzata	dalla	necessità	mentale	di	calcolare,	capire,	controllare	

e	 di	 essere	 in	 grado	 di	 gestire	 le	 situazioni	 e	 gli	 eventi.	 Questa	 neuropersonalità	 è	 quasi	 sempre	 in	

eccesso	 tra	 le	 persone	 nel	 mondo	 contemporaneo.	 L’iperattività	 mentale-cognitiva	 è	 la	 più	 frequente	

forma	 di	 dominanza	 neuropsicosomatica	 che	 rileviamo	 tra	 le	 persone,	 con	 un’eccessiva	 attività	

dell’emisfero	maschile	sul	femminile,	in	cui	il	cervello	neocorticale	comanda	i	due	cervelli	più	primitivi,	

in	cui	la	mente	-	il	“capo”	-	controlla	e	tendenzialmente	inibisce	le	espressioni	spontanee	delle	emozioni	e	

dei	comportamenti	fisici	istintivi.		

Alla	 base	 di	 questo	 eccessivo	 controllo	 ci	 sono	 le	 numerose	 regole	 sociali	 e	 famigliari	 basate	

essenzialmente	 	 sull’inibizione	dei	 sistemi	del	PIACERE	CORPOREO	della	CURA/AMOREVOLEZZA	e	del	

GIOCO	attraverso	i	giudizi,	le	regole	rigide,	le	norme	religiose,	che	generano	nelle	persone	una	esagerata	

paura	ad	 	 esprimere	 se	 stessi	 e	 i	propri	pensieri,	una	eccessiva	 timidezza,	una	vergogna	a	mostrare	 le	

proprie	emozioni,	sproporzionato	timore	del	giudizio	degli	altri	e	dei	superiori.	Tutto	questo	genera	una	

eccessiva	 iperattività	mentale-cognitiva	di	 controllo	 sulle	 emozioni	 e	 sui	 comportamenti	 istintivi	 e	 più	

spontanei.	 Possiamo	 certamente	 affermare	 che	 l’iperattività	 mentale	 e	 il	 controllo	 sono	 elementi	 che	

caratterizzano	 la	 nostra	 intera	 società	 e	 il	 suo	modo	 di	 vivere	 stressato	 e	 teso	 che	 “non	molla	mai	 la	

testa”	 e	 “non	 si	 lascia	 mai	 andare	 veramente”,	 “non	 perde	 mai	 il	 controllo”.	 La	 più	 comune	

manifestazione	di	questa	iperattività	mentale	la	ritroviamo	nello	stress	e	nei	sintomi	generali	aspecifici	

da	“inibizione	dell’azione”,	legati	appunto	ad	un	aumento	della	produzione	di	noradrenalina	e	cortisolo.	I	

disturbi	 psicosomatici	 da	 stress	 ed	 eccesso	 di	 noradrenalina	 con	 relativo	 aumento	 dell’iperattività	

simpatica,	si	manifestano	come	ansia	e	tensione	muscolare	e	nervosa	che,	specialmente	nelle	persone	più	

mentali,	 diventa	 frustrazione	 e	 progressiva	 difficoltà	 ad	 abbandonarsi	 con	 naturalezza	 al	 piacere	 del	

sonno,	del	sesso	e	della	vita	in	genere.		

Abbiamo	descritto	questi	sintomi	come	evidenze	di	una	“dominanza	cognitiva-razionale	neocorticale”:	le	

caratteristiche	più	comuni,	(vedi	immagine	a	fianco)	sono	quelle	di	persone	eccessivamente	controllanti,	

giudicanti	e	autogiudicanti,	rigide,	perfezioniste,	calcolatrici,	tendenzialmente	fredde,	rigide,	distanzianti		

eccessivamente	 realiste	 e	 concrete.	 L’insonnia,	 la	 tensione	 nucale	 da	 controllo,	 la	 difficoltà	 a	 digerire,	

l’eiaculazione	precoce	e	 il	vaginismo,	 la	rigidità	della	spina	dorsale	e	del	corpo,	 i	crampi	e	 le	coliche	da	

tensione,	il	dolore	allo	stomaco	con	blocco	del	diaframma	e	del	respiro,	sono	tra	i	disturbi	psicosomatici	
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più	 presenti	 in	 questa	 neuropersonalità	 e	 più	 evidenti	 nelle	 tipologie	 magre,	 nervose	 e	 longilinee.	 È	

importante	 ricordare	 che	 la	 noradrenalina	 accelera	 la	 frequenza	 cardiaca	 e	 aumenta	 la	 pressione	

sanguigna,	creando	le	basi	psicosomatiche	dell’ipertensione,	e	della	crisi	di	panico	

A	 volte	 questa	 “dominanza”	 si	 può	 trasformare	 in	 vera	 “dittatura”	 con	 tendeze	 ipercontrollanti	 fino	 ai	

disturbi	 ossessivi	 compulsivi	 e	 paranoidi.	 Il	 risultato	 della	 dominanza	mentale	 razionale	 è	 comunque	

disagio,	disfunzionalità,	squilibrio,	mancanza	di	piacere,	senso	d’inutilità	e	scarso	desiderio	di	vivere.			

	

Basi	di	crescita	personale:	l’“elogio	della	stupidità”	
Dato	che	lo	stress	e	i	sintomi	generali	aspecifici	e	la	“dittatura	cognitiva-	razionale	neocorticale”	sono	

stati	ampiamente	trattati,	possiamo	solo	aggiungere	che	una	delle	strategie	di	bilanciamento	di	questa	

neuropersonalità	tendenzialmente	rigida	e	seria	è	nella	terapia	del	gioco	e	in	particolare	negli	esercizi	in	

cui	si	invitano	le	persone	stressate	e	controllate	ad	“essere	scemi”.	Abbiamo	sviluppato	una	semplice	ma	

efficace	strategia	di	“elogio	della	stupidità”,	basato	sull’evidenza	che	“quando	siamo	scemi	ci	divertiamo”,	

sul	“mollare	la	testa”	e	sul	“sentirsi	come	bambini	piccoli	che	si	divertono	per	ogni	cosa”	che	permette	

alle	persone	anche	più	irrigidite	di	lasciarsi	andare	e	divertirsi.	Tra	le	tante	pratiche	utilizziamo	

l’”esercizio	dell’alga”,	il	“gibberish”,	la	“devavani”,	il	“gattonare”	e	la	danza	(prima	ad	occhi	chiusi	e	poi	
aperti)	con	musiche	particolarmente	energetiche	ed	emotivamente	cariche	per	permettono	di	liberare	la	

testa	e	il	controllo	e	finalmente	divertirsi.	

	

Sintomatologie	cliniche	progressive	del	sistema	mentale	razionale	
Sintetizziamo	i	sintomi	dei	disturbi	da	carenza	o	eccesso	del	sistema	mentale	razionale.	

1. I	 principali	 sintomi	 di	 lieve	 intensità,	 da	 “disregolazione”	 del	 sistema	 mentale	 razionale	 sono:	

eccessiva	 razionalità	 e	 realismo,	 determinazione,	 controllo,	 tendenza	 alla	 rigidità	 e	 al	 mantenere	

rapporti	formali,	un	po’	distaccati	e	freddi.		

2. I	 principali	 sintomi	 di	 media	 gravità	 da	

iperattivazione	 del	 sistema	 mentale	 razionale	 e	

della	 neuropersonalità	 dopaminica	 si	

manifestano	 come:	 eccessivo	 controllo	 mentale,	

tendenza	 ad	 essere	 troppo	 calcolatore,	

giudicante,	eccessi	di	attenzione	sulla	pulizia	delle	

mani,	della	chiusura	delle	porte	o	del	gas,	fino	ad	

essere	 perfezionista,	 rigido,	 cinico,	 freddo,	

distanziante	 nelle	 relazioni	 affettive	 e	 sociali	 e	

iposensibile	a	livello	emotivo	e	corporeo.		

3. I	principali	sintomi	di	media	gravità	da	inibizione	

del	 sistema	 mentale	 razionale	 e	 della	

noradrenalina	 si	 manifestano	 come:	 tendenza	 alla	 confusione	 mentale,	 alla	 depressione.	 Questi	

sintomi	 di	moderata	 gravità,	 che	 sono	 raffigurati	 nella	 sfera	 intermedia	 della	mappa	 (vedi	 fig.	 **),	

sono	 chiari	 segni	 di	 una	 “disconnessione”	 e	 di	 una	 progressiva	 “dominanza”	 o	 “carenza”	 della	

neuropersonalità	 noradrenalinica	 nell’equilibrio	 dell’intero	 network	 neuro-psico-somatico	 che	

tuttavia	 spesso	 riescono	 ad	 essere	 “compensati”	 dal	 Sé	 che,	 nonostante	 le	

difficoltà,	riesce	a	manterere	uno	stile	di	vita	sufficientemente	funzionale.	

4. I	principali	sintomi	gravi	di	alterazione	del	sistema	mentale	razionale	e	dei	

livelli	di	serotonina	e	noradrenalina	rappresentano	un	netto	peggioramento	

dei	sintomi	di	media	gravità	che	generano	una	pesante	disfunzionalità	nella	

vita	 e	 nelle	 relazioni	 di	 coppia,	 famigliari,	 umane	 e	 lavorative	 e	 si	

manifestano	 come	 i	 sintomi	 patologici	 del	 disturbo	 ossessivo-compulsivo	

(DOC)	 e	 dello	 spettro	 ossessivo-compulsivo,	 disturbo	molto	 più	 comune	 di	

quanto	non	si	pensasse,	che	si	stima	nel	2-3%	della	popolazione	(vedi	grafico	

a	 fianco).	 Chiari	 esempi	 di	 “dittatura”	 o	 di	 “dissociazione	

neuropsicosomatica”,	 in	 cui	 la	 mente	 ossessiva	 prende	 il	 potere	 su	 una	

persona,	 sostituendosi	 alla	 funzione	 del	 Sé,	 che	 non	 riesce	 in	 alcun	 modo	 a	 controllare	 e	 gestire	

questo	disturbo.	I	sintomi	gravi	sono	caratterizzati	dal	fatto	di	non	poter	essere	“compensati”	dal	Sé	e	

quindi	di	generare	situazioni	altamente	disfunzionali		e	a	volte	rovinose	nella	vita	famigliare,	sociale	

e	lavorativa	della	persona.	
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CAPITOLO	UNDICESIMO		
	
	

GENESI	INTRAUTERINA	E	INFANTILE	DEI	DISTURBI,	
DEI	BLOCCHI	E	DEI	TRAUMI	PSICOSOMATICI		

	
	
In	 questo	 capitolo	 tratteremo	 le	 origini	 emotive	 e	 neurocognitive	 dei	 disturbi	 e	 dei	 “blocchi”	

psicosomatici	 	 partendo	 dalla	 relazione	 primaria	 tra	 il	 bambino	 e	 la	madre	 o	 il	 caregiver,	 la	 figura	 di	
protezione,	 che	 nel	 periodo	 intrauterino	 e	 nella	 prima	 infanzia	 codificano	 la	 struttura	

neuropsicosomatica	PNEI	della	persona	per	tutta	la	vita.	

Inizieremo	 con	 le	 ricerche	 sulle	 influenze	 epigenetiche	 intrauterine	 della	 madre	 sulla	 salute	

psicosomatica	del	figlio	e	continueremo	con	le	influenze	relazionali	tra	la	neuropersonalità	della	madre	e	

quella	del	bambino	nel	periodo	della	prima	infanzia.	Le	ricerche	mostrano	in	modo	inequivocabile	che	gli	

eventi	stressanti	e	disfunzionali	di	questi	due	cruciali	periodi	sono	da	considerare	le	principali	cause	che	

generano	i	disturbi	psicologici	e	psicosomatici	fino	ad	arrivare,	nei	casi	più	gravi,	ai	disturbi	del	Sé.	

	

	

	

	

INFLUENZE	EPIGENETICHE	MATERNE	SULLA	SALUTE	PSICOSOMATICA		
DEL	FIGLIO	NEL	PERIODO	INTRAUTERINO	

	
La	nostra	 ipotesi	è	che	 le	relazioni	diadiche	madre-figlio	che	generano	 i	differenti	stili	di	attaccamento	

descritti	da	Ainsworth,	Bowlby,	Main	e	Solomon,	 che	 saranno	descritti	nel	prossimo	paragrafo,	 inizino	

già	nei	nove	mesi	di	gravidanza	e	quindi,	alla	nascita,	queste	 “tipologie	di	 relazione”	siano	già	 in	parte	

condizionate	 e	 strutturate	 dagli	 eventi	 e	 dall’	 “imprinting	 epigenetico”	 che	 il	 feto	 e	 la	 madre	 hanno	
sviluppato	nel	periodo	intrauterino.	

	

Epigenetica	e	imprinting	neuropsicosomatico	
Le	 informazioni	 sulle	 ricerche	 epigenetiche	 pubblicate	 negli	 ultimi	 anni	 rappresentano	 un	 elemento	

essenziale	per	medici,	psicologi,	psichiatri	e	psicoterapeuti	in	quanto	permettono	di	comprendere	come,	

nelle	 prime	 fasi	 di	 vita,	 l’essere	 umano	 sia	 sensibile	 agli	 stimoli	 dello	 stress	 e	 agli	 squilibri	 delle	

neuropersonalità	della	madre	e	dei	caregivers	(le	persone	che	si	prendono	cura	dei	bimbi).		
Queste	 comprensioni	 sono	di	 grande	 importanza	per	migliorare	 la	 salute	 e	 lo	 sviluppo	umano,	 perché	

possono	migliorare,	 anche	a	 livello	preventivo,	 	 il	 processo	della	 gravidanza	e	del	primo	periodo	della	

vita.	 	 Le	 conoscenze	 sull’imprinting	 epigenetico	 e	 infantile,	 insieme	 alle	 conoscenze	 psicologiche	

sull’importanza	della	relazione	affettiva	genitore-bambino	e	delle	cure	parentali,	possono	migliorare	 lo	

stato	neuropsicosomatico	e	lo	sviluppo	cognitivo	e	umano	del	bambino.	

L'epigenetica	(dal	greco	epì	(επί)	=	"sopra"	e	gennetikòs	(γεννετικός),	=	"relativo	all'eredità	familiare"?	si	
riferisce	 ai	 cambiamenti	 che	 influenzano	 l’espressione	 genetica	 (il	 fenotipo)	 senza	 alterare	 il	 codice	

genetico	 del	 DNA	 (il	 genotipo).	 L’epigenetica	 quindi	 in	 generale	 indica	 un	 determinato	 assetto	

dell’espressione	 genica	 che	 condiziona	 l’insieme	 delle	 attività	 della	 cellula	 in	 risposta	 agli	 stimoli	

ambientali.	Questo	 significa	 che	 il	 nostro	patrimonio	genetico	può	produrre	 risultati	diversi	 a	 seconda	

del	 tipo	di	 regolazione	epigenetica	 che	 si	 realizza,	 la	quale	 si	 adatta	 funzionalmente	o	a	volte	 in	modo	

disfunzionale,	agli	stimoli	ambientali	interni	ed	esterni.		

Durante	la	gravidanza	la	madre	può	trasmettere	un	preciso	condizionamento	o	“imprinting	epigenetico”	
che	 modifica	 l’espressione	 genica	 PNEI	 del	 feto	 e	 che	 coinvolge	 gli	 aspetti	 psico-neuro-endocrini,	 la	

componente	metabolica,	ormonale,	e	l’equilibrio	nella	produzione	dei	neurotrasmettitori.	

Per	 questa	 ragione,	 nel	 “protocollo	 PMP	 per	 la	 nascita	 consapevole”,	 alle	 madri	 e	 ai	 padri	 vengono	

trasmesse	informazioni	sugli	eventi	e	sulle	sostanze	che	generano	una	regolazione	o	una	disregolazione	

epigenetica	 del	 DNA.	 Esperimenti	 su	 piante	 e	 animali	 dimostrano	 che	 le	 modificazioni	 epigenetiche	

possono	essere	trasmesse	alle	generazioni	successive.	

Meccanismi	 epigenetici,	 con	modalità	diverse,	 intervengono	 in	 tutte	 le	 fasi	della	 vita:	 dalla	 formazione	

dello	zigote	(ovulo	fecondato)	allo	sviluppo	dell’embrione	fino	alla	vita	dell’organismo	sviluppato.	
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Emozioni	ed	epigenetica:	effetti	dello	stress	materno	nelle	prime	fasi	della	vita		
La	 struttura	 psico-neuro-endocrina	 “genetica”	 della	 neuropersonalità	 materna	 modifica	 quindi	 la	

neuropersonalità	del	neonato.	Questo	“imprinting	epigenetico”	materno	orienterà	lo	sviluppo	del	 feto	e	
poi	 del	 neonato	 attivando	 o	 inibendo	 uno	 dei	 sistemi	 emotivi	 e	 della	 relativa	 neuropersonalità	 e	

rendendo	il	nascituro	più	o	meno	pauroso,	affettuoso,	aggressivo,	dipendente,	dominante,	giocoso,	ecc..	

Oggi	sappiamo	che	stress	vissuti	dai	genitori	durante	la	gestazione,	eventi	traumatici	durante	il	parto	e	la	

gravidanza,	condizioni	sfavorevoli	vissute	durante	l'infanzia	possono	influenzare	a	livello	epigenetico,	lo	

sviluppo	del	cervello	del	figlio,	la	risposta	del	sistema	immunitario	e	la	regolazione	dell'asse	dello	stress,	

fino	a	con-causare	l'emergere	di	disturbi	quali	ansia,	schizofrenia,	depressione,	sindrome	metabolica.	

Il	nostro	stato	di	salute	è	quindi	condizionato	non	solo	dall'ambiente	in	cui	viviamo	e	da	cosa	mangiamo,	

ma	anche	dalle	emozioni	che	prova	la	madre	e	da	come	si	sono	sviluppati	gli	eventi	nei	primi	1000	giorni	

di	vita,	cioè	dal	pre-concepimento	ai	due	anni	circa.			

I	fattori	epigenetici	perinatali	dannosi	sono	stati	suddivisi	in	due	gruppi	principali:		

1) I	fattori	materni	che	includono	l’alimentazione	e	la	malnutrizione,	i	cibi	dannosi	(alcool,	conservanti	e	
trattamenti	ecc.),	cibi	e	sostanze	che	possono	danneggiare	la	salute,	tabacco,	abuso	di	sostanze,	alcol,	

cocaina,	 diabete,	 ipertensione,	 vivere	 in	 un	 ambiente	 inquinato	 (esposizione	 a	 sostanze	 chimiche,	

tossici	ambientali,	radiazioni	elettromagnetiche	o	ionizzanti	dannose,	smog,	ecc.).		

2) I	 fattori	 fetali	 che	 comprendono	 ipossia/asfissia,	 insufficienza	 placentare,	 prematurità,	 basso	 peso	
alla	nascita,	farmaci	somministrati	alla	madre	o	per	il	bambino,	e	tutti	i	fattori	che	causano	ritardo	di	

crescita	intrauterino.		

Oggi	 è	 ampiamente	 riconosciuto,	dai	 risultati	 di	decenni	di	 ricerca	 che	 lo	 stress	prenatale	della	madre	

(alti	 livelli	 di	 cortisolo)	 può	 indurre	 effetti	 neurobiologici	 e	 comportamentali	 a	 lungo	 termine	 con	

particolari	conseguenze	per	la	risposta	ipotalamo-ipofisi-surrene	(HPA)	allo	stress	(Weinstock,	2005).		

Le	 esperienze	 stressanti	 condizionano	 la	 vita	 nell’utero	 e	 nei	 primi	 due	 anni	 del	 figlio	 e	 possono	

aumentare	 lo	 stress	 del	 nascituro	 e	 diventare	 fattori	 predisponenti	 di	malattie	 e	 disturbi	 come:	 ansia,	

obesità,	 diabete,	 ipertensione,	malattie	dei	 vasi	 sanguigni	 e	del	 cuore,	 allergie,	 patologie	 endocrine	ma	

anche	 di	 disturbi	 neuropsichiatrici	 come	 disturbi	 bipolari,	 disturbi	 depressivi	maggiori,	 l’autismo	 e	 la	

schizofrenia	(Faa	et	alii,	2016).		

I	 fattori	 che	 possono	 influenzare	 l'andamento	 dei	 primi	mille	 giorni,	 con	 effetti	 a	 lungo	 termine	 sulla	

salute,	 sono	 diversi:	 i	 fattori	 esterni,	 come	 la	 presenza	 di	 elevate	 quantità	 di	 sostanze	 inquinanti	

nell'ambiente	e	nei	cibi,	l'esposizione	precoce	al	fumo	di	sigaretta,	all'alcol	o	alle	droghe,	oppure	lo	stress	

materno	 durante	 la	 gravidanza,	 o	 quello	 nell'ambiente	 in	 cui	 cresce	 il	 bambino,	 o	 anche	 il	 non	 essere	

toccati	e	amati	da	piccolissimi.	

	

I	dati	delle	ricerche	
Di	notevole	 interesse,	sono	gli	studi	che	da	anni	conduce	 il	Laboratorio	diretto	da	Michael	Meaney	alla	
McGil	University	a	Montreal,	centrati	sulle	relazioni	materne	e	ambientali	delle	prime	fasi	dello	sviluppo	e	
l’assetto	 dell’asse	 dello	 stress	 (asse	 Ipotalamo-Ipofisi-Surrene,	 HPA)	 dei	 giovani	 ratti	 oggetto	 delle	

sperimentazioni.	 Cuccioli	 allevati	 da	 madri	 “poco	 premurose”	 rispetto	 ad	 altri	 allevati	 da	 madri	

“premurose”,	presentavano	una	 ipermetilazione	a	 livello	della	citosina	e	degli	 istoni	del	promotore	del	

gene	 del	 recettore	 per	 i	 glucocorticoidi	 (GR)	 dell’ippocampo.	 Questi	 animali,	 nel	 corso	 dello	 sviluppo,	

presentavano	una	alterazione	della	risposta	di	stress	rispetto	a	ratti	allevati	con	maggiore	cura	e,	il	dato	

più	 importante,	 le	 femmine	 degli	 animali,	 allevati	 da	 madri	 poco	 amorevoli,	 presentavano	 lo	 stesso	

epigenoma	delle	madri	e	quindi	riproducevano	 lo	stesso	comportamento,	poco	amorevole,	verso	 i	 loro	

figli	(Wadwa,	2005).	

Infine,	che	sia	 il	comportamento	materno	a	 indurre	 l’imprinting	epigenetico	e	non	una	predisposizione	
genetica	è	dimostrato	dal	fatto	che,	quando	i	cuccioli	nati	da	madri	accudenti	venivano	fatti	allevare	da	

madri	 scarsamente	accudenti,	nell’ipotalamo	dei	 cuccioli	 si	 registra	 la	metilazione	del	gene	per	 il	GR	e	

quindi	questi	animali	si	comportano	come	i	cuccioli	nati	da	madri	poco	accudenti.		

Del	 resto	 anche	 la	 ricerca	 epidemiologica	 sottolinea	 che	 il	 sostegno	 familiare	 e	 la	 qualità	 della	 cura	

parentale	 siano	 fattori	 importanti	 per	 la	 salute	 del	 bambino,	 così	 come	 evidenziato	 dalla	 teoria	

dell'attaccamento	e	dagli	studi	dello	psicologo	inglese	John	Bowlby.	Cure	parentali	carenti	e	un	sostegno	

famigliare	 inadeguato	 rendono	 più	 insicuro	 lo	 stile	 di	 attaccamento	 del	 bambino,	 costruendo	 una	

personalità	insicura,	epigeneticamente	basata	su	un	sistema	dello	stress	fragile,	che	la	espone	a	malattie	

anche	di	tipo	psichiatrico		
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Stress	della	madre	in	gravidanza:	effetti	epigenetici	sul	neonato	
Moti	studi	dimostrano	che	alti	 livelli	di	cortisolo	da	stress	e	ansia	della	madre	hanno	gravi	effetti	sulla	

gravidanza,	sul	parto,	sulla	salute	del	neonato	e	sulla	sua	futura	crescita.		

Il	livello	di	cortisolo	del	feto	e	della	madre	sono	fortemente	correlati	(Talge	et	al.,	2007).	In	particolare	lo	

stress	 e	 gli	 effetti	 di	 lungo	 termine	 degli	 alti	 livelli	 di	 cortisolo	 della	 madre	 durante	 la	 gestazione	

programmano	 epigeneticamente	 l'asse	 dello	 stress	 del	 feto,	 e	 influenzano	 la	 risposta	 dello	 stress	 del	

nascituro	(Levine,	1957).	 Il	 feto	durante	 lo	sviluppo	prenatale	è	particolarmente	vulnerabile	agli	effetti	

dello	 stato	 emotivo	 e	 psicologico	 della	 madre,	 con	 conseguenze	 che	 possono	 persistere	 nella	 prima	

infanzia,	l'adolescenza,	fino	nell'età	adulta.		

Mentre	fino	a	poco	tempo	fa	si	riteneva	che	i	meccanismi	epigenetici	che,	a	partire	dallo	stato	emotivo	e	

psicologico	 materno,	 portano	 a	 modificare	 l’espressione	 genetica	 del	 DNA,	 fossero	 limitati	 nella	 loro	

plasticità	 alle	 primissime	 fasi	 di	 sviluppo	 embrionale,	 oggi	 le	 evidenze	 scientifiche	 indicano	 che	 la	

variazione	epigenetica	fetale	può	condizionare	il	corso	di	tutta	la	vita	in	risposta	ad	una	vasta	gamma	di	

esposizioni	 ambientali	 (Champagne,	2010;	 Jirtle	&	Skinner,	2007).	Questi	percorsi	 epigenetici	possono	

dar	luogo	a	livelli	di	espressione	genetica	alterata	in	diversi	tessuti,	incluso	il	cervello,	con	conseguenze	

sul	 funzionamento	 e	 la	 connettività	 dei	 circuiti	 neurali,	 che	 può	 indurre	 rischi	 di	 disturbi	 fisici	 e	

psichiatrici	nelle	fasi	successive	della	vita.	

Questi	 effetti	 a	 lungo	 termine	 sostengono	 l’ipotesi	 di	 una	 programmazione	 epigenetica	 dell’asse	 dello	

stress	da	parte	della	madre	sul	feto	e	sul	bambino	che	perdurano	per	tutta	la	vita.		
	

I	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 emotivi	 da	 PAURA/ANSIA	 della	madre	 durante	 la	 gravidanza	 determinano	 come	

sarà	l’asse	dello	stress	del	nascituro.	
	

Tra	gli	effetti	degli	alti	 livelli	di	cortisolo	da	stress	in	gravidanza	sul	feto,	sul	bambino	alla	nascita	e	sul	

primo	periodo	di	vita	sono	riportati:		

• ridotto	peso	alla	nascita	(Weinstok,	2005;	Wadwa,	2005;		Diego	et	al.,	2006;	Knackstect,	2005),	

• minor	tasso	di	crescita	fetale	(Weinstok,	2005;	Wadwa,	2005;		Diego	et	al.,	2006;	Knackstect,	2005),	

• alterazione	del	battito	cardiaco	fetale	(Monk,	2000),		

• incremento	di	malformazioni	congenite	(Knackstect,	2005),		

• temperamento	difficile	a	4	e	6	mesi	di	et	vita	(Austin	al.,	2005),		

• disturbi	dell’attenzione	a	18	mesi	di	età	(Brummelte	et	al.,	2011).	

• peggioramento	dello	stress	e	del	comportamento	della	madre	(Tu	et	al.,	2007).	

• aumento	dei	parti	pretermine	(Weinstok,	2005),	

• aumento	degli	aborti	spontanei	(Wadwa,	2005),	

• travaglio	accelerato	e	preeclampsia	(Weinstok,	2005;	Wadwa,	2005;	Knackstect	et	al.,		2005).	

• predisposizione	all’ipertensione	(Knackstect,	2005;	,	O’Connor	et	al.,	2003)	

• predisposizione	alla	sindrome	metabolica,	(Knackstect,	2005;	,	O’Connor	et	al.,	2003)	

• predisposizione	ai	disturbi	cardio-vascolari	(Knackstect,	2005;	,	O’Connor	et	al.,	2003)	

• predisposizione	al	diabete	di	tipo	2	(Knackstect,	2005;	,	O’Connor	et	al.,	2003)	

• i	nati	pretermine	(stress	per	i	trattamenti	e	dolore)	mostrano	livelli	di	cortisolo	basale	superiori	alla	

norma	(Grunau	et	al.,	2004),		

• Uno	studio	longitudinale	su	oltre	7000	madri,	con	test	di	autovalutazione	di	stress	e	ansia	prenatale,	

ha	mostrato	nel	nascituro	un	aumento	di	deficit	dell’attenzione	e	iperattività	(ADHD),	ansia	e	disturbi	

del	linguaggio.	La	grandezza	di	questi	effetti	è	clinicamente	rilevante	e	stimata	intorno	al	15%	(Talge	
et	al.,	2007).	

• Nell’essere	 umano	 studi	 sul	 modellamento	 dell’asse	 dello	 stress	 hanno	 evidenziato	 che:	 l’ansia	

nell’ultima	parte	della	gravidanza	è	 legata	a	problemi	comportamentali	ed	emozionali	della	prole	a	

47	e		81	mesi	con	forte	legame	tra	le	due	rilevazioni	(O’Connor	et	al.,	2003)	

• Uno	studio	 longitudinale	su	74	soggetti,	durato	10	anni,	mostra	che	alti	 livelli	di	ansia	della	madre	

sono	 correlati	 significativamente	 con	 alti	 livelli	 di	 cortisolo	 nel	 figlio	 anche	 a	 4	 anni	 di	 età,	 sia	 	 al	

risveglio	 e	 alla	 sera.	 Il	 livello	 elevato	 di	 cortisolo	 al	 risveglio	 permane	 correlato	 anche	 a	 10	 anni	

(O’Connor	et	al.,	2002).	
• Uno	 studio	 su	 430	 soggetti	 di	 4	 anni	 e	 mezzo	 mostra	 come	 soggetti	 che	 hanno	 subito	 stress	 in	

gravidanza	hanno	rialzi	di	cortisolo	mentre	quando	non	sono	stati	presenti	stress	e	depressione	 in	

gravidanza	non	si	ha	rialzo	di	cortisolo	neppure	in	situazioni	stressanti	(Essex	et	al.,	2002)	
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Effetti	epigenetici	della	depressione	materna	sul	neonato		
Numerosi	 studi	 epidemiologici	 sulle	 origini	 del	 rischio	 di	 malattia	 psicosomatica	 e	 psichiatrica	 negli	

esseri	umani,	hanno	evidenziato	anche	 il	profondo	 impatto	che	 la	depressione	e	 le	avversità	della	vita,	

vissute	dalla	madre,	possono	avere	sul	nascituro.	La	depressione	materna	prenatale	ha	effetti	diretti	sui	

deficit	dello	sviluppo	precoce	del	cervello	con	cambiamenti	permanenti	delle	funzioni	neuroendocrine	e	

dei	comportamenti	alterati	nei	discendenti.	Ciò	si	traduce	in	sviluppo	neurologico	alterato,	in	un	ritardo	

dello	 sviluppo	 cognitivo	 e	 motorio	 che	 si	 riflette	 sul	 comportamento	 con	 alterazioni	 orientate	 a	

condizioni	di	stress	(Fatima	et	alii,	2017).		

Numerose	 recenti	 ricerche	mostrano	 che	 la	 depressione	materna,	 parallelamente	 allo	 stato	 di	 stress	 e	

ansia,	modifica	l’assetto	epigenetico	del	nascituro	attraverso	differenti	punti	tra	i	quali	la	metilazione	del	

gene	NR3C1,	aumentando	l’attivazione	dell’asse	HPA	dello	stress	e	diminuendo	i	livelli	di	serotonina.	

In	 particolare,	 la	 depressione	 e	 l’ansia	materna	 durante	 la	 gravidanza,	 come	 effetti	 dell’esposizione	 a	

eventi	 stressanti	 cronici	 o	 acuti,	 può	 influenzare	 gli	 sviluppi	 comportamentali	 e	 fisiologici	 sia	 fetali	 ed	

infantili.	Ad	esempio,	sintomi	prenatali	di	depressione	e	ansia	nei	neonati	predicono	maggiore	reattività	

comportamentale	 (con	aumento	dei	 livelli	di	 cortisolo)	 in	 risposta	alle	novità	 ?(Kaplan,	Evans	e	Monk,	

2007;	O'Connor	et	al,	2002a),	una	maggiore	produzione	di	cortisolo	a	riposo	per	tutta	la	giornata	tra	gli	

adolescenti	(Van	den	Bergh	et	al.,	2008),	e	una	riduzione	della	densità	di	materia	grigia	nella	corteccia	

prefrontale	(Pruessner	et	al.,	2008).	

Il	disagio	e	la	vulnerabilità	che	si	instaura	nel	feto	(in	utero)	in	risposta	all'esposizione	alla	depressione	e	

all'ansia	 prenatale	 materna	 può	 in	 ultima	 analisi,	 portare	 ad	 un	 aumento	 del	 rischio	 di	 sviluppare	

psicopatologie	nel	nascituro	(O'Connor	et	al,	2002b;	Pawlby	et	al,	2009;	Talge,	Neal	&	Glover,	2007).	

I	dati	generati	degli	ultimi	due	decenni	mostrano	che	quando	le	donne	incinte	vivono	situazioni	di	grande	

stress,	ansia	o	depressione	(spesso	correlati	ad	alti	livelli	di	cortisolo),	i	loro	figli	sono	a	maggior	rischio	

di	psicopatologie	(Beydoun	&	Saftlas,	2008;.	Charil	et	al,	2010;.	Talge	et	al,	2007).	

	

Effetti	epigenetici	della	carestia	olandese	del	1944	sui	disturbi	psicologici	
La	ricerca	epidemiologica	sui	bambini	nati	da	madri	olandesi	che	durante	la	gravidanza	avevano	vissuto	

la	 drammatica	 carestia	 dell’inverno	 del	 1944,	 ha	 mostrato	 associazioni	 tra	 lo	 stato	 di	 stress	 e	

depressione	delle	madri	e	la	salute	cognitiva	e	mentale	a	lungo	termine	dei	figli	(Stein	et	al,	1972;.	Susser	

&	Lin,	1992).	Alcuni	studi	hanno	dimostrato	che	 i	 figli	di	donne	 incinte,	che	durante	 la	guerra	avevano	
assunto	solo	una	quantità	di	cibo	ridotta	a	500-1000	kcal	al	giorno,	erano	sottoposti	a	un	rischio	doppio	

di	disturbi	dello	sviluppo	neurologico	(Susser,	Hoek	&	Brown,	1998).		
Sono	state	suggerite	due	interpretazioni	per	quanto	riguarda	i	meccanismi	causali	di	questi	effetti:	1)	la	

carenza	di	molti	micro	e	macronutrienti,	e/o	2)	l’angoscia	e	la	depressione	materna,	secondaria	alla	fame	

-	ciascuno	con	effetti	neurotossici	sul	cervello	in	via	di	sviluppo.		

Diversi	 studi	 successivi,	 ciascuno	 basato	 sulla	 carestia	 olandese,	 hanno	 trovato	 un	 parallelo	 elevato	

rischio	anche	per	 	 l’aumento	di	psicopatologie	degli	adulti	 in	relazione	all'esposizione	del	 feto	a	questa	

esperienza	 materna.	 Nel	 complesso,	 questi	 studi	 suggeriscono	 che	 l'esposizione	 a	 questo	 evento	 nel	

primo	 trimestre	 di	 gravidanza	 aumenta	 il	 rischio	 nella	 prole	 di	 un	 futuro	 sviluppo	 della	 schizofrenia,	

mentre	l'esposizione	nel	2°	o	3°	trimestre	è	associata	ad	un	elevato	rischio	di	disturbi	affettivi	(Brown	et	

al,	2000;	Hoek,	Brown	&	Susser,	1998;	Susser	et	al,	1998;	Susser,	Brown	&	Matte,	1999).		
In	un	gruppo	danese	di	un	milione	380mila	nascite,	sono	stati	documentati	eventi	traumatici	?	durante	la	

gravidanza,	in	seguito	utilizzati	per	predire	il	rischio	di	psicopatologia	nella	prole	(Khashan	et	al.,	2008).		

In	questo	gruppo,	 la	morte	di	un	parente	durante	 il	1°	 trimestre	di	gravidanza	è	 stato	associato	ad	un	

aumento	 del	 rischio	 di	 schizofrenia	 -	 anche	 se	 questo	 non	 ha	 tenuto	 conto	 di	 coloro	 che	 avevano	 una	

storia	 familiare	 di	 malattia	 mentale	 (Khashan	 et	 al.,	 2008).	 Sono	 state	 riscontrate	 alcune	 prove	 che	
collegano	la	sofferenza	prenatale	materna	anche	all’autismo	(Beversdorf	et	al,	2005;	Kinney	et	al,	2008).	
	
Effetti	negativi	dell’alcol,	del	tabacco	e	delle	droghe	
Numerose	 ricerche	 provano	 anche	 gli	 effetti	 dannosi	 e	 in	 qualche	 caso	 permanenti	 sullo	 sviluppo	 del	

bambino,	degli	abusi	di	alcol	in	gravidanza	(Streissgut	et	alii,	1994),	del	tabacco	(Fergusson	et	alii.	1998)	

e	delle	droghe	assunte	dalla	madre		(Epsi	et	alii,	1999,	Jacobson	et	al.,	1996).	Questi	fattori	di	rischio	si	

riflettono	anche	su	un	ritardo	nello	sviluppo	cerebrale	e	neurocognitivo	post-natale	del	bambino	(Huppi	

et	alii,	1996)	e	in	scarse	capacità	interattive	e	sociali	del	bambino	(Aitken,	1997).	

	

Epigenetica	transgenerazionale:	da	nonna	a	nipote			
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Secondo	 l'epigenetica	 transgenerazionale	 proposta	 e	 sostenuta	 dalla	 Jablonka	 (**)	 le	 alterazioni	
epigenetiche	 di	 una	 persona	 (prima	 generazione)	 hanno	 effetti	 potenziali	 anche	 sulla	 seconda	 e	 terza	

generazione	(nonna	=>	madre	=>	nipote).	
Ricordiamo	 che	 in	 una	 donna	 incinta,	 il	 feto	 della	 figlia	 contiene	 già	 il	 preciso	 numero	 di	 ovociti	 che	

potranno	svilupparsi	e	diventare	le	future	nipoti.	

Quindi	i	vissuti	e	le	esperienze	affettive	dei	nonni	si	possono	trasmettere	epigeneticamente	modificando	

l’espressione	del	DNA	e	 influenzando	così	 lo	 sviluppo	cerebrale	ed	 i	 comportamenti	 affettivi	dei	 futuri	

figli	 e	 nipoti.	 Questo	 è	 quanto	 suggerito	 da	 uno	 studio	 su	 cavie	 pubblicato	 sulla	 rivista	 Nature	
Neuroscience	da	un	gruppo	di	scienziati	della	Emory	University	di	Atlanta,	già	nel	2013.		
Esperienze	positive	o	negative	dei	nostri	nonni	possono	quindi	condizionare	le	nostre	predisposizioni	a	

rispondere	allo	stress,	a	resistere	e	adattarsi	e	alle	nostre	capacità	di	resilienza.	

Alla	 luce	 di	 quanto	 detto	 capiamo	 quindi	 quanto	 lo	 sviluppo	 di	 un	 protocollo	 PMP	 specifico	 per	 la	

gravidanza	 sia	 importante	 non	 solo	 per	 la	 salute	 e	 l'integrità	 psicofisica	 del	 nascituro	 ma	 anche	 per	

quella	delle	generazioni	future.	

	

	
	

INFLUENZE	MATERNE	SULLA	SALUTE	PSICOSOMATICA		
DEL	FIGLIO	NELLA	PRIMA	INFANZIA	

	

	

La	“base	sicura”	e	gli		stili	di	attaccamento	di	Bowlby	e	Ainsworth	
John	 Bowlby,	 psichiatra	 e	 psicoanalista	 inglese,	 è	 conosciuto	 a	 livello	 internazionale	 per	 la	 “teoria	

dell'attaccamento”	proposta	in	un’ottica	sistemica,	etologica	ed	evoluzionista.	Nel	1950	l'Organizzazione	

Mondiale	della	Sanità	si	rivolse	a	Bowlby,	già	conosciuto	come	esperto	 in	questo	campo	per	gli	articoli	

pubblicati	 sull’argomento,	 per	 affidargli	 la	 direzione	 di	 una	 ricerca	 su	 bambini	 che	 avevano	 perso	 la	

propria	 famiglia.	 Il	 rapporto	 redatto	 nel	 1951	 con	 il	 titolo	 “Maternal	 Care	 and	 Mental	 Health”,	 era	
imperniato	su	due	concetti	base:	quello	dell'insufficienza	di	cure	materne	e	quello	della	mancanza	di	cure	

materne.	La	teoria	dell’attaccamento	di	Bowlby	propone	un	nuovo	modello	psicopatologico	 in	grado	di	

fornire	 indicazioni	 generali	 su	 come	 la	 personalità	 (neuropersonalità)	 di	 un	 individuo	 cominci	 ad	

svilupparsi	fin	dai	primi	anni	di	vita.	Questa	teoria	suggerisce	nuove	strategie	terapeutiche	e	importanti	

accorgimenti	preventivi	per	quei	disturbi	psicologici	e	psichiatrici	dovuti	ad	un	rapporto	conflittuale	del	

bambino	all'interno	della	famiglia	di	origine.		

Attraverso	 una	 serie	 di	 sperimentazioni	 e	 osservazioni	 Ainsworth	 e	 Bowlby	 identificarono	 nelle	

differenti	tipologie	di	attaccamento,	che	descriveremo	a	breve,	uno	stile	di	attaccamento	sicuro	che,	oltre	

a	fornire	una	base	di	protezione,	serviva	a	costruire	una	“base	sicura”	a	cui	il	bambino	poteva	ritornare	

dopo	 le	 sue	 esperienze	 di	 esplorazione	 dell’ambiente	 circostante.	 La	 “base	 sicura”	 permette	 quindi	 al	

bambino	di	 sviluppare	 un	 senso	 di	 fiducia	 in	 se	 stesso	 e	 ne	 favorisce	 progressivamente	 l’autonomia	 e	

l’indipendenza.		

Negli	ultimi	decenni	sono	stati	pubblicati	numerosi	studi	che	hanno	indagato	ed	evidenziato	importanti	

particolari	 relativi	ai	 comportamenti	materni	e	 infantili	 che	caratterizzano	questi	 stili	di	attaccamento.	

Schore	 (2003)	 e	 Panksepp	 (2012)	 hanno	 riunito	 nei	 loro	 libri	 numerose	 ricerche	 su	 questo	 specifico	

argomento	 e	 hanno	 fornito	 importanti	 modelli	 e	 parametri	 di	 grande	 importanza	 per	 una	 migliore	

comprensione	neuropsicologica	e	applicazione	clinica	e	terapeutica.	

	

La	madre	“sicura”	e	la	sintonizzazione	affettiva	del	sistema	della	CURA	
Il	concetto	di	“madre	sicura”	e	di	“base	sicura”	identifica	le	modalità	relazionali	funzionali	di	un	genitore	

o	di	una	figura	di	protezione	(caregiver)	essenziali	per	un	corretto	sviluppo	del	bambino	e	del	legame	di	
attaccamento.		

La	Ainsworth	(1967)	ritiene	che	l’attaccamento	sia	un	processo	”costituito”	sul	sistema	nervoso	centrale	

nel	corso	dell’esperienza	che	il	bambino	fa	delle	sue	transizioni	con	la	madre	e	come	risultato	di	esse”.	

Come	 è	 stato	 descritto	 nel	 primo	 libro	 di	 neuropsicosomatica,	 Jaak	 Panksepp	 (1998,	 2012)	 ha	

identificato	 il	 sistema	della	CURA-AMOREVOLEZZA,	 le	 cui	 strutture	 cerebrali	 gestiscono	e	modulano	 il	

senso	materno	e	paterno	di	amorevolezza	utilizzando	l’ossitocina	come	neurotrasmettitore.		

È	 fondamentale	 nella	 nostra	 ottica	 comprendere	 che	 la	 relazione	 diadica	madre-figlio	 è	 un’esperienza	

globale	 che	 coinvolge	 profondamente	 il	 Sé	 psicosomatico	 della	 madre	 e	 del	 figlio,	 e	 che	 genera	
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l’imprinting	 neurocognitivo	 e	 psicobiologico	 che	 segnerà	 la	 neuropersonalità	 del	 bambino	 nell’intero	
l’arco	della	sua	vita.		

	

Neuropersonalità	dei	genitori	“funzionali”	e	“disfunzionali”	
Per	comprendere	 in	modo	più	specifico	e	approfondito	 le	caratteristica	materne	e	paterne	 in	relazione	

agli	 stili	 di	 attaccamento	 sicuro	 e	 insicuro,	 o	 meglio	

funzionale	 e	 disfunzionale,	 abbiamo	 utilizzato	 le	

strutture	delle	neuropersonalità.	

La	 relazione	 diadica	 “sicura”	 o	 meglio	 “funzionale”	

madre-padre	 e	 figlio	 può	 essere	 compresa	 in	 una	 logica	

pìù	 completa	 e	 psicosomatica	 come	 un’esperienza	

complessa	in	cui	il	sistema	della	CURA/AMOREVOLEZZA	

(dolcezza,	 empatia,	 coccole,)	 agisce	 in	 sintonia	 e	

profonda	 sinergia	 con	 il	 sistema	 del	 PIACERE	 corporeo	

(abbracci,	 carezze,	 rilassamento),	 con	 il	 sistema	 del	

GIOCO	 (riso,	 entusiasmo,	 esplorazione)	 e	 col	 sistema	

della	 SODDISFAZIONE	 (benessere,	 rilassamento	

profondo,	 senso	 di	 completezza).	 Questo	 apparente	

aumento	di	complessità	 in	realtà	renderà	estremamente	

più	chiare	e	comprensibili	 le	differenti	modalità	di	sintonizzazione	diadiche	e	 l’eventuale	cura	nel	caso	

queste	relazioni	siano	state	disregolate	e	disfunzionali.			

Per	 contro	 gli	 stili	 “insicuri”	 o	 “disfunzionali”	 di	 attaccamento	 possono	 essere	 compresi	 in	 modo	 più	

articolato	 e	 preciso,	 non	 solo	 come	 una	 carenza	 delle	

neuropersonalità	genitoriali	più	“funzionali”	e	“positive”	

ma	 come	 un	 eccesso	 delle	 neuropersonalità	 più	

“disfunzionali”	 e	 “negative”	 relative	 ai	 sistemi	 della	

PAURA-ANSIA,	 della	 RABBIA-AGGRESSIVITÀ	 e	 della	

TRISTEZZA-PANICO,	 con	 tutte	 le	 articolazioni	 che	 esse	

possono	comportare.		

Come	 approfondiremo	 nel	 capitolo	 sui	 blocchi	 emotivi	

del	sistema	della	CURA,	i	dati	mostrano	che	la	base	della	

corretta	regolazione	emotiva	e	del	conseguente	sviluppo	

neuropsichico	 infantile	 è	 strettamente	 legata	 ad	 una	

buona	 sintonizzazione	 affettiva	 tra	 la	 madre	 e	 il	

bambino.		

Stern	 (1985)	 sottolinea	 che	 le	 emozioni	 positive	 di	

piacere	 e	 di	 interesse	 sono	 i	 principali	 indicatori	 della	

sintonizzazione	affettiva.	

	

Sintonizzazione	emotiva	e	coerenza	EEG	
Come	 approfondiremo	 nel	 capitolo	 sui	 blocchi	 emotivi	 del	 sistema	 della	 CURA,	 i	 dati	mostrano	 che	 la	

buona	 regolazione	 e	

sintonizzazione	 emotiva	 è	

profondamente	 legata	 	 al	

corretto	 sviluppo	

neuropsichico	infantile.	

Nella	sua	ricerca	psicobiologica	

Hofer	 (1990)	 evidenziava	 che	

nello	 stato	 “simbiotico”	 i	

sistemi	 omeostatici	 dell’adulto	

e	 del	 bambino	 sono	

profondamente	 interconnessi	 e	

questo	 permette	 una	

regolazione	 reciproca	 dei	

sistemi	 endocrino,	 autonomo	 e	

nervoso	centrale	sia	della	madre	che	del	bambino.		

Oggi	 abbiamo	 numerose	 prove	 di	 questa	 interconnessione	 tra	 sistemi	 PNEI	 e	 tra	 le	 frequenze	



	

	 104	

elettroencefalografiche	 della	 madre	 e	 del	 figlio.	 Questa	 sintonizzazione	 emotiva	 è	 alla	 base	 della	

“risonanza	 neuropsichica”	 che	 abbiamo	 documentato	 con	 le	 nostre	 ricerche	 sulla	 coerenza	 EEG	 tra	

madre	e	figlio	(vedi	figura.	**).	

La	 Field	 ha	 definito	 la	 sintonizzazione	 tra	 madre	 e	 figlio	 come	 una	 diade	 che	 si	 trova	 “sulla	 stessa	

lunghezza	d’onda”.	Riteniamo	che	 sia	 sempre	più	necessario	 considerare	 le	due	 figure	diadiche	 in	una	

prospettiva	 sistemica,	 come	 due	 “campi	 psicosomatici”	 che	 possono	 interagire	 tra	 loro,	 con	 differenti	

gradi	di	sincronizzazione	o	coerenza	EEG,	sui	differenti	piani	dell’essere:	fisico,	emotivo	e	psicologico.	

	

L’emisfero	destro	e	la	regolazione	degli	affetti	
Allan	Schore	nel	libro	I	Disturbi	del	Sé	(2003),	basandosi	su	di	una	vasta	mole	di	ricerche,	mostra	le	basi	
neuropsichiche	della	“disregolazione	degli	affetti”	e	delle	emozioni	che	rappresentano	le	principali	cause	

che	generano	i	disturbi	psicologici	e	somatici	fino	ad	arrivare,	nei	casi	più	gravi,	ai	disturbi	del	Sé	

Schore	 (2003b)	 evidenzia	 il	 ruolo	 centrale	 dell’emisfero	 destro,	 e	 in	 particolare	 dell’area	 frontale	 e	

orbitofrontale,	 due	aree	particolarmente	 collegate	 con	 il	 sistema	 limbico	e	 con	 la	 regolazione	emotiva,	

nell’origine	dei	disturbi	psicosomatici.		

Le	ricerche	di	Sabihi	e	colleghi	 (2014)	mostrano	che	 la	corteccia	prefrontale	mediale	contiene	neuroni	

sensibili	all’ossitocina,	esprime	i	recettori	dell’ossitocina	e	riceve	proiezioni	assonali	a	lungo	termine	dai	

neuroni	 che	producono	ossitocina	nell'ipotalamo	e	ha	dimostrato	di	 avere	un	 ruolo	nella	modulazione	

del	 comportamento	 correlato	 all'ansia.	Questi	 dati	 suggeriscono	 che	 la	 corteccia	prefrontale	mediale	 è	

particolarmente	 collegata	 al	 sistema	 della	 CURA	 e	 grazie	 alle	 terminazioni	 ossitociniche	 è	 in	 grado	 di	

diminuire	l'ansia	tranquillizzando	il	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO.	

Schore	parte	dalla	considerazione	che	nel	primo	anno	e	mezzo-due	di	vita	-	che	rappresenta	un	momento	
di	 fondamentale	 importanza	 nello	 sviluppo	 affettivo	 e	 neurocognitivo	 del	 bambino	 -	 l’emisfero	 destro	

non	è	ancora	completamente	mielinizzato	e	quindi	ancora	molto	vulnerabile	ad	eventuali	disregolazioni	

che	alterano	i	normali	circuiti	neuronali	dopaminergici	–	endorfinici	e	attivano	i	circuiti	noradrenergici	

inibitori	 dello	 stress.	 Secondo	Schore	 avviene	 uno	 scambio	 di	 informazioni	 strutturanti	 tra	 il	 cervello	
destro	della	madre	e	l’emisfero	corrispondente	del	bambino.	

Nell’approccio	neuropsicosomatico	è	fondamentale	considerare	che	per	poter	comprendere	e	migliorare	

la	relazione	neonatale	e	infantile	tra	madre	e	figlio	durante	il	concepimento	e	la	gravidanza,	è	necessario	

integrare	le	comprensioni	di	Schore	sugli	aspetti	psicologici	e	affettivi,	che	riguardano	le	aree	e	i	circuiti	

fronto-limbici,	con	le	comprensioni	di	Panksepp		sui	sistemi	emotivi	psicosomatici.	

	

La	corteccia	orbitofrontale	come	area	ad	alta	valenza	affettiva	e	psicosomatica	
L’area	prefrontale	e	orbitofrontale	è	così	 intimamente	connessa	con	 le	aree	 limbiche	e	 funzionalmente	

legata	 alle	 percezioni	 piacevoli	 degli	 affetti	 e	 delle	 interazioni	 sociali	 da	 essere	 considerata	 come	 una	

“corteccia	associativa”	del	sistema	limbico-emotivo.		

La	corteccia	frontale	e	orbitofrontale	è	un’area	ad	elevata	valenza	psicosomatica,	essa	 infatti	contiene	i	

livelli	più	elevati	di	oppioidi	endogeni	e	di	dopamina	della	corteccia	cerebrale	(Steklis	e	Kling,	1985),	di	

ossitocina	(Panksepp,	2009c,	Sabihi	et	alii.,	2014),	e	anche	numerosi	recettori	della	serotonina	(Raleigh	e	

Brammer,	1993).	Questa	struttura	fronto-limbica	riceve	segnali	da	tutte	le	aree	sensoriali	della	corteccia	

posteriore,	e	proietta	ampie	connessioni	alle	aree	limbiche	del	lobo	temporale	e	dell’amigdala,	ai	centri	

sottocorticali	 dell’ipotalamo	deputati	 al	 controllo	 degli	 impulsi	 primari	 e	 ai	 centri	 dopaminergici	 della	

gratificazione	 dell’area	 ventrale	 tegmentale	 (Nauta,	 1964).	 L’emisfero	 destro	 è	 specializzato	 anche	

nell’analisi	 delle	 informazioni	 che	 l’individuo	 riceve	 direttamente	 dal	 proprio	 corpo	 (Luria,	 1973);	 La	

relazione	 tra	 la	 madre	 e	 il	 bambino	 è	 un’esperienza	 psicosomatica	 intensa	 e	 totalizzante	 del	 Sé	

psicosomatico	di	entrambi,	che	coinvolge	simultaneamente	le	sensazioni	corporee,	i	vissuti	affettivi	e	gli	

aspetti	cognitivi	e	psicologici	più	elevati	e		delicati.			

L’emisfero	 destro	 è	 inoltre	 fondamentale	 per	 la	 capacità	 di	 conoscenza	 empatica	 (Voeller,1986).	

L’attaccamento	 consiste,	 dunque,	 nella	 regolazione	diadica	 (interattiva)	 delle	 emozioni	 (Sroufe,	 1996),	

riparando	quelle	negative	e	rinforzando	quelle	positive.	L’emisfero	destro	e	la	corteccia	orbitofrontale	in	

particolare	 sembrano	 essere	 i	 supporti	 strutturali	 dei	 MOI,	 i	 “modelli	 operativi	 interni”	 descritti	 da	

Bowlby,	che	si	strutturano	nella	relazione	di	attaccamento	e	poi	agiscono	per	mantenere	la	regolazione	

di	base	al	mutare	delle	condizioni	esterne:	così	agiscono	componenti	affettive	e	cognitive	che	fungono	da	

guida	per	le	azioni	future	(Main,	Kaplan	e	Cassidy,	1985;	Dolan,	1999;	Rolls,	1996).	
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La	base	corporea	della	sintonizzazione	affettiva	
Gli	approcci	 interdisciplinari	 che	studiano	 le	modalità	 interattive	 tra	 il	bambino	e	 la	 figura	primaria	di	

accudimento	sono	ormai	concordi	che	tali	primi	scambi	siano	mediati	soprattutto	da	transazioni	affettive	

fondate	su	dinamiche	corporee	non	verbali.	

Oltre	alle	comprensioni	riguardo	al	ruolo	delle	emozioni	e	della	comprensione	psicologica	che	la	madre	e	

il	 figlio	 sviluppano	 all’interno	 della	 diade	 relazionale,	 diversi	 autori	 tra	 cui	 la	 Field	 (1985,	 1985a),	

Damasio	(1999)	e	Panksepp	(1998,	2012)	evidenziano	come	la	sintonizzazione	corporea	(psicobiologica),	

che	 sappiamo	 essere	 mediata	 dalla	 serotonina,	 rappresenti	 uno	 dei	 meccanismi	 essenziali	 della	

formazione	del	 legame	di	 attaccamento.	 Le	numerose	 ricerche	della	 Field	 sull’importanza	del	 contatto	

fisico	dolce,	che	rappresenta	un’esperienza	primaria	del	sistema	del	PIACERE	corporeo	all’interno	della	

relazione	 sintonica	 tra	 madre	 e	 figlio,	 evidenziano	 in	 modo	 inequivocabile	 come	 il	 contatto	 corporeo	

dolce	 attiva	 il	 senso	 di	 rilassamento	 e	 di	 benessere	 parasimpatico	 e	 rappresenta	 quindi	 una	 forma	 di	

relazione	 imprescindibile	 nelle	 relazioni	 umane	 in	 generale	 e	 in	 particolare	 in	 quelle	 preverbali	 della	

prima	infanzia.	La	carenza	affettiva	si	manifesta	quasi	sempre	come	carenza	di	contatto	corporeo	dolce,	

rassicurante	e	 rilassante,	 che	abbassa	 i	 livelli	di	 serotonina,	di	dopamina	e	di	endorfina,	diminuendo	 il	

piacere	?	e	aumenta	i	livelli	del	cortisolo	che	promuovono	lo	stress	e	la	tensione.		

La	 carenza	 di	 serotonina	 è	 alla	 base	 della	maggior	 parte	 di	 disturbi	 psicologici	 e	 psicosomatici	 come:	

stress,	 ansia,	 depressione,	 attacchi	 di	 panico,	 disturbi	 alimentari,	 disturbo	 ossessivo	 compulsivo,	

insonnia,	 reattività	 e	 sbalzi	 di	 umore.	 Il	 contatto	 corporeo	 piacevole	 è	 capace	 di	 ribilanciare	 questi	

disturbi	 e	 quindi,	 nel	 nostro	protocollo	 clinico	 rappresenta	 un	 fondamentale	 strumento	 terapeutico	di	

riparazione	e	guarigione.	Questa	“base	sicura”	basata	sul	sintonizzazione	corporeo	ed	emotiva	permette	

alla	diade	madre-figlio	di	sperimentare	una	profonda	gratificazione	nello	stare	semplicemente	insieme,	

nell’esprimere	 e	 riconoscere	 le	 emozioni	 reciproche	 	 e	 nel	 comunicarle	 sia	 con	 la	 vocalizzazione	

spontanea	 e	 con	 la	 voce,	 sia	 con	 il	 linguaggio	 corporeo	 attraverso	 lo	 sguardo,	 la	 mimica	 facciale	 e	 la	

postura.		

Questa	 dimensione	 corporea	 per	 decenni	 è	 stata	 ampiamente	 sottovalutata	 dalla	 psicologia	 e	 dalle	

ricerche	scientifiche,	che,	tendenzialmente	utilizzano	raramente	il	termine	“corporeo”	o	“psicosomatico”.	

Al	 posto	 di	 “corporeo”	 o	 “psicosomatico”	 spesso	 viene	 utilizzato	 il	 termine	 “psicobiologico”	 che	 è	

etimologicamente	 corretto	 in	 quanto	 modifica	 i	 parametri	 fisiologici	 e	 ormonali,	 ma	 che,	 nella	

comprensione	comune,	allontana	dal	senso	condiviso	delle	relazioni	materne	e	paterne	corporee	dolci	e	

affettuose.		

	

Dati	di	efficacia	clinica	del	contatto	corporeo	e	della	terapia	basata	sul	PIACERE	somatico	
Tiffany	Field,	direttrice	del	Dipartimento	di	Pediatria	dell’Università	di	Miami,	è	una	figura	centrale	nelle	

ricerche	 scientifiche	 che,	 con	 i	 suoi	 collaboratori,	 hanno	 provato	 l’estrema	 importanza	 del	 “contatto	

corporeo	piacevole”	e	l’efficacia	clinica	del	massaggio	dolce.	Field,	in	particolare,	hanno	pubblicato	oltre	

50	articoli	con	dati	molto	positivi	sull’utilizzo	del	contatto	corporeo	e	del	massaggio	empatico	dolce	 in	

pediatria	 e	 in	 altre	 patologie	 mediche	 e	 psicologiche.	 Le	 ricerche	 sulla	 “terapia	 del	 contatto”	 (Touch	
Therapy)	 hanno	 evidenziato	 significativi	 risultati	 degli	 effetti	 del	 contatto	 corporeo	 empatico	 e	 della	
terapia	del	massaggio	dolce,	su	neonati	e	bambini,	con	varie	condizioni	mediche	e	psicologiche	come:		

• miglioramento	della	crescita	e	dello	sviluppo	dei	sintomi	dei	neonati	prematuri	(Field	et	al.,	2010)		
• miglioramento	dei	sintomi	dei	neonati	esposti	alla	cocaina	e	dei	bambini	esposti	al	virus	dell’HIV		

• miglioramento	dei	sintomi	dei	neonati	di	madri	depresse	(Field	et	al.,	1996)		

• il	 massaggio	 alle	 madri	 in	 gravidanza	 riduce	 la	 prematurità	 il	 peso	 ridotto	 dei	 neonati	 e	 la	

depressione	post-partum	(Field	et	al.,	2009)	e	(Field	et	al.,	2012)	

• migliorava	anche	i	neonati	a	termine	senza	particolari	problemi	di	salute.		

• miglioramento	dello	 stress	e	dei	 comportamenti	 iperattivi	nei	bambini	prematuri,	dopo	5	giorni	di	

terapia	di	massaggio	(Hernandez-Reif	et	al.,	2007)	

• riduce	l’ansia	nei	bambini	(Field	et	al.,	1996)	e	negli	adolescenti	psichiatrici	(Field	et	al.,	1992)	
• riduce	i	sintomi	da	stress	post	traumatico	nei	bambini	che	sono	stati	 investiti	dall’uragano	Andrew	

(Field	et	al.,	1996).	
	

I	dati	delle	ricerche	sul	massaggio	dolce	agisce	sui	disturbi	psicosomatici	hanno	provato	che:	

• riduce	la	depressione:	le	pratiche	di	massaggio	in	combinazione	con	le	psicoterapie	di	gruppo	si	sono	

rivelate	utili	nella	cura	delle	madri	depresse	(Field	et	al.,	2009)	

• riduce	il	dolore	e	riduzione	del	dolore	della	fibromialgia	(Field	et	al.,	2003)	

• migliora	la	funzione	immunitaria	e	delle	cellule	natural	killer	(Field,	1998)	
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• aumenta	i	linfociti	e	le	cellule	natural	killer	in	donne	col	cancro	al	seno	(Hernandez-Reif	et	al.,	2005)	
• migliora	lo	stress	e	i	livelli	di	cortisolo	nel	trattamento	del	carcinoma	mammario	(Listing	et	al.,	2010)	

• aumenta	l’attenzione	(Field	et	al.,	1996)	

• migliora	il	rilassamento	negli	studenti	universitari	(Leivadi	et	al.,	1999)	

• migliora	i	sintomi	da	abuso	sessuale	(Field	et	al.,	1997)		

• migliora	l’asma	e	la	funzione	polmonare	(Field	et	al.,	1998)		

• migliora	l’autismo	

• migliora	i	sintomi	da	paralisi	cerebrale	nei	bambini	(Hernandez-Reif	et	al.,	2005)	

• rallenta	il	battito	cardiaco	e	stabilizza	l’HRV	(hearth	rate	variability)	(Diego,	et	al.,	2004)	
• migliora	la	pressione	sanguigna	(Hernandez-Reif	et	al.,	2000)	

• migliora	la	dermatite	atopica	(Schachner	et	al.,1998)	
• migliora	 il	 dolore	 da	 ustioni	 (Field	 et	 al.,1998)	 e	 i	 sintomi	 da	 stress	 durante	 il	 trattamento	

(Hernandez-Reif	et	al.,	2001)	

• migliora	i	sintomi	della	leucemia	(Field	et	al.,	2001)	

• migliora	i	sintomi	della	dermatite	(psoriasi)	

• migliora	i	sintomi	del	diabete	

• migliora	i	sintomi	dei	disturbi	alimentari	(bulimia)		

• migliora	i	sintomi	dell’artrite	reumatoide	giovanile		

• migliora	i	sintomi	del	disturbo	post-traumatico	da	stress		

• migliora	i	sintomi	delle	patologie	psichiatriche	(Field,	1995)		
	

È	interessante	notare	come	la	pratica	del	contatto	dolce	riesce	a	migliorare	la	maggior	parte	degli	effetti	

patologici	dovuti	all’eccesso	di	stress	e	di	cortisolo.		

Le	pratiche	di	massaggio	dolce	sono	state	anche	 insegnate	ai	genitori	e	ai	nonni	che	si	sono	offerti	per	

imparare	e	hanno	dato	buoni	risultati	terapeutici	nel	miglioramento	del	benessere	dei	bambini,	oltre	ad	

offrire	un	trattamento	economico	e	un	miglioramento	delle	relazioni	affettive	familiari.		

È	rilevante	 lo	studio	della	Field	(1998)	che	mostra	come	gli	anziani	volontari	 in	pensione,	così	come	le	

madri,	a	cui	era	stato	insegnato	il	massaggio	dolce,	hanno	ricevuto	benefici	personali	anche	nel	semplice	

fare	 il	 massaggio	 dolce	 ai	 neonati	 e	 ai	 bambini,	 con	 i	 quali	 si	 instaurava	 una	 relazione	 empatica	

serotoninica,	ossitocinica	ed	endorfinica.	

	
Sintonizzazione	affettiva	e	capacità	di	reagire	agli	stress	
L’attaccamento	 sicuro	 consiste,	 dunque,	 nella	 regolazione	 diadica	 (interattiva)	 delle	 emozioni	 (Sroufe,	

1996),	riparando	quelle	negative	e	rinforzando	quelle	positive.	

La	sintonizzazione	affettiva	tra	la	neuropersonalità	della	madre	e	quella	del	figlio	permette	al	bambino	di	

attivare	 i	 sistemi	 positivi	 e	 gratificanti	 del	 PIACERE	 corporeo	 e	 della	 sicurezza	 fisica	 mediate	 dalla	

serotonina,	della	CURA	e	della	sicurezza	affettiva	mediate	dall’ossitocina,	del	GIOCO	e	del	divertimento	

mediate	dalla	dopamina	e	della	SODDISFAZIONE	mediate	dall’endorfina.		

Questo	 stato	di	 piacere,	 di	 fiducia	 e	 stabilità	 psicosomatica	permette	 al	 bambino	di	 avere	una	potente	

risorsa	 interiore	 di	 benessere	 e	 stabilità	 che	 gli	 permette	 di	 sostenere	 episodi	 stressanti	 e	 situazioni	

disturbanti,	 e	 di	 sviluppare	 una	 regolazione	 emotiva	 che	 diventerà	 sempre	 più	 articolata	 e	 complessa	

nella	sua	evoluzione	negli	anni	successivi	e	che	gli	fornirà	le	risorse	emotive,	energetiche	e	cognitive	per	

poter	 affrontare	 in	 modo	 funzionale	 anche	 le	 situazioni	 di	 stress	 e	 di	 difficoltà	 che	 sicuramente	

incontrerà	nella	vita.		

Ricordiamo	che	le	ricerche	confermano	che	l’ossitocina	rappresenta	la	più	importante	sostanza	

endogena	capace	di	ridurre	lo	stress	e	l’ansia,	la	serotonina	riduce	e	governa	l’aggressività	e	la	rabbia	e	

l’endorfina	è	una	sostanza	che	allevia	i	dolori	e	calma	l’intera	struttura	psicosomatica	(Panksepp,	1998,	

2012).	All’interno	della	relazione	terapeutica	il	protocollo	PMP	prevede	uno	specifico	lavoro	per	

generare	questo	“campo	collettivo”,	sia	individuale	che	di	gruppo.	Le	qualità	di	fiducia,	sostegno	e	

sintonia	del	campo	rappresentano	una	risorsa	di	fondo	nel	processo	di	crescita	personale,	che	permette	

alle	persone	di	poter	superare	molte	difficoltà	e	problemi	altrimenti	difficilmente	risolvibili.	

	

Gli	occhi	come	organo	psicosomatico	di	regolazione	affettiva	e	cognitiva	
Dal	 secondo	 mese,	 la	 maturazione	 della	 corteccia	 visiva	 permette	 l’attivarsi	 di	 una	 sincronizzazione	

affettiva	tra	madre	e	bambino	mediata	dal	contatto	visivo,	senza	alcun	bisogno	di	comunicazione	verbale	

(Hess,	1975a).	
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Nel	primo	anno	di	vita	le	esperienze	visive	giocano	un	ruolo	essenziale	nello	sviluppo	sociale	ed	emotivo	

(Blank,	1975;	Fraiberg	e	Freedman,	1964;	Hobson,	1993;	Keeler,	1958;	Nagera	e	Colonna,	1965;	Preisler,	

1995;	Wright,	1991)	ed	il	viso	materno	rappresenta	lo	stimolo	visivo	più	potente	per	il	bambino.	

Tra	 i	 due	 ed	 i	 tre	 mesi	 aumenta	 vertiginosamente	 la	 maturazione	 delle	 aree	 visive	 della	 corteccia	

occipitale	e	si	sono	osservate	oggettive	correlazioni	fra	lo	stato	delle	pupille	della	madre	e	di	quelle	del	

bambino	(Hess,1975).		

Sul	piano	neuroendocrino	sappiamo	che	la	visione	del	volto	della	madre	innesca	una	scarica	di	endorfine	

nel	cervello	in	via	di	sviluppo	dal	bambino	(Hoffman,	1987;	Pankseep,	Siviy	e	Normansell,	1985),	le	quali,	

agendo	sui	neuroni	dopaminergici,	 sono	responsabili	della	piacevolezza	delle	 interazioni	sociali	e	delle	

emozioni	di	attaccamento	(Schore,	1994).	

Secondo	Bowlby	(1969)	la	vista	rappresenta	uno	elemento	centrale	nella	formazione	dell’attaccamento	

primario	alla	madre.	Schore	(2003)	evidenzia	come	“nel	corso	del	primo	anno	di	vita,	le	esperienze	visive	

giocano	 un	 ruolo	 centrale	 nello	 sviluppo	 emotivo	 e	 sociale	 del	 bambino”,	 e	 che	 “l’intensità	

dell’espressione	 emotiva	 del	 volto	 della	 madre	 rappresenta	 in	 assoluto	 lo	 stimolo	 più	 potente	

nell’ambiente	del	 bambino,	 e	 l’intenso	 interesse	del	 bambino	per	 il	 viso	della	madre,	 soprattutto	per	 i	

suoi	occhi,	fa	sì	che	egli	li	segua	nello	spazio	e	si	coinvolga	in	scambi	di	sguardi	sempre	più	intensi”.	

Un	 interessante	 lavoro	 tramite	 la	 microanalisi	 dei	 filmati	 delle	 relazioni	 madre-bambino	 (Beebe	 e	

Lachmann,	1988a)	ha	documentato	la	continua	microregolazione	affettiva	tra	i	due:	l’interazione	iniziale	

attiva	il	bambino,	ma	quando	questi	percepisce	una	emozione	troppo	forte	da	gestire,	la	madre	distoglie	

lo	sguardo	e	gli	dà	tempo	di	recuperare	uno	stato	di	quiete,	per	poi	riprendere	questo	dialogo	visivo	e	

prosodico.	

In	questa	fase,	dunque,	il	bambino	è	regolato	visivamente	dall’esterno	da	una	madre	sintonizzata	con	lui.	

	

Tronick:	lo	“Still	Face	Experiment”	e	i	meccanismi	di	“rottura	e	riparazione”		
Edward	Tronick,	Direttore	del	Child	Development	Unit	dell’Università	del	Massachusetts	ed	esponente	
dell'Infant	Research,	già	negli	anni	'70,		con	l'ausilio	di	una	videocamera	cominciò	a	studiare	l'interazione	
madre-bambino	face	to	face	(faccia	a	faccia)	riprendendo	ed	analizzando	i	vari	momenti	della	relazione,	e	
cercando	di	cogliere	sia	la	comunicazione	verbale,	sia	la	comunicazione	corporea	ed	emotiva	attraverso	

la	gestualità,	i	comportamenti		e	il	gioco.	Tronick	voleva	comprendere,	attraverso	la	procedura	face	to	
face,	le	basi	relazionali	dello	sviluppo	della	personalità	umana.	I	suoi	studi	misero	in	evidenza	che	la	
comunicazione	madre-figlio	non	avviene	a	senso	unico,	ma	come	relazione	tra	due	soggetti;	anche	nei	

primi	mesi	il	neonato	è	attivo	durante	le	interazioni	ed	è	co-responsabile	del	tono	affettivo	della	

comunicazione.	Tronick	afferma	che	la	regolazione	emotiva	è	un	processo	intersoggettivo.		

Dopo	 circa	 vent'anni	 di	 studi	 utilizzando	 il	 face	 to	 face,	 Tronick	mette	 a	 punto	 lo	 still	 face	 (faccia	
immobile),	 una	 nuova	 procedura	 di	 ricerca	 che	 consiste	 nel	filmare	 una	 normale	 interazione	 madre-

bambino	suddivisa	 in	tre	 fasi	 di	 circa	 3	 minuti	 l’una.	 Nella	 prima	 fase	 la	 madre	 è	 attivamente	 e	

affettivamente	 in	relazione	affettiva	e	giocosa,	 faccia	a	 faccia,	con	 il	 suo	bambino,	Nella	seconda	 fase	si	

richiede	alla	madre	di	mantenere	il	volto	inespressivo	e	di	non	reagire	a	nessuna	sollecitazione	da	parte	

del	figlio.	Nell’ultima	fase	la	madre	ritorna	a	giocare	col	bimbo,	riprendendo	la	normale	interazione	col	

figlio.	

Dopo	 la	prima	fase	di	relazione	affettuosa	e	giocosa,	quando	 la	madre	 immobilizza	ogni	movimento	ed	

espressione	 emotiva	 del	 viso	 (still	 face)	 e	 il	 suo	 volto	 rimane	 improvvisamente	 impassibile	 ed	
inespressivo	interrompendo	la	comunicazione,	 il	bambino	percepisce	immediatamente	questa	“rottura”	

della	 comunicazione	 con	 la	 madre,	 rimane	 qualche	 istante	 fermo	 e	 allibito	 e	 poi	 cerca	 di	 riparare	

il	misunderstanding,	l’incomprensione	nella	comunicazione,	inizia	ad	attivare	una	serie	di	comportamenti	
di	richiamo,	agitando	le	mani,	usando	la	voce	e	le	grida,	e	muovendosi	per	attirare	lo	sguardo	e	“riparare”	

la	relazione	con	la	mamma.	Quando	la	madre	scioglie	l’immobilità	del	viso	e	riprende	la	comunicazione	

empatica,	il	bambino	si	mostra	aperto,	disponibile	e	felice.	

È	normale	nell’ambito	della	relazione	“sicura”	che	il	bambino,	anche	di	pochi	mesi,	 impari	che	non	può	

avere	 l’attenzione	 della	madre	 24	 ore	 su	 24,	 e	 si	 adatti	 a	 regolare	 e	 a	 gestire	 i	momenti	 stressanti	 di	

allontanamento	con	i	momenti	di	presenza.		

Tronick	evidenzia	come	le	differenti	modalità	di	espressione	e	di	reazione	del	bambino	sono	dipendenti		

dallo	 sviluppo	 di	 un	 tipo	 di	 personalità	 piuttosto	 che	 di	 un	 altro.	 Osservando	 i	 neonati	 e	 i	 bambini	 di	

pochi	mesi	è	possibile	riconoscere	le	principali	reazioni	agli	eventi	stressogeni	caratteristiche	delle	loro	

neuropersonalità	primarie.		

Se	nell’esperimento	di	still	face	viene	protratto	il	tempo	della	seconda	fase,	e	quindi	se	a	ai	tentativi	del	
bambino	di	richiesta	non	vi	sarà	rispondenza	da	parte	della	madre	per	un	periodo	più	lungo	di	tempo,	il	
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bambino	tenderà	a	perdere	il	controllo	posturale,	a	gridare,	a	lamentarsi	e	a	cadere	in	un	profondo	stato	

di	 tristezza.	 Tronick	sostiene	 che	 la	 connotazione	 psicopatologica	 si	 genera	 non	 tanto	

dall’incomprensione	 e	 dalla	frustrazione	 derivante	 dalle	 esperienze	 di	 rifiuto,	 ma	 dall’impossibilità	 di	

poter	 riparare	 i	 fallimenti	 comunicativi:	 quando	 il	 Sé	 del	 bambino	 non	 riesce	 a	 riparare	 la	 relazione,	

allora	il	rischio	è	un	ritiro	profondo	del	Sé,	un’evidente	“inibizione	dell’azione”	che	in	alcuni	casi	prende	

la	forma	di	dissociazione	e	di	ritiro	autistico.	

	

La	riparazione	affettiva		
È	nella	 logica	delle	cose	che,	con	lo	sviluppo	progressivo	che	permette	 la	deambulazione	e	una	sempre	

maggiore	libertà	e	indipendenza,	si	vengano	a	creare	dei	momenti	sempre	più	frequenti	di	rottura	della	

simbiosi	tra	madre	e	figlio	con	episodi	di	disagio,	tensione	e	distacco.	

Schore	scrive	che	a	10	mesi	il	90	percento	dei	comportamenti	materni	consiste	in	gesti	affettuosi,	giochi	e	

accudimento.	In	netto	contrasto,	la	madre	di	un	bimbo	dai	13	ai	17	mesi,	che	è	già	in	grado	di	deambulare	

e	quindi	di	esprimere	una	maggiore	indipendenza,	esprime	una	proibizione	in	media	ogni	9	minuti.	Nel	

secondo	 anno	 di	 vita	 del	 bambino	 il	 ruolo	 della	 madre	 si	 trasforma	 da	 caregiver	 ad	 agente	 di	
socializzazione	e	di	controllo	che	cerca	di	persuadere	il	bambino	a	“inibire”	le	eccessive	esplorazioni	e	i	

capricci	e	a	regolare	le	funzioni	sfinteriche.	

Una	figura	di	accudimento	“sufficientemente	buona”	è	capace	di	riparare	a	tali	 fratture	con	un	corretto	

tempismo.	E’	questa	la	“riparazione	interattiva”	secondo	Tronick	(1989).	

L’attaccamento	 consiste,	 dunque,	 nella	 regolazione	diadica	 (interattiva)	 delle	 emozioni	 (Sroufe,	 1996),	

riparando	quelle	negative	e	rinforzando	quelle	positive.	

In	terapia	psicosomatica	il	processo	di	riparazione	è	di	centrale	importanza.	Quello	che	la	figura	materna	

o	 il	 caregiver	 non	 sono	 riusciti	 a	 dare,	 fisicamente,	 affettivamente	 e	 cognitivamente,	 al	 bambino	 nel	

primo	 periodo	 della	 vita,	 possiamo	 darlo	 attraverso	 un	 corretto	 uso	 delle	 differenti	 pratiche	 di	

riparazione	all’interno	del	processo	terapeutico	di	crescita	personale.		

Il	Protocollo	PMP,	che	sarà	descritto	a	breve,	comprende	una	vasta	serie	di	pratiche	in	cui	la	persona	che	

è	 stata	 privata	 di	 alcune	 esperienze	 affettive	 basilari,	 può	 di	 nuovo	 imparare	 a	 sciogliere	 i	 vincoli	

dell’inibizione	dell’azione	ed	avere	la	libertà	di	sperimentare	direttamente	situazioni	ed	esperienze	quali	

il	contatto	corporeo	dolce,	l’abbraccio,	lo	sguardo	amorevole	e	accettante,	l’ascolto	delle	emozioni	e	delle	

sensazioni	anche	spiacevoli,	l’entusiasmo	del	gioco,	la	libertà	all’interno	di	una	situazione	di	sicurezza	e	

protezione,	 l’espressione	 delle	 emozioni	 spontanee	 piacevoli	 e	 spiacevoli,	 la	 possibilità	 di	 esternare	 i	

sentimenti	negativi	come	la	rabbia,	il	dolore,	la	paura,	e	molte	altre	ancora.	

	

Contatto	profondo	e	sviluppo	del	Sé	psicosomatico	
Come	è	stato	già	evidenziato	nella	descrizione	dei	sistemi	emotivi,	nel	primo	delicato	periodo	della	vita	

vengono	attivati	praticamente	tutti	 i	sistemi	emotivi	(tranne	la	sessualità)	che,	 insieme,	permettono	un	

corretto	e	armonico	sviluppo	del	Sé.		

E’	 ormai	 opinione	 condivisa	 che	 il	 cervello	 destro	 contenga	 gli	 elementi	 nucleari	 del	 sistema	 del	 Sé	

(Mesulam	 e	 Geschwind,	 1978;	 Schore,	 1994).	 Il	modellamento	 dei	 tratti	 temperamentali	 del	 bambino,	

che	noi	riteniamo	caratteristici	della	neuropersonalità	primaria	del	Sé,	che	si	svilupperanno	nel	tempo	in	

stabili	 caratteristiche	 della	 personalità	 è	 un	 processo	 che	 viene	 gestito	 dalle	 aree	 frontali,	 in	 diretta	

relazione	con	le	aree	limbiche	e	temporali		(Carlson	et	alii,	1988)	e	che	questa	relazione	essenzialmente	

corticale,	sia	profondamente	interconnessa	con	le	più	profonde	e	antiche	aree	sottocorticali	(Panksepp,	

1998,	2012).	In	una	differente	prospettiva	questi	dati	evidenziano	come	il	corretto	e	funzionale	sviluppo	

del	Cortical	e	Subcortical	Midline	Structures	 (Northoff,	2004;	Panksepp	e	Northoff,	2009),	ossia	dell’asse	
neurocognitivo	centrale	che	abbiamo	descritto	come	l’asse	che	dalle	aree	prefrontali	e	orbitali,	connette	

il	sistema	limbico	emotivo	e	il	sistema	sottocorticale	istintivo	corporeo.	Se	sufficientemente	sostenuto	e	

regolato,	permette	di	sviluppare	una	corretta	e	integra	percezione	di	Sé.	Parafrasando	l’affermazione	di	

Schore	 e	 altri	 ricercatori	 che	 suggeriscono	di	 vedere	 la	 relazione	diadica	 come	una	 comunicazione	 tra	

emisfero	 destro	 e	 della	 madre	 e	 quello	 del	 figlio,	 possiamo	 affermare	 che	 una	 corretta	 regolazione	

affettiva	 e	 psicosomatica	 avviene	 quando	 l’asse	 neurocognitivo	 del	 Sé	 della	madre	 è	 sufficientemente	

integro	 e	 in	 sintonia	 con	 l’asse	 neurocognitivo	 del	 Sé	 del	 figlio,	 generando	 una	 elevata	 risonanza	

neuropsichica.	

In	un’ottica	neuropsicosomatica	la	madre	“sicura”	dovrebbe	quindi	essere	compresa	come	una	persona	

in	 cui	 gli	 aspetti	 corporei,	 affettivi	 e	 cognitivi	 sono	 in	 equilibrio	 funzionale	 tra	 loro	 e	 quindi	 riesce	 ad	

utilizzare	le	risorse	dei	vari	sistemi	emotivi	per	la	cura	e	lo	sviluppo	equilibrato	del	Sé	psicosomatico	del	

figlio.		
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I	 sistemi	 emotivi	 sono	 anche	 la	 base	 della	 madre	 “sufficientemente	 buona”	 di	 Winnicot	 (1971),	

spontaneamente	capace	di	sostegno	e	contenimento	(holding)	e	di	“stare	con”	il	bambino	abbassando	il	
livello	 di	 frustrazione	 anche	 durante	 le	 sue	 espressioni	 emotive	 e	 impulsive	 più	 vivaci	 e	 reattive.	

Ricordiamo	 la	 caratteristica	 capacità	 della	 serotonina	 di	 attutire	 e	 pacificare	 le	 risposte	 aggressive	 e	

istintive.	La	madre	sufficientemente	buona	è	anche	la	madre	sensibile	e	intuitiva	(qualità	caratteristiche	

dell’emisfero	 destro)	 che	 sa	 quando	 intervenire	 e	 dare	 amore,	 o	 invece	 quando	 mettersi	 da	 parte	 e	

lasciare	che	il	bambino	sperimenti	la	libertà	di	essere	se	stesso.	Queste	caratteristiche	secondo	Winnicot	

sono	alla	base	di	un	corretto	sviluppo	del	“vero	Sé”,	che,	nel	nostro	approccio,	può	essere	compreso	come	

lo	sviluppo	armonico	e	integrato	dell’identità	globale	della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni:	corporee,	

affettive	e	cognitive,	ossia	di	una	consapevolezza	dell’unità	del	Sé	psicosomatico.	

Una	tale	madre,	grazie	all’effetto	empatico	del	sistema	della	CURA,	è	capace	di	una	buona	sintonizzazione	

empatica	col	Sé	del	figlio,	riesce	ad	infondergli	uno	stato	di	rilassamento	e	sicurezza	derivati	dal	sistema	

serotoninico	 del	 PIACERE	 corporeo,	 è	 capace	 di	 condividere	 la	 gioia	 e	 il	 riso	 attivando	 il	 sistema	

dopaminico	del	GIOCO	e	generare	un	profondo	senso	di	benessere	grazie	alla	sua	capacità	di	attivare	il	

sistema	endorfinico	della	SODDISFAZIONE.		

In	 questa	 fase	 di	 sintonizzazione	 affettiva	 e	 psicosomatica	 si	 forma	 il	 primo	 nucleo	 di	 coscienza	 nel	

bambino,	 quella	 che	 Panksepp	 chiama	 Core	 Self:	 il	 nucleo	 del	 Sé,	 e	 che	 Edelman	 (1989)	 chiama	
“Coscienza	 primaria”:	 che	 integra	 le	 informazioni	 corporee	 ed	 emotive	 relative	 al	 Sé	 corporeo	 con	
l’elaborazione	delle	informazioni	che	giungono	dall’esterno.	

Intorno	ai	18	mesi	compare	nel	bambino	un	“Sé	riflessivo”	in	grado	di	prendere	in	considerazione	i	punti	

di	vista	di	sé	e	dell’altro,	stato	essenziale	per	lo	sviluppo	emotivo	(Fonagy,	Steele,	Moran	e	Higgitt,	1991).	

La	 corteccia	 orbito	 frontale	matura	 verso	 la	metà	 del	 secondo	 anno,	 quando	 il	 bambino	 acquisisce	 la	

capacità	di	generare	una	“teoria	della	mente”	con	la	quale	attribuire	stati	mentali	a	sé	a	agli	altri.	Quando	

tutto	ciò	accade	il	bambino	possiede	in	media	un	vocabolario	di	sole	15	parole:	il	nucleo	del	Sé	è	dunque	

inconscio	 e	 non	 verbale,	 e	 risiede	 nei	 patterns	 di	 regolazione	 affettiva.	 Per	 Damasio	 inizia	 poi	 la	
formazione	e	lo	sviluppo	del	“Sé	autobiografico”	con	una	connotazione	più	cognitiva.	

E’	 stato	 sottolineato	 come	 un	 danno	 evolutivo	 nei	 primi	 due	 anni	 di	 vita	 di	 questi	 sistemi	 neurologici	

determini	lo	sviluppo	anormale	di	comportamenti	sociali	e	morali	(Anderson,	Bechara;	Damasio,	Tranel	

e	Damasio,	1999)	e	quindi	sia	alla	base	delle	patologie	evolutive	e	dei	disturbi	del	Sé.	

	

Psicopatologia	dello	sviluppo:	la	disregolazione	degli	affetti	e	la	“chiusura	del	cuore”		
Nel	1978	Bowlby	propose	che	 la	 teoria	dell’attaccamento	potesse	essere	utilizzata	per	comprendere	 le	

l’eziologia	 delle	 differenti	 forme	 di	 psicopatologia.	 Schore	 (2003)	 pone	 questa	 considerazione	 come	

paradigma	 	 centrale	 del	 suo	 fondamentale	 lavoro	 orientato	 alla	 psicopatologia	 dello	 sviluppo,	 il	 cui	

principale	 obbiettivo	 è	 lo	 studio	 degli	 stili	 precoci	 disfunzionali	 di	 adattamento	 e	 di	 come	 si	 evolvono	

nelle	successive	forme	patologiche.	

Un	consistente	numero	di	studi	dimostra	che	i	più	comuni	disturbi	psicosomatici	e	del	Sé	si	generano	da	

una	 “disregolazione	 affettiva”,	 che	 avviene	quando	 la	madre	 e	 il	 figlio	 non	 riescono	 a	 sintonizzarsi	 tra	

loro	e	a	riconoscere	ed	esprimere	le	emozioni	reciproche.	La	madre	che	non	riesce	ad	attivare	in	modo	

funzionale	 ed	 empatico	 il	 sistema	 della	 CURA-AMOREVOLEZZA,	 non	 comprende	 i	 bisogni	 corporei	 ed	

affettivi	 del	 figlio,	 i	 suoi	 messaggi	 non	 verbali	 e	 la	 sua	 mimica	 facciale;	 gli	 occhi	 della	 madre	 non	

rispondono	sintonicamente	al	suo	sorriso	o	al	suo	pianto	e	quindi	si	genera	nel	bambino	la	sensazione	di	

non	essere	amato	e	compreso.	Questa	situazione	affettiva	disfunzionale	e	sregolata	attiva	il	sistema	della	

PAURA–ANSIA	 e	 della	 TRISTEZZA-PANICO	 che,	 a	 livello	 corporeo	 ed	 emotivo,	 si	 manifestano	 in	 una	

progressiva	“chiusura	del	cuore”	associata	all’inibizione	dei	circuiti	gratificanti	del	sistema	serotoninico	

del	 PIACERE	 e	 della	 sicurezza	 fisica,	 del	 sistema	 dopaminico	 del	 GIOCO	 –	 ENTUSIASMO	 e	 del	 sistema	

endorfinico	della	SODDISFAZIONE-FANTASIA.		

	

La	madre	insicura,	il	sistema	della	TRISTEZZA	e	l’origine	dell’inadeguatezza	di	Sé	
Come	 è	 stato	 già	 descritto	 Panksepp	 (1998,	 2012)	 ha	 identificato	 anche	 il	 sistema	 della	 TRISTEZZA-

PANICO	che	si	attiva	quando	il	sistema	della	CURA-AMOREVOLEZZA	non	è	“sufficientemente	buono”	da	

consentire	al	bambino	di	potersi	affidare	ad	una	madre	o	ad	un	caregiver	“sicuro”.		
Le	ricerche	condotte	da	Stefano	Bembich	e	colleghi	dell’Institute	for	Maternal	and	Child	Health	di	Trieste,	
Italy	(Bembich	et	alii,	2016)	mostrano	che	la	madre	depressa	ha	meno	attenzione	e	cura	dei	figli.	Le	madri	
con	depressione	post	partum	(DPP)	 infatti	mostrano	 attraverso	 il	neuroimaging	una	minore	attivazione	
della	 corteccia	 somatosensoriale	 sinistra,	 associate	 all'empatia	 per	 il	 dolore,	 normalmente	 mediate	

dall’ossitocina	e	dalla	serotonina,	e	sono	quindi	meno	coinvolte	dal	dolore	fisico	ed	emotivo	del	figlio.	
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Panksepp	descrive	che,	in	assenza	di	cura	e	di	amorevolezza,	il	sistema	TRISTEZZA/PANICO	si	manifesta	

nel	 bambino	 come	 dolore	 affettivo,	 infelicità,	 pianto,	 disagio,	 scontentezza,	 timore	 ma	 anche	 con	

comportamenti	di	panico	con	“vocalizzazioni	di	angoscia”,	grida	di	richiamo,	mentre	le	carenze	profonde	

si	manifestano	come	disturbi	del	Sé	(Schore,	2003).		

Schore	(1991)	evidenzia	come	tra	i	14	e	i	16	mesi	da	questa	mancanza	di	sintonia	nasce	nel	bambino	il	

senso	 di	 “vergogna”,	 shame,	 termine	 che	 in	 lingua	 inglese	 racchiude	 tuttavia	 il	 significato	 molto	 più	
ampio	di	disagio,	senso	di	inadeguatezza,	timore,	dolore	affettivo,	umiliazione,	pudore,	mortificazione	e	

senso	di	colpa.		

Il	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO	e	la	vergogna	rappresentano	potenti	 inibitori	specifici	degli	affetti,	

dell’interesse-eccitamento	 e	 di	 godimento-gioia,	 riducono	 in	 maniera	 mirata	 l’esposizione	 del	 Sé	 e	

l’esplorazione	 (Panksepp,	 2012;	 Tomkins,	 1963).	 L’assenza	 di	 sintonia,	 nella	 vergogna	 come	 in	 altre	

emozioni	 negative	 analoghe,	 rappresenta	 il	 fallimento	 della	 regolazione	 affettiva	 e	 viene	 vissuta	 come	

una	 rottura	 e	 discontinuità	 di	 quella	 che	Winnicot	 (1958)	 definiva	 come	 la	 necessità	 del	 bambino	 di	

“continuità	 dell’essere”.	 Schore	 ritiene	 che	 questa	 intensa	 tensione	 psicofisica	 sia	 vissuta	 dal	 bambino	

come	una	“catastrofe”,	letteralmente	una	“spirale	verso	il	basso”	che	riflette	un	drammatico	passaggio	da	

uno	stato	di	iperattivazione	del	sistema	simpatico	deputato	alla	mobilizzazione	dell’energia	ad	uno	stato	

parasimpatico	 di	 ipoattivazione,	 inibizione	 e	 vigilanza	 (Scherer,	 1986).	 Vissuto	 che	 Powles	 (1992)	 ha	

definito	come	uno	stato	in	tono	minore	di	inibizione	e	di	ritiro-conservazione	parasimpatica,	in	cui	viene	

sperimentato	un	senso	di	disperazione	in	cui	l’individuo	si	inibisce	e	cerca	con	tutte	le	sue	forze	di	non	

attirare	l’attenzione	su	di	Sé	e	di	diventare	“invisibile”.		

La	differenza	tra	 il	 funzionale	rilassamento	parasimpatico	e	 l’inibizione	parasimpatica,	è	che	 il	primo	è	

caratterizzato	 dal	 piacere	 corporeo	 serotoninico	 e	 benessere	 endorfinico	 mentre	 l’inibizione	

parasimpatica	 e	 caratterizzata	da	 senso	di	 anedonia,	 affaticamento	 e	 tensione,	mediati	 da	 alti	 livelli	 di	

cortisolo	e	noradrenalina.	

	

Il	sistema	della	TRISTEZZA	e	i	circuiti	dell’inibizione	dell’azione	
La	sensazione	di	disagio	e	disconnessione	con	la	madre,	attiva	il	sistema	della	TRISTEZZA-PANICO	e	della	

PAURA	 che	 attiva	 l’asse	 HPA	 dello	 stress,	 il	 circuito	 laterale	 tegmentale	 noradrenergico	 (LTC),	 le	

connessioni	 con	 l’amigdala	 e	 i	 nuclei	 ipotalamici	 laterali	 che	 agiscono	 sui	 due	 rami	 del	 nervo	 Vago	

(Schore,	 2003).	 In	 questo	 stato	 di	 stress	 vengono	 rilasciati	 alti	 livelli	 di	 corticosteroidi	 che	 riducono	 i	

livelli	 di	 endorfine	 e	 viene	 inibito	 il	 circuito	 dopaminergico	 ventrale	 tegmentale	 (VTC)	 limbico	

prosencefalico	e	mesencefalico	del	PIACERE.	

Questi	 circuiti	 sono	 responsabili	 di	 tutti	 i	 sintomi	 generali	 e	 specifici	 dello	 stress	 a	 livello	 cognitivo,	

emotivo	 e	 corporeo,	 come	 le	 alterazioni	 endocrine	 (cortisolo,	 noradrenalina,	 adrenalina),	 le	 tensioni	

neuromuscolari	e	 le	alterazioni	del	sistema	omeostatico	 fisiologico	che	sono	alla	base	della	 formazione	

dei	disturbi	 e	dei	blocchi	psicosomatici	 generali.	 	 Come	è	 già	 stato	 spiegato	questi	 sintomi	generali	 da	

stress	 vengono	 poi	 orientati	 e	 catalizzati	 dalle	 differenti	 neuropersonalità	 verso	 specifici	 disturbi	 e	

blocchi	 psicosomatici.	 La	 neuropersonalità	 della	madre	 interagendo	 con	 la	 neuropersonalità	 del	 figlio	

può	generare	un	vasto	spettro	di	risposte,	da	quelle	più	funzionali	a	quelle	gravemente	disfunzionali.	Nel	

capitolo	 decimo	 saranno	 approfonditi	 i	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 psicosomatici	 e	 i	 comportamenti	 fisici,	

relazionali	e	psicologici	disfunzionali,	che	caratterizzano	ogni	singola	neuropersonalità.	

	

I	quattro	stili	di	attaccamento		
Mary	Ainsworth	(1970),	collaboratrice	di	Bowlby,	elaborò	una	procedura	sperimentale	per	determinare	

lo	 stile	 di	 attaccamento	 sulla	 base	 della	 relazione	 tra	 madre	 (caregiver)	 e	 figlio.	 Questa	 procedura	
chiamata	strange	situation	era	suddivisa	in	otto	episodi	della	durata	di	tre	minuti	l’uno,	dove	il	bambino,	
di	un	anno	di	età,	veniva	sottoposto	a	situazioni	di	momentaneo	abbandono	potenzialmente	generatrici	

di	stress	relazionale.	Da	questa	sperimentazione	emersero	alcune	principali	modalità	di	comportamento	

che	 legano	 la	madre	o	 il	caregiver	 al	bambino	e	quattro	stili	di	attaccamento:	 sicuro,	 insicuro-evitante,	
insicuro-ambivalente	e	disorganizzato.		

1)	 Attaccamento	 sicuro.	 Un	 bambino	 che	 è	 saldamente	 attaccato	 alla	 madre	 esplorerà	 liberamente	
l’ambiente	mentre	il	caregiver	è	presente,	usandola	come	una	"base	sicura"	da	cui	esplorare.	Il	bambino	

si	 impegnerà	 con	 l’estraneo	 quando	 il	 caregiver	 è	 presente	 e	 sarà	 visibilmente	 sconvolto	 quando	 il	

caregiver	parte,	ma	felice	di	vedere	il	caregiver	al	suo	ritorno.	Negli	Stati	Uniti,	circa	settanta	per	cento	

dei	bambini	di	classe	media	presentano	un	attaccamento	sicuro	in	questo	studio.		

2)	Attaccamento	 insicuro	 ansioso-evitante.	 Un	 bambino	 con	 stile	 di	 attaccamento	 insicuro	 ansioso-
evitante,	eviterà	o	ignorerà	il	caregiver	-	mostrando	poca	emozione	quando	il	caregiver	parte	o	ritorna.	Il	
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bambino	 non	 esplora	 molto,	 a	 prescindere	 da	 chi	 sia	 lì.	 Non	 c'è	 molto	 gamma	 emotiva	

indipendentemente	da	chi	vi	sia	nella	stanza	o	se	sia	vuota.	I	neonati	classificati	come	ansiosi-evitanti	(A)	

rappresentavano	 un	 puzzle	 nei	 primi	 anni	 '70.	 Essi	 non	 mostravano	 disturbo	 alla	 separazione	 e	

ignoravano	 il	caregiver	al	 loro	ritorno	(sottotipo	A1)	o	mostravano	tendenza	ad	avvicinarsi	 insieme	ad	
una	certa	tendenza	ad	ignorare	o	a	respingere	il	caregiver	(sottotipo	A2).	Ainsworth	e	Bell	(1970)	hanno	
teorizzato	che	il	comportamento	apparentemente	irriconoscibile	dei	bambini	evitanti	è	infatti	come	una	

maschera	 per	 la	 sofferenza,	 un'ipotesi	 successivamente	 confermata	 attraverso	 studi	 sulla	 frequenza	

cardiaca	dei	neonati	evitanti.	

3)	 Attaccamento	 insicuro	 ansioso-resistente/ambivalente.	 I	 bambini	 classificati	 come	 ansioso-
ambivalente/resistente	 (C)	 mostravano	 segni	 di	 disturbo	 anche	 prima	 della	 separazione	 e	 erano	

aggrappati	e	difficili	da	confortare	al	ritorno	del	caregiver.	Essi	hanno	mostrato	segni	di	risentimento	in	
risposta	all'assenza	(sottotipo	C1)	o	segni	di	passività	impotente	(sottotipo	C2).	Nel	campione	originale	

di	Ainsworth,	tutti	e	sei	i	neonati	C	hanno	mostrato	tanta	angoscia	nel	corso	degli	episodi	della	procedura	

della	 strange	 situation	 che	 le	 osservazioni	 dovevano	 essere	 sospese.	 L’uno	 per	 cento	 dei	 neonati	 ha	
risposto	con	un	alto	grado	di	passività	e	di	inattività	ad	una	situazione	impostata	sull’impotenza.	

4)	Attaccamento	disorganizzato/disordinato.	Una	quarta	categoria,	chiamata	"D”,	è	stata	aggiunta	da	
Mary	Main,	collega	della	Ainsworth.	Nel	1990,	la	stessa	Ainsworth	ha	dato	la	sua	approvazione	alla	nuova	

classificazione.	A	differenza	dei	neonati	di	altre	categorie	classificate	dalla	Ainsworth,	che	possiedono	un	

percorso	 standard	 di	 reazione	 mentre	 si	 occupano	 dello	 stress	 della	 separazione	 e	 della	 riunione,	 i	

neonati	 di	 tipo	 D	 non	 sembrano	 possedere	 sufficienti	 competenze	 del	 meccanismo	 di	 coping.	 Infatti,	
questi	 neonati	 avevano	 caratteristiche	 miste,	 quali	 "una	 forte	 ricerca	 di	 prossimità	 con	 il	 	 caregiver,	
seguita	da	un	forte	evitamento	o	appariva	sconvolta	e	disorientata	dopo	la	riunione	con	i	loro	caregivers	
(o	entrambi)".		

	
Basi	neuropsicosomatiche	dell’attaccamento	insicuro-evitante		
In	 questa	 tipologia	 di	 attaccamento	 sono	 chiaramente	 prevalenti	 i	 sistemi	 della	 PAURA	 del	 controllo	

noradrenalinico.	

Dal	punto	di	vista	dell’equilibrio	simpatico/parasimpatico	questa	tipologia	di	relazione	insicura-evitante	

risulta	eccessivamente	stimolante	sul	sistema	simpatico	e	 inibitoria	sull’attività	parasimpatica	e	quindi	

non	 permette	 un	 corretto	 sviluppo	 del	 riposo	 parasimpatico.	 Schore	 evidenzia	 che	 nella	 relazione	

insicura-evitante	la	caratteristica	della	madre	è	di	“mostrare	livelli	molto	bassi	di	espressione	affettiva	e	

un	 pattern	 di	 interazione	 caratterizzato	 dalla	 tendenza	 al	 ritiro,	 dall’esitazione	 e	 dalla	 riluttanza	 a	
organizzare	l’attenzione	e	il	comportamento	del	bambino”,		

Queste	 caratteristiche	 della	 madre	 tendenzialmente	 orientate	 all’inibizione,	 all’eccessivo	 controllo	 e	

all’atteggiamento	evitante	o	distanziante,	nella	mappa	psicosomatica,	corrispondono	considerevolmente	

alle	neuropersonalità	cortisolica	e	noradrenalinica.		

Main	 e	 Weston	 (1981)	 hanno	 osservato	 che	 queste	 madri	 mostrano	 una	 generale	 avversione	 per	 il	

contatto	 fisico	 e	 a	 volte	 esprimono	 una	 risposta	 di	 ritiro	 fisico	 non	 verbalizzabile	 o	 allontanano	 il	

bambino.	La	ricerca	di	contatto	del	bambino	non	riceve	nel	genitore	un	corretto	accudimento	empatico	

ma	piuttosto	un	senso	di	distanza	e	di	ritiro	di	fronte	al	suo	approccio	che	si	può	manifestare	anche	con	

la	 tendenza	 a	 “tenere	 la	 testa	 a	 un	 livello	 diverso	 da	 quella	 del	 figlio,	 evitando	 così	 le	 transizioni	 di	

sguardo	reciproche”	(Schore,	2003).	Nella	relazione	insicura-evitante	la	madre	manifesta	la	caratteristica	

tendenza	evitante	nei	confronti	della	contatto	corporeo	e	della	sintonizzazione	emotiva	e	affettiva	con	il	

bambino.	La	sua	tendenza	è	quella	di	controllare	eccessivamente	il	bambino	e	inibire	la	sua	esplorazione.		

Il	bambino	insicuro-evitante,		dall’altro	lato	della	diade,	non	sembra	mostrare	interesse	nei	confronti	di	

un	eventuale	adulto	che	cerca	di	attrarre	 la	sua	attenzione	e	mostra	scarsa	motivazione	a	mantenere	il	

contatto.	Nelle	osservazioni	della	strange	situation	questo	tipo	di	bambino	è	caratterizzato	dal	fatto	che	
non	mostra	segni	di	stress	quando	la	madre	si	allontana,	non	manifesta	felicità	quando	la	mamma	ritorna	

da	lui	e,	al	momento	della	riunione,	non	esprime	apertamente	né	rabbia	né	stress.	Vi	sono	tuttavia	prove	

che,	a	differenza	del	bambino	con	attaccamento	sicuro	che	quando	la	madre	ritorna	da	lui	mostra	felicità	

e	smette	di	essere	stressato	e	arrabbiato,	 il	bambino	insicuro-evitante	non	esterna	le	proprie	emozioni	

ma	 rimane	 un	 una	 reazione	 di	 irritazione,	 risentimento	 e	 rabbia	 trattenuta.	 Questa	 reazione	 emotiva	

repressa	 del	 bambino	 rappresenta	 una	 risposta	 di	 reazione	 emotiva	 inibita	 nei	 confronti	 della	madre,	

legata	 al	 suo	 bisogno	 frustrato	 di	 accudimento.	 In	 altre	 parole	 è	 implicito	 che	 il	 bambino	 abbia	 una	

basilare	aspettativa	di	un	contatto	affettivo	gratificante	ma	di	fronte	alle	sue	espressioni	di	evitamento,	

impara	 ad	 agire	 in	 modo	 analogo.	 Main	 e	 Stadman	 (1981)	 hanno	 osservato	 che	 al	 momento	 della	

riunione	con	la	madre,	questo	tipo	di	bambino	volge	le	spalle,	distoglie	lo	sguardo	e	sembra	cieco	e	sordo	
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ai	suoi	sforzi	di	stabilire	una	comunicazione.	Si	ritiene	che	questi	comportamenti	di	evitamento	riflettano	

uno	stato	di	disperazione-ritiro,	analogo	alla	“disperazione”	di	Bowlby,	che	si	sviluppa	sulla	base	di	una	

dominanza	 parasimpatica	 inibitoria,	 caratterizzata	 da	 senso	 di	 impotenza	 e	 bassi	 livelli	 di	 attività	

(McCabe	e	Schneiderman,	1985).	Si	ritiene	altresì	che	questi	stati	affettivi	negativi	correlati	con	il	ritiro	

siano	attivati	dalla	regione	frontale	destra	,(Davidson,	Ekman,	Saron,	Senulis	e	Frisen,	2001).	

Izard	e	colleghi	(1991)	hanno	rilevato	che	il	bambino	insicuro-evitante	ha	un	livello	più	elevato	di	tono	

parasimpatico.	 	 Le	 tipologie	 insicure-evitanti	 mostrano	 anche	 una	 caratteristica	 tendenza	 a	 disturbi	

patologici	legati	all’eccessivo	all’ipercontrollo	(Lewis	e	Milller,	1990),	e	alla	costrizione	che	riflettono	un	

pattern	 vagotonico	 (Eppinger,	 1915),	 una	 caratteristica	 di	 “minimizzazione	 dell’espressione	 emotiva”	
(Cassidy,	1994),	una	ridotta	capacità	di	sperimentare	ed	esternare	affetti	intensi,	sia	positivi	che	negativi.	

Vedremo	come	queste	precise	caratteristiche	sono	tipiche	della	neuropersonalità	cortisolica	evitante	con	

iperattivazione	 del	 sistema	 della	 PAURA/ANSIA	 e	 una	 evidente	 attivazione	 della	 neuropersonalità	

noradrenalinica	e	del	sistema	cognitivo	dell’attenzione	e	dell’inibizione.	

	

Basi	neuropsicosomatiche	dell’attaccamento	insicuro-resistente	(ambivalente/attivante)	
In	 questa	 tipologia	 di	 attaccamento	 la	 madre	 riesce	 ad	 assolvere	 con	 facilità	 la	 regolazione	 affettiva	

attivante,	in	particolare	nei	momenti	di	maggiore	intensità	emotiva	e	vitale,	caratteristici	della	prima	fase	

di	 esplorazione,	 in	 cui	 entrano	 in	 gioco	 i	 sistemi	 della	 RICERCA	 e	 del	 GIOCO,	 a	 elevata	 attivazione	

simpatica	dopaminica,	ma	non	è	in	grado	di	regolare	e	ridurre	in	modo	appropriato	la	sua	stimolazione	

quando	il	bambino	ha	bisogno	di	bilanciare	le	esperienze	ad	alta	energia	con	necessari	momenti	di	riposo	

e	di	 fisiologico	ritiro	modulati	dall’attività	parasimpatica,	mediati	dalla	serotonina	e	dall’endorfina,	che	

caratterizza	i	sistemi	del	PIACERE	corporeo,	della	CURA	e	della	SODDISFAZIONE.		

Tronick	 e	 colleghi	 (1982)	 hanno	 descritto	 una	 tipologia	 di	 madri	 che	 tende	 a	 coinvolgere	

persistentemente	il	bambino	anche	quando	questo	non	la	sta	guardando.		

Field	(1985)	ha	osservato	che	se	la	madre	non	riesce	a	ridurre	l’intensità	nella	relazione	diadica,	dopo	i	

momenti	ad	alta	intensità,	quando	il	bambino	distoglie	lo	sguardo	e	desidera	riportarsi	in	uno	spazio	più	

calmo	e	interiorizzato,	il	bambino	sperimenterà	uno	stato	di	avversione	e	di	tensione.	Dal	punto	di	vista	

dell’equilibrio	 simpatico/parasimpatico	 questa	 tipologia	 di	 relazione	 insicura-resistente	 sviluppa	

eccessivamente	e	sovraccarica	l’attività	simpatica	e	non	permette	un	corretto	bilanciamento	di	riposo	e	

recupero	parasimpatico.	

La	 madre	 quindi,	 così	 facendo,	 sembra	 stimolare	 la	 capacità	 di	 esplorazione	 del	 figlio	 ma	 in	 qualche	

modo	non	riesce	a	regolarlo	sul	suo	bisogno	di	rilassamento	parasimpatico;	è	noto	che	la	capacità	di	un	

bambino	di	 apprendere	nuovi	 stimoli	 ed	 esperienze	 è	 influenzato	negativamente	da	 eccessivi	 livelli	 di	

vigilanza	e	autocontrollo	simpatico	(Schore,	2003).		

Questo	tipo	di	madre	è	definita	ambivalente	in	quanto	incostante	nella	modalità	di	accogliere	il	figlio	che	

cerca	 un	 contatto	 effettivo:	 in	 alcuni	momenti	 è	molto	 aperta	 e	 coinvolta	 nelle	 relazioni	 diadiche	 che	

tendenzialmente	 tende	 ad	 amplificare	 e	 caricare	 in	 modo	 positivo,	 ma	 quando	 il	 bambino	 esprime	

stanchezza,	 ritiro	 o	 irritazione	 e	 rabbia	 non	 è	 in	 grado	 di	 gestire	 né	 di	 porre	 limiti	 e	 riequilibrare	 le	

emozioni	negative	di	disagio,	pianto	e	vergogna	o	nel	sedare	e	gestire	le	sue	esternazioni	più	aggressive,	

in	particolare	nell’ultima	 fase	di	 esplorazione	e	 sperimentazione.	 Si	 è	 osservato	 che	questo	bambino	è	

particolarmente	attento	alle	espressioni	e	ai	movimenti	degli	occhi	della	madre	che	non	riesce	a	dargli	

una	“base	sicura”	e	quindi	non	riesce	a	giocare	in	modo	rilassato	e	realmente	indipendente.	

Questo	genera	nel	bambino	una	dipendenza	conflittuale	dalla	madre	che	cerca	di	attrarre	l’attenzione	dei	

genitori	utilizzando	modalità	emotive	vivaci	tendenzialmente	amplificate.	L’ambivalenza	della	madre	si	

riflette	nei	comportamenti	relazionali	ambivalenti	del	figlio,	che	alterna	momenti	di	ricerca	di	contatto	e	

relazione	a	momenti	di	rabbia	e	rifiuto.	

Questi	bambini	mostrano	un	elevato	livello	di	stress	da	separazione	e,	quando	la	madre	ritorna	da	loro	

dopo	 un	 distacco,	 sono	 notoriamente	 difficili	 da	 consolare	 e	 sono	 considerati	 bambini	 con	 un	

temperamento	 “difficile”	 caratterizzati	 da	una	 intensità	di	 espressione	e	da	 emotività	negativa,	 da	una	

rallentata	capacità	di	adattamento	sociale	e	da	funzioni	fisiologiche	irregolari.	

Questo	 tipo	 di	madre	 per	 la	 sua	 natura	 labile	 e	 imprevedibile	 nella	 sua	 risposta	 affettiva,	 genera	 una	

profonda	incertezza	nel	bambino	che	non	sa	mai	che	cosa	si	deve	aspettare	dalla	madre.	

	

Basi	neuropsicosomatiche	dell’attaccamento	disorganizzato-disorientato		
Alcuni	 bambini,	 all’interno	 della	 strange	 situation,	 mostravano	 comportamenti	 che	 non	 erano	
classificabili	nelle	 tre	 categorie	principali	di	 attaccamento.	L’impossibilità	 a	 classificare	questi	bambini	

spinse	 Main	 e	 Solomon	 (1986,	 1990)	 a	 studiare	 i	 loro	 comportamenti	 allo	 scopo	 di	 individuarne	 le	
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caratteristiche	 comuni	 e	 codificare	 questa	 tipologia	 di	 comportamenti	 come	 “attaccamento	

disorganizzato”		o	di	“tipo	D”.		

Questi	 bambini,	 durante	 la	 strange	 situation,	 in	 presenza	 del	 genitore,	 mostrano	 comportamenti	
disorganizzati	 e	 conflittuali.	 Tra	 questi	 comportamenti	 disfunzionali	 c’era	 il	 pianto	mentre	 cercano	 di	

avvicinarsi	al	genitore,	il	fermarsi	in	silenzio	improvvisamente	e	restare	congelati	e	immobili		per	diversi	

istanti	 oppure,	 all’avvicinarsi	 di	 un	 estraneo,	 mostrare	 paura	 e	 timore	 ma	 contemporaneamente	

allontanarsi	 dalla	madre.	 Altri	 analoghi	 comportamenti	 disturbati	 sono	 il	 chiamare	 il	 genitore	 quando	

esce	dalla	porta	e	poi,	 se	 ritorna	 indietro,	allontanarsi	da	 lui,	o	comportamenti	apertamente	aggressivi	

come	picchiare	il	viso	della	madre	mostrando	un	viso	inespressivo,	o	tendano	ad	avvicinarsi	al	genitore	

ma	 con	 il	 viso	 girato	 dall’altra	 parte.	 La	 logica	 comportamentale	 di	 fondo	mostra	 che	 questi	 bambini	

attivano	contemporaneamente	 i	due	principali	sistemi	di	attaccamento-avvicinamento	e	di	evitamento-

fuga	 e	 aggressività.	 L’attaccamento	 infantile	 di	 tipo	 disorganizzato-disorientato	 è	 ritenuto	 una	 delle	

cause	 principali	 dei	 disturbi	 psichiatrici,	 che	 si	 manifesteranno	 anche	 da	 adulti,	 ed	 è	 stato	 spesso	

osservato	 in	 bambini	 appartenenti	 a	 famiglie	 ad	 alto	 rischio	 socio-affettivo,	 e	 nei	 bambini	 che	 hanno	

subito	traumi	o	negligenza	nella	cura	(Carlson	et	alii.,	1989;	Lyons-Ruth	et	alii.,	1991).		

È	 ormai	 generalmente	 condiviso	 il	 fatto	 che	 la	 psicopatologia	 a	 esordio	 precoce	 consista	 in	 disturbi	

dell’attaccamento,	 in	 particolare	 di	 tipo	 disorganizzato,	 e	 si	 manifesta	 come	 un	 fallimento	 della	

regolazione	 del	 Sé	 o	 dell’interazione	madre-figlio	 (Grotstein,	 1986).	 Queste	 considerazioni	 cliniche	 ed	

eziopatogenetiche	 sull’origine	 neuropsicosomatica	 dei	 principali	 disturbi	 psichiatrici	 e	 dei	 traumi	

dissociativi	in	particolare	sarà	l’argomento	che	approfondiremo	nel	prossimo	capitolo.	
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CAPITOLO	DODICESIMO	
	

	

	

I	DISTURBI	PROFONDI	DEL	SÉ:		
I	TRAUMI	E	LA	“DISSOCIAZIONE	NEUROPSICOSOMATICA”	

	
	

	“La	natura	della	coscienza	è	unitaria	e	integrata,	quanto	meno	negli	individui	sani”.	Edelman,	2004.	
	

I	disturbi	del	Sé	come	blocchi	psicosomatici	profondi	e	traumatici	
Dopo	 aver	 descritto	 nei	 precedenti	 capitoli	 i	 blocchi	 generali	 o	 “aspecifici”	 da	 stress,	 i	 disturbi	

psicosomatici	 da	 disregolazione	 delle	 neuropersonalità	 e	 i	 disturbi	 della	 prima	 infanzia,	 in	 questo	

capitolo	presenterò	le	basi	neuropsicosomatiche	dei	disturbi	profondi	del	Sé,	dei	traumi	e	dei	fenomeni	

di	dissociazione	che	ledono	le	radici	dell’unità	neuropsicosomatica.			

La	categoria	clinica	dei	Disturbi	Traumatici	del	Sé	è	la	più	grave	in	quanto	riguarda	gli	stati	patologici	che	

snaturano	 la	 vita	 delle	 persone	 	 e	 la	 principale	 funzione	 del	 Sé	 di	 governatore	 centrale	 e	 dei	 sistemi	

emotivi,	 alterando	 o	 “bloccando”	 la	 delicata	 regolazione	 dell’intero	 network	 neuro-psico-somatico,	

l’equilibrio	globale	del	sistema	e	di	riflesso	 le	relazioni	umane.	 	 Il	 tema	dei	disturbi	 traumatici	del	Sé	e	

della	 dissociazione,	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 psicoterapia	 neuropsicosomatica,	 richiederebbe	 per	 la	

complessità	e	multiformità	delle	cause	e	degi	sintomi,	un	trattato	a	sé	stante,	in	questo	capitolo	cercherò	

solo	di	esporre	un	quadro	teorico	e	di	approccio	diagnostico	generale	sull’argomento,	che	permetta	una	

nuova	comprensione	e	un	differente	inquadramento	clinico,	umano	e	interiore.	

Ritengo	che	il	modello	neuropsicosomatico,	essendo	basato	su	un	approccio	sistemico	dell’essere	umano	

come	network	neuropsicosomatico,	permette	di	spiegare	in	modo	più	organico	e	sistematizzato	i	sintomi	

classici	del	trauma,	partendo	innanzitutto	dalla	dissociazione	e	dai	suoi	pricipali	aspetti:	i	fenomeni	da	

distacco,	compartimentazione	e	i	sintomi	somatoformi.	

	

Il	trauma	e	l’inquadramento	diagnostico	dei	Disturbi	Post-Traumatici	
I	disturbi	da	trauma	sono	definiti	come	danni	psicologici	che	si	verificano	a	seguito	di	un	evento	(o	

ripetizione	di	eventi)	vissuto	come	gravemente	stressante,	doloroso,	catastrofico,	minaccioso	o	violento	e	

dannoso	per	il	benessere	fisico	o	per	la	vita	stessa,	che	generano	una	risposta	caratterizzata	da	profonda	

paura,	ansia,	impotenza,	o	orrore,	e	che	il	Sé	non	riesce	a	gestire,	in	quanto	supera	la	sua	capacità	di	

fronteggiare	e	di	integrare	le	esperienze	e	le	emozioni	coinvolte.		

Il	trauma	ha	effetti	negativi	prolungati	sul	benessere	e	su	funzionamento	fisico,	emotivo,	psicologico,	

sociale,	e	spirituale	dell'individuo	e,	quando	è	generato	da	un	evento	preciso	e	normalmente	limitato	nel	

tempo,	viene	definito	dal	manuale	diagnostico	DSM-5	come	“Disturbo	Post-Traumatico	da	Stress”	(DPTS)	

o	“Post-Traumatic	Stress	Disorder”	(PTSD).	
Quando	invece	il	trauma	è	causato	da	eventi	multipli	e	ripetuti	nel	tempo,	come	i	maltrattamenti	subiti	

all’interno	di	relazioni,	a	volte	infantili,	o	gli	abusi	a	cui	la	persona	non	poteva	sottrarsi,	si	utilizza	la	

diagnosi	di	“Disturbo	Post-Traumatico	da	Stress	complesso”	(DPTSc)	o		“Complex	Post	Traumatic	Stress	
Disorder“(cPTSD)	(Herman,	1992),	o,	nel	caso	di	traumi	in	età	evolutiva,	di	“Disturbo	Traumatico	dello	
Sviluppo"	(DTS)	(Van	del	Kolk,	2005).	

	

Esperienze	cliniche	dei	disturbi	traumatici	
Il	lavoro	terapeutico	del	nostro	Istituto	orientato	alla	crescita	personale	ad	approccio	olistico	e	integrato,	

grazie	alle	numerose	pratiche	di	consapevolezza	psicosomatica,	permette	alle	persone,	anche	in	stato	di	

buona	salute	psicofisica,	di	sviluppare	una	maggiore	sensibilità	interiore	e	prendere	coscienza	dei	traumi	

e	dei	blocchi	profondi	del	Sé	che	prima	erano	rimossi	o	inconsci.	Questo	affascinante	e	impegnativo	

lavoro,	da	noi	svolto	negli	ultimi	decenni	su	migliaia	di	persone,	ci	ha	portato	a	toccare,	approfondire	e	

affrontare	le	tematiche	dei	disturbi	del	Sé,	dei	dolori	profondi,	dei	traumi	e	dei	sintomi	dissociativi	che	li	

accompagnano,	che	vengono	riportati	dalle	persone	adulte	nel	loro	percorso	all’interno	dei	gruppi	di	

crescita	o	delle	terapie	individuali.		

Nella	maggior	parte	dei	casi	queste	memorie	di	esperienze	traumatiche	che	emergono	dalle	persone	nel	

loro	processo	di	crescita,	sono	originate	da	relazioni	famigliari	infantili	altamente	stressanti,	da	

situazioni	cronicamente	carenti	di	amorevolezza,	di	cura	e	riconoscimento,	di	gioia	e	di	bellezza,	che	
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generano	problemi	di	attaccamento	insicuro	e	disfunzionale.		A	volte	purtroppo	anche	da	famiglie	di	tipo	

disorganizzato,	negligente,	trascurante	o	violento	e	abusante:	tutte	condizioni	“traumatizzanti”	di	fondo,	

che	il	Sé	non	riesce	a	comprendere	e	sostenere,	per	cui	non	trova	una	strategia	funzionale	di	protezione,	

che	lo	portano	a	sentirsi	incapace	di	reagire,	annullato,	vuoto	e	infine	dissociato.		

Osservando	e	analizzando	le	persone	nei	racconti	dei	loro	sviluppi	traumatici	e	dei	sintomi	progressivi	

che	hanno	segnato	la	loro	vita,	abbiamo	da	anni	potuto	constatare	che	da	una	punto	di	vista	

neuropsicosomatico,	esiste	una	logica	progressiva	di	eventi	clinici	che	porta	la	persona,	di	fronte	al	

dolore	fisico,	affettivo	e	psicologico	vissuto,	innanzitutto	a	“chiudere	il	cuore”,	spegnere	

progressivamente	il	piacere	corporeo	e	il	senso	naturale	dell’essere,	fino	a	“inibire”	il	proprio	Sé,	la	

propria	identità.	La	maggior	parte	di	queste	memorie	traumatiche	rientrano	nelle	diagnosi	di	DPTSc	o	

DTS,	e	più	raramente	nel	Disturbo	Post-Traumatico	da	Stress.	Mentre	i	dati	delle	differenti	ricerche	

statistiche	mostrano	che	il	Disturbo	Post-Traumatico	da	Stress	(DPTS)	è	presente	in	una	percentuale	tra	

il	6%	e	il	7%	della	popolazione,	la	nostra	esperienza	clinica	dei	disturbi	profondi	del	Sé	ci	ha	portato	a	

rivalutare	la	frequenza	statistica	dei	Disturbi	Post-Traumatici	da	Stress	Complessi	(DPTSc)	e	dei	Disturbi	

Traumatici	dello	Sviluppo	(DTS),	mettendo	in	evidenza	come	questi	disturbi	profondi	del	Sé	siano	una	

realtà	-	spesso	sub-clinica	e	sottovalutata	-	estremamente	diffusa	in	tutta	la	popolazione.	

	

	

LE	BASI	NEUROPSICOPATOLOGICHE	DELLA	“DISSOCIAZIONE”	TRAUMATICA	
	

La	dissociazione	del	network	neuro-psico-somatico:	i	traumi	compensati	e	scompensati.		
Come	è	stato	anticipato	nel	primo	capitolo	di	questo	libro,	per	capire	i	disturbi	profondi	del	Sé	in	una	

logica	neuropsicosomatica	dobbiamo	rivedere	il	concetto	di	trauma	in	chiave	sistemica,	come	spettro	

funzionale	della	rete	neuronale	che	si	articola	dallo	stato	normale	di	“interconnessione”,	alla	leggera	

“disregolazione”,	alla	“disconnessione”	fino	alla	più	grave	“dissociazione”.	

Come	è	stato	descritto	i	disturbi	e	i	traumi	psicosomatici	leggeri	o	di	media	gravità	sono	considerati	il	

risultato	di	eventi	stressanti	che	il	Sé	ha	cercato	di	gestire,	generando	un	“equilibrio	disfunzionale”	ma	

tuttavia		“compensato”	che	si	manifesta	come	una	disregolazione	(di	lieve	gravità)	o	una	disconnessione	

(di	media	gravità)	nella	rete	neuro-psico-somatica.		

Il	trauma	grave	è	invece	considerato	come	una	risposta	ad	un	evento	(o	ripetizione	di	eventi)	

gravemente	doloroso,	violento	e	dannoso	per	la	vita,	che	il	Sé	non	riesce	a	gestire,	in	quanto	incapace	ad	
integrare	le	emozioni	coinvolte,	e	quindi	generando	un	“squilibrio	disfunzionale”	e	“scompensato”	che	si	

manifesta	come	una	disregolazione	grave	o	dissociazione	nella	rete	neuro-psico-somatica.		

Noi	quindi	tendiamo	a	dividere	i	traumi	in	“compensati”	e	“scompensati”:	i	primi	sono	relativi	ad	eventi	

che,	benchè	abbiano	lasciato	dei	segni	profondi,	sono	stati	controbilanciati		dal	Sé	sistemico,	limitandone	

gli	effetti	negativi	o	riducendoli	ad	aspetti	specifici	della	vita.	I	secondi,	i	traumi	più	gravi	e	

“scompensati”,	li	consideriamo	in	accordo	con	l’originaria	interpretazione	Jacksoniana	(1835-1911)	e	

Janetiana	(1859-1947),	sostenuta	da	molti	autori	moderni,	che	considera	i	disturbi	da	trauma	come	

effetti	di	una	“rottura”	dei	sistema	di	difesa	del	Sé,	una	“disgregazione”,	désagrégation	(Janet),	un	
“cedimento	strutturale	delle	funzioni	cerebrali	e	del	loro	ordinamento	gerarchizzato”	(Liotti	e	Farina,	

2011).	Queste	evidenze	di	“disorganizzazione	del	funzionamento	cerebrale”	(Maers,	2000),	

sottintendono	una	alterazione	disfunzionale	delle	comunicazioni	all’interno	del	network	neuro-psico-

somatico	del	Sé,	che,	in	termini	di	teoria	dei	sistemi,	genera	una	grave	compromissione	della	funzionalità	

e	dell’unità	dell’intero	sistema.		

	

La	dissociazione	come	forma	estrema	di	inibizione	dell’azione		
Le	 ricerche	 di	 Perry	 e	 colleghi	 (1995)	 hanno	 mostrato	 come	 la	 risposta	 dei	 bambini	 ad	 un	 evento	

traumatico	 si	 componga	 di	 due	 fasi	 consecutive:	 	 l’iperattivazione	 e	 la	 dissociazione.	 La	 prima	 fase	 è	

caratterizzata	 da	 una	 forte	 attivazione	 di	 allarme	 che	 stimola	 la	 componente	 simpatica	 dell’asse	 dello	

stress	 che	 si	manifesta	 con	 un	 aumento	 corporeo	 della	 frequenza	 cardiaco,	 della	 pressione	 sanguigna,	

della	respirazione	e	del	tono	muscolare	e	da	uno	stato	generale	di	ipervigilanza.	Nel	comportamento	del	

bambino	 si	 osserva	 prima	 il	 pianto	 e	 poi	 le	 urla.	 Questo	 stato,	 che	 Schore	 chiama	 di	 “stress	

disorganizzante“	 e	 Perry	 chiama	 “paura-terrore”,	 è	 mediato	 dall’iperattivazione	 simpatica	 e	

caratterizzato	come	sempre	da	elevati	livelli	di	adrenalina,	noradrenalina	e	cortisolo.		

Nella	seconda	fase	del	trauma	infantile,	descritta	dal	gruppo	di	Perry	come	“dissociazione”,	 il	bambino,	

dopo	 aver	 tentato,	 inutilmente,	 l’attivazione	 simpatica,	 si	 ritrae	 (evitamento)	 dagli	 stimoli	 del	 mondo	

esterno,	 inibisce	 le	“reazioni	di	attacco	e	 fuga”	e	si	pone	in	uno	stato	di	congelamento	(freezing),	chiari	
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sintomi	 di	 “inibizione	 dell’azione”,	 in	 cui	 si	 possono	 manifestare	 sintomi	 di	 evitamento,	 confusione,	

coartazione	 degli	 affetti,	 “fissare	 il	 vuoto	 con	 uno	 sguardo	 congelato”,	 sogni	 ad	 occhi	 aperti,	 alla	

depersonalizzazione,	fino	alla	perdita	di	coscienza	da	tortura.	

Effetti	della	strategia	di	protezione	del	bambino	sono	stati	descritti	anche	da	Tronick	e	Weinberg	(1997):	

“quando	i	suoi	tentativi	di	riparazione	falliscono,	spesso	il	bambino	perde	il	controllo	posturale,	si	ritira	e	

si	 autoconsola.”	 E	 nei	 casi	 più	 gravi	 “la	 reazione	 del	 bambino	 ricorda	 il	 ritiro	 delle	 scimmiette	 degli	

Harlow	o	i	bambini	degli	istituti	osservati	da	Bowlby	e	da	Spitz”.		

Lo	 stato	 di	 dissociazione	 tende	 a	 fare	 aumentare	 i	 livelli	 di	 cortisolo	 inibitorio	 e	 di	 encefaline	 che	

innescano	l’immobilità	(freezing)	e	anche	“inibizione	della	richiesta	di	aiuto”	(Kalin,	1993).	
Schore	commenta	che:	“questo	stato	di	ritiro-conservazione	è	una	strategia	di	regolazione	parasimpatica	

che	si	manifesta	nelle	situazioni	 stressanti	 in	cui	 l’individuo	 indifeso	e	senza	risorse	si	 inibisce	e	cerca	

disperatamente	 di	 evitare	 l’attenzione	 e	 diventare	 “invisibile”.	 È	 questo	 meccanismo	 parasimpatico	

inibitorio	 (Porges,	 2011)	 che	 media	 il	 “profondo	 distacco”	 caratteristico	 della	 dissociazione.	 Putnam	

(1997)	la	descrive	come	“la	fuga	quando	non	c’è	via	di	fuga”,	descrizione	perfetta	anche	per	i	topi	degli	

esperimenti	di	Laborit	sull’”inibizione	dell’azione”.	

	

Darwinismo	neuronale	e	potatura	sinaptica	
Gerald	Edelman	(2003,	2004)	con	la	teoria	della	"selezione	dei	gruppi	di	neuroni"	offre	una	spiegazione	

funzionale	 ed	 evolutiva	 allo	 sviluppo	 neurobiologico	 del	 cervello	 umano.	 La	 sua	 teoria,	 chiamata	

“darwinismo	 neuronale”,	 ipotizza	 che	 le	 facoltà	 neurocognitive	 superiori,	 che	 si	manifestano	 nell’arco	

dell’evoluzione	 animale,	 sarebbero	 il	 risultato	 di	 una	 “selezione	 dei	 gruppi	 di	 neuroni	 e	 dei	 relativi	

circuiti	 e	 centri	di	 integrazione,	 che	 si	 sono	 rivelati	più	 funzionali	 e	 adattativi	nel	 corso	dello	 sviluppo	

filogenetico	 di	 una	 data	 specie”.	 La	 stessa	 "selezione	 dei	 gruppi	 di	 neuroni"	 si	 manifesta	 durante	 lo	

sviluppo	dell’essere	umano	in	particolare,	come	abbiamo	visto,	nei	primi	due	anni	di	vita.		

I	 gruppi	 di	 neuroni	 e	 i	 circuiti	 neuronali	 più	 funzionali	 e	 adattativi	 tendono	 ad	 auto-selezionarsi	 e	

sopravvivere	mentre	 i	meno	 funzionali	 tendono	ad	 autoeliminarsi	 per	 “apoptosi”.	Dobbiamo	 ricordare	

che	lo	sviluppo	del	cervello	è	una	complessa	rete	dinamica	di	cambiamenti	progressivi	e	regressivi.		

La	 "potatura"	 di	 neuroni	 e	 sinapsi	 (synaptic	 and	 axon	 pruning)	 rappresenta	 un	 processo	 regolativo	
determinante	nel	modificare	la	struttura	del	sistema	nervoso	a	partire	dalla	vita	fetale	e	nei	primi	anni	di	

vita	 in	 particolare.	 	 Grazie	 alle	 recenti	 tecniche	 di	 Risonanza	 Magnetica	 Strutturale	 (neuroimaging)	 è	
possibile	studiare	 la	maturazione	del	cervello	umano	e	osservare	 il	suo	sviluppo	sia	 in	 termini	spaziali	

(anatomici)	 che	 temporali	 (nell’arco	 del	 suo	 sviluppo	 evolutivo).	 Il	 ritmo	 di	 sviluppo	 sinaptico	 e	 la	

potatura	variano	sensibilmente	nell’ambito	delle	varie	aree	cerebrali.		

I	dati	delle	ricerche	mostrano	che	nella	corteccia	prefrontale	mediale	la	produzione	sinaptica	raggiunge	il	

picco	 verso	 i	 3-4	 anni	 di	 età,	 con	 il	 declino	 durante	 l’adolescenza,	 mentre	 nella	 corteccia	 visiva	 la	

produzione	sinaptica	raggiunge	il	picco	al	quarto	mese	di	vita	per	poi	subire	uno	sfoltimento	(potatura)	

che	continua	fino	all’età	scolare,	quando	la	densità	sinaptica	raggiunge	i	livelli	dell’adulto.		

La	selezione	dei	neuroni	e	degli	assoni	dovrebbe	comportare	una	configurazione	più	efficiente	mediante	

un	meccanismo	felicemente	espresso	dall’aforisma	anglosassone	"use	or	loose",	“o	lo	usi	o	lo	perdi”,	ma	le	
ricerche	 sullo	 sviluppo	 neurocognitivo	 dei	 bambini	 con	 un	 attaccamento	 insicuro	 e	 più	 ancora	 con	

attaccamento	 disorganizzato	 mostrano	 che	 le	 carenze	 affettive	 e	 i	 traumi	 infantili	 generano	 una	

degenerazione	dei	circuiti	neuronali	“positivi”	e	una	selezione	permanente	dei	circuiti	“negativi”.	

Questi	 dati	 evidenziano	 come	 le	 potature	 sinaptiche	 dei	 circuiti	 affettivi	 legati	 al	 piacere	 corporeo	 e	

affettivo	e	le	selezione	neuronali	“darwiniste”	dei	circuiti	negativi	legati	allo	stress	generano	le	basi	della	

dissociazione	 e	 possano	 ledere	 la	 capacità	 del	 Sé	 di	 governare	 e	 regolare	 il	 complesso	 network	

neuropsicosomatico.	

	

Neurotossicità	e	cronicizzazione	dei	circuiti	neuronali	negativi	
Schore	(2003)	ritiene	che	 i	 traumi	precoci	e	 le	negligenze	post-natali	possono	generare	“una	eccessiva	

potatura	 dei	 circuiti	 corticali-sottocorticali	 limbico-autonomici”	 che	 genera	 una	 compromissione	 della	

normale	 crescita	 neurocognitiva.	 Questa	 compromissione	 altera	 i	 circuiti	 centrali	 del	 dynamic	 core	 of	
consciousness	 di	Edelman	e	 la	 loro	potatura	 si	 riflette	 automaticamente	 sulla	progressiva	perdita	della	
consapevolezza	 di	 Sé	 e	 di	 regolazione	 centrale	 del	 Sé	 che	 è	 alla	 base	 di	 tutti	 i	 sintomi	 traumatici.	 Le	

esperienze	 psicologiche	 e	 affettive	 avverse	 nel	 periodo	 post-natale	 possono	 “potare”	 o	 condizionare	

negativamente	 i	circuiti	neuronali	 in	particolare	delle	aree	frontali	e	 temporali	 limbiche	(Carlson	et	al.,	

1988).	Post	e	colleghi	(1994)	dichiarano	che	“le	precoci	esperienze	avverse	possono	lasciarsi	alle	spalle	
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una	 anormale	 reattività	 fisiologica	 permanente	 nelle	 aree	 limbiche	 del	 cervello”	 che	 si	 rifletterà	 sulla	

capacità	di	regolare	ed	esprimere	le	emozioni	e	le	relazioni	affettive.	
	

Il	cortisolo	e	i	glucocorticoidi	hanno	un’azione	tossica	sul	sistema	nervoso,	in	particolare	nel	primo	anno	

e	mezzo	di	vita	 in	cui,	come	è	stato	spiegato,	 la	mielinizzazione	degli	emisferi	e	dell’emisfero	destro	 in	

particolare	 non	 è	 ancora	 completata.	 I	 dati	 mostrano	 alterazioni	 permanenti	 dei	 recettori	 dei	

corticosteroidi,	degli	oppiacei	endogeni	e	dei	fattori	di	rilascio	della	dopamina,	della	noradrenalina,	della	

serotonina	 (Ladd	 et	 alii,	 1996,	 Coplan	 et	 alii,	 1996,	 1998;	 Rosemblum	 et	 alii,	 1994)	 che	 alterano	 così	

l’attività	coerente	e	armonica	delle	neuropersonalità.		

Questa	azione	si	può	manifestare	anche	come	morte	selettiva	delle	cellule	neuronali	nei	“centri	affettivi”	

del	sistema	limbico	(Kathol	et	alii.	1989)	e	dell’ippocampo,	e	come	alterazione	di	alcuni	circuiti	 	 limbici	

(Benes	 et	 alii.	 1994),	 che	 producono	 alterazioni	 funzionali	 permanenti	 della	 capacità	 di	 sviluppo	 dei	

circuiti	 emotivi	 adattativi	 (DeKosky	 et	 alii.	 1982).	 Margoulis	 e	 colleghi	 (1994)	 sostengono	 che	

l’interazione	 tra	 corticosteroidi	 (cortisolo)	 e	 neurotrasmettitori	 eccitatori	 (acetilcolina,	 noradrenalina)	

sia	 alla	 base	 della	 morte	 cellulare	 programmata	 (apoptosi)	 e	 rappresenti	 un	 meccanismo	 cellulare	

fondamentale	nella	genesi	dei	disturbi	neuropsichiatrici.	Il	trauma	affettivo	nel	primo	periodo	della	vita	

può	 interferire	 con	 la	 maturazione	 dell’insula,	 che	 dipende	 dall’esperienza,	 e	 che	 poi	 ha	 un	 effetto	

negativo	nella	produzione	di	un’immagine	corporea	di	Sé	(Craig	et	al.,	2000)	e	nella	parallela	riduzione	

del	 piacere	 corporeo	 legato	 alla	 produzione	 di	 serotonina.	 Queste	 ricerche	 mostrano	 come	 la	

componente	 affettiva	 funzionale	 del	 sistema	 della	 CURA	 sia	 di	 estrema	 importanza	 nello	 sviluppo	

neuropsicosomatico	 e	 neurocognitivo	 del	 bambino,	 che	 insieme	 sostengono	 lo	 stato	 di	 equilibrio	 e	 di	

salute	 psicosomatica.	 Questi	 dati	 delle	 ricerche	 confermano	 che	 le	 esperienze	 affettive	 dolorose	 e	

stressanti	 nei	 primi	 periodi	 della	 vita	 producono	 alterazioni	 permanenti	 dello	 sviluppo	della	 corteccia	

orbitofrontale	e	delle	connessioni	cortico-limbiche,	che	sostengono	il	“nucleo	dinamico”	della	coscienza	

di	Sé,	l’asse	neurocognitivo	(CMS	e	SCMS)	e	l’equilibrio	PNEI	dell’intero	network	neuropsicosomatico.		

	

Valutazione	sulla	gravità	dei	disturbi	traumatici	del	Sé	
I	 numerosi	 studi	 sulla	 neurotossicità,	 la	 potatura	 neuronale	 e	 le	 “selezioni	 neuronali”	 disfunzionali,	

mostrano	 che	 molte	 aree	 e	 circuiti	 cerebrali	 vengono	 alterati,	 in	 particolare	 i	 circuiti	 di	 connessione	

fronto-limbici-ipotalamici	e	fronto-limbici-sottocorticali	profondi	che	sostengono	la	consapevolezza	di	Sé	

e	regolano	le	relazioni	sociali,	affettive	e	comportamentali,	generando	danni	“permanenti”	che	sono	alla	

base	dei	disturbi	del	Sé	e	dei	blocchi	psicosomatici	fino	alle	psicopatologie	traumatiche	più	gravi.		

Le	 ricerche	 tuttavia	 non	 sono	 ancora	 in	 grado	 di	 definire	 se,	 e	 in	 che	misura,	 questi	 danni	 strutturali	

siano	reversibili	o	irreversibili:	una	questione	della	massima	importanza	in	quanto	da	questo	dipende	la	

possibilità	o	meno	di	guarigione	delle	persone	che	soffrono	di	una	vasta	gamma	di	disturbi	psicosomatici	

traumatici.		

Dalle	esperienze	 terapeutiche	nostre	come	di	molti	medici,	psicologi,	psicoterapeuti	e	psichiatri	 risulta	

evidente	che	la	capacità	di	guarigione	è	statisticamente	migliore	e	più	rapida	nei	casi	di	vissuti	dolorosi	

più	lievi,	e	progressivamente	sempre	più	difficile	e	prolungata	nei	casi	di	stress	o	traumi,	fino	ai	casi	in	

cui	 non	 vi	 è	 possibilità	 di	 reale	 guarigione	 dalla	 patologia	 psichiatrica,	 ma	 solo	 di	 un	 possibile	

miglioramento	del	vissuto	e	dello	stato	generale	del	paziente.	

	
Lo	“spettro	dei	disturbi	post-traumatici”	dalla	disconnessione	alla	dissociazione	
Per	 integrare	 i	 dati	 neuropsicopatologici	 con	 le	 differenti	

esperienze	 cliniche	 abbiamo	 sviluppato	 una	 mappa	

neuropsicosomatica	 che,	 come	 anticipato	 nel	 primo	 capitolo	 di	

questo	libro	(vedi	mappa),	considera	uno	spettro	di	disturbi	post-
traumatici	(Bremner,	2005),	che	si	articola	progressivamente	tra	
lo	stato	di	integrità	psicosomatica	da	un	lato,	lo	stato	dei	disturbi	

psicosomatici	di	media	gravità	e	lo	stato	dissociativo	traumatico	

dall’altro.	Lo	stato	di	salute	di	una	persona	può	essere	compreso	

schematicamente	grazie	alle	sfere	della	mappa	clinica.	

In	 un	 ottica	 di	 valutazione	 e	 diagnosi	 neuropsicosomatica	

possiamo	 quindi	 schematizzare	 i	 quattro	 stadi	 di	 progressiva	

gravità	 dello	 spettro	 traumatico	 e	 di	 parallela	 perdita	 di	 connessione	 neuronale,	 ormonale	 e	

neurotrasmettioriale	 col	 Sé,	 che	 riguarda	 in	 particolare	 il	 “nucleo	 dinamico	 talamo-corticale”	 e	 “l’asse	

neurocognitivo”.	
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1) Interconnessione:	 (sfera	 gialla	 centrale),	 il	 Sé	 è	 funzionalmente	
connesso	 con	 i	 differenti	 sistemi	 emotivi	 e	 neuropersonalità	 che	

agiscono	 in	modo	 equilibrato,	mantenendo	uno	 stato	di	 benessere	 e	 di	

piacere	di	vivere.	(Gli	schemi	a	fianco	sono	puramente	esemplificativi).								

È	 il	quadro	della	regolazione	affettiva	e	della	naturale	interconnessione	

cortico-talamo-mesencefalo-pontina	che	permette	una	corretta	integrità	

e	unità	psicosomatica,	una	migliore	consapevolezza	di	Sé,	e	un	naturale			

piacere	 di	 vivere	 dato	 dagli	 ottimali	 livelli	 ormonali	 e	

neurotrasmettitoriali	 di	 serotonina,	 ossitocina,	 dopamina	 e	 endorfina.	

Questo	quadro	è	realmente	raro	nella	popolazione	attuale.	
	

2) Disregolazione:	 (parte	 interna	 dell’area	 intermedia),	 il	 Sé	 non	 è	
perfettamente	 connesso	 e	 capace	 di	 mantenere	 l’equilibrio	 tra	 le	

neuropersonalità	 che	 evidenziano	 quadri	 clinici	 di	 leggera	

disregolazione,	 rigidità	 e	 disfunzionalità	 delle	 neuropersonalità.		

Si	manifestano	 sintomi	 comuni	 come	 lievi	 eccessi	 o	 blocchi	 di	 ansia,	 di	

tristezza,	 di	 rabbia,	 di	 timidezza,	 di	 gioco,	 ecc.		

È	 la	 situazione	 di	 relativo	 benessere-malessere	 più	 comune	 tra	 le	

persone	nella	nostra	società.	
	

3) Disconnessione:	(parte	esterna	dell’area	intermedia),	il	Sé	è	indebolito,	
ha	perso	 la	corretta	connessione	e	 la	capacità	di	regolare	alcune	neuropersonalità	che	manifestano	

quadri	clinici	di	disconnessione	disfunzionale,	 in	eccesso	o	 in	 inibizione,	come:	eccessi	di	rabbia,	di	

tristezza,	di	paura-ansia,	di	pensieri	ripetitivi,	di	inibizione	sessuale,	ecc.,	che	rendono	la	vita	difficile	

ma	 tuttavia	 sono	 ancora	 in	 parte	 regolati	 e	 “compensati”	 dal	 Sé	 che,	 benchè	 indebolito,	mantiene	

parzialmente	 la	 sua	 funzionalità.	 È	 il	 quadro	 clinico	 più	 comune	 tra	 i	

pazienti	 con	 problemi	 psicologici	 	 e	 disagi	 psicosomatici.	 	 Possiamo	

osservare	che	la	disconnessione	può	manifestarsi	come	“inibizione”	di	un	

sistema	o	come	una	“dominanza”	neuro-psico-somatica,	 in	cui	una	delle	

neuropersonalità,	 	 uno	 dei	 tre	 cervelli	 o	 un	 emisfero	 rispetto	 all’altro,	

diventa	disfunzionalmente	dominante	rispetto	agli	altri.	Normalmente	la	
disconnessione	 viene	 “compensata”	 dall’equilibrio	 del	 sistema	 ma,	 per	

effetto	di	ulteriori	eventi	negativi	o	traumatici,	può	 	anche	evolversi	nei	

disturbi	del	Sé	e	nella	dissociazione.	Grazie	alla	plasticità	neuronale	e	ed	

un	adeguato	 intervento	terapeutico	atto	a	“riparare	 le	neuropersonalità	

disturbate	e	a	 ricanalizzare	 i	 circuiti	di	 connessione,	 i	disturbi	di	media	gravità	 sono	suscettibili	di	

essere	 rimodellati	 e	 ristrutturati	 fino	 a	 consentire	 alla	 persona	di	 riprendere,	 in	buona	misura	o	 a	

volte	 anche	 completamente,	una	vita	 integra	e	 funzionale	 e	un	pieno	 senso	di	 Sé.	Questa	 categoria	

comprende	 sia	 persone	 con	 una	 struttura	 psicosomatica	 sensibile	 e	 delicata	 che	 risentono	

eccessivamente	di	situazioni	di	moderata	disregolazione	affettiva	o	di	eventi	 stressanti	 ripetuti,	 sia	

persone	 particolarmente	 integre	 e	 stabili	 che	 hanno	 vissuto	 situazioni	 traumatiche	 anche	 molto	

intense	ma	che	hanno	una	struttura	psicosomatica	e	un	Sé	capace	di	contenere	queste	esperienze	in	

modo	sufficientemente	adattativo	e	“compensato”.		
	

4) Dissociazione:	 (area	esterna),	 il	Sé	è	 fortemente	 indebolito	 (oscurato)	e	
incapace	 di	 rispondere	 adeguatamente	 ad	 eventi	 traumatici	 e	 quindi	 a	

regolare	 e	 governare	 funzionalmente	 le	 neuropersonalità	 coinvolte,	 che	

diventano	 o	 eccessivamente	 autonome	 (sub-neuropersonalità,	

depressione,	 violenza,	 maniacalità,	 disturbo	 ossessivo-compulsivo,	

evitamento,	 ecc.)	 o	 dissociate	 (schizofrenia,	 psicosi,	 dissociazione	

traumatica,	 ecc.).	 Il	 “nucleo	 dinamico”	 del	 Sé	 perde	 la	 sua	 funzione	

centrale	 di	 connessione	 tra	 corpo,	 cuore	 e	 testa,	 (l’asse	 neurocognitivo,	

PAG-talamo-corticale,	 in	 giallo)	 e	 l’intero	 sistema	 si	 trova	 in	 un	 quadro	

clinico	 di	 dissociazione	 “scompensata”	 che	 lede	 gravemente	 la	

funzionalità	della	vita	della	persona.	È	 il	quadro	clinico	più	comune	 tra	 i	

pazienti	 con	 problemi	 psicopatologici	 e	 psichiatrici	 acuti.	 Come	 sarà	 descritto	 in	 modo	 più	

approfondito	nei	 capitoli	 sui	disturbi	delle	neuropersonalità	 e	 sui	disturbi	del	 Sé	e	 le	dissociazioni	

traumatiche,	in	questi	casi	più	gravi	l’azione	di	una	neuropersonalità	o	di	un	sistema	cerebrale,	può	

assumere	la	caratteristica	di	una	vera	e	propria	“dittatura”	di	una	neuropersonalità	che	soverchia	in	
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modo	gravemente	disfunzionale	l’armonica	funzionalità	del	network	neuropsicosomatico	e	assume	il	

comando	dell’intero	 sistema	 regolato	 dal	 Sé,	 e	 lo	 squilibra	 imponendo	 la	 propria	 specifica	 energia	

alla	 necessità	 globale.	 È	 evidente	 che	 	 la	 “dittatura”	 neuro-psico-somatica	 è	 espressione	 di	 una	

disconnessione-dissociazione	del	network	neuropsicosomatico	in	particolare	tra	il	“nucleo	dinamico”	

del	Sé	e	i	differenti	sistemi	emotivi	e	le	relative	neuropersonalità.		
	

Abbiamo	sufficienti	elementi	per	avanzare	l’ipotesi	che	la	sfera	esterna	della	“mappa	

neuropsicosomatica”,	relativa	alle	neuropersonalità	gravemente	disfunzionali	e	ai	disturbi	di	personalità	

e	di	identità,	comprenda	i	casi	in	cui	le	“potature	sinaptiche”	e	la	“neurotossicità”,	che	saranno	descritte	a	

breve,	generate	da	esperienze	gravemente	lesive		e	traumatiche,	abbiano	lasciato	segni	indelebili	e	a	

volte	irreversibili	nelle	delicate	architetture	delle	reti	neuronali	che	sottintendono	alla	consapevolezza	di	

Sé	e	all’integrità	psicosomatica.	Questa	sfera	esterna	comprende	sia	persone	con	una	struttura	

psicosomatica	“normale”	che	hanno	subito	gravi	carenze	affettive,	abusi	fisici	o	traumi	psicologici,	sia	

persone	con	una	struttura	psicosomatica	delicata	e	ipersensibile	o	un	sistema	neurocognitivo	

eccessivamente	fragile	o	con	qualche	alterazione	funzionale	di	base,	che	risentono	profondamente	e	

reagiscono	drammaticamente	a	situazioni	di	disregolazione	affettiva	o	ad	eventi	stressanti	anche	di	

moderata	intensità.	Le	esperienze	terapeutiche	relative	a	persone	con	disturbi	di	questa	area	

evidenziano	un	alto	grado	di	difficoltà	e	di	impegno	clinico	con	spesso	modesti	o	nulli	risultati	di	

guarigione,	ma	con	possibili	miglioramenti	del	quadro	generale	e	dell’adattamento	affettivo	e	sociale	

della	persona.			
	

Abbiamo	trovato	particolarmente	utile,	all’interno	di	questo	“spettro”,	studiare	e	comprendere	gli	aspetti	

eziopatogenetici	e	i	sintomi	clinici	di	“disconnessione”	intermedia,	meno	gravi	dal	punto	di	vista	

patologico,	per	meglio	comprendere	l’iter	progressivo	dei	disturbi	traumatici	da	stress	che	nei	casi	più	

critici	portano	alla	disssociazione	e	ai	suoi	drammatici	sintomi.		

	
BOX	
Il	Sé	e	la	dissociazione	mente-corpo	nelle	antiche	tradizioni	mediche	spirituali  
Realizzare	la	coscienza	(shen)	è	lo	splendore	della	vita.	Perdere	la	coscienza	è	l’annientamento	e	la	dissociazione.	Se	la	
coscienza	ci	lascia	è	la	morte.				Dal	Lingshu,	(cap.	71). 
 

Vorrei	inserire	a	questo	punto	l’importante	contributo	della	millenaria	esperienza	delle	medicine	

tradizionali	alla	comprensione	e	alla	cura	dei	disturbi	del	Sé.	Nelle	antiche	tradizioni	è	infatti	ben	

presente	e	conosciuto	il	fenomeno	del	trauma	e	della	dissociazione	traumatica,	che	viene	spiegato	in	

maniera	analoga	nella	tradizione	indiana,	tibetana	e	cinese.	

L’interpretazione	dei	fenomeni	traumatici	e	dissociativi	delle	tradizioni	medico-spirituali	introduce	e	

approfondisce	la	funzione	del	Sé,	come	anima,	un	elemento	particolarmente	significativo	che	può	

arricchire	e	completare	l’attuale	l’interpretazione	psicopatologica.		

Essenzialmente,	come	è	stato	già	descritto,	tutte	le	antiche	tradizioni	consideravano	l’anima	come	

un’entità	a	se	stante	che	normalmente,	in	una	vita	“sufficientemente	buona”,	si	“incarna”	alla	nascita	e	

che	si	“distacca”	dal	corpo	alla	morte.	In	questo	processo	di	“incarnazione”	la	funzione	principale	

dell’anima	è	di	riunire,	dare	coerenza	e	governare	le	varie	“anime”	o	coscienze	biologiche	e	genetiche	

(neuropsicosomatiche)	presenti	sin	dall’inizio	nell’ovulo	fecondato	e	nel	feto	e	in	larga	parte	derivate	dal	

padre	e	dalla	madre.	Tutte	le	antiche	tradizione	avevano	sviluppato	una	articolata	conoscenza	del	

concepimento,	della	gestazione	e	del	successivo	sviluppo	psicosomatico	umano	sia	dal	punto	di	vista	dei	

problemi	medici	che	psichici	e	spirituali.	

L’anima	forte	e	matura	si	“sincronizza”	e	si	unisce	a	questa	base	biologica	dando	una	direzione	armonica	

e	funzionale	alle	differenti	parti	del	sistema	neuropsicosomatico.	

Questo	processo	di	“incarnazione”,	può	tuttavia	essere	ostacolato	o	addirittura	bloccato	da	eventi	

dolorosi	o	traumatici,	in	particolare	di	natura		affettiva,	che	possono	turbare	e	indebolire	profondamente	

i	poteri,	i	valori	profondi	e	le	funzioni	dell’anima,	fino	ad	indurre	il	Sé	a	“distaccarsi”	progressivamente	

dal	corpo	come	sede	reale	del	dolore	fisico,	affettivo	o	psicologico.	 
Quando	nella	vita	del	bambino	o	della	persona,	all’amore	si	sostituisce	la	freddezza,	disattenzione	dei	

genitori,	o	addirittura	l’abuso	e	la	violenza,	come	nelle	drammatiche	esperienze,	antiche	e	attuali,	delle	

guerre	o	delle	migrazioni,	si	genera	nell’anima	la	consapevolezza	di	un	dolore	a	cui	non	sembra	esserci	

rimedio	e	quindi	il	desiderio	di	distaccarsi	dalle	esperienze	della	vita:	la	dissociazione	o	addirittura	la	

morte.	
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Nella	tradizione	indiana,	l’anima,	la	coscienza	si	connette	al	corpo	attraverso	due	sedi	principali:	la	

prima,	la	coscienza	superiore,	l’atman,	il	Sé,	risiede	nel	centro-anteriore	del	cervello	(sesto	chakra,	area	
fronto-talamo-ipotalamica)	mentre	l’io,	la	coscienza	individuale	di	Sé,	il	jivatman	(da	Jiva,	vita	individuale	
e	atman	anima)	risiede	nel	cuore.	In	caso	di	trauma	la	principale	modalità	di	risposta	è	la	dissociazione,	
che	consiste	nel	distacco	del	Sé	superiore,	l’atman,	lo	shen,	dal	Sé	corporeo-emotivo,	il	jivatman,	le	
essenze	vitali,	con	progresssiva	“chiusura”	del	cuore	e	del	corpo,	e	“ritiro”	nella	testa,	nella	mente.	
	

Nella	tradizione	cinese	alla	nascita	lo	shen	(
),	l’anima,	la	coscienza	di	Sé,	unifica	(yi	�)	l’essere,	si	
connette	e	dà	coerenza	e	ordine	alle	molteplici	“coscienze	corporee”	o	“essenze	vitali”	(jing	�)	e	le	
cinque	“anime”	delle	emozioni	(ben	shen),	in	particolare	l’”anima	corporea”	o	coscienza	rettile-istintiva	
(po	�),	l’”anima	eterea”	o	coscienza	mentale-intellettiva	(hun	�).	Lo	shen	(
)	equilibrato,	la	coscienza	
di	Sé	stabile	e	centrale,	permette	di	“ben	governare	il	proprio	essere”.	
Quando	 eventi	 nocivi	 esterni	 o	 interni	 alterano	 o	 squilibrano	 il	 delicato	 processo	 della	 vita	 e	 del	 suo	

sviluppo,	si	viene	a	creare	una	progressiva	disarmonia	nella	persona	con	un	progressivo	indebolimento	

del	Sé	(shen	
),	che	non	riesce	a	governare	funzionalmente	le	essenze	vitali	del	corpo	(jing	shen	�
),	e	
le	dimensioni	dell’essere.	Nei	casi	di	 trauma	lo	shen	 (
),	che	risiede	nel	cuore	 fisico	(�),	si	 “chiude”	e	
perde	il	governo	amorevole	delle	cinque	anime	delle	emozioni	(ben	shen)	generando	le	basi	del	disordine	
e	della	dissociazione	(luan	�).		
Così	lo	Hun	(�)	l’anima	“psichica-mentale”,	staccata	dal	cuore	e	dal	corpo,	diventa	irrazionale,	ossessiva	
o	 controllante,	 il	 Po	 (�),	 l’anima	 “istintiva-corporea”	 diventa	 eccessivamente	 attaccata	 ai	 bisogni	

materiali,	zhì	(�)	la	volontà	dei	reni	perde	potere	e	forza	vitale	facendo	emergere	le	paure	e	le	fobie	(wu	
zhi),	 lo	 shen	 della	 milza	 yì	(� )	indebolisce	 la	 sua	 qualità	 del	 proposito,	 della	 costanza	 e	 della	
determinazione,	 e	 si	 affossa	 nella	 tristezza,	 nella	malinconia	 e	 nel	 pensiero	 pessimista	 e	 “ruminante”.	

Globalmente	la	debolezza	del	Sé	(shen	
),	porta	a	perdere	il	senso	di	“identità”	o	“individualità”	(ling	),	
ad	affievolire	 la	 luce	 interiore	della	 coscienza	 (ming	�)	e	 la	direzione	profonda	dell’essere	 (shì�).	Gli	
effetti	evidenti	sono	che	il	corpo	(xing	�)	si	stacca	dal	cuore	(xīn	�),		e	dalla	mente.		
Senza	la	regolazione	del	Sé	(shen)	anche	le	energie	fisiche	perverse	(xie	�)	i	soffi	perniciosi	(xie	qi	��)		
non	 sono	 contenute	 e	 invadono	 l’essere	 generando	 debolezza	 delle	 difese	 immunitarie	 (oé)	 e	 nelle	
condizioni	di	sviluppo	delle	malattie	corporee.	

	

La	molteplicità	dei	fattori	nel	disturbo	traumatico	
I	modelli	tradizionali	quindi	tendono	ad	interpretare	la	dissociazione	come	risposte	dell’anima	ad	eventi	

traumatici	che	non	possono	essere	gestiti	con	una	risposta	naturale.	In	particolare,	come	ho	descritto	nel	

capitoletto	sui	disturbi	del	sistema	della	CURA	e	della	neuropersonalità	ossitocinica,	i	traumi	affettivi,	e	

materni	in	particolare,	relativi	al	jivatman	o	allo	shen	centrale	del	cuore,	che	verranno	dettagliatamente	
descritti	a	breve.	Nel	caso	di	svenimento	per	traumi	violenti	e	fisici	come	gli	incidenti	stradali	si	

considera	che	l’anima	lasci	temporaneamente	il	corpo.		Spesso	la	persona	quando	si	“riconnette”	e	

“ritorna	in	Sé”	non	ha	più	memoria	dell’evento	perché	il	Sé	ha	rimosso	il	ricordo	del	vissuto	in	quanto	

troppo	doloroso	o	fastidioso.	Quando	il	trauma	è	invece	grave	e	intollerabile	l’anima,	si	“dissocia”	dal	

corpo,	dal	cuore	e	nei	casi	più	gravi	anche	dalla	mente:	la	persone	è	“fuori	di	Sé”.		
	

Le	tradizioni	contemplano	anche	il	caso	di	anime	eccessivamente	sensibili	o	con	una	costituzione	

genetica	corporea,	emotiva	o	neuropsichica	troppo	delicata	e	debole,	che	hanno	difficoltà	ad	“incarnarsi”	

completamente,	in	quanto	trovano	maggiori	difficoltà	a	reagire	attivamente	ad	un	evento	doloroso,	

rispetto	ad	una	persona	“normale”.	Invece	di	reagire	attivamente,	attraverso	la	fuga,	la	rabbia,	la	

momentanea	paura,	o	le	strategie	di	regolazione	sociale,	queste	“anime”	più	fragili	o	ipersensibili	

tendono	più	facilmente	a	disconnettersi,	momentaneamente	o	cronicamente,	dal	proprio	corpo	di	fronte	

ad	un	evento	sgradevole,	anche	poco	significativo,	come	ad	esempio	la	vista	del	sangue,	o,	nel	caso	di	

traumi	affettivi	più	consistenti	a	manifestare	sintomi	da	dissociazione	traumatica	in	modo	più	grave	di	

quanto	normalmente	ci	si	possa	aspettare.		

In	questi	casi	un	trauma	affettivo	può	indurre	una	disconnessione	dal	corpo	e	dal	cuore,	ne	sono	chiari	

esempi	la	“chiusura	del	cuore”	dopo	un	doloroso	o	ingiusto	abbandono,	e	la	grave	difficoltà	di	queste		

persone	a	riaprirsi	all’amore	e	alle	relazioni	basate	sulla	fiducia.	Ricordiamo	che	molti	esordi	psicotici	

avvengono	in	età	puberale	e	sono	sovente	collegati	a	difficoltà	relazionali	tra	ragazzi	e	ragazze,	come	

innamoramenti	non	corrisposti	o	abbandoni,	che	i	ragazzi	e	le	ragazze	normalmente	superano	con	una	

certa	disinvoltura	ma	che	per	anime	delicate	possono	risultano	traumatici	e	dissocianti.	
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Se	proviamo	ad	interpretare	i	classici	sintomi	traumatici	con	la	logica	della	medicina	tradizionale	ci	

rendiamo	conto	che	questa	ci	permette	una	prospettiva	molto	intuitiva	ed	evidente.	Elenchiamo	i	

principali	sintomi	traumatici:	i	sintomi	da	distacco	(detachment)	come	la	depersonalizzazione	
(alienazione	dell’esperienza	del	Sé,	il	senso	di	sdoppiamento,	il	vedersi	distaccati	dal	corpo	e	dalle	

proprie	azioni	ed	emozioni,	l’ottundimento	emotivo	o	emotional	numbing),	la	derealizzazione	(il	senso	di	
irrealtà,	di	essere	separati	dal	mondo	esterno),	i	fenomeni	da	compartimentazione	
(compartmentalization)	come	l’amnesia	dissociativa,	le	distorsioni	della	memoria,	e	la	fuga	dissociativa,	
la	coesistenza	di	differenti	stati	dell’io	che	non	riescono	ad	integrarsi,	i	sintomi	da	dissociazione	

somatoforme.	In	tutti	questi	casi	di	parziale	o	severa	dissociazione,	la	cura	medico-spirituale	tradizionale	

è	complessa	e	multidimensionale,	e	consiste	nell’aiutare	la	persona	a	riconnettersi	col	proprio	“corpo”		

rinforzandolo	con	cibi,	erbe	e	massaggi	con	olio	caldo,	a	rinforzare	la	vitalità	con	esercizi	tonificanti	e	un	

lavoro	che	implichi	poca	attività	mentale	e	molta	attività	fisica	moderata	ma	continua,	a	rinforzare	la	

qualità	affettiva	delle	relazioni	familiari	e	sociali	che	riportano	la	persona	a	riaprire	il	cuore	e	il	senso	

affettivo	del	vivere,	e	lavorare	sul	rinforzo	del	Sé	con	meditazioni	sull’identità	e	sulla	centratura.	

	

Un’interpretazione	medica	“tradizionale”	della	depressione	anaclitica	di	Spitz	
René	Spitz	nei	suoi	studi	sui bambini	ospedalizzati	(vedi	fig.	**),	figli	di	madri	in	carcere,	che	vivevano	il	
devastante	dolore	dell’abbandono	materno,	in	situazioni	di	isolamento	corporeo	(ricordiamo	che	il	

personale	medico	era	invitato	a	non	toccare	i	bambini)	e	di	deprivazione	di	stimoli	(erano	tenuti	fissi	nei	

lettini	con	le	sbarre),	osservò	che	nel	primo	mese	reagivano	con	lamentele,	pianto	o	rabbia,	che	nel	

secondo	mese	si	trasformava	in	pianto	e	perdita	di	peso	

per	il		progressivo	rifiuto	del	cibo,	nel	terzo	mese	poi	

cominciavano	a	manifestare	i	primi	sintomi	dissociativi	

come	il	rifiuto	del	contatto	fisico,	l’insonnia,	il	ritardo	

nello	sviluppo	motorio,	l’assenza	di	mimica,	la	perdita	

continua	di	peso,	che	infine	si	acuivano	con	sintomi	

gravissimi	di	cessazione	del	pianto	e	stato	letargico,	che	

potevano	portare	anche	alla	morte	per	inedia	o	

consunzione.	Su	queste	osservazioni	cliniche	Spitz	

elaborò	la	teoria	della	“depressione	anaclitica”.	Da	un	

punto	di	vista	dei	modelli	tradizionali,	le	fasi	della	

depressione	anaclitica	sarebbero	interpretate	come	

un’anima	che	dapprima	cerca	di	difendersi	e	reagire	col	pianto	e	la	rabbia,	poi	lentamente	si	stacca	dai	

processi	istintivi-corporei	di	reazione	al	dolore	affettivo	e	all’isolamento,	fino	a	distaccarsi	anche	dal	

cuore	e	dalle	emozioni	per	non	sentire	più	il	dolore	e	per	la	perdita	del	senso	stesso	della	vita.		

Spitz	osservava	che	se	il	bambino	si	ricongiungeva	all’oggetto	d’amore	entro	tre-cinque	mesi,	il	recupero	

era	relativamente	rapido,	ma	dopo	cinque	mesi,	il	piccolo	mostrava	una	sintomatologia	traumatica	molto	

più	grave.	Gli	studi	di	Spitz	sono	stati	i	primi	a	dimostrare	sistematicamente	che	le	interazioni	affettive	e	

sociali	con	gli	altri	esseri	umani	sono	essenziali	per	lo	sviluppo	dei	bambini	.	

	

Dalle	tradizioni	alla	neuropsicosomatica		
Se	con	mente	aperta	cerchiamo	di	interpretare	i	principali	aspetti	patologici	del	trauma	integrando	

l’ottica	“animica”	delle	medicine	spirituali	con	le	moderne	conoscenze	di	neuropsicopatologia,	possiamo	

osservare	che	le	due	visioni	possono	essere	comprese	come	punti	di	vista	polari	di	uno	stesso	complesso	

fenomeno,	ma	tra	loro	profondamente	connessi.	

1) le	interpretazioni	tradizionali	hanno	una	concezione	spirituale	top-down	(psiche	=>	corpo)	che	
interpreta	gli	effetti	traumatici	come	una	reale	dissociazione	dell’anima,	della	coscienza	di	Sé,	dal	

corpo	e	dalle	sue	funzioni	emotive	e	neurocognitive.			

2) le	interpretazioni	neuropatologiche	hanno	una	concezione	empirica	bottom-up	(corpo	=>	psiche)	che	
interpreta	gli	effetti	psicologici	traumatici	come	effetti	di	una	grave	reale	disconnessione-

dissociazione	dei	circuiti	neuronali,	neurotrasmettitoriali,	in	particolare	del	“nucleo	dinamico”	e	

dell’asse	neurocognitivo	(CMS	e	SCMS)	che	permettono	al	Sé,	attraverso	i	sistemi	PNEI,	di	esercitare	

la	sua	principale	funzione	di	regolazione,	integrità	e	unità	del	network		neuropsicosomatico.		
	

Se	consideriamo	che	il	Sé	può	esprimersi	in	modo	integro	e	funzionale	solo	grazie	alle	interconnessioni	

neuro-psico-somatiche,	e	che	i	traumi	generano	gravi	disturbi	di	regolazione	e	connessione	del	Sé	dai	

differenti	sistemi	vitali,	possiamo	comprendere	che	i	due	modelli	non	sono	altro	che	differenti	modi	di	

leggere	una	realtà	complessa.		
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CLINICA	NEUROPSICOSOMATICA	DELLA	DISSOCIAZIONE	
TRAUMATICA	E	DEI	DISTURBI	DEL	SÉ	

	
Esperienze	di	clinica	neuropsicosomatica	del	trauma	
Le	 ricerche	 di	 Perry,	 Tronick,	 Weinberg,	 Schore,	 Putnam	 e	 degli	 altri	 studiosi	 che	 sono	 state	 finora	

presentate	pongono	in	evidenza	i	drammatici	effetti	neuropatologici	della	risposta	agli	eventi	traumatici	

di	 origine	 affettiva,	 ossia	 della	 parte	 “neuro-psichica”	 del	 nostro	modello;	 per	 completare	 il	 quadro	 è	

quindi	 necessario	 mettere	 in	 evidenza	 gli	 aspetti	 più	 prettamente	 “somatici”	 che	 le	 persone	

sperimentano	nel	rievocare,	in	ambito	psicoterapeutico,	le	stesse	situazioni	traumatiche.		

Kohut	(1984)	ha	sottolineato	come	alla	base	del	trauma	vi	sia	l’esperienza	di	frammentazione	del	Sé	

mente-corpo,	capace	di	innescare	l’ansia	più	profonda	che	un	essere	umano	possa	sperimentare.	

La	 consapevolezza	 di	 Sé,	 che	 si	 sviluppa	 dalle	 nostre	 pratiche	 cliniche,	 in	 particolare	 dal	 body	 scan	
psicosomatico	di	 2°	 e	3°	 grado,	 permette	 alle	persone	di	 accedere	 alla	 “memoria	olografica”	 (Pribram,	

1982),	e	di	rievocare	e	riferirci	una	dettagliata	percezione	dei	vissuti	traumatici	in	sequenza	cronologica,	

non	solo	dei	ricordi	relativi	al	contesto	di	quell’evento	(luogo,	data,	contesto	ecc.),	ma	specialmente	delle	

drammatiche	 esperienze	 emotive	 e	 corporee	 che	 hanno	 caratterizzato	 l’evento	 stesso	 e	 delle	 sue	

ripercussioni	sulla	propria	identità	nei	periodi	successivi.	

Da	 oltre	 trent’anni	 ascoltiamo,	 osserviamo	 e	 studiamo	 queste	 importanti	 drammatiche	 esperienze	

umane	e	ne	 ricaviamo	un	senso	 logico	di	 fondo	che	poi	può	variare	 sulla	base	delle	differenti	 risposte	

relative	 alle	 diverse	 neuropersonalità	 delle	 persone.	 L’utilizzo	 clinico	 e	 l’analisi	 delle	 “memorie	

olografiche	 psicosomatiche”	 riportate	 da	 migliaia	 di	 persone	 ci	 ha	 permesso	 di	 identificare	 in	 modo	
dettagliato	le	logiche	e	i	passaggi	cronologici	dei	disturbi	traumatici	del	Sé.		

Ne	 è	 emersa	 una	 comprensione	 approfondita	 della	 struttura	 dei	 blocchi	 che	 si	 ripete	 in	 quasi	 tutti	 i	

soggetti,	con	poche	variazioni,	in	relazione	alla	loro	neuropersonalità.																															

Inizieremo	con	la	“chiusura	del	cuore”	che	per	noi	rappresenta	il	principale	elemento	che	sta	alla	base	dei	

disturbi	traumatici	del	Sé		

	

Esperienze	cliniche	di	disconnessione	–	dissociazione	emotiva-affettiva		
I	vissuti	psicosomatici	testimoniano	la	realtà	della	poesia	di	Francis	Bourdillon,	quando	afferma	che	“la	

luce	di	un’intera	vita	muore,	quando	l’amore	finisce.”.	Come	già	anticipato,	la	nostra	ipotesi	è	che	il	cuore	

rappresenti	 la	 sede	 corporea	 elettiva	 in	 cui	 percepiamo	 il	 nostro	 Sé	 e,	 quindi,	 che	 i	 blocchi	 del	 Sé	 si	

riflettano	 psicosomaticamente	 sulla	 “chiusura	 del	 cuore”	 e	 viceversa,	 e	 quindi	 che	 la	 grave	 tristezza	

affettiva	che	“chiude	il	cuore”	(con	i	classici	sintomi	di	disperazione	e	depressione),	si	rifletta	nei	disturbi	

del	 Sé	 e	 nei	 processi	 dissociativi.	 Abbiamo	 ipotizzato	 che	 questo	 processo	 di	 disregolazione	 -	

disconnessione	 –	 dissociazione	 avvenga	 sia	 su	 un	 piano	 neuropsichico,	 che	 endocrino	 e	

anatomofisiologico.		

I	 sintomi	 traumatici	 da	 disregolazione	 affettiva,	 sono	 in	 massima	 parte	 generati	 da	 un	 senso	 di	

anaffettività,	abbandono,	solitudine,	principalmente	nei	confronti	della	madre	e,	meno	sovente,	del	padre	

o	 di	 altre	 figure	 familiari,	 e	 mediate	 dal	 sistema	 della	 TRISTEZZA-PANICO	 e	 dalla	 neuropersonalità	

ossitocinica.	Nella	nostra	pratica	clinica,	le	persone	rievocando	eventi	traumatici,	solitamente	infantili,	di	

mancanza	 di	 amore,	 di	 comportamenti	 aggressivi	 o	 disorganizzati,	 descrivono,	 letteralmente,	 che	 “il	

cuore	si	chiude”,	o	“si	oscura”,	“è	 ferito”	o	addirittura	“si	spegne”,	che	“non	posso	vivere	senza	amore”,	

“mi	sono	sentito	morire”.	Si	realizzano	le	basi	della	depressione	 	maggiore	e	dei	disturbi	dissociativi	di	

natura	affettiva-relazionale.		

Come	 è	 stato	 ampiamente	 descritto	 esistono	 ormai	 numerose	 prove	 a	 sostegno	 che	 la	 “disregolazione	

degli	affetti”	e	la	mancanza	di	amorevolezza	descritta	da	Schore	-	che	noi	più	semplicemente	chiamiamo	

“chiusura	del	cuore”,	sia	strettamente	legata	a	diverse	gravi	psicopatologie.	

Ricerche	 anche	 nel	 campo	 del	 neuroimaging	 hanno	 documentato	 la	 compromissione	 dell’attività	
orbitofrontale,	 legata	alla	disregolazione	affettiva,	 in	diverse	 forme	patologiche	come	l’autismo	(Baron-

Cohem,	 1995),	 la	mania	 (Starkstein	 et	 val.,	 1988),	 la	 depressione	 unipolare	 (Mayberg	 et	 al.,	 1994),	 gli	

stati	fobici	(Rauch	et	al.,	1995),	la	dipendenza	da	droghe	(Volkow	et	al.,	1991),	il	disturbo	di	personalità	

borderline	 (Goyer	 et	 al.,	 1994),	 il	 disturbo	 psicopatico	 di	 personalità	 (Lapierre	 et	 al.,	 1995),	 e	 la	

schizofrenia	(Schore,	2003).		

	

In	un	numero	minore	di	 persone	 con	una	 spiccata	neuropersonalità	dopaminica,	 e	 con	un	 sistema	del	

GIOCO	molto	attivo,	il	dolore	da	eventi	traumatici	affettivi	si	può	trasformare	in	una	reazione	basata	sulla	
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rimozione	 o	 negazione	 del	 dolore	 e	 della	 tristezza	 e	 sul	 suo	 bilanciamento	 con	 comportamenti	

eccessivamente	esuberanti,	 	manipolatori,	narcisistici	o	 tendenti	 alla	 socializzazione.	Da	questa	base	 si	

possono	poi	generare	disturbi	narcisistici,	maniacali,	 ludopatie,	tossicodipendenze	e	altri	disturbi	legati	

ad	 eccessi	 di	 dopamina.	 Anche	 in	 questo	 caso	 si	 possono	 ritrovare	 nella	 stessa	 persona	 entrambe	 le	

polarità	 emotive	 depressive	 e	 maniacali,	 che	 agiscono	 come	 due	 sub-neuropersonalità	 disconnesse	 o	

dissociate	dal	Sé	centrale	e	quindi	carenti	o	prive	di	stabilità,	in	relazione	disfunzionale	e	sbilanciata	tra	

loro,	come	nel	disturbo	bipolare	maniaco	depressivo	del	DSM-5.		

	

I	disturbi	traumatici	del	Sé	e	la	chiusura	del	cuore	
In	tutti	i	disturbi	del	cuore,	il	Sé	risulta	sempre	profondamente	coinvolto	e	leso,	con	variazioni	a	seconda	

della	 neuropersonalità	 della	 persona	 e	 del	 differente	 tipo	 di	 evento	 traumatico.	 Queste	 sensazioni	 di	

blocco	al	cuore,	percepito	come	sede	corporea	del	dolore	affettivo	e	della	paura	dell’abbandono,	che	per	

un	bambino	piccolo	equivale	alla	paura	di	morire,	sono	quasi	sempre	associate	ad	un	annullamento	del	

senso	di	 Sé	 che:	 “si	 blocca”,	 “si	 annulla”,	 con	una	 sensazione	 come	 “non	posso	 tollerare”,	 “non	 accetto	

questa	ingiustizia”,	e	“non	posso	essere	me	stesso”	fino	alla	sensazione	drammatica	di	“non	ho	il	diritto	di	

esistere”,	”non	ha	più	senso	vivere”,	“sono	andato	in	pezzi”,	“vorrei	morire”.		

La	 chiusura	 del	 cuore	 e	 del	 Sé	 Emotivo	 come	 condizione	 traumatica	 si	 riflette	 con	 una	 inibizione	 top	
down	sulla	vitalità	e	sull’entusiasmo,	e	viene	descritta	come	un	“senso	di	blocco	e	impotenza		generale”.			
Sia	 la	 disconnessione	 corporea	 con	 l’inibizione	 della	 serotonina,	 sia	 la	 disconnessione	 affettiva	 con	

l’inibizione	 dall’ossitocina	 e	 dalla	 dopamina	 portano	 ad	 una	 evidente	 stato	 di	 difficoltà	 nelle	 relazioni	

sessuali.	Le	persone	raccontano	che:	“quando	ho	chiuso	il	cuore	mi	si	è	bloccata	anche	la	sessualità”,	“non	

sentivo	più	il	piacere”,	“non	sentivo	più	nulla”.	“mi	si	è	bloccato	il	desiderio	sessuale”.		

	

In	alcuni	casi	le	persone	con	una	forte	neuropersonalità	testosteronica	o	fisica	attiva,	con	iperattività	del	

sistema	 della	 RABBIA,	 e	 con	 bassi	 livelli	 di	 serotonina	 e	 ossitocina	 (che	 sono	 dei	 regolatori	

dell’aggressività),	 possono	 reagire	 ad	 eventi	 traumatici,	 in	 particolare	 a	 situazioni	 caratterizzate	 da	

particolare	anaffettività,	gravi	trascuratezze,	abusi	o	violenze,	con	comportamenti	aggressivi	sia	verso	i	

genitori	che	verso	 i	pari	o	 le	 istituzioni,	come	nel	Disturbo	da	Disregolazione	dell’Umore	Dirompente,	 i	

Disturbi	Dirompenti,	 del	 Controllo	degli	 Impulsi	 e	 della	Condotta,	 il	 	Disturbo	Borderline	 e	 il	Disturbo	

Antisociale	di	Personalità	del	DSM-5.	

	

Nei	 disturbi	 gravi	 e	 nelle	 psicosi	 in	 particolare,	 abbiamo	 avuto	 a	 volte,	 persone	 che	 descrivevano	 le	

percezioni	 interne	 del	 loro	 corpo	 fisico	 “reale”	 in	 modo	 molto	 limitato	 e	 “distaccato-dissociato”	 o	 le	

sostituiscono	 con	percezioni	 alterate	 e	 inquietanti,	 a	 volte	 con	 immagini	 animate	da	 emozioni	 intense,	

piene	di	angosce	o	di	immagini	terrifiche.	

	

Osservazioni	cliniche	sulla	frammentazione	neuropsicosomatica	
Le	nostre	osservazioni	cliniche	confermano	la	teoria	di	

MacLean	 della	 “schizofisiologia”	 tra	 i	 tre	 cervelli	 e	 i	

relativi	 tre	 aspetti	 del	 Sé:	 corporeo,	 emotivo	 e	

cognitivo	(vedi	fig.	**).	Dalle	nostre	esperienze	cliniche	

risulta	che	il	principale	blocco	psicosomatico	collettivo	

è	 dovuto	 all’inibizione	 del	 Sé	 che	 si	 riflette	 sulla	
chiusura	del	cuore	(sede	corporea	del	Sé)	che	genera	
la	 “disconnessione	 psicosomatica”	 tra	 torace	
(limbico-cuore-cervello	emotivo),	testa	 (neocorteccia-
cervello	 mentale)	 e	 pancia	 (profondo	 sottocorticale-
PAG-cervello	istintivo	corporeo).	

	

Questi	aspetti	disfunzionali,	già	in	parte	descritti	come	“blocchi	psicosomatici	collettivi”,	si	manifestano	

con	differenti	livelli	di	gravità:	dalle	più	comuni	sensazioni	di	disconnessione,	ad	esempio	“sento	come	un	

blocco	tra	la	testa	e	il	torace”,	alle	drammatiche	forme	di	dissociazione	traumatica:	“non	sento	più	il	mio	

cuore!”,	“non	ho	diritto	di	esistere”,	“mi	sento	spezzato	in	due”,	“sento	che	la	pancia	non	è	la	mia”.	

Dal	 punto	 di	 vista	 anatomofisiologico,	 osserviamo	 che	 la	 chiusura	 affettiva	 del	 cuore,	 si	 riflette	

immediatamente	con	percezioni	di	tensione	e	chiusura	del	torace,	del	diaframma	e	della	gola,	ossia	dei	

punti	di	connessione-separazione	tra	torace,	testa	e	addome.		
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La	chiusura	del	cuore	blocca	così	la	normale	percezione	di	unità	psicosomatica	e	comportamentale	tra	

testa	e	pancia.	Anche	da	un	punto	di	vista	embriologico,	il	cuore	(che	deriva	dal	mesoderma)	rappresenta	

il	ponte	di	comunicazione	strutturale	(sistema	circolatorio,	osseo	e	muscolare)	ed	endocrino,	tra	pancia-

visceri	(endoderma)	e	testa-sistema	nervoso	(esoderma).	In	tutti	e	tre	i	casi,	il	risultato	finale	è	

comunque	la	frammentazione	dell’unità	psicosomatica	e	la	percezione	di	aver	perso	l’integrità,	la	

centratura	e	l’allineamento	dell’asse	tra	testa,	torace	e	addome.	Northoff	(2012)	sostiene	che	

“l'elaborazione	di	stimoli	autoreferenziali	nelle	Strutture	Mediane	Corticali	(CMS)	è	una	componente	

fondamentale	nella	generazione	di	un	modello	del	Sé”.	

	

Esperienze	cliniche	di	disconnessione	-	dissociazione	corporea	
Oltre	all’inibizione	del	piacere	corporeo,	dovute	alla	chiusura	del	cuore,	le	più	comuni	risposte	

psicosomatiche	ad	eventi	traumatici	di	natura	più	corporea	come:	violenza	fisica,	punizioni	degradanti,	

gravi	negligenze	infantili,	incidenti,	litigi	gravi,	più	raramente	abusi,	sono	mediate	principalmente	dal	

sistema	della	PAURA,	e	associate	alla	sensazione	di	totale	impotenza	e	inibizione.	Le	persone	riferiscono		

esperienze	di	“incapacità	o	impossibilità	di	reagire”,	una	delle	condizioni	di	base	della	definizione	di	

trauma,	che,	nelle	neuropersonalità	prevalentemente	attive-simpatiche	il	trauma	è	percepito	come	

INIBIZIONE	DELL’AZIONE	TESA	e	descritto	come	sensazione	globale	di	tensione	neuromuscolare:	“mi	

sento	tutto	bloccato”,	“le	gambe	e	la	schiena	sono	tesissimi”,	“la	testa	mi	va	a	mille”,	“il	cuore	e	il	respiro	

sono	accelerati”,	“sento	dentro	una	forte	carica	ma	non	posso	reagire”,	“non	potevo	fare	nulla”.		

Mentre	nelle	neuropersonalità	prevalentemente	passive-parasimpatiche,	viene	percepita	come	

INIBIZIONE	DELL’AZIONE	MOLLE	e	dettagliatamente	descritta	come	sensazione	globale	di	

“congelamento”	o	“collasso”,	in	particolare	“non	ho	più	energia”,	“le	gambe	cedono	e	non	mi	reggono”,	“la	

gola	e	il	respiro	sono	bloccati”,	“la	testa	è	in	totale	confusione”,	“non	riesco	più	a	pensare	a	nulla”,	“non	

riesco	a	guardare	nessuno”,	“ho	gli	occhi	spenti	e	abbassati”.		

A	volte	si	possono	ritrovare	nella	stessa	persona	entrambe	le	polarità	corporee	che	agiscono	come	due	

sub-neuropersonalità	prive	di	un	Sé	centrale	di	riferimento,	 in	relazione	disfunzionale	e	sbilanciata	tra	

loro,	come	una	sorta	di	bipolarità	corporea	passiva-remissiva	e	reattiva-aggressiva.		

Nei	 casi	 più	 gravi	 i	 disturbi	 traumatici	 si	 manifestano	 come	 reale	 disconnessione-dissociazione	 tra	 la	

mente	(la	testa)	e	il	corpo.	Le	persone	non	riescono	a	sentire	normalmente	il	corpo,	sono	così	prese	da	

continui	pensieri	 ed	 emozioni	 che	non	 riescono	 a	percepire	 il	 proprio	 respiro	nel	 cuore/corpo	o	nella	

pancia,	 a	volte	 “come	se	 fossi	 anestetizzato”	 fino	a	 “mi	 sento	distaccato	da	me”,	 “mi	 sento	 staccato	dal	

corpo”,	“non	mi	sento	più	io”,	“mi	sento	completamente	annullato	e	dissociato”.	
	

Queste	 vivide	 memorie	 traumatiche	 sono	 sempre	 associate	 ad	 una	 miriade	 di	 sintomi	 e	 blocchi	 che	

abbiamo	 descritto	 nel	 capitolo	 dei	 disturbi	 psicosomatici	 generali	 e	 in	 quello	 dei	 disturbi	 delle	

neuropersonalità,	in	particolare	del	sistema	della	PAURA	e	della	neuropersonalità	cortisolica.		

Dopo	 l’esperienza	 o	 le	 ripetute	 esperienze	 traumatiche	 le	 persone	 riferiscono	 di	 avere	 percepito	 una	

cronicizzazione	di	quello	stato	di	tensione,	che	ha	cambiato	e	reso	disfunzionale	la	loro	vita,	alterando	in	

modo	grave	una	o	più	delle	normali	funzioni	delle	neuropersonalità.	La	violenza	dell’impatto	traumatico,	

sia	 affettivo	 che	 fisico,	 genera	 una	 momentanea	 disregolazione,	 una	 disconnessione	 o	 una	 cronica	

dissociazione	dei	circuiti	sottocorticali	limbico-mesencefalici	che	connettono	il	Sé	emotivo	limbico	al	Sé	

corporeo	del	PAG	e	dei	“nuclei	del	rafe”	produttori	di	serotonina	con	perdita	del	piacere	corporeo.		

Si	instaura	una	cronica	inibizione	della	spontaneità	corporea,	della	regolazione	degli	istinti	primari,	cibo,	

sonno,	sesso	e	del	piacere	corporeo	che	con	un	meccanismo	bottom	up	inibisce	il	Sé	emotivo	e	la	normale	
regolazione	affettiva-relazionale.	 Il	Sé	centrale	è	parzialmente	disconnesso	o	gravemente	dissociato	del	

“Sé	corporeo”,	dalla	“coscienza	primaria”	(Edelman,	2004)		e	dal	“Core	SELF”	(Panksepp,	Northoff,	2009).		
Ricordo	 ancora	 che	 bassi	 livelli	 di	 serotonina	 sono	 alla	 base	 dei	 più	 comuni	 problemi	 psicologici	 e	

psichiatrici:	 stress,	 ansia,	 depressione,	 attacco	 di	 panico,	 disturbi	 alimentari,	 disturbo	 ossessivo	

compulsivo,	 insonnia,	 anedonia.	 Vedremo	 nel	 prossimo	 capitolo	 come,	 grazie	 a	 questo	 differente	

inquadramento	diagnostico	psicosomatico,	sia	possibile	utilizzare	pratiche	di	psicoterapia	ad	approccio	

corporeo	che	si	sono	rivelate	di	grande	utilità	ed	efficacia.	

	

	
Dissociazione	traumatica	e	coerenza	EEG	
Un’ulteriore	sostegno	della	teoria	neuropsicosomatica	secondo	cui	 i	disturbi	traumatici	del	Sé,	essendo	

profondamente	 legati	 alla	 chiusura	 delle	 funzioni	 affettive	 del	 cuore,	 si	 riflettono	 nell’inibizione	

dell’attività	 sincronizzatrice	 del	Dynamic	 Core	o	 Core	 Self	 	 talamo-corticale,	 che	 non	 è	 più	 in	 grado	 di	
mantenere	un’efficace	“risonanza	limbica”	tra	i	circuiti	mentali-cognitivi	neocorticali	superiori	e	i	circuiti	
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corporei-istintivi	 prosencefalici-mesencefalici	 legati	 al	

Sé	corporeo	e	al	PAG,	può	essere	studiata	attraverso	 la	

valutazione	della	coerenza	EEG	tra	le	differenti	parti	del	

cervello.	 Questa	 disconnessione	 del	 Core	 Self	 	 genera	
una	 progressiva	 diminuzione	 della	 coerenza	 EEG,	 che	

viene	 ritenuta	 un	 possibile	 parametro	 di	 valutazione	

dell’interconnessione	 cerebrale	 e	 quindi	 dell’integrità	

psicosomatica	del	Sé.	Nelle	due	immagini	a	fianco	in	alto	

un	quadro	EEG	di	una	persona	tranquilla	e	con	il	cuore	

aperto	 che	 si	può	presumere	dal	picco	 sui	10	Hz.	della	

banda	 alfa	 (considerato	 un	 segno	 di	 “apertura	 del	

cuore”)	e	dalla	buona	coerenza	EEG	a	+	68	%.	In	basso	il	

quadro	 di	 una	 persona	 in	 grave	 conflitto	 interiore	 e	

disconnessione	 tra	 neuropersonalità	 affettiva	 e	

aggressiva,	con	bassa	coerenza	EEG	a	–	29,9	%.	
	

A	sostegno	della	nostra	ipotesi	che	i	disturbi	dissociativi	

traumatici	 traggano	 la	 loro	 origine	 da	 una	 alterazione	

(inibizione-blocco)	 funzionale	 dell’attività	 di	

sincronizzazione	 del	 core	self	 talamico,	 che	 genera	 una	
bassa	 coerenza	 EEG,	 citiamo	 alcune	 ricerche	 condotte	

da	Liberzon	 	 (Liberzon	et	alii,	1997),	Lanius	 (Lanius	et	

alii,	2001)	e	da	Yin	(Yin,	et	alii,	2011),	che	evidenziano	

alterazioni	della	funzionalità	del	talamo	e	in	particolare	

della	 connessione	 cortico-talamica	 in	 soggetti	 con	

Disturbo	Post	Traumatico	da	Stress	(PTSD).		

	

Esperienze	cliniche	di	disconnessione	-	dissociazione	cognitiva		
Quando	il	Sé	centrale,	senza	strumenti	e	strategie	di	difesa	e	incapace	di	reazione	all’evento	traumatico,	

si	disconnette	dalla	sua	fondamentale	componente	corporeo	ed	emotiva,	perde	la	sua	funzione	centrale	e	

si	 “annulla”,	 “si	oscura”,	 come	un	re	 impotente	di	 fronte	al	 collasso	o	alla	 sconfitta	del	 suo	regno	va	 in	

esilio	 e	 si	 dissocia,	 oppure	 “abdica”	 in	 favore	del	 Sé	 cognitivo-mentale.	 In	 linguaggio	 comune	 “va	nella	
testa”.	
Se	la	neuropersonalità	della	persona	traumatizzata	ha	tendenza	mentale	razionale	il	Sé	vacante	lascia	il	

comando	alla	neuropersonalità	noradrenalinica,	che	spesso	agisce	come	un	“Super-io”	che	cerca	di	usare	

il	proprio	potere	cognitivo	per	controllare	e	proteggersi	da	ogni	possibile	pericolo,	prevedere	ed	evitare	

possibili	danni	 (l’harm	avoidance	di	Cloninger),	 e	di	 razionalizzare	 la	propria	vita	 che	 in	breve	diventa	
disfunzionale	ed	essenzialmente	povera	di	spontaneo	piacere	corporeo,	di	 fluide	relazioni	affettive	e	di	

entusiasmo.		

Le	 persone	 che	 rievocano	 episodi	 traumatici	 descrivono	 che,	 parallelamente	 o,	 più	 sovente,	 dopo	

l’esperienza	 drammatica	 e	 dolorosa	 della	 chiusura	 della	 dimensione	 corporea-istintiva	 ed	 emotiva-

affettiva,	 sperimentano	una	progressiva	 “iperattività	mentale”,	 “ho	 la	 testa	 che	va	 sempre	a	mille”,	 “mi	

continuo	 a	 giudicare”,	 “i	 pensieri	 non	 si	 fermano	mai”,	 “cerco	 (inutilmente)	di	 capire	 tutto”,	 “controllo	

ogni	 situazione”,	 “sono	 sempre	 in	 allarme”,	 per	 “essere	 preparato	 ad	 ogni	 possibile	 evento	 negativo”,	

come	 se	 le	 paure	 e	 i	 vissuti	 scioccanti	 originati	 dal	 trauma	 o	 dai	 ripetuti	 eventi	 traumatici,	 si	

manifestassero	 in	 uno	 stato	 cognitivo	 cronico	 di	 stress,	 ansia	 e	 angoscia.	 Questa	 eccessiva	 tendenza	

razionalizzante	spesso	può	deragliare	verso	disturbi	di	tipo	ossessivo-compulsivo	e	ipercontrollante.	

	

Se	 invece	 la	 neuropersonalità	 della	 persona	 traumatizzata	 ha	 una	 tendenza	 più	 fantasiosa	 intuitiva,	 il	

vuoto	 funzionale	 del	 Sé	 lascia	 il	 campo	 libero	 alla	 neuropersonalità	 endorfinica	 che	 attiva	 il	 	mentale	

irrazionale-astratto	 che	 tende	 a	 non	 discriminare	 tra	 pensiero	 reale	 e	 immaginazione,	 astraendosi	

progressivamente	 dalla	 realtà:	 “vivo	 in	 un	 mondo	 tutto	 mio”,	 “ho	 fantasie	 che	 mi	 guidano”,	 “sento	

messaggi	 che	mi	 dicono	 cosa	 fare”,	 “la	mia	 testa	 è	 un	 caos”,	 “vedo	 immagini	 che	mi	 disturbano”,	 “non	

controllo	più	nulla”,	“mi	sembra	di	impazzire”,	“mi	appaiono	scene	assurde	o	terribili”,	“faccio	dei	sogni	

inquietanti”.	 Fino	 a	 rimuginare	 che	 “penso	 che	 il	mio	 corpo	non	 è	 il	mio”,	 “sento	 i	miei	 pensieri	 come	

delle	 voci	 di	 qualcun	 altro”,	 “non	 sono	 di	 questo	 mondo”,	 e	 nei	 casi	 più	 gravi	 deragliando	 verso	 la	

dissociazione,	 la	psicosi	 e	 la	 schizofrenia	 con	 costrutti	 linguistici	 completamente	privi	di	 logica	 e	dove	

ogni	pensiero	e	immagine,	anche	se	palesemente	irreali,	viene	assunto	come	reale.		
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A	volte	in	alcune	persone	si	ritrovano	entrambi	gli	eccessi	contemporaneamente,	che	agiscono	come	due	

sub-neuropersonalità	in	modo	disfunzionale	e	sbilanciato	tra	loro.	

	

Il	disegno	psicosomatico	
Queste	descrizioni	delle	percezioni	dei	blocchi	psicosomatici	possono	anche	essere	rappresentate	in	un	

“disegno	psicosomatico”	che	per	noi	ha	un	valore	auto-diagnostico.		

Nel	nostro	corso	del	Master	in	Neuropsicosomatica,	attraverso	la	pratica	del	body	scan	psicosomatico,	in	
gruppo	e	ad	occhi	chiusi,	passiamo	almeno	un’ora	su	ogni	livello	corporeo	o	su	ogni	neuropersonalità,	ad	

esplorare	interiormente	i	sintomi	specifici	dei	blocchi	che	le	persone	prima	descrivono	e	poi	disegnano.		

I	disegni	psicosomatici	delle	persone	che	seguono	i	nostri	percorsi	di	crescita,	mostrano	un	buon	grado	

di	dettaglio	dei	blocchi	e,	nel	tempo,	con	il	procedere	della	terapia	e	della	crescita	della	consapevolezza	di	

Sé,	diventano	più	articolate	e	particolareggiate.	Confrontando	i	disegni	di	momenti	successivi	si	osserva	

un	miglioramento	dello	stato	dei	blocchi	e	delle	differenti	aree	disturbate	e	si	evidenziavano	le	aperture	

del	cuore	e	i	progressi	dovuti	al	processo	di	consapevolezza	di	Sé.		

Nel	 prossimo	 libro	 sulle	 pratiche	 cliniche	 e	 psicoterapeutiche,	 orientate	 alla	 crescita	 personale	 e	 alla	

consapevolezza	di	Sé,	esploreremo	nel	dettaglio	questi	disturbi	e	le	specifiche	e	più	efficaci	terapie	per	la	

loro	risoluzione.	

La	rappresentazione	dei	blocchi	è	molto		accurata	e	rispecchia	la	struttura	di	base	della	schizofisiologia	

di	MacLean.	La	maggioranza	dei	pazienti	descrive	“visivamente”	e	disegna	la	percezione	del	cuore	che	“si	

chiude”	per	 il	dolore,	 	 il	 corpo	si	 irrigidisce	per	 la	paura,	 la	mente	progressivamente	 si	 attiva	 in	modo	

eccessivo,	 la	percezione	di	Sé	e	dei	vari	organi	si	 “oscura”.	Le	persone	utilizzano	 il	 termine	“oscuro”	 in	

senso	letterale,	infatti	percepiscono	le	parti	del	corpo	e	in	particolare	il	cuore	come	“luminoso”,	“caldo”,	

“espanso”,	“aperto”	e	“leggero”,	quando	invece	entrano	in	contatto	con	un	blocco	psicosomatico	profondo	

che	tocca	il	Sé	e	il	cuore,	associato	ad	emozioni	di	“dolore”	e	sensazioni	di	“oppressione”	e	“impotenza”,	lo	

percepiscono,	 lo	 descrivono	 e	 disegnano	 come	 “scuro”	 a	 volte	 “nero”,	 “freddo”,	 “pesante”,	 “chiuso”	 e	

“contratto”,	o	comunque	privo	di	quella	 luminosità	radiosa	che	invece	caratterizza	 la	percezione	del	Sé	

negli	stati	di	consapevolezza	e	di	integrità	psicosomatica.		

La	 pratica	 del	 disegno	 psicosomatico	 abbinato	 alla	 mindfulness	 e	 al	 body	 scan	 psicosomatico	 è	 così	
semplice	ed	efficace	che	l’abbiamo	inserita	anche	nel	Progetto	Gaia	di	educazione	alla	consapevolezza	e	

alla	salute	globale,	che	è	stato	accreditato	dal	MIUR	e	finanziato	dal	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	

Sociali	e	che	è	stato	 insegnato	e	sperimentato	da	oltre	25.000	bambini,	ragazzi	e	adulti	 in	ogni	regione	

Italiana.	

	

Conclusioni	sulla	necessità	di	un	approccio	neuropsicosomatico	globale	
Il	 concetto	 neuropsicosomatico	 di	 Sé	 implica	 che	 il	 processo	 terapeutico	 per	 la	 cura	 dei	 disturbi	

traumatici	 e	 dell’identità	 sia	 orientato	 a	 “riparare”	 il	 Sé	 in	 tutti	 gli	 aspetti	 della	 sua	 triplice	 natura	

corporea,	emotiva	e	psicologica.		

Sulla	base	delle	evidenze	e	delle	considerazioni	cliniche	appena	esposte	è	stato	sviluppato	il	Protocollo	

Mindfulness	 Psicosomatica	 (PMP),	 un	 approccio	 neuropsicosomatico	 integrato	 che	 è	 in	 grado	 di	

“riparare”	il	Sé	attraverso	l’utilizzo	di	precise	pratiche	di	consapevolezza	somatica,	emotiva	e	cognitiva,	

allo	scopo	di	ribilanciare	la	chiusura	del	cuore,	l’iperattività	della	mente	e	la	bassa	percezione	corporea.		

Il	raggiungimento	dell’integrità	neuropsicosomatica	del	Sé	è	il	risultato	di	un	lavoro	organico	e	sinergico	

di	riparazione	dei	danni	e	dei	blocchi	del	Sé.	

Per	sviluppare	una	percezione	unitaria	ed	integrata	di	Sé	il	Protocollo	PMP	utilizza	la	mindfulness,	il	body	
scan	 psicosomatico,	 insieme	 a	 numerose	 pratiche	 di	 consapevolezza	 derivate	 da	 differenti	 scuole	 di	
psicoterapie	e	anche	dalle	antiche	tradizioni	medico-spirituali	che	sono	state	adattate	alle	necessità	di	un	

pubblico	 occidentale	 contemporaneo.	 Le	 numerose	 e	 specifiche	meditazioni	 permettono	 di	 aumentare	

notevolmente	 il	normale	 livello	di	consapevolezza	e	sensibilità	 interiore,	e	prendere	consapevolezza	di	

disturbi	e	blocchi	profondi	che	prima	erano	relegati	nell’inconscio	corporeo.	In	altri	termini	le	pratiche	di	

consapevolezza	permettono	di	estendere	progressivamente	il	campo	di	coscienza	dalla	ristretta	area	del	

“normale”	 conscio,	 alle	 informazioni	 e	 ai	 vissuti	 subconsci,	 fino	 alle	 sensazioni	 e	 alle	 esperienze	

traumatiche	profondamente	inconsce	e	rimosse.	Una	volta	presa	consapevolezza	di	un	vecchio	blocco	o	

trauma	 si	 inizia	 a	 lavorare	 in	modo	 terapeutico	 per	 sciogliere	 i	 blocchi	 a	 livello	 corporeo-energetico,	

sciogliere,	liberare	e	imparare	a	gestire	le	emozioni	bloccate,	ribilanciare	la	percezione	psicologica	di	Sé	e	

della	realtà	e	così	riparare	la	perduta	integrità	neuropsicosomatica	del	Sé.		

Le	 pratiche	 di	 consapevolezza	 più	 profonde	 possono	 focalizzarsi	 sulla	 natura	 profonda	 del	 Sé,	

permettendo	alla	persona	di	percepire	quando,	dove	e	in	che	modo	nella	propria	esperienza	di	vita,	il	Sé	
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è	 stato	 disturbato,	 ferito,	 leso	 o	 inibito.	 Tra	 queste	 vorrei	 menzionare	 le	 pratiche	 derivate	 dall’antica	

tradizione	dell’Advaita	Vedanta	che	si	basa	sul	Koan	“chi	sei?”	che	non	è	una	domanda/risposta	mentali		
ma	sollecita	la	manifestazione	di	una	diretta	esperienza	del	Sé	nel	qui	e	ora.	

Riteniamo	 che	 l’orientamento	 terapeutico	 neuropsicosomatico	 integrato,	 capace	 di	 intervenire	

sinergicamente	 sul	 piano	 corporeo,	 emotivo,	 psicologico	 e	 sulla	 dimensione	 profonda	 del	 Sé,	 offra	

indubbi	vantaggi.	

	

Esperienze	riparative	e	didattica	
Se	 comprendiamo	 pienamente	 che	 ogni	 disturbo	 del	 Sé,	 in	 particolare	 da	 disregolazione	 affettiva	

infantile	 o	 adolescenziale,	 è	 vissuto	 dalla	 persona	 come	 una	 mancanza	 di	 esperienze	 e	 relazioni	

psicologiche,	 affettive	 e	 corporee,	 che	 comportano	un	 alterazione	 dei	 circuiti	 neuronali	 della	 corteccia	

frontale,	 del	 sistema	 limbico	 e	 dell’amigdala	 e	 delle	 aree	 sottocorticali	 più	 antiche	 del	 cervello	 rettile,	

comprendiamo	 anche	 che	 il	 	 superamento	 e	 la	 risoluzione	 degli	 stessi	 disturbi	 richieda	 una	 serie	 di	

esperienze	riparative	e	integrative	che	interessano	le	stesse	dimensioni	traumatiche	corporea,	emotiva	e	

psicologica	e	le	esperienze	negate,	che	così	possono	essere	ri-vissute	in	modo	più	maturo	e	funzionale.	A	

questo	scopo	abbiamo	sviluppato	una	serie	di	pratiche	di	consapevolezza	corporea,	emotiva	e	cognitiva	

che	permettono	di	rivivere	le	esperienze	traumatiche	in	modo	molto	progressivo	e	funzionale.	

Gli	 psicologi	 che	 seguono	 il	 nostro	 training,	 sperimentano	 in	 profondità	 le	 pratiche	 di	 psicoterapia	

neuropsicosomatica	che	li	portano	a	rivivere,	comprendere	e	risolvere	vecchi	traumi	e	momenti	difficili	

della	 loro	 vita,	 non	 solo	 attraverso	 una	 analisi	 psicologica	 mentale	 ma	 anche	 attraverso	 una	 diretta	

esperienza	corporea	ed	emotiva	di	rievocazione,	fino	al	progressivo	scioglimento	dei	propri	traumi.		

Ritengo	che	solo	un	terapeuta	che	è	sia	in	contatto	e	abbia	superato	i	propri	traumi	emotivi	e	le	proprie	

esperienza	dolorose	attraverso	una	profondo	processo	di	 crescita	personale	sia	 in	grado	di	offrire	una	

parallela	potenzialità	di	empatia	e	di	risoluzione	dei	traumi	del	paziente.		

L’orientamento	 clinico	 del	 Protocollo	 PMP	 rispetto	 ad	 altri	 approcci	 tradizionali	 più	 unidimensionali,	

riteniamo	abbia	più	possibilità	di	migliorare	la	condizione	neuropsicologica	compromessa	in	particolare	

nei	pazienti	con	gravi	esperienze	traumatiche.	

	

Sintesi	dei	passaggi	neuropsicologici		che	portano	ai	disturbi	e	ai	blocchi	psicosomatici	
1) Mancanza	di	sintonizzazione	e	regolazione	affettiva	del	sistema	della	CURA:/AMOREVOLEZZA	con	

sensazione	di	non	essere	amati	e	compresi.	(Nei	casi	più	gravi	e	traumatici:	disperazione	

dell’abbandono	e	terrore	della	violenza).	

2) Attivazione	del	sistema	della	TRISTEZZA/PANICO	(nei	casi	più	gravi	e	traumatici:	Attivazione	del	
sistema	della	PAURA/ANSIA)	

3) Nascita	del	senso	di	disagio,	della	“vergogna”	e	del	senso	di	colpa	
4) Riduzione	del	sistema	del	PIACERE	corporeo	(serotonina),	del	sistema	del	GIOCO	(dopamina),	e	del	

sistema	della	SODDISFAZIONE	(endorfina)	

5) Attivazione	dell’asse	dello	stress	in	direzione	inibitoria	(in	rari	casi	reattiva)	attraverso	il	circuito	
laterale	tegmentale	noradrenergico	(LTC),	l’amigdala	e	i	nuclei	ipotalamici	laterali	che	bloccano	il	

nervo	Vago,	con	produzione	dei	disturbi	e	blocchi	psicosomatici	a	livello	corporeo.	

6) Cronicizzazione,	memorizzazione	e	automatizzazione	delle	risposte	da	stress	emotive,	psicologiche	e	
comportamentali	disfunzionali	e	dei	blocchi	psicosomatici	che	diventano	“armature”	caratteriali.	

7) Identificazione	del	Sé	con	la	neuropersonalità	disfunzionale	(il	“falso	Sé”		legato	ai	circuiti	negativi).		
8) Nel	caso	gli	eventi	traumatici	siano	troppo	intensi	e	quindi	insostenibili	si	genera	una	

disconnessione-dissociazione	tra	il	Sé	e	i	circuiti	funzionali	del	cervello,	che	porta	ai	sintomi	

patologici.	
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CAPITOLO	TREDICESIMO	
	

IL	PROTOCOLLO	MINDFULNESS	PSICOSOMATICA	PMP	
	

	

	

Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	PMP	
Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP)	è	un	sistema	basato	sulla	consapevolezza	di	Sé	e	la	

crescita	personale	che	è	stato	sviluppato	per	offrire	un	approccio	diagnostico	e	clinico	globale	ai	disagi,	ai	

disturbi	e	ai	condizionamenti	dell’uomo	contemporaneo.	

Il	Protocollo	PMP	opera	in	conformità	alle	direttive	internazionali	dell’OMS,	sancite	nella	Dichiarazione	

di	Alma	Ata	(1978),	nella	Carta	di	Ottawa	(1986)	e	nel	rapporto	della	“Commissione	Salute”	

dell'Osservatorio	Europeo	su	Sistemi	e	Politiche	per	la	Salute	(European	Observatory	on	Health	Systems	
and	Policies	2010),	che	definisce	la	salute	come	"lo	stato	emotivo,	mentale,	fisico,	sociale	e	spirituale	di	
benessere,	che	consente	alle	persone	di	realizzare	e	mantenere	il	proprio	potenziale	personale	nella	

società".	

Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP)	è	orientato	al	miglioramento	dei	disturbi	e	blocchi	

psicosomatici,	emotivi	e	psicologici	più	comuni,	ma	anche	allo	sviluppo	di	una	più	matura	

consapevolezza	di	Sé	nelle	differenti	dimensioni	dell’essere.	Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	

(PMP)	è	stato	sistematizzato	e	strutturato,	nell’arco	degli	ultimi	trent’anni,	utilizzando	le	comprensioni	e	

i	risultati	clinici	della	nostra	articolata	esperienza	terapeutica	e	delle	comprensioni	scientifiche	e	

culturali	del	nuovo	paradigma.	Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP)	permette	una	organica	

sintesi	di	queste	esperienze	cliniche	mediche,	psicologiche,	culturali	e	spirituali	orientata	alla	crescita	

personale	e	allo	sviluppo	dei	valori	profondi	del	Sé.	Oggi	il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	è	un	

programma	d’intervento	terapeutico	integrato,	flessibile	e	graduale,	orientato	al	progressivo	

miglioramento	del	benessere	psicofisico	e	allo	sviluppo	della	consapevolezza	globale	di	Sé,	che	è	stato	

utilizzato	su	oltre	36.000	persone	in	tutte	le	regioni	italiane.		

	

La	sperimentazione	clinica	delle	tecniche	orientate	alla	crescita	personale	
L’Istituto	di	Neuropsicosomatica	del	Villaggio	Globale	nasce	come	centro	di	terapia	olistica	orientato	al	

risveglio	della	consapevolezza	di	Sé	e	alla	crescita	personale	che	da	sempre	ha	cercato	di	applicare	nella	

pratica	clinica	le	comprensioni	derivate	dalle	ricerche	scientifiche.		

Per	scelta,	l’Istituto	non	è	legato	ad	una	singola	scuola	ma	aperto	a	sperimentare	e	valutare	ogni	valido	e	

consistente	 approccio	 medico	 e	 psicoterapeutico	 che	 possa	 favorire	 lo	 sviluppo	 della	 consapevolezza	

personale.	Consci	dell’unicità	e	della	specificità	delle	pratiche	sviluppate	all’interno	delle	differenti	scuole	

spirituali,	tutti	gli	oltre	trentacinque	terapeuti	che	collaborano	con	l’istituto,	oltre	che	per	propri	meriti	

professionali,	sono	stati	scelti	per	 l’esperienza	di	meditazione	e	di	consapevolezza	che	hanno	maturato	

seguendo	 e	 sperimentando	 differenti	 vie	 spirituali.	 Riuniamo	 così	 una	 vasta	 esperienza	 umana,	

scientifica	 e	 spirituale,	 con	 profondi	 contributi	 di	 pratiche	 e	 meditazioni	 di	 differenti	 tradizioni	 dal	

buddismo,	zen,	cristianesimo,	yoga,	advaita	vedanta,	taoismo,	sufismo	e	sciamanesimo,	per	citare	le	più	

conosciute.		

Tra	 i	 nostri	 collaboratori	 italiani	 e	 stranieri,	 oltre	 a	 medici	 esperti	 in	 psicosomatica,	 agopuntura,	

omeopatia	e	omotossicologia,	abbiamo	psicologi	e	psicoterapeuti	di	scuole	gestalt,	junghiane,	cognitivo-	

comportamentali,	 reichiane,	psicosintetiche,	bioenergetiche,	 sistemico-relazionali	 e	un	 ricco	numero	di	

group	 leader	 delle	 principali	 correnti	 internazionali	 nate	 dallo	 “Human	Potential	Growth	Movement”,	 il	
movimento	per	la	crescita	umana,	come:	Primal	therapy,	Somato-emotional	release,	Intensive	Awareness,	
Satori,	Somatic	Experience,	Power	group,	Giudice	Interiore,	Latifa	ed	Essenza	e	altri	ancora.	
Risulta	 evidente	 che	 le	 varie	 scuole	 hanno	 sviluppato	 una	 varietà	 di	 sistemi	 di	 cura	 e	 di	 evoluzione	

personale	 che	 si	 rivelano	 utili	 in	 differenti	 contesti	 e	 situazioni	 cliniche.	 La	 nuova	 comprensione	

sistemica	 e	 neuroevolutiva	 del	 Sé	 psicosomatico,	 presentata	 in	 questo	 testo,	 permette	 un’immediata	

integrazione	dei	modelli	teorici	e	soprattutto	degli	orientamenti	e	delle	pratiche	terapeutiche	specifiche	

(analitiche,	corporee,	cognitive,	relazionali	ecc.)	che	hanno	caratterizzato	le	scuole	di	psicoterapia.	Il	Sé	

rappresenta	il	centro	del	sistema	umano	e	i	diversi	approcci	terapeutici	sono	differenti	vie	che	tendono	a	

raggiungere	 lo	 stesso	 nucleo	 centrale.	 Il	 nucleo	 centrale	 delle	 nostre	 pratiche	 cliniche	 è	 quindi	

caratterizzato	 dalle	 pratiche	 di	 consapevolezza	 di	 Sé,	 intensamente	 adottate	 nei	 nostri	 corsi	 di	
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formazione	 per	 psicoterapeuti,	 psicologi,	 medici	 o	 operatori	 e	 poi	 da	 loro	 utilizzate	 come	 pratiche	

cliniche	sui	pazienti.		

	

Efficacia	e	struttura	funzionale	del	Protocollo	PMP	
Il	Protocollo	PMP,	come	sarà	esposto	nell’ultimo	capitolo,	ha	mostrato,	attraverso	numerose	validazioni	

scientifiche,	 eccellenti	 risultati	 di	 efficacia	 clinica	 nel	 miglioramento	 del	 repertorio	 emotivo	

comportamentale	 dei	 soggetti	 trattati,	 fornendo	 ai	 partecipanti	 competenze	 (life	 skills)	 specifiche	 in	
grado	di	migliorare	la	qualità	della	vita.	

Il	 Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica	

(PMP)	 propone	 un	 approccio	 terapeutico	

che	utilizza	 la	mindfulness	psicosomatica	e	
il	body	scan	psicosomatico	come	principali	
pratiche	 di	 consapevolezza	 e	 di	

autodiagnosi,	 da	 cui	 orientarsi	 per	 un	

corretto	 percorso	 terapeutico	 e	 per	

l’utilizzo	 integrato	 più	 appropriato	 ed	

efficace	 delle	 tecniche	 di	 terapia	

psicosomatica	(vedi	schema	funzionale).		

Le	 basi	 scientifiche	 e	 terapeutiche	 del	

Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica	

(PMP)	 presentate	 in	 questo	 libro	 sono	

sintetizzate	 nel	 concetto	 del	 “Sé	

psicosomatico”,	 che	 rappresenta	 il	 nucleo	

centrale	 dell’intero	 protocollo,	 e	 nella	

“Mappa	 PNEI	 delle	 neuropersonalità”.	 La	

nostra	 scuola	 utilizza	 questa	mappa	 come	

base	 per	 una	 corretta	 diagnosi,	 interfacciandola	 con	 le	 linee	 guida	 del	 DSM	 V,	 per	 inquadrare	

correttamente	 il	 percorso	 terapeutico,	 per	 integrare	 organicamente	 le	 tecniche	 corporee,	 emotive	 e	

cognitive	e	sostenere	la	cura	della	persona,	con	un	approccio	realmente	organico	e	multidisciplinare.			

Grazie	a	queste	basi,	siamo	riusciti	a	integrare	la	varietà	degli	indirizzi	terapeutici	delle	differenti	scuole	

e	arricchire	la	complessità	e	organicità	del	nostro	modello	psicoterapeutico.	

	

Le	finalità	pratiche	del	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	
Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP)	è	stato	sviluppato	applicando	le	basi	del	nuovo	

paradigma		nei	differenti	ambiti	scientifici,	medici,	psicologici	e	culturali	al	fine	di	migliorare	i	principali	

aspetti	della	dimensione	umana	e	contribuire	non	solo	al	suo	benessere	psicofisico	ma	anche	

all’evoluzione	di	una	più	matura	e	attiva	consapevolezza	di	Sé	all’interno	del	grande	cambiamento	della	

cultura	globale.	

I	principali	obbiettivi	e	punti	di	forza	del	Protocollo	PMP	sono:	
		
1) Migliorare	il	benessere	attraverso	la	riduzione	dello	stress:	il	primo	obbiettivo	è	di	attuare	le	

direttive	preventive-educative	dell’OMS,	per	la	promozione	della	salute	orientate	a	contrastare	il	

drammatico	aumento	dello	stress	e	dei	disturbi	ad	esso	collegati,	utilizzando	pratiche	di	

consapevolezza	corporea,	emotiva	e	cognitiva	(life	skills	per	la	gestione	dello	stress),	e	di	riequilibrio	
neuropsicosomatico,	di	provata	efficacia	clinica,	facili	da	insegnare,	da	sperimentare	e	senza	effetti	

collaterali.		

2) Migliorare	la	consapevolezza	corporea	ed	energetica:	il	secondo	punto	è	di	offrire	pratiche	
psicosomatiche	efficaci	e	ampiamente	collaudate	capaci	di	limitare	l’eccessiva	attività	della	mente	

(dominanza	neurocognitiva)	e	ritrovare	il	piacere	corporeo	base	(serotonina),	rivitalizzando	le	

energie	interne	sia	nel	loro	aspetto	più	delicato	e	sensibile	che	negli	aspetti	di	forza	e	potere,	che	

rinforzano	il	Sé	corporeo	e	sostengono	le	eventuali	debolezze	e	fragilità	dell’identità	delle	persone.	

Un	lavoro	importante	è	promuovere	la	percezione	del	“campo	energetico”	e	la	naturalezza	istintiva	

della	presenza	nel	“qui	ed	ora”.	La	percezione	fisico-energetica	del	“campo	individuale”	si	espande	

con	facilità	alla	natura	che	ci	circonda,	generando	il	primo	basilare	senso	di	appartenenza	alla	vita	e	

all’esistenza.		

3) Migliorare	la	consapevolezza	emotiva	e	relazionale:	il	terzo	punto	è	di	offrire	pratiche	di	
alfabetizzazione	emozionale	e	di	intelligenza	emotiva	(life	skills	per	la	gestione	delle	emozioni,	
dell’empatia,	delle	relazioni	umane)	che	permettano	alle	persone	di	“riaprire	il	cuore”	(ossitocina	e	
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dopamina),	superare	le	depressioni	e	i	disturbi	che	bloccano	le	nostre	storie	affettive,	e	vivere	con	

più	intensità	e	passione	le	relazioni	della	propria	vita.	In	questo	contesto	si	sviluppa	una	maggiore	

percezione	del	“campo	collettivo”	che	lega	emotivamente	e	affettivamente	le	persone	all’interno	del	

loro	gruppo,	famiglia,	classe	o	team	di	lavoro.	L’apertura	del	cuore	rappresenta	la	base	della	pace	e	

della	collaborazione	sociale	e	collettiva.		

4) Ribilanciare	e	curare	i	disturbi	psicologici:	questo	quarto	importante	obbiettivo	clinico-terapeutico	è	
orientato	ad	offrire	alle	persone	un	organico	processo	psicologico	di	crescita	personale	per	sciogliere	

i	principali	blocchi	e	disturbi	familiari	e	sociali,	per	liberarsi	dai	condizionamenti	emotivi	e	

psicologici.	Si	lavora	con	pratiche	di	regressione,	di	comunicazione,	di	ristrutturazione	cognitiva,	

emotiva	e	psicosomatica,	che	permettono	di	ritrovare	una	integrità	interiore	e	aprire	le	risorse	

intellettive	più	creative	ed	evolute	del	Sé,	legate	ai	valori	più	profondi	e	alle	potenzialità	dell’essere.	

La	nostra	comprensione	è	che	molti	disturbi	psicologici	nascano	proprio	dalla	chiusura	o	dal	blocco	

dei	valori	profondi.		

5) Sviluppare	una	maggiore	consapevolezza	del	mondo	in	cui	viviamo:	il	quinto	punto,	in	accordo	con	le	
direttive	educative	delle	Nazioni	Unite	e	dell’UNESCO	sullo	sviluppo	sostenibile	e	l’educazione	alla	

cittadinanza	globale,	è	di	trasmettere	nuove	conoscenze	e	comprensioni	capaci	di	potenziare,	in	ogni	

singolo	individuo,	una	migliore	consapevolezza	del	mondo	in	cui	viviamo	e	del	possibile	ruolo	di	

cittadinanza	attiva	e	di	impegno	creativo	in	relazione	ai	temi	dall’inquinamento,	dell’etica,	dei	diritti	

umani,	della	necessità	di	integrazione	culturale	e	razziale,	della	risoluzione	dell’aggressività	e	dei	

conflitti	e	della	tutela	della	Terra.	

6) Sviluppare	così	una	più	elevata	integrità	e	consapevolezza	di	Sé:	il	sesto	punto	è	di	offrire	pratiche	di	
risveglio	della	consapevolezza	che	portino	ogni	persona	a	realizzarsi	spiritualmente	nella	propria	

vita.	Questo	punto	per	noi	è	di	centrale	importanza	e	per	questa	ragione	nel	Protocollo	PMP	abbiamo	

inserito,	oltre	alla	mindfulness,	una	serie	di	pratiche	“laiche”	di	altre	tradizioni	che	permettano	di	

sperimentare	differenti	via	di	esperienza	interiore	e	quindi	una	maggiore	completezza	e	propensione	

a	sentirsi	parte	dell’unità	del	Tutto.		

	

Il	Protocollo	PMP	e	i	protocolli	specifici	
Rispetto	ad	altri	protocolli	clinici	basati	sulla	

mindfulness	o	mindfulness	based	therapy,	che	sono	
articolati	in	modo	specifico	per	la	cura	di	disturbi	

psicologici,	come	l’MBSR	(Mindfulness	Based	Stress	
Reduction	per	lo	stress),	l’MBCT	(Mindfulness-Based	
Cognitive	Therapy	per	la	depressione),	l’MB-EAT	
(per	i	disturbi	alimentari),	il	DBT	(Dialectical	
Behavior	Therapy	per	il	disturbo	borderline),	il	
Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP)	è	un	

sistema	clinico	aperto	che	può	essere	adattato	e	

declinato	in	differenti	contesti	e	per	la	cura	di	

differenti	disturbi.	

La	flessibilità	del	Protocollo	PMP	permette	di	

adattarlo	anche	a	situazioni	molto	particolari	e	specifiche	come	il	“Protocollo	Gaia”	per	il	lavoro	

preventivo	su	bambini	delle	scuole	materne	e	primarie,	Il	“Protocollo	Kirone”	per	interventi	su	pazienti	

ospedalieri	o	malati,	il	“Protocollo	Base”	per	il	lavoro	sui	disturbi	generali	dello	stress,	il	“Protocollo	

PMP”	per	la	depressione,	per	gli	attacchi	di	panico,	e	il	“protocollo	PMP	per	la	nascita	consapevole”	per	il	

lavoro	sulle	gestanti	e	le	famiglie	che	stanno	per	avere	o	hanno	un	figlio.	

Abbiamo	utilizzato	il	Protocollo	PMP	per	il	lavoro	sui	pazienti	oncologici,	psichiatrici,	cardiopatici	o	

tossicodipendenti,	nei	carcerati,	con	gli	anziani	o	le	persone	con	deficit	cognitivi,	per	l’assistenza	ai	

pazienti	terminali.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 131	

LA	MINDFULNESS	PSICOSOMATICA	
	

Conosci	Te	Stesso.			Antica	iscrizione	nel	tempio	di	Apollo	a	Delfi		
	

Mindfulness	psicosomatica:	una	via	laica	alla	consapevolezza	globale		
Mindfulness	significa	consapevolezza	e	deriva	dalla	pratica	buddhista	della	vipassana.	Il	termine	inglese	
mindfulness,	letteralmente	“pienezza	della	coscienza”,	è	la	traduzione	del	termine	Pāli	“sati”	che	significa	
appunto	“consapevolezza”.	Il	termine	mindfulness	fu	coniato	per	la	prima	volta	dal	grande	studioso	

buddista	Rhys	Davids	nel	1910,	e	solo	negli	anni	settanta	John	Kabat-Zinn	utilizzò	il	termine	per	il	suo	

famoso	protocolo	Mindfulness	Based	Stress	Reduction.		

La	mindfulness	è	di	facile	apprendimento,	non	ha	effetti	collaterali	e	risveglia	il	senso	profondo	

dell’essere.	La	mindfulness	non	è	una	“tecnica	da	fare”,	ma	uno	stato	in	cui	semplicemente	“essere	

consapevoli”	nel	momento	presente,	con	quello	che	c’è,	stando	nel	corpo,	senza	giudizio,	nel	“qui	e	ora”.		

Una	 delle	 fondamentali	 differenze	 nella	 definizione	 e	 concezione	 della	 mindfulness	 psicosomatica,	
rispetto	alle	più	comuni	scuole,	è	che	realizza	uno	stato	di	“sospensione	del	pensiero”	chiamato	shunyata,	
vuoto,	 assenza	 di	 pensiero,	 non-essere,	 o	 più	 semplicemente	no-mind,	 non-mente,	 stato	 che	 in	 India	 è	
chiamato	“samadhi”	e	nello	zen	“satori”.	La	mindfulness	nella	nostra	scuola	non	è	quindi	solo	una	pratica	
per	 la	 riduzione	dello	 stress	 e	 con	evidenti	 riscontri	positivi	 sulla	 salute,	ma	è	nata	per	 conseguire	un	

progressivo	risveglio	della	consapevolezza	e	uno	stato	di	realizzazione	spirituale,	 imparando	a	stare	 in	

uno	stato	di	presenza	consapevole	e	fluida,	oltre	i	pensieri	e	i	giudizi.	

Ricordiamo	 che	 gli	 Yoga	 Sutra	 di	 Patanjali,	 uno	 dei	 più	 antichi	 scritti	 sulla	 consapevolezza	 inizia	 con	
l’aforisma:	“yoga	chitta	vritti	nirodha”,	lo	yoga	è	l’arresto	intenzionale	dell’attività	della	mente.	
	

La		culla	della	mindfulness	
Ho	conosciuto	e	praticato	 intensamente	 la	mindfulness,	come	vipassana,	dal	1979,	quando	ho	vissuto	e	
lavorato	 in	Nepal	 e	 India	 come	medico	 e	 ricercatore	 spirituale.	 La	 comprensione	 costante	 che	 ebbi	 in	

ogni	luogo	in	cui	praticai	era	la	qualità	di	“presenza	corporea”	e	di	“cuore”	dei	monaci	o	dei	meditatori	

indiani,	che	mi	trasmettevano	le	pratiche	o	che	meditavano	insieme	a	me.		

Nel	mio	primo	viaggio	 via	 terra,	 dall’Italia	 in	 India,	 nel	 1977,	 prima	della	 caduta	dello	 scià	 di	 Persia	 e	

dell’avvento	 di	Komeini,	 avevo	potuto	 constatare,	 con	 grande	 turbamento,	 la	 forte	 chiusura	 sociale,	 di	

cuore	e	dei	comportamenti	delle	popolazione	turche,	kurde,	persiane,	afgane	e	pachistane.		

In	 questi	 luoghi	 la	maggior	 parte	 degli	 uomini	 erano	 duri,	 pesanti	 e	 chiusi,	 le	 donne	 non	 sorridevano	

frequentemente	 e	 i	 bambini	 giocavano	 poco	 e	 spesso	 in	modo	 aggressivo	 e	 litigioso.	 Quando	 varcai	 il	

confine	 con	 l’India,	 tra	 Lahore	 e	 Amritsar,	 ebbi	 la	 chiara	 immediata	 percezione	 del	 passaggio	 tra	 due	

culture	 e	 umanità,	 dalla	 durezza	 e	 scontrosità	 dei	 Pakistani	 all’apertura	 e	 gentilezza	 degli	 Indiani.	

Compresi	come	mai	le	grandi	religioni	erano	nate	in	India.	Anche	in	Nepal	e	a	Sri	Lanka	mi	resi	conto	che	

quelle	popolazioni,	in	generale,	avevano	un	cuore	particolarmente	aperto	e	gentile,	avevano	una	evidente	

semplicità	 e	 spontaneità	 di	 comportamento.	 Le	madri	 erano	molto	 presenti	 e	 gentili	 con	 i	 figli	 con	un	

buon	contatto	fisico	ed	empatico,	con	intimità,	i	loro	movimenti	corporei	mostravano	presenza	e	fluidità.	

In	 tre	 anni	 non	 ho	mai	 visto	 un	 adulto	 sgridare	 o	 picchiare	 un	 bambino	 e	 non	 ho	mai	 visto	 bambini	

litigare	 tra	 loro.	 Ricordo	 di	 aver	 osservato	 padri	 e	 figli	 che	 parlavano	 abbracciati,	 in	 uno	 spazio	 di	

confidenza	e	affiatamento,	non	c’era	stress,	non	c’era	 la	 tensione	mentale	e	comportamentale	a	cui	ero	

abituato	nei	paesi	occidentali.		

	

La	vipassana	era	stata	concepita	per	persone	naturali	e	rilassate	
In	particolare	nei	vari	monasteri,	ashram	e	centri	di	meditazione	aleggiava	un	senso	di	rilassata	e	pacifica	

fratellanza.	 La	 fisicità	 rilassata,	 la	 loro	 gentilezza	 amorevole,	 insieme	 alla	 bassa	 attività	 mentale,	

permetteva	 loro	 di	 vivere	 e	 di	 trasmettermi	 la	 mindfulness	 (vipassana)	 come	 una	 pratica	 semplice,	

profonda	e	silenziosa.	Loro	erano	come	l’uomo	dei	tempi	del	Buddha,	che	viveva	una	vita	molto	rurale,	

col	cuore	aperto	e	senza	pensieri:	oggi	la	situazione	in	occidente	è	capovolta.	

Solo	 dopo	 un	 intero	 anno	 vissuto	 con	 loro	 in	 India	 incominciai	 a	 rilassarmi	 ed	 entrare	 nel	 loro	 ritmo	

spontaneo	 e	 nei	 loro	 tempi	 lunghi	 di	 vita	 e	 di	 lavoro.	 Sperimentai	 così	 una	 grande	 differenza	

nell’esperienza	della	mindfulness,	 che	 inizialmente	esperimentavo	come	una	pratica	 cognitiva,	 e	 che	si	

mutava	in	un	reale	stato	di	presenza	amorevole	dell’essere.		

Praticando	 la	 mindfulness	 nella	 sua	 culla	 originaria,	 in	 India	 e	 Nepal,	 come	 nei	 ritiri	 di	 21	 giorni	 a	

Lonavla,	nel	Maharashtra	e	a	Pune,	ho	sperimentato	un’intensa	sensazione	di	unità	psicosomatica	e,	nel	

tempo,	uno	stato	di	risveglio	della	consapevolezza	profonda,	in	cui	dapprima	sentivo	il	Sé	come	l’intero	
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campo	 silenzioso	 e	 pacifico	 della	 coscienza,	 dentro	 e	 intorno	 me	 (dhyāna),	 poi	 anche	 questo	 stato	 si	
scioglieva	 in	 una	 percezione	 più	 vasta	 e	 assoluta,	 senza	 Sé	 (shunyata,	 samadhi).	 	 Da	 allora,	 per	 la	 sua	
estrema	 naturalezza	 e	 semplicità,	 la	 mindfulness	 mi	 è	 sembrata	 la	 pratica	 perfetta	 da	 applicare	 alla	

psicosomatica	 e,	 più	 in	 generale,	 lo	 strumento	 previlegiato	 di	 crescita	 personale,	 per	 facilitare	 questo	

momento	di	trasformazione	ed	evoluzione	globale.		

	

La	necessità	corporea	ed	affettiva	della	mindfulness	psicosomatica		
Quando	tornai	 in	 Italia	compresi	che	 la	principale	difficoltà	nel	 trasmettere	 la	mindfulness	era	proprio	

l’iperattività	 mentale,	 la	 relativa	 chiusura	 emotiva	 e	 la	 bassa	 sensibilità	 corporea,	 che	 si	 evidenziava	

come	 basso	 piacere	 corporeo.	 Le	 tensioni	 e	 i	 blocchi	 psicosomatici	 delle	 persone,	 associate	

all’iperattivazione	 della	 mente,	 vanificavano	 il	 delicato	 senso	 interiore	 legato	 al	 respiro	 e	 non	

permettevano	di	raggiungere	la	necessaria	profondità	della	consapevolezza,	la	pacificazione	della	mente	

e	il	senso	di	“piacere	di	essere”.	

Per	superare	queste	difficoltà	iniziali	 iniziai	a	sviluppare	le	tecniche	di	base	del	Protocollo	Mindfulness	

Psicosomatica	 PMP	 come	 approccio	 integrato,	 orientato	 alla	 crescita	 personale,	 che	 utilizza	 la	

mindfulness	 associata	 a	 tecniche	 di	 consapevolezza	 corporea,	 emotiva	 e	 cognitiva.	 Sperimentai	 e	
migliorai	 negli	 anni	 una	 serie	 di	 pratiche	 che	 normalmente	 vengono	 proposte	 parallelamente	 alla	

mindfulness,	 che	 permettono	 di	 risensibilizzare	 il	 corpo	 attraverso	 una	 più	 profonda	 percezione	 del	
piacere	e	del	dolore	(body	scan	psicosomatico,	meditazione	dei		tre	suoni),	e	riattivare	il	piacere	corporeo	
sciogliendo	almeno	parzialmente	 i	blocchi	psicosomatici	più	evidenti	 (body	flow,	 energetica,	evolution),	
che	 alleggerissero	 l’alessitimia,	 aprissero	 l’intelligenza	 emotiva	 e	 affettiva,	 e	 che	 permettessero	 alle	

persone	 di	 lasciare	 andare	 il	 controllo	mentale	 (la	 dittatura	 neocorticale)	 e	 quietassero	 la	mente.	 Con	

l’aiuto	 di	 queste	 pratiche	 psicosomatiche	 le	 persone	 riuscivano	 ad	 entrare	molto	 più	 integralmente	 in	

quello	stato	di	mindfulness	e	unità	dell’essere	che	chiamiamo	il	“Sé	psicosomatico”.	

Dal	1988,	con	l’inizio	delle	nostre	attività	di	ricerca	e	terapia	a	Milano,	abbiamo	cominciato	a	utilizzare	la	

“mindfulness	 psicosomatica”,	 che	 allora,	 non	 essendo	 ancora	 diventata	 di	 ampia	 divulgazione,	
chiamavamo	semplicemente	“consapevolezza”	o	“meditazione”,	applicandola	ad	ambiti	sempre	più	ampi	

di	intervento	medico,	psicologico	e	interiore.		In	questo	modo	il	Protocollo	PMP	riusciva	a	realizzare	un	

doppio	effetto:	non	solamente	 favorire	 la	 risoluzione	dei	disturbi	 “periferici”	dei	blocchi	psicosomatici,	

dello	stress	o	della	depressione,	ma	anche	di	sviluppare	una	migliore	consapevolezza	“centrale”	del	Sé.		
	

Le	radici	storiche	e	spirituali	della	mindfulness	psicosomatica	
La	mindfulness	psicosomatica	è	del	tutto	aderente	all’essenza	della	pratica	originaria	come	descritta	nei	
codici	 tradizionali	espressi	dal	Buddha.	Nel	 “Satipatthana	Sutta”,	 il	 “Discorso	sulla	Stabilizzazione	della	

Consapevolezza	 (Mindfulness)”	 del	 Buddha,	 è	 scritto:	 “La	 consapevolezza	 è	 la	 via	 diretta	 per	 la	
purificazione	 degli	 esseri,	 per	 il	 superamento	 del	 dolore	 e	 del	 pianto	 (depressione),	 per	 la	 scomparsa	

della	 paura	 e	 dell’angoscia	 (stress,	 ansia),	 per	 il	 raggiungimento	 della	 giusta	 via	 (dharma),	 e	 per	 la	
realizzazione	del	risveglio	e	della	liberazione	(nirvana)”.			
“Un	meditatore…	si	siede	incrociando	le	gambe,	tenendo	il	suo	corpo	eretto	e	portando	la	consapevolezza	

alla	parte	 anteriore	del	 torace,	 sempre	presente,	 consapevolmente	 egli	 inspira	 e	 consapevolmente	 egli	

espira.”	“Un	meditatore	rimane	presente	e	centrato	sul	proprio	corpo,		

Consapevole	del	corpo,	restando	nel	corpo…		
Consapevole	delle	emozioni,	restando	nelle	emozioni…		
Consapevole	della	mente,	restando	nella	mente…	
con	piena	coscienza	di	Sé.”	
Queste	antiche	istruzioni	sono	perfettamente	coerenti	col	Protocollo	PMP	e	con	la	nostra	mappa	del	Sé	e	

delle	 neuropersonalità	 della	 coscienza	 e	 hanno	 facilitato	 l’applicazione	 della	mindfulness	 nella	 clinica	

medica	e	psicologica.	Così	si	è	sviluppata	la	“mindfulness	psicosomatica”,	come	pratica	capace	di	portare		
consapevolezza	 all’intero	 sistema	 neuropsicosomatico	 umano,	 ponendo	 l’attenzione	 non	 solo	 sul	 suo,	

senz’altro,	 efficace	 uso	 terapeutico,	 ma	 anche	 sulla	 sua	 profondità	 e	 capacità	 di	 risveglio	 interiore	

dell’essere.		

	

Sankhara:	le	Strutture	di	Personalità	e	il	Sé	
Sempre	nel	“Satipatthana	Sutta”	Buddha	evidenzia	che	Un	meditatore	è	consapevole	delle	proprie	
strutture	mentali	(saṅkhāra)	e	consapevole	della	propria	identità	(ahamkara,	il	senso	di	Sé).	“	
Il	termine	Pāli	saṅkhāra,	tradotto	come	“aggregati	mentali”,	 identifica	le	strutture	primarie	(genetiche),	

psicologiche	 ed	 emotive	 che	 caratterizzano	 la	 personalità	 di	 un	 individuo,	 e	 che	 si	manifestano	 come	
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carattere	 emotivo,	 abitudini	 mentali,	 pensieri	 tipici,	 idee	 ricorrenti,	 giudizi	 e	 opinioni,	 pregiudizi,	

compulsioni	e	orientamenti	decisionali.	Dagli	eccessi	di	temperamento	fino	ai	disturbi	di	personalità.		

Dopo	il	corpo,	le	emozioni	e	la	mente	-	uno	dei	principali	punti	per	la	“stabilizzazione	della	mindfulness”	è	
la	consapevolezza	delle	proprie	strutture	mentali	(saṅkhāra,	neuropersonalità)	in	quanto	permettono	un	
migliore	e	profondo	il	distacco	dalle	identificazioni	dell’io	(ahamkara).	
Su	queste	basi	il	Protocollo	PMP	prevede	infatti,	dopo	l’iniziale	lavoro	di	osservazione	del	respiro,	delle	

emozioni	 e	 dei	 pensieri,	 quando	 la	 persona	 ha	 raggiunto	 un	 primo	 livello	 di	 integrazione	 e	

consapevolezza,	 l’osservazione	 consapevole	delle	proprie	 strutture	di	neuropersonalità	 e	della	propria	

identità	 o	 Sé.	Queste	pratiche	di	 disidentificazione	 con	 le	 vecchie	 strutture	di	 personalità	 e	 di	 identità	

sociale	sono	essenziali	per	concludere	efficacemente	il	percorso	terapeutico	e	di	crescita	personale.	

	

Mindfulness,	errori	da	evitare:	no	giudizi,	no	visualizzazioni,	no	induzioni,	no	controllo.	
Proprio	 per	 facilitare	 la	 consapevolezza	 e	 la	 sospensione	 del	 pensiero	 il	 Protocollo	 PMP	 prevede	 che	

siano	 completamente	 evitate	 sia	 le	 visualizzazioni	 che	 le	 induzioni,	 intese	 come	 suggestioni	 mentali	

guidate	del	terapeuta	o	conduttore:	“immagina	di	essere	su	un	prato	verde…”,	“immagina	il	tuo	corpo	che	

si	 rilassa...”	 che	 sono	 da	 considerarsi	 forme	 di	 sottile	 condizionamento	 e	 induzione	 che	 tendono	 a	
sostituirsi	alla	diretta	percezione	della	realtà	corporea	o	interiore	della	persona,	e	ad	attivare	le	funzioni	

cognitive	neocorticali	“di	testa”	e	quindi	che	tendono	a	vanificare	l’esperienza	e	la	consapevolezza	diretta	

e	non	mentale	di	“ciò	che	si	è”	nel	presente.	Nel	Protocollo	viene	evitata	anche	ogni	forma	di	“induzione	

positiva”	 come	usare	una	voce	 suadente	e	melliflua	per	 indurre	uno	 stato	 forzatamente	positivo:	nella	

mindfulness	 non	 si	 cerca	di	 “essere	positivi”	 o	 “buoni”	ma	 si	 accetta	 senza	giudizi	 la	 realtà	del	proprio	
vissuto,	 sia	 piacevole	 che	 spiacevole,	 che	 neutro.	 Nel	 Protocollo	 viene	 evitata	 anche	 ogni	 forma	 di	

“induzione	 emotiva”	 come	 usare	 una	 voce	 suadente	 e	 melliflua	 per	 indurre	 uno	 stato	 forzatamente	

positivo:	nella	mindfulness	non	si	cerca	di	“essere	positivi”	o	“buoni”	ma	si	accetta	senza	giudizi	la	realtà	
del	 proprio	 vissuto,	 sia	 piacevole	 che	 spiacevole,	 che	 neutra.	 Ciò	 che	 realmente	 viene	 trasmesso	

empaticamente,	 attraverso	 la	 “risonanza	neuropsichica”,	 è	 solo	 lo	 stato	 reale	di	profondità	 interiore	di	

chi	 trasmette	 la	 pratica.	 Il	 risultato	 di	 questa	 consapevolezza	 non	 giudicante	 porta	 poi	 ad	 uno	 stato	

spontaneo	e	autentico	dell’essere.		

	

Kabat-Zinn	e	il	protocollo	MBSR	
È	interessante	osservare	che,	negli	stessi	anni	 Jon	Kabat-Zinn,	negli	Stati	Uniti,	sviluppava	 il	Protocollo	

MBSR	 (Mindfulness	 Based	 Stress	 Reduction)	 che	 ha	 portato	 la	 mindfulness	 ad	 essere	 una	 pratica	
realmente	laica,	conosciuta	e	utilizzata	in	tutto	il	mondo	e	suscettibile	di	una	analisi	empirica.		

Siamo	immensamente	riconoscenti	a	Kabat-Zinn	e	ai	molti	medici,	psicologi	e	ricercatori	grazie	ai	quali	

oggi	la	mindfulness	è	uno	strumento	scientificamente	studiato	e	validato	da	un	elevato	numero	di	studi	e	
ricerche	cliniche.	Per	contro,	negli	Stati	Uniti,	come	in	Italia	e	in	altre	nazioni	del	mondo,	con	la	grande	

espansione	 e	 divulgazione	 facilitata	 della	mindfulness	 e	 in	 particolare	 il	 suo	 “uso”	 come	 tecnica	 per	 la	
riduzione	 dello	 stress	 o	 per	 la	 psicoterapia	 cognitivo-comportamentale,	 si	 è	 da	 più	 parti	 osservata	

un’eccessiva	semplificazione	e	intellettualizzazione	della	pratica	stessa,	di	cui	prevale	l’uso	terapeutico	e	

in	 cui	 è	 fortemente	 ridotta,	 o	 a	 volte	 anche	 negata,	 la	 dimensione	 corporea,	 compassionevole	 e	

soprattutto	la	finalità	spirituale	del	risveglio	della	consapevolezza	di	Sé.		

	
Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	e	plasticità	neuronale	
Il	 Protocollo	 PMP	 permette	 di	 ripristinare	 la	 corretta	 funzionalità	 e	 integrità	 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	neuropsicosomatico.		

Le	 nostre	 ricerche	 sulla	 coerenza	 EEG	 ci	 mostrano	 come	 lo	 stato	 di	 consapevolezza	 di	 Sé	 modifichi	

profondamente	le	connessioni	e	le	vie	di	comunicazione	neuronali	(Davidson,	2003)	dell’intero	cervello,	

aumentando	la	sincronizzazione	e	regolarizzando	così	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.	 Nell’articolo	 pubblicato	 da	

Richard	Davidson,	John	Kabat-Zinn	e	colleghi	su	Psychosomatic	Medicine	nel	2003,	si	evidenzia	che	anche	
un	breve	programma	di	mindfulness	 di	 due	mesi	 genera	 cambiamenti	nell’attivazione	del	 cervello,	 con	
aumento	 dell’attività	 dell’emisfero	 sinistro,	 correlata	 con	 le	 emozioni	 positive	 e	 un	 miglioramento	

dell’attività	 immunitaria.	 Il	 protocollo	 PMP	 permette	 un	 approccio	 clinico	 flessibile	 e	 intelligente	 per	

arrivare,	 attraverso	 differenti	 possibili	 percorsi	 terapeutici	 paralleli,	 all’unità	 e	 all’integrità	

psicosomatica	della	persona.	Dopo	aver	preso	consapevolezza	dei	bisogni	e	delle	esigenze	del	paziente,	si	
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prendono	 in	 considerazione	 le	 diverse	 modalità	 di	 approccio	 e	 si	 imposta	 un	 percorso	 condiviso	 di	

crescita	personale.		

LA	FORMAZIONE	AL	PROTOCOLLO	PMP:		
IL	PRIMO	STRUMENTO	DI	GUARIGIONE	È	IL	TERAPEUTA	

	

Formazione	e	tras-formazione	del	terapeuta	
Prima	di	affrontare	gli	argomenti	più	diagnostici	e	clinici	voglio	sottolineare	che	 il	primo	strumento	di	

guarigione	è	lo	stesso	psicoterapeuta.	La	formazione	del	terapeuta	è	innanzitutto	legata	alla	sua	integrità	

ed	 evoluzione	personale.	 La	nostra	 scuola	 richiede	almeno	un	anno	di	percorso	 e	di	 lavoro	di	 crescita	

personale	del	terapeuta	stesso,	prima	di	insegnare	le	basi	teoriche	e	cliniche	del	Protocollo	PMP.	

Il	 medico	 o	 lo	 psicologo	 che	 ha	 sciolto,	 anche	 parzialmente,	 i	 propri	 	 blocchi	 e	 ritrovato	 un	 senso	 di	

armonia	 e	 integrità	 psicosomatica,	 diventa	 un	 catalizzatore	 dei	 medesimi	 processi	 di	 crescita	 sul	

paziente.	 La	 consapevolezza	 di	 Sé	 del	 terapeuta,	 per	 risonanza	 neuropsichica,	 si	 riflette	 sul	 paziente	

facilitando,	una	differente	consapevolezza	di	se	stesso	e	dei	propri	disturbi.		

Contrariamente	 alla	 quasi	 maggioranza	 delle	 scuole	 di	 medicina	 e	 psicologia	 che	 insegnano	 prima	 la	

teoria	 e	 poi	 la	 pratica	 clinica,	 nella	 nostra	 scuola	 di	 formazione	 prima	 si	 sperimenta	 un	 completo	 e	

intenso	percorso	di	consapevolezza	di	Sé	e	di	crescita	personale	sui	sette	livelli	psicosomatici,	dove	ogni	

partecipante	sperimenta	personalmente	tutte	le	principali	pratiche	di	lavoro	sul	corpo,	sulle	emozioni	e	

sulla	mente	che	portano	all’esperienza	della	mediazione	profonda	e	dell’integrità	del	Sé	psicosomatico.		

Lo	 scioglimento	delle	emozioni	bloccate	 rappresenta	uno	dei	punti	di	 forza	della	nostra	 formazione	 in	

quanto	permette	un	livello	di	empatia	e	di	sintonizzazione	col	paziente	che	risulta	essenziale	nei	percorsi	

di	crescita	più	complessi	e	difficili.		

Solo	 successivamente	 si	 procede	 con	 la	 parte	 teorica	 e	 la	 pratica	 di	 tirocinio	 clinico,	 individuale	 e	 di	

gruppo,	e	di	supervisione.	I	risultati	sono	evidenti,	molti	medici,	psicologi	e	psicoterapeuti	con	una	buona	

esperienza	alle	spalle	riportano	che	dopo	questo	percorso	 la	 loro	pratica	è	cambiata	e	anche	 l’efficacia	

dei	 risultati.	 Possiamo	 certamente	 ritenere	 che	 un	 percorso	 organico	 di	 consapevolezza	 e	 crescita	

personale	 permette	 un	 miglioramento,	 della	 sensibilità,	 dell’empatia,	 dell’intuizione	 clinica	 e	

dell’approccio	 terapeutico.	 Queste	 ipotesi	 sembrano	 confermate	 dei	 dati	 elettroencefalografici	 della	

coerenza	EEG	tra	persone,	e	in	particolare	tra	terapeuta	e	paziente,	che	ora	riportiamo.	

	

La	Consapevolezza	di	Sé	migliora	l’empatia	e	l’intelligenza	emotiva	tra	persone	
Come	 è	 stato	 accennato,	 il	 nostro	 Istituto	 di	 Ricerche	 di	 Neuropsicosomatica	 ha	 studiato	 il	 fenomeno	

della	sincronizzazione	cerebrale	o	“risonanza	neuropsichica”	(EEG	specchio)	tra	i	cervelli	di	due	persone	

in	 stato	 di	 empatia	 o	 di	 consapevolezza	 di	 Sé	

(meditazione),	 evidenziando	 una	 significativa	

sincronizzazione	 inter-cerebrale	misurata	 come	

coerenza	EEG.		

Utilizzando	 un	 elettroencefalografo	

computerizzato	 con	 i	 canali	 optoisolati,	ma	 con	

gli	elettrodi	auricolari	di	riferimento	in	comune,	

che	permettono	di	amplificare		il	fenomeno	della	

sincronizzazione	 tra	 i	 cervelli	di	persone	vicine,	

abbiamo	 potuto	 osservare,	 come	 la	 coerenza	

EEG	 può	 variare	 da	 valori	 tendenti	 a	 zero	 a	

valori	molto	elevati.		

Nella	figura	**	vediamo,	a	sinistra,	il	grafico	di	una	coppia	di	persone	amiche	che	chiacchierano	tra	loro,	

con	un	valore	di	coerenza	EEG,	tra	i	loro	cervelli,	tra	lo	0%	e	il	2%	e,	a	destra,	una	coppia	di	persone	in	

stato	di	consapevolezza	di	Sé,	con	una	coerenza	tra	i	loro	cervelli	tra	l’	84%	e	il	78%.		

	

Emozioni,	empatia	e	body-transfert	di	coppia	
Abbiamo	 studiato	 centinaia	 di	 casi	 di	 coppie	 di	 persone:	madre	 e	 figlio,	 marito	 e	moglie,	 terapeuta	 e	

paziente,	maestra	e	allievo,	conduttore	di	gruppi	e	partecipante,	sempre	con	significativi	rilevamenti.	Da	

queste	 lunghe	 ricerche	 abbiamo	 appreso	 le	 logiche	 di	 questa	 coerenza,	 come	 svilupparla	 e	 come	

insegnarla	 ai	medici	 e	 agli	psicologi	del	nostro	Master.	Da	questa	 corrispondenza	empatica	e	 corporea	
deriva	che	una	buona	alleanza	terapeutica	dipenderà	dalla	capacità	del	terapeuta	di	sintonizzarsi	con	lo	

stato	affettivo	del	paziente.		
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Nella	figura	**	un	quadro	elettroencefalografico	tra	un	terapista	sulla	sinistra	e	un	paziente	sulla	destra,	

con	 una	 coerenza	 EEG	 inter-cerebrale	 del	 65%	 che	 denota	 un’eccellente	 sintonia,	 empatia	 e	

comunicazione	tre	i	due	soggetti.	

I	 valori	 più	 elevati	 delle	 persone	 sulla	 sinistra	 (madre	 e	 terapista)	 sono	 in	 parte	 dovuto	 all’effetto	

dell’esperienza	di	crescita	personale	che	queste	due	persone	hanno	sperimentato.	

Come	è	già	stato	spiegato,	questi	studi	preliminari	dimostrano	come	l’empatia	e	la	consapevolezza	di	Sé	

siano	 importanti	 strumenti	 per	 migliorare	 le	 relazioni	 e	 creare	 migliore	 relazione	 basata	 sulla	

comprensione,	 comunicazione,	 senso	 di	 fiducia	 e	 di	 sicurezza	 tra	 i	 soggetti.	 La	 pratica	 della	

consapevolezza	rappresenta	un	fattore	essenziale	nella	relazione	empatica	tra	coppie,	tra	madre	e	figlio,	

tra	medico	e	paziente,	come	anche	tra	docente	e	allievo.	

La	risonanza	neuropsichica	è	un	fenomeno	fondamentale	per	comprendere	l’empatia	e	le	dinamiche	tra	

amici,	tra	genitori	e	figli	e	migliorare	così	le	relazioni	sentimentali	e	di	coppia,	base	dei	disturbi	affettivi.		

	
La	Consapevolezza	di	Sé	migliora	la	collaborazione	e	la	coscienza	collettiva	di	gruppo	
Il	 nostro	 Istituto,	 per	 la	 prima	 volta	 a	 livello	 internazionale,	 ha	 studiato	 anche	 il	 fenomeno	 della	

sincronizzazione	cerebrale	di	gruppo	e,	sempre	con	la	stessa	metodologia	di	rilevazione	con	canali	EEG	

isolati	e	con	gli	elettrodi	auricolari	di	riferimento	in	comune,	ha	rilevato	tra	i	cervelli	di	gruppi	di	persone	

una	 bassa	 coerenza	 EEG	 quando	 le	 persone	 erano	 poco	 empatiche	 e	 disconnesse,	 e	 un	 significativo	

aumento	di	coerenza	EEG	in	stato	di	empatia	o	di	consapevolezza	di	Sé	(meditazione).		

	
Nella	Figura	65	 il	 grafico	 a	 sinistra,	 rappresenta	 l’EEG	di	un	gruppo	di	persone	vicine,	 che	parlano	 tra	

loro,	con	una	coerenza	EEG	collettiva	media	del	27%	e,	a	destra,	il	grafico	dello	stresso	gruppo,	in	stato	di	

autoconsapevolezza,	con	una	coerenza	EEG	collettiva	media	che	è	salita	al	63%.	
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La	coerenza	EEG	si	dimostra	essere	un	valido	parametro	per	la	quantificazione	dell’integrità	psicofisica	e	

della	 consapevolezza	 di	 Sé.	 Anche	 se	 non	 siamo	 ancora	 riusciti	 a	 dimostrarlo	 scientificamente,	 la	

sensazione	dei	nostri	docenti	e	allievi	è	che	in	gruppo	la	coerenza	collettiva,	quando	viene	sapientemente	

generata,	facilita	considerevolmente	sia	i	processi	di	crescita	e	liberazione	dei	blocchi	che	il	risveglio		

	

della	consapevolezza	di	Sé.	Per	questa	ragione	la	consapevolezza	di	Sé	costituisce	il	nucleo	della	nostra	

scuola	e	della	pratica	terapeutica	e	di	crescita	personale.		

I	training	del	nostro	Istituto	sviluppano	nei	partecipanti,	e	ancora	di	più	nei	medici,	negli	psicologi	e	nei	
docenti,	 una	qualità	di	 consapevolezza	 e	di	 “presenza	 empatica”	 individuale	 e	di	 gruppo	 che	 facilita	 la	

coesione,	 la	 collaborazione,	 la	 comprensione	 psicologica	 ed	 emotiva	 di	 gruppo.	 (per	 maggiori	

informazioni	vedi	il	film:	“Globalshift”	dal	sito	http://www.villaggioglobale.eu/index.php?id=film)	
I	 dati	 finora	 esposti	 confermano	 la	 centralità	 del	 Sé	 e	 la	 correttezza	 del	 nostro	 modello	

neuropsicosomatico	e	del	 lavoro	clinico	sui	blocchi	e	sul	Sé,	capace	di	dare	coerenza	e	sincronizzare	 le	

principali	reti	neuronali	di	una	persona	e	le	persone	tra	di	loro.	Queste	ricerche,	ritenute	un	po’	eretiche	

o	 comunque	 sospette	 agli	 inizi	 degli	 anni	 novanta,	 sono	 state	 via	 via	 sempre	 più	 accettate,	 fino	

all’esplosione	delle	ricerche	sulla	mindfulness	che	negli	ultimi	anni	sono	aumentate	esponenzialmente.	
	

Implicazioni	neuropsicologiche	nella	terapia	psicosomatica	e	nei	meccanismi	di	difesa	
Le	ricerche	mostrano	che	la	corteccia	orbitofrontale	sembra	coinvolta	in	molti	dei	meccanismi	interattivi	

che	 operano	 in	 ambito	 psicoterapeutico	 nella	 relazione	 col	 paziente.	 Essa	 media	 funzionalmente	 la	

capacità	di	empatia	(Maga	e	Cummings,	1994),	di	operare	delle	inferenze	circa	lo	stato	dell’altro	(Baron-

Cohen,	1994)	e	la	capacità	di	riflettere	sugli	stati	emotivi	propri	ed	altrui	(Povinelli	e	Preuss,	1995).	Tutti	

gli	 interventi	 psicoterapeutici	 mostrano	 delle	 affinità	 nella	 promozione	 della	 regolazione	 affettiva	

(Bradley,	2000).	Come	avviene	nella	diade	madre-bambino,	in	terapia	è	il	corpo	del	terapeuta	che	viene	a	

rappresentare	uno	strumento	fondamentale	per	la	sintonizzazione	psicobiologica	e	per	la	trasmissione	di	

affetti	non	coscienti	(Aron,	1998).	

	

I	meccanismi	di	difesa	sono	delle	strategie	di	regolazione	emotiva,	che	sottendono	modalità	disfunzionali	

di	 relazione	 (Cole,	 Michel	 e	 O’Donnel,	 1994):	 queste	 ultime	 vengono	 riattivate	 nel	 corso	 di	 una	

psicoterapia,	specie	se	ad	orientamento	psicosomatico	e	corporeo,	 in	quanto	riaprono	vecchi	schemi	di	

neuropersonalità	 disfunzionale	 nell’ottica	 di	 un	 processo	 di	migliore	 ristrutturazione	 e	 di	 regolazione	

emotiva.		

	

Un	 esempio	 dei	 più	 comuni	 meccanismi	 di	 difesa	 è	 dato	 dalle	 improvvise	 rotture	 dell’alleanza	

terapeutica,	con	conseguente	peggioramento	regressivo	delle	condizioni	del	paziente.	Si	può	 ipotizzare	

che	gli	input	provenienti	dagli	stimoli	facciali,	corporei	ed	energetici,	che	il	paziente	legge	sul	volto	e	nella	
postura	 del	 terapeuta,	 generino	 “una	 serie	 di	 analogie	 tra	 le	 distorsioni	 del	 terapeuta	 e	 i	 fallimenti	

empatici	 o	 le	 distorsioni	 vissute	 con	 i	 genitori”	 (Watt,	 1986).	 La	 funzione	 riparativa	 dipende	 a	 questo	

punto	in	gran	parte	dalla	capacità	del	terapeuta	di	riconoscere	e	regolare	gli	affetti	negativi	dentro	di	sé	

(Ellman,	1991).	Solo	così	il	paziente	potrà,	grazie	alla	regolazione	esterna	garantita	dal	terapeuta,	gestire	

la	transizione	da	uno	stato	di	stress	alla	elaborazione	verbale	dei	propri	affetti	(Dawson,	1994).	

Si	 riattivano	 così	 le	 modalità	 fondamentali	 dello	 sviluppo	 ed	 è	 quindi	 lecito	 aspettarsi	 che	 vengano	

attivate	e	magari	modificate	le	strutture	limbiche	che	mediano	la	comparsa	delle	capacità	adattive.	

Watt	(1986)	ipotizza	proprio	che	le	connessioni	delle	corteccia	fronto-limbica	destra	siano	direttamente	

riorganizzate	dall’esperienza	psicoterapeutica.	

Studi	 condotti	 con	 la	 PET	 hanno	 dimostrato	 significativi	 cambiamenti	 nell’attività	 metabolica	 della	

corteccia	 orbito-frontale	 destra	 in	 seguito	 ad	 un	 trattamento	 psicologico	 efficace	 (Achwartz,	 Stoessel,	

Baxter,	Martin	e	Phelps,	1996).	

Queste	considerazioni	ci	riportano	all’importanza	del	cervello	destro	e	alle	sue	connessioni	con	il	sistema	

limbico	 e	 con	 le	 aree	 sottocorticali	 più	 profonde	 (corporee),	 per	 questo	 tipo	 di	 comunicazione	 perché	

questo	 emisfero,	 dominante	 per	 il	 Sé	 corporeo	 (Devinsky,	 2000),	 contiene	 la	mappa	 più	 completa	 ed	

integrata	degli	stati	del	corpo	a	disposizione	del	cervello	(Damasio,	1994).	

	

	

	

	

	

http://www.villaggioglobale.eu/index.php?id=film
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ASSESSMENT	E	VALUTAZIONE	PSICOSOMATICA	
	

Lo	schema	clinico	del	Protocollo	PMP	
Nello	schema	sottostante	si	può	osservare	una	semplificazione	della	struttura	e	della	progressione	

cronologica,	da	sinistra	a	destra	del	Protocollo	PMP:	dall’assessment	neuropsicosomatico	iniziale	(in	
rosso)	al	successivo	intervento	clinico	(in	azzurro).	

In	questo	libro	non	sono	approfonditi	i	consueti	temi	del	colloquio,	della	valutazione	generale	del	

paziente	(assessment),	che	vengono	già	ampiamente	trattati	nei	corsi	universitari	e	nelle	scuole	di	
psicoterapia,	ma	sarà	data	solo	un’idea	generale	dei	punti	e	degli	elementi	che	caratterizzano	il	

Protocollo	PMP.		

L’intervento	clinico		inizia	normalmente	con	un	primo	utilizzo	del	Protocollo	PMP	Base	e	poi	continua		

intervenendo	su	aspetti	sempre	più	profondi	e	delicati	che	emergono	dal	lavoro	preliminare.	

	
	
Assessment	neuropsicosomatico:	strumenti	per	una	valutazione	clinica	globale	della	persona		
Come	 integrazione	delle	 consuete	 pratiche	di	 colloquio	 psicologico,	 ai	 fini	 della	 valutazione	 clinica	 del	

paziente,	 l’approccio	del	Protocollo	PMP,	al	 fine	di	migliorare	 la	diagnosi	e	 l’orientamento	 terapeutico,	

propone	 una	 serie	 di	 specifiche	 pratiche	 di	 assessment	 neuropsicosomatico,	 che	 permettono	 una	 più	
profonda	comprensione	psicosomatica	dei	problemi,	della	struttura	e	delle	necessità	della	persona.	

	

Le	pratiche	dell’assessment	neuropsicosomatico	presentate	 in	queste	pagine,	permettono	di	 includere	e	
integrare	 organicamente	 le	 valutazioni	 del	 colloquio	 psicologico	 classico	 con	 una	 valutazione	 globale	

della	persona,	che	comprende:		

1) Analisi	delle	neuropersonalità,		
2) Analisi	dello	stato	vegetativo	(valutazione	dell’accesso	di	attivazione	simpatica/parasimpatica)	
3) Analisi	dei	blocchi	esterni	con	i	5	parametri	obbiettivi	
4) Analisi	dei	blocchi	interni	con	il	body	scan	psicosomatico		
5) Analisi	dell’integrità	e	della	stabilità	esterna	ed	interna	del	Sé	

anche	una	attenta	analisi	della	gravità/leggerezza	dei	suoi	disturbi	o	blocchi,	dello	stato	di	stress	

generale	(simpatico/parasimpatico)	e	specifico,	delle	neuropersonalità	primarie	e	degli	squilibri	delle	

neuropersonalità,	inibite	o	sregolate,		
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i	 dati	 soggettivi	 dei	 blocchi	 psicosomatici	 derivati	 dal	 body	 scan	 e	 dalla	 mindfulness	 psicosomatica,	
l’inquadramento	della	neuropersonalità	primaria	o	secondaria	utilizzando	anche	la	Mappa	Psicosomatica	

PNEI,	e	di	 inquadrare	organicamente	tutte	queste	 informazioni	 in	modo	da	formulare	una	diagnosi	più	

completa	 e	 corretta	 e	 di	 permettere	 così	 una	 proposta	 terapeutica,	 intesa	 come	 percorso	 di	

consapevolezza	 e	 crescita	 personale,	 più	 organico	 e	 integrato,	 utilizzando	 tecniche	 e	 modalità	 più	

appropriate	alla	natura	e	alle	potenzialità	della	persona.			

	
I	10	parametri	di	valutazione	della	stabilità	esterna	e	interna	del	Sé		
Dalla	sintesi	di	tutti	i	dati	emersi	il	terapeuta	fa	una	prima	valutazione	del	grado	di	stabilità/solidità	

dell’”io	sociale”	del	paziente	sulla	base	dei	5	parametri	esterni	di	stabilità:	della	famiglia	di	origine,	del	
lavoro,	delle	relazioni	di	coppia,	dell’abitazione,	della	rete	delle	amicizie.	La	modalità	e	le	logiche	di	

valutazione	di	questi	5	parametri	esterni	di	stabilità	costituiscono	un	importante	argomento	della	

formazione	e	saranno	descritte	nel	secondo	volume	di	terapia	neuropsicosomatica.		

Dopo	 questa	 prima	 fase	 di	 colloquio,	 di	 analisi	 verbale	 e	 di	 valutazione	 esterna	 si	 passa	 al	 body	 scan	
psicosomatico,	che	permette	una	valutazione	molto	più	approfondita	dello	stato	soggettivo,	dei	blocchi	

psicosomatici,	 con	 i	 passaggi	 progressivi	 e	 le	modalità	 che	 saranno	descritti	 a	 breve.	Dalle	 descrizioni	

riportate	dal	paziente	sui	cinque	piani	del	blocco,	il	terapeuta	può	sviluppare	una	seconda	e	altrettanto	

importante	valutazione	dei	5	parametri	interni	di	stabilità	ossia	di	integrità/squilibrio	di	ogni	piano	o	
dimensione	 della	 persona	 e	 del	 Sé	 psicosomatico.	 Dalla	 valutazione	 globale	 dei	 parametri	 interni	 ed	

esterni	dipendono	lo	sviluppo	del	percorso	di	crescita	personale	e	le	modalità	di	approccio	terapeutico.	

	

I	5	parametri	oggettivi	di	riconoscimento	dei	blocchi	psicosomatici	
Nella	prima	valutazione	clinica	obiettiva	di	una	persona,	oltre	ai	dati	soggettivi	ricavati	dalla	pratica	del	

body	scan	 psicosomatico,	 si	 utilizzano	 cinque	principali	 parametri	 oggettivi,	 verificabili	 obiettivamente	
sui	 rispettivi	 cinque	 sistemi	 neurofisiologici,	 che	 rappresentano	uno	dei	 principali	 elementi	 di	 efficace	

riconoscimento	e	valutazione	dei	disturbi	e	dei	blocchi	psicosomatici.	Spesso,	all’inizio,	i	segni	oggettivi	

del	blocco	percepiti,	anche	quando	palesemente	visibili	al	terapeuta,	non	sono	confermati	dalla	persona	

in	quanto	è	da	tempo	abituata	a	percepire	come	“normale”	il	proprio	squilibrio	oppure	lo	ha	rimosso.		

Il	Master	di	formazione	della	nostra	scuola	prevede	un	approfondimento	di	ognuno	di	questo	parametri	e	

una	supervisione	sulla	lettura	psicosomatica	del	corpo.		

I	cinque	principali	parametri	di	valutazione	oggettiva	sono:	
	

1. I	disturbi	e	i	blocchi	del	sistema	nervoso:	Il	sistema	nervoso	è	il	più	complesso	sistema	umano	e	la	
sua	 sensibilità	 in	 caso	 di	 disturbo	 o	 blocco	 può	 essere	 enormemente	 aumentata	 o	 inibita.	 Nel	

colloquio	clinico	e	durante	il	body	scan	psicosomatico,	ascoltando	le	sensazioni	interne	della	persona,	
entriamo	 in	 contatto	 con	una	 serie	di	 segni	 e	 sintomi	 che	 sono	 caratteristici	dei	blocchi	 al	 sistema	

nervoso.	Il	primo	e	più	importante	elemento	osservato	riguarda	il	piacere	di	vivere,	ossia	quanto	una	

persona	riesca	a	godersi	la	vita	nel	corpo	e	nelle	emozioni,	oltre	che	nella	mente.	

Soggettivamente	 le	 persone	 descrivono	 un’evidente	 alterazione	 della	 normale	 funzionalità	 del	

sistema	 nervoso,	 che,	 rispecchiando	 la	 nuova	mappa	 dello	 stress,	 si	manifesta,	 a	 seconda	 dei	 casi,	

come	 eccesso	 di	 attività/simpatica	 o	 di	 inibizione/parasimpatica.	 Normalmente	 all’inizio	 la	

maggioranza	 dei	 pazienti	 evidenzia	 una	 chiara	 iperattività	 nervosa	 con	 manifeste	 espressioni	 di	

eccessiva	 attivazione	 (iper)	 del	 sistema	 simpatico	 come:	 incapacità	 a	 rilassarsi,	 agitazione,	

irritazione,	ipersensibilità	somatica,	iperestesia	sensoriale,	eccessiva	attività	mentale,	iperattivazione	

ideativa	o	ansiosa,	 insonnia,	oppure,	nei	soggetti	più	 tendenti	all’inibizione	(ipo)	come,	pesantezza,	

pigrizia,	 lentezza,	 anedonia,	 iposensibilità	 o	 insensibilità	 sensoriale,	 bassa	 ideazione	 e	 stato	 di	

letargia	e	confusione,	eccessi	tendenza	a	dormire,	depressione	ecc.		
	

2. I	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 del	 sistema	 muscolare	 il	 sistema	 nervoso	 attiva	 direttamente	 il	 sistema	
muscolare.	 La	 risposta	 attiva-simpatica	 si	 manifesta	 e	 si	 osserva	 oggettivamente	 come	 tensione	

muscolare	generalizzata,	con	muscoli	eccessivamente	contratti,	che	spesso	si	manifestano	a	livello	di	

tensione	della	schiena:	al	collo	(cervicalgia),	agli	occhi	(nistagmo,	tic)	e	alla	fronte	(corrugata,	ecc.),	ai	

muscoli	 della	 bocca	 (bocca	 stretta,	 angolo	 buccale	 verso	 il	 basso,	 ecc.)	 e	 della	 masticazione	

(bruxismo),	 alle	 spalle	 (contratte,	 eccessivamente	 espanse,	 curve,	 ecc.),	 al	 diaframma	 (dolore	

epigastrico,	ernia	 iatale,	ecc.),	all’addome	(dolore,	coliche,	stitichezza	diarrea),	al	bacino	(lombalgia,	

rigidità),	 alle	 gambe	 (rigidità,	 mollezza,	 sindrome	 delle	 gambe	 senza	 riposo	 o	 Restless	 Legs	
Syndrome).	 Nella	 risposta	 passiva-parasimpatica	 si	 manifestano	 invece	 muscoli	 ipotonici,	 flaccidi,	
occhi	 ed	 espressione	 facciale	 spenta	 e	 poco	 mobile,	 spalle	 basse,	 pancia	 floscia,	 gambe	 stanche	 e	
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lente.	 	Se	si	osserva	 la	massa	muscolare	della	persona	bloccata,	si	 	notano	dei	punti	dove	 i	muscoli	

fanno	 male	 perché	 sotto	 c’è	 eccessiva	 tensione	 (iper),	 oppure	 poca	 sensibilità	 (ipo),	 come	 se	 il	

muscolo	 fosse	 troppo	 rilassato	 o	 flaccido.	 Si	 osservano	 anche	 casi	 di	 prolasso.	 Molte	 tensioni	

muscolari	rivelano	una	protezione	delle	parti	interne	o	del	Sé	che	sono	vissute	come	fragili	o	deboli.		
	

3. I	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 del	 sistema	 respiratorio.	Normalmente	esaminando	 la	respirazione	di	una	
persona,	 meglio	 se	 da	 sdraiata,	 si	 osserva	 oggettivamente	 che	 respira	 correttamente	 con	 una	

pulsazione	respiratoria	che	muove	armoniosamente	addome	e	torace,	che	sale	e	poi	si	rilassa	senza	

tensioni,	 pause	 o	 alterazioni	 del	 normale	 ritmo.	 I	 disturbi	 o	 i	 blocchi	 si	 manifestano	 visibilmente	

come	 zone	 che	 respirano	 troppo	 (iper),	 con	 aumento	 della	 frequenza	 e	 dell’ampiezza	 del	 respiro,	

come	nell’iper-inspirazione	cronica	toracica	trattenuta,	mentre	nella	risposta	passiva	come	zone	che	

non	mostrano	la	normale	pulsazione	respiratoria	o	in	cui	il	respiro	si	accorcia,	si	rallenta	o	si	blocca.	

Con	un	corretto	training	si	 impara	a	percepire	se	ci	sono	blocchi	o	nodi	alla	gola,	alla	parte	alta	del	
torace,	al	cuore,	al	diaframma,	allo	stomaco	o	al	basso	ventre.	Il	respiro	deve	essere	uniforme	e	fluido,	

come	 un’onda	 che	 fa	 pulsare	 pancia	 e	 petto.	 Nel	 blocco	 una	 parte	 non	 si	muove,	 non	 respira	 e	 si	

osserva	solo	una	respirazione	alta	toracica,	in	cui	la	pancia	non	si	muove,	oppure	respira	bene	solo	la	

pancia	e	il	torace	non	si	muove.		
	

	

4. I	disturbi	e	i	blocchi	del	sistema	circolatorio,	si	manifestano	e	si	osservano	oggettivamente	come	
aumento	del	battito	cardiaco	e	ipertensione	nella	risposta	attiva,	e	con	battito	rallentato,	ipotensione	

che	 può	 arrivare	 fino	 al	 collasso	 nella	 risposta	 passiva.	 A	 livello	 corporeo	 i	 disturbi	 e	 i	 blocchi	

psicosomatici,	 si	manifestano	 con	 alterazioni	 dell’irrorazione	 sanguigna	percepibili	 oggettivamente	

attraverso	 un	 aumento	 eccessivo	 della	 temperatura	 con	 iperemia,	 arrossamento,	 infiammazione,	

aumento	del	calore	locale,	mani	e	piedi	molto	caldi,	o	in	difetto	con	bassa	irrorazione,	stasi,	freddezza	

in	specifiche	aree,	mani	e	piedi	 freddi.	 Il	 corpo	dev’essere	 tutto	 tiepido,	non	deve	essere	né	 troppo	

caldo	né	troppo	freddo.	Se	mettiamo	le	mani	sul	corpo	di	una	persona,	o	se	le	chiediamo	di	posare	le	

proprie	 mani	 e	 farle	 scorrere	 dalla	 fronte	 all’inguine,	 ci	 rendiamo	 conto	 che	 esistono	 delle	 zone	

decisamente	più	calde	 (eccesso	circolatorio)	o	più	 freddo	(vuoto,	 carenza).	Ricordiamo	che	ci	 sono	

inoltre	 tipologie	 costituzionali	 più	 calde	 o	 più	 fredde.	 La	 stasi	 del	 linfatico	 è	 anche	 espressione	 di	

un’alterazione	del	sistema	sanguigno.	
	

5. I	 riflessi	 dei	 disturbi	 e	 dei	 blocchi	sul	 sistema	osteoarticolare	 o	 posturale	 si	manifestano	e	si	
osservano	 oggettivamente	 come	 alterazioni	 della	 postura,	 come	 asimmetrie,	 disarmonie,	 squilibri.	

Nella	 maggior	 parte	 delle	 persone	 in	 equilibrio	 la	 postura	 ci	 dà	 indicazione	 dell’armonia	 e	

dell’equilibrio	 del	 corpo.	 Nei	 disturbi	 e	 nei	 blocchi	 si	 possono	 osservare	 zone	 armoniche	 e	 zone	

disarmoniche.	La	bellezza	di	un	corpo	è	nell’insieme	armonico	delle	proporzioni	delle	forme:	si	può	

essere	più	o	meno	integri,	proporzionati	nella	propria	magrezza	o	grassezza.	Come	approfondiremo	

nel	prossimo	capitolo	sui	disturbi	emotivi,	l’analisi	della	postura	permette	di	individuare	la	struttura	

di	 fondo	 delle	 neuropersonalità	 e	 dove	 sia	 necessario	 un	 ribilanciamento.	 Con	 un	 formazione	

specifica	 si	 possono	 notare	 differenti	 atteggiamenti	 possibili	 in	 attivazione:	 agitato,	 iperattivato,	

reattivo,	 aggressivo,	 sfidante	 e	 dominante,	 o,	 nella	 risposta	 passiva,	 con	 atteggiamenti	 di	 paura,	

evitamento,	congelamento,	freezing,	con	tensione	e	immobilità	neuromuscolare:	schiena	rigida,	spalle	
strette,	nuca	tesa,	mascelle	chiuse	e	rigide,	bacino	irrigidito,	gambe	tese.	

	

Il	sistema	endocrino,	il	sistema	metabolico	e	il	sistema	immunitario	non	rientrano	in	questo	contesto	in	

quanto	non	sono	percepiti	soggettivamente	dalla	persona	e	non	possono	essere	diagnosticati	

oggettivamente	dal	terapeuta	attraverso	un	normale	esame	obbiettivo	(visita	semeiologica),	ma	solo	

attraverso	una	più	approfondita	valutazione	basata	su	esami	di	laboratorio	che	permettono	di	scoprire	

eventuali	immunodeficienze,	o	alterazioni	metaboliche,	endocrine	o	genetiche.		

	

Lo	 stomaco	 come	 punto	 di	 repere	 dello	 stress	 generale.	 La	 tensione	 allo	 stomaco	 è	 il	 primo	 e	
principale	punto	di	rilevazione	corporea	dei	disturbi	da	stress	e	dei	blocchi	psicosomatici.	In	questa	area	

si	manifestano	in	modo	evidente	gli	squilibri	dei	5	sistemi:	l’iperattività	del	sistema	nervoso	simpatico,	la	

tensione	 muscolare	 del	 diaframma	 e	 il	 conseguente	 blocco	 respiratorio	 e	 circolatorio	 (bruciore	 di	

stomaco	o	stomaco	freddo)	e	della	postura	(tensione	alla	schiena).	L’esame	obiettivo	rileva	un	evidente	

dolore	allo	stomaco	e	una	caratteristica	tensione	alla	bocca	dello	stomaco.	È	fondamentale	ricordare	che	

molto	spesso	questo	disturbo	o	blocco	allo	stomaco	non	viene	percepito	e	quindi	descritto	dalla	persona	

in	quanto	rimosso	e	quindi	si	deve	tastare	lo	stomaco	o	chiedere	alla	persona	di	premere	in	profondità	in	

quella	 zona	 e	 descrivere	 le	 sue	 sensazioni.	 Almeno	 otto	 persone	 su	 dieci	 mostrano	 questa	 dolorosa	
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tensione	epigastrica.	I	disturbi	del	sistema	gastroenterico	spesso	si	manifestano	come	eccesso	di	acidità,	

tendenza	all’accelerazione	del	transito	intestinale	e	diarrea,	mentre	nella	risposta	passiva-parasimpatica	

si	può	avere	rallentamento	della	digestione	e	stitichezza.		

	
	
	

IL	“BODY	SCAN	PSICOSOMATICO”	COME	FONDAMENTALE	STRUMENTO		CLINICO		
PER	L’ESPLORAZIONE	SOGGETTIVA	DEI	BLOCCHI	PSICOSOMATICI		

	

	

Samatha	e	body	scan:	la	pratica	della	pacificazione	della	mente	
In	tutte	le	tradizioni,	la	mindfulness	è	preceduta	della	samatha,	che	in	lingua	Pāli	significa	“pacificazione”,	
“rallentamento”	o	 “riposo”,	 che	consiste	nella	pratica	dell’osservazione	del	 respiro	nelle	varie	parti	del	

corpo	 al	 fine	 di	 “pacificare”	 la	mente	 (citta)	 e	 le	 sue	 strutture	 di	 personalità	 (sankhara).	 Attualmente	
samatha	viene	tradotta	come	body	scan	o	“esplorazione	del	corpo.”	Normalmente,	la	samatha	o	body	scan	
è	 una	 pratica	 preliminare	 e	 relativamente	 breve,	 utilizzata	 per	 entrare	 in	 uno	 spazio	 più	 profondo	 di	

calma	che	facilita	la	mindfulness.	Nella	tradizione	buddhista	era	ed	è	praticata	osservando	il	respiro,	dalla	
testa	ai	piedi.		

	

Il	“body	scan	psicosomatico”	e	l’esplorazione	consapevole	dei	blocchi	corporei	ed	energetici	
I	Sing	the	Body	Electric	–	Io	canto	il	Corpo	Elettrico.		Walt	Whitman	
	

Il	poeta	americano	Walt	Whitman,	nella	sua	celebre	poesia:	 I	Sing	the	Body	Electric,	 celebrava	“il	corpo	
elettrico”,	un	 inno	all’energia	vitale,	alla	bellezza	e	alla	sacralità	del	corpo	umano,	 immerso	nell’oceano	

pulsante	e	immenso	dell’esistenza	e	della	naturalezza	dell’essere.	

La	 grande	 scoperta	 riguardo	 al	 body	 scan	 è	 che	 poteva	 diventare	 una	 pratica	 di	 consapevolezza	
energetica	 di	 fondamentale	 impatto	 nella	 terapia	 psicosomatica.	 Sin	 dai	 primi	 anni	 di	 pratica,	 mi	 ero	

accorto	che	quando	la	consapevolezza	si	sofferma	ad	osservare,	senza	giudizio,	un	disturbo	o	un	blocco	

corporeo	 per	 un	 tempo	 sufficientemente	 lungo,	 quest’ultimo	 progressivamente	 si	 “apre”	 rivelando	

aspetti	 “energetici”	 sempre	 più	 subconsci	 o	 inconsci	 legati	 alle	 esperienze	 passate,	 fisiche,	 emotive	 o	

psicologiche	connesse	all’evento	causa	del	disturbo	o	del	blocco	stesso.		

Per	poter	valutare	clinicamente	e	 lavorare	terapeuticamente	sui	blocchi	psicosomatici	 la	nostra	scuola,	

negli	 ultimi	 decenni,	 ha	 sviluppato	 il	body	 scan	 psicosomatico:	 una	 pratica	 di	 “esplorazione	 corporea-
energetica”	 che	 permette	 ad	 ogni	 persona	 di	 sviluppare	 una	 più	 profonda	 consapevolezza	 di	 Sé	 e	 dei	

propri	 blocchi	psicosomatici.	 In	questo	paragrafo	 sono	esposte	 solo	 le	 basi	 elementari	 del	body	scan	 e	
della	valutazione	clinica	dei	blocchi	e	delle	 loro	cause	psicologiche,	argomenti	che	saranno	pienamente	

sviluppati	nel	secondo	volume	dedicato	alla	terapia	psicosomatica.	

Negli	 ultimi	 trent’anni	 abbiamo	perfezionato	 e	 standardizzato	 questa	 tecnica	 per	 renderla	 sempre	 più	

facile	da	apprendere	e	più	efficace	nella	sua	azione.	L'utilità	di	questa	pratica	è	davvero	sorprendente	e	

per	 questo	 il	 body	 scan	 psicosomatico	 rappresenta	 una	 delle	 pratiche	 centrali	 del	 nostro	 Protocollo	
Mindfulness	Psicosomatica	PMP.		

Il	body	scan	psicosomatico	educa	 le	persone	a	percepire	e	descrivere	 le	sensazioni	corporee	 interne	 in	
termini	 di	 “energia	 quantistica-elettromagnetica”,	 che	 sentono	 fluire	 nel	 corpo.	 Con	 la	 pratica	 questa	

consapevolezza	diventa	sempre	più	chiara,	definita	e	intensa.		

In	stato	di	benessere	neuropsicosomatico	 le	persone	riferiscono	che	 le	energie	e	 le	emozioni	 fluiscono	

liberamente	in	tutto	il	loro	corpo	dando	una	sensazione	di	piacere	globale,	di	gioia	di	vivere,	di	integrità.	

Quando	nel	corpo	o	nella	psiche	una	funzione	fisica,	un’emozione	o	un	pensiero	viene	 inibito,	negato	o	

esaltato	le	persone	riferiscono	sensazioni	energetiche	parallelamente	rallentate,	bloccate	o	iperattivate.	

Nel	tempo	da	questo	nasce	il	senso	di	insensibilità,	tensione,	dolore	o	disagio	che	caratterizza	il	blocco.	

	

Il	“body	scan	psicosomatico”	e	la	consapevolezza	energetica	
All’inizio	 della	 pratica	 della	mindfulness	 psicosomatica	 si	 invitano	 le	 persone	 a	 ricordare	 che	 in	 fisica	
quantistica	la	“materia	fatta	di	atomi	rigidi	e	definiti	non	esiste,	e	che	ogni	cosa	è	composta	di	particelle	

quantistiche	 e	 fotoni	 che	 sono	 campi	di	 “energia-informata”	 che	 si	 espandono	oltre	 il	 corpo	e	 che	non	

possono	 essere	 completamente	 determinati	 (principio	 di	 indeterminazione	 di	 Heisenberg).	 Si	 passa	

dall’idea	 newtoniana	 dell’atomo	 come	 pallina	 dura	 e	 precisamente	 definita,	 al	 concetto	 di	 particella-

campo	fluido,	“indeterminato”,	probabilistico	e	tendente	all’infinito.	
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Si	 invitano	 così	 le	 persone	 a	 sviluppare	 una	 differente	 e	 più	 sottile	 sensibilità	 che	 permette	 di	

trasformare	la	vecchia	percezione	del	proprio	corpo	fisico	(che	normalmente	è	percepito	come	materiale,	

rigido,	pesante,	stanco,	affaticato),	in	una	percezione	quantistica-informatica	del	proprio	essere,	fatto	di	

energie	 (elettromagnetiche)	 vive,	 in	 costante	 fluidità,	 che	pulsano	ad	ogni	 respiro.	Negli	 anni	 abbiamo	

osservato	che	questa	semplice	consapevolezza	scientifica	si	traduce	in	un	profondo	cambio	di	percezione	

e	di	consapevolezza	di	Sé.	Le	persone	descrivono	che	mentre	nella	consueta	percezione	il	proprio	corpo	e	

i	blocchi	erano	vissuti	come	“rigidi”,	 “strutturati”,	 “pesanti”,	 “duri”	e	quindi	 “difficilmente	modificabili”,	

nella	nuova	percezione	“energetica”	il	proprio	corpo	e	i	blocchi	sono	vissuti	come	più	“fluidi”,	“flessibili”	

e	 “potenzialmente	 modificabili”.	 Questa	 differente	 percezione	 apre	 le	 porte	 ad	 un	 cambiamento	

personale	e	genera	un	“cambio	di	paradigma	percettivo”	passando	da	una	consapevolezza	grossolana	e	

“materiale”	 del	 proprio	 corpo,	 ad	 una	 consapevolezza	 “energetica”	 più	 unitaria	 e	 globale	 di	 Sé,	 delle	

proprie	potenzialità	e	dei	propri	blocchi	psicosomatici.	

	

L’esplorazione	delle	cinque	dimensioni	dei	blocchi	psicosomatici	
Il	body	scan	psicosomatico	 insegna	ad	esplorare	gradualmente	 il	proprio	corpo	e	 i	blocchi	dall’interno,	
seguendo	 le	 sensazioni	 del	 respiro	 che	 entra	 ed	 esce	 dalle	 narici,	 che	pervade	 la	 fronte	 e	 la	 testa,	 che	

scende	alla	gola	e	al	cuore,	fino	alla	pancia	e	all’intero	corpo.	Come	nella	classica	metodologia	mindfulness	
si	osservano	sia	le	sensazioni	piacevoli	che	quelle	spiacevoli,	imparando	ad	accettarle	e	a	non	giudicarle	o	

contrastarle.	
	

1°)	 Il	 piano	 fisico.	 La	 prima	 fase	 del	 body	 scan	 psicosomatico	 riguarda	 l’esplorazione	 e	 la	
consapevolezza	del	corpo	e	dei	blocchi	 fisici.	Prendiamo	come	esempio	di	organo-funzione	bersaglio	 la	

gola	e	 le	sue	tensioni,	che	le	persone	descrivono	genericamente	come:	“ho	la	gola	tesa”,	“sento	dolore”,	

“ho	la	gola	infiammata”,	“non	respiro	bene”.	Di	fatto,	quando	la	persona	è	in	vita,	non	è	possibile	separare	

il	piano	corporeo	dal	piano	energetico,	in	quanto	sono	intrinsecamente	connessi.	

La	caratteristica	più	evidente	che	caratterizza	la	comune	percezione	fisica	è	che	la	persona	descrive	le	

proprie	percezioni	corporee	come	se	fossero	un	“fenomeno”	più	o	meno	distaccato	da	sé.	Infatti	se	viene	

chiesto	alla	persona	di	specificare,	normalmente	descrive	come	se	lei	(la	sua	coscienza)	fosse	nella	testa	

(io	della	mente)	e	da	lì	osservasse	l’organo	o	la	parte	del	corpo	dolente	o	disturbata.	In	questo	esempio:		

“dalla	testa	osservo	la	gola	come	se	fosse	un	po’	più	in	basso”.	Questa	esperienza	frammentata	e	

dicotomica	è	così	collettiva	e	abituale	che	nessuno	la	nota,	se	non	dopo	un	periodo	di	esperienza	della	

propria	dimensione	energetica,	interiore	e	unitaria.	
	

2°)	Il	piano	energetico.	La	grande	scoperta	che	abbiamo	fatto	negli	anni	ottanta	è	che,	restando	ad		
osservare	un	disturbo	o	un	blocco	fisico	per	un	tempo	un	po’	più	lungo,	si	entra	in	un	secondo	piano	di	

percezione	“energetica”,	in	cui	lo	stesso	blocco	viene	percepito	in	modo	più	articolato	e	specifico.		

In	 questo	 stato	 di	 consapevolezza	 energetica	 le	 persone	 imparano	 ad	 esplorare	 il	 proprio	 corpo	

“elettromagnetico”	che,	quando	è	in	stato	di	salute	e	benessere,	viene	descritto	come	fosse	un	“campo	di	

energia”	 viva,	 sensibile	 e	 intelligente,	 con	 precise	 sensazioni	 di	 colore,	 calore,	 luminosità,	 fluidità,	

leggerezza,	spaziosità,	rilassamento.		

Negli	anni	abbiamo	visto	che	le	persone	quando	esplorano	un	disturbo	o	blocco	psicosomatico	imparano	

a	 descriverlo	 in	 modo	 sempre	 più	 preciso	 ed	 accurato	 utilizzando	 sette	 qualità	 distintive:	 la	 forma	

(grosso,	piccolo,	allungato,	piatto),	la	luminosità	(chiaro,	scuro,	brillante,	opaco),	il	colore	(tutti	i	colori	e	

le	sfumature),	 il	materiale	(gomma,	pietra,	metallo	ecc.),	 il	calore	(caldo,	congestionato,	 freddo,	neutro,	

congelato),	la	consistenza	(duro,	molle,	flessibile	pesante,	leggero,	ecc.),	l’apertura	(aperto,	chiuso,	difeso,	

espanso,	contratto).	

In	psicosomatica	ogni	persona	è	unica	e	 caratteristica,	non	esistono	 facili	 schemi	o	 semplificazioni.	Ad	

esempio	 ogni	 persona	 percepisce	 e	 descrive	 “energeticamente”	 il	 proprio	 blocco	 in	 gola	 con	

caratteristiche	e	qualità	uniche:	ad	esempio	“sento	il	blocco	come	un	nodo	in	gola	di	colore	grigio	scuro,	

freddo,	 come	 fosse	 di	 pietra…”	 oppure	 “sento	 in	 gola	 come	 un	 tubo	 di	metallo	 chiaro,	 stretto,	 che	mi	

limita	il	respiro..”	oppure	“sento	la	gola	gonfia	e	contratta,	di	colore	rosso	vivo,	calda	che	vuole	buttare	

fuori	qualche	cosa…”	oppure	“sento	come	un	laccio	in	gola	come	di	corda,	di	colore	blu	scuro,	freddo,	che	

mi	 soffoca	 e	 non	 mi	 lascia	 esprimere…”.	 Le	 stesse	 persone	 dopo	 un	 lavoro	 psicosomatico	 sulla	 gola	

esprimono	 un	 evidente	 miglioramento	 della	 percezione	 del	 blocco:	 “sento	 tutta	 la	 gola	 più	 fluida	 e	

libera”,	“sento	che	il	blocco	è	più	leggero	e	chiaro..”.	

Negli	anni	abbiamo	notato	che	le	persone	descrivono	i	propri	blocchi	come	disturbi	o	alterazioni	di	sei	

sistemi	 fisiologici:	 nervoso,	 muscolare,	 respiratorio,	 cardiocircolatorio,	 digestivo	 e	 osseo-posturale.	
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Vedremo	a	breve	nel	dettaglio	come	fare	una	valutazione	clinica	oggettiva	basata	su	questi	sei	parametri	

di	riconoscimento.	
	

3°)	 Il	 piano	 emotivo.	 Un	 altro	 grande	 salto	 di	 consapevolezza	 avviene	 quando	 si	 approfondisce	
ulteriormente	il	piano	energetico	e	si	entra	nel	terzo	piano	della	percezione	emotiva,	in	cui	riemergono	le	

emozioni	 inibite	 o	 rimosse	 che	 sono	 legate	 a	 quello	 specifico	 blocco.	 Si	 entra	 nel	 preconscio	 e	

nell’inconscio:	la	coscienza,	dalla	percezione	neocorticale	dominante,	mentale-razionale,	entra	nelle	aree	

emotive	 sotto-corticali,	 limbiche,	 “preconsce”,	 caratterizzate	 da	 una	 consapevolezza	 meno	 chiara	 e	

razionale,	più	vaga	e	anche	molto	più	 suscettibile	di	 inibizione	e	 rimozione.	 In	questa	 fase	emergono	 i	

vissuti	 personali	 legati	 all’inibizione	 o	 ai	 disturbi	 dei	 sistemi	 emotivi	 che	 hanno	 generato	 i	 blocchi.	

Questo	argomento	sarà	approfondito	nel	prossimo	capitolo	dei	blocchi	emotivi	e	delle	neuropersonalità.	

Il	 lavoro	delicato	sulle	emozioni	e	 l’educazione	all’intelligenza	emotiva.	 In	questa	 fase	del	body	scan,	 le	
persone	iniziano	a	descrivere	la	dimensione	emotiva	del	blocco	psicosomatico:	“ascoltando	meglio	il	mio	

nodo	in	gola	sento	molta	tristezza…	solitudine”,	“il	bruciore	dello	stomaco	è	come	una	rabbia	trattenuta	

che	vuole	uscire..”,	“sento	il	cuore	stretto	come	una	frustrazione	di	non	essere	ascoltata..”,	“sento	che	è	la	

paura	che	mi	blocca	la	voce.”	

Dopo	 questo	 terzo	 piano	 di	 consapevolezza	 psicosomatica,	 già	 dalle	 prime	 esperienze,	 le	 persone,	

bambini	come	adulti,	sono	in	grado,	con	la	tecnica	del	“disegno	psicosomatico”	che	abbiamo	sviluppato,	

di	 rappresentare	 a	 colori	 e	 in	 modo	 sufficientemente	 dettagliato	 la	 loro	 esperienza	 del	 corpo	 e	 dei	

blocchi.		

Il	disegno	psicosomatico,	utilizzando	l’emisfero	destro-femminile	del	cervello,	permette,	attraverso	l’uso	

del	 colore	 e	 del	 linguaggio	 artistico	 più	 intuitivo	 e	 spontaneo,	 di	 facilitare	 e	 superare	 le	 difficoltà	 ad		

esprimersi	 verbalmente,	 attività	 gestita	 dal	 cervello	 sinistro	 logico-razionale,	 che	 caratterizzano	 il	

fenomeno	dell’alessitimia,	la	difficoltà	a	riconoscere	ed	esprimere	le	proprie	emozioni.	

Fino	a	questo	punto	il	body	scan	psicosomatico	è	un	flessibile	ed	efficace	strumento	di	“alfabetizzazione	
emotiva”,	di	educazione	all’”intelligenza	emotiva”	e	di	promozione	della	salute,	che	può	essere	facilmente	

utilizzato	anche	da	docenti	di	ogni	ordine	scolastico,	da	counselor	e	operatori	del	benessere,	senza	alcun	

problema	o	effetto	collaterale.	Col	“Progetto	Gaia	-	Kirone”,	sviluppato	in	collaborazione	con	il	Ministero	

del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali,	abbiamo	fatto	sperimentare	il	body	scan	e	il	disegno	psicosomatico	ad	
oltre	20.000	bambini	e	adulti	 in	scuole,	centri	e	ospedali	di	tutte	le	venti	regioni	italiane,	con	eccellenti	

risultati	di	efficacia	scolastica,	clinica	e	psicologica.	

Il	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	PMP,	che	è	stato	sviluppato	dalla	nostra	scuola,	prevede	4	gradi	

di	 intensità	delle	tecniche:	 Il	Progetto	Gaia	Kirone	utilizza	solo	 il	primo	e	secondo	grado	del	protocollo	

PMP	e	quindi	può	essere	utilizzato,	con	una	adeguata	preparazione	teorica	e	di	crescita	personale,	oltre	

che	da	laureati	in	medicina	e	psicologia,	anche	da	docenti,	operatori	e	counselor	olistici.		

Il	lavoro	terapeutico	sui	blocchi	emotivi.	Il	body	scan	psicosomatico,	con	opportune	pratiche,	può	andare	
ancora	più	 in	profondità	 sul	piano	emotivo,	ed	entrare	nelle	aree	più	profonde	della	psiche,	alle	 radici	

neuronali	 dell’albero	della	 coscienza,	 dove	 sono	 celate	 le	memorie	più	dolorose	 e	negate,	 i	 ricordi	 che	

turbano	l’identità	e	che	quindi	vengono	rimossi.		

In	questo	preciso	punto	 la	nostra	 scuola	 traccia	una	chiara	 linea	di	demarcazione	 tra	 “promozione	del	

benessere”	 e	 terapia	 o	 psicoterapia.	 Qui	 si	 passa	 dall’ambito	 del	 riequilibrio	 energetico	 all’ambito	 più	

toccante	e	profondo	dei	sentimenti	e	dei	dolori	affettivi	trattati	dalla	psicologia.		

Il	body	scan	 e	 le	 pratiche	 di	 intervento	 sui	 blocchi	 emotivi,	 sono	 considerate	 terapie	 di	 terzo	 e	 quarto	
grado	del	Protocollo	PMP	e	quindi	riservate	esclusivamente	a	medici,	psicologi	e	psicoterapeuti.	

Il	body	scan	psicosomatico	infatti,	quando	esplora	i	blocchi	e	i	traumi	emotivi	diventa	una	potente	pratica	
terapeutica	che	permette	di	“aprire”	l’inconscio	e	le	memorie	emotive	e	corporee	in	esso	trattenute,	un	

potente	 ma	 delicato	 strumento	 riservato	 esclusivamente	 ai	 laureati	 in	 medicina,	 psicologia	 e	 agli	

psicoterapeuti,	che	hanno	le	competenze	teoriche	e	cliniche	per	valutare	lo	stato	di	integrità	relazionale	e	

del	 Sé	 del	 paziente,	 e	 decidere	 con	 ponderazione	 il	 percorso	 appropriato	 per	 la	 cura	 dei	 traumi	 e	 dei	

disturbi	psicosomatici	ad	alto	contenuto	emotivo	inibito,	come	le	depressioni,	le	crisi	di	panico,	i	disturbi	

da	evitamento,	ecc...	

Le	 pratiche	 di	 emotional	 release.	 La	 principale	 e	 più	 efficace	 pratica	 terapeutica	 che	 utilizziamo	 nel	
Protocollo	 PMP	 è	 il	 “respiro	 globale”.	 Portando	 consapevolezza	 sul	 blocco	 emotivo,	 col	 body	 scan	
psicosomatico	 associato	 	 alle	 pratiche	 di	 “respiro	 globale”	 ossia	 di	 tecniche	 di	 scioglimento	 del	 flusso	

bloccato	del	respiro	e	della	rigidità	posturale,	si	può	produrre	una	dis-inibizione	del	contenuto	emotivo	

trattenuto	e	rimosso	nel	blocco,	che	si	può	manifestare	con	una	liberazione	delle	emozioni	che	prende	il	

nome	di	emotional	release	o	catarsi.	Questo	rilascio	delle	emozioni	rimosse	è	vissuta	dalle	persone	con	un	
senso	 iniziale	 di	 classica	 “resistenza”	 conscia	 e	 inconscia	 (Freud,	 1920,	 1926),	 una	 “difesa	dell’io	 della	
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mente”	per	via	dei	condizionamenti	psicologici	e	corporei	 inibitori	ancora	attivi	 (Reich,	1933),	e	poi	di	

scioglimento	e	integrità	al	termine	della	pratica,	quando	questi	timori	e	vecchi	schemi	inibitori	sono	stati	

superati	 e	 la	 persona	 sente	 di	 nuovo	 il	 proprio	 corpo	 vivo,	 aperto	 e	 fluido	 e	 le	 emozioni	 libere	 di	

esprimersi.	 	 Questa	 pratica	 ci	 ha	 sempre	 dato	 importanti	 risultati	 clinici,	 ma	 questa	 grande	 efficacia	

terapeutica	 potenziale	 deve	 essere	 regolata	 e	 gestita	 da	 un	 professionista	 con	 una	 buona	 capacità	

diagnostica	(DSM-5	e	ICD,	International	Classification	of	Diseases)	e	un	serio	training	supervisionato	alle	
spalle.	 Il	 ruolo	di	 presenza	 empatica	 e	di	 sicurezza	del	 terapeuta	 è	 certamente	un	 fattore	 centrale	 che	

aiuta	la	persona	a	fidarsi	e	superare	le	vecchie	paure	e	inibizioni,	“liberare	il	proprio	cuore”	ed	esprimere	

l’autenticità	dei	propri	vissuti	e	sentimenti.	

In	 questa	 dimensione	 di	 esplorazione	 emotiva	 possono	 anche	 emergere	 immagini	 simboliche	

strettamente	associate	al	blocco	e	alla	sua	origine	emotiva,	come,	“sento	come	una	spada	che	mi	trafigge	

il	cuore”,	“ho	un	chiodo	nello	stomaco”,	“sento	una	lama	in	gola”,	“come	una	lastra	di	marmo	che	mi	pesa	

addosso”.	 Queste	 immagini	 sono	 normalmente	 manifestazioni	 di	 una	 sensazione	 corporea-emotiva-

energetica	reale	e	intensa	che	normalmente	si	cerca	di	comprendere	nel	dettaglio	chiedendo	alla	persona	

di	descriverla	in	termini	metaforici.	Nel	prossimo	volume	di	neuropsicosomatica	approfondiremo	anche	

l’analisi	dei	 simboli	e	delle	metafore	emerse	dai	blocchi	psicosomatici	 su	un	piano	più	psicologico	e	di	

lavoro	onirico,	utilizzando	gli	stati	profondi	di	meditazione.		

Come	verrà	descritto	 a	breve,	 in	questo	 contesto	 si	 evidenzia	 il	 ruolo	dell’organo	bersaglio	 o	dell’area	

funzionale	specifica	di	quell’emozione.		
	

4°)	 Il	 piano	 cognitivo.	 Quando	 la	 pratica	 del	 body	 scan	 psicosomatico	 diventa	 progressivamente	 più	
profonda	 le	 persone	 iniziano	 a	 prendere	 consapevolezza	 anche	 del	 quarto	 piano	 del	 loro	 blocco,	 che	

riguarda	 la	 dimensione	 psicologica	 dei	 ricordi,	 dei	 vecchi	 dolori,	 delle	 memorie	 autobiografiche	 dei	

traumi	 e	 dei	 condizionamenti	 subiti.	 	 Le	 persone,	 sempre	 all’interno	 della	 sessione	 di	 body	 scan	
psicosomatico,	rievocano	i	ricordi	specifici	 legati	agli	eventi	collegati	al	blocco:	“ricordo	quando	venivo	

lasciata	sola	a	casa	e	mi	si	chiudeva	la	gola	dalla	paura..”,	“mio	padre	mi	sgridava	ingiustamente	e	io	non	

potevo	 ribellarmi	 e	 arrabbiarmi..”,	 “mia	 mamma	 non	 mi	 stimava	 e	 mi	 giudicava..	 e	 io	 ho	 smesso	 di	

parlarle”.	 Queste	 informazioni	 date	 dal	 paziente	 dei	 vari	 livelli	 del	 blocco	 permettono	 al	 terapeuta	 di	

comprendere	 la	 corretta	 comprensione	 eziopatologica	 del	 disturbo	 psicosomatico,	 sul	 piano	 fisico-

comportamentale,	 energetico,	 emotivo,	 affettivo	 e	 i	 condizionamenti	 psicologici,	 culturali,	 familiari	 o	

sociali	che	ne	sono	all’origine,	e	formulare	una		corretta	diagnosi.			

La	 consapevolezza	 del	 blocco,	 grazie	 al	 body	 scan	 psicosomatico,	 diventa	 un	 elemento	 di	 importanza	
strategica	 nel	 percorso	 di	 crescita	 personale.	 Non	 solo	 l’esplorazione	 dei	 propri	 blocchi	 favorisce	 una	

presa	 di	 coscienza	 più	 matura	 del	 paziente	 e	 permette	 un	 primo	 scioglimento	 dei	 blocchi	 stessi,	 ma	

soprattutto	permette	al	terapeuta	e	al	paziente	di	concordare	e	strutturare	un	percorso	di	crescita	e	di	

consapevolezza	che	nella	nostra	scuola	ha	dato	eccellenti	risultati	clinici	su	migliaia	di	persone.		
	

5°)	 Il	 piano	 del	 Sé.	La	quinta	dimensione	di	 indagine	ed	esplorazione	del	body	scan	è	quella	del	Sé,	 il	
senso	di	identità	e	integrità,	che	rappresenta	il	centro	dell’intero	sistema	neuropsicosomatico.	Al	termine	

della	sessione	di	body	scan	si	invitano	le	persone	a	percepire	il	loro	“essere”,	l’intero	“campo”	e	le	si	invita	
a	sentire	“chi	sei”,	all’inizio	più	semplicemente	mettendosi	una	mano	sul	cuore	e	dicendo	il	proprio	nome,	

poi	senza	parlare,	ma	solo	prendendo	consapevolezza	direttamente	della	propria	 identità	globale,	 il	Sé	

psicosomatico.	 	 Vedremo	 nel	 prossimo	 capitolo	 sui	 disturbi	 del	 Sé	 come	 questa	 pratica	 generi	 delle	

risposte	e	delle	comprensioni	di	grande	rilevanza	nel	 lavoro	di	crescita	personale	e	 in	particolare	nella	

terapia	dei	disturbi	del	Sé.		

Ho	accennato	che	per	i	Cinesi	lo	shen	centrale	è	il	Sé,	l’”imperatore”	dell’intero	sistema,	che	ha	sede	nel	
cuore	 e	 al	 centro	 del	 cervello.	 Il	 Sé	 governa	 la	 regolazione	 degli	 ormoni	 e	 neurotrasmettitori	 e	 in	

particolare	il	sistema	immunitario,	che	è	capace	di	riconoscere	il	self	dal	non-self	e	quindi	di	proteggere	
l’essere	da	ogni	elemento	estraneo	(non-self)	o	da	cellule	mutate	come	nelle	degenerazioni	o	nei	tumori.	
Con	i	dati	ricavati	durante	il	body	scan	dalle	descrizioni	del	paziente	dei	suoi	5	piani/dimensioni,	si	può	
comprendere	e	valutare,	con	una	nuova	efficacia	e	profondità,	il	senso	di	identità	globale	di	una	persona	

intesa	 come	 integrità	 	 psicosomatica	 degli	 aspetti	 specifici	 del	 Sé	 corporeo,	 del	 Sé	 Emotivo	 e	 del	 Sé	

cognitivo.	Da	questa	valutazione	del	Sé	psicosomatico	emergono	le	principali	forme	di	disturbo,	blocco	o	

resistenze	 specifiche	 e	 in	 generale	 la	 sua	 forza	 o	 debolezza,	 la	 sua	 concretezza	 e	 stabilità	 o	 la	 sua	

tendenza	all’estraneazione.		

Come	approfondiremo	nei	prossimi	capitoli	il	Protocollo	PMP	della	nostra	scuola	prevede	un	trattamento	

molto	specifico	e	approfondito	di	questa	essenziale	dimensione	umana	del	Sé	e	della	sua	realizzazione.	
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Differenze	tra	la	psicoterapia	e	un	percorso	di	consapevolezza	e	crescita	personale	
Una	recente	indagine	di	mercato	condotta	dall’	Ente	Nazionale	di	Previdenza	e	Assistenza	per	gli	

Psicologi	(ENPAP)	per	analizzare	in	profondità	le	opinioni	e	le	percezioni	sociali	delle	persone	ha	messo	

in	luce	che	le	persone	in	difficoltà	che	cercano	un	aiuto	non	hanno	precisi	elementi	di	valutazione	per	

distinguere	chiaramente,	e	quindi	scegliere,	se	affidarsi	ad	un	counselor,	ad	uno	psicologo	o	ad	uno	

psicoterapeuta.	I	dati	mostrano	che	lo	psicologo	offre	più	affidabilità	per	via	della	sua	professionalità	e	

degli	studi	universitari.	La	capacità	delle	persone	di	chiarire	le	differenze	professionali	e	quindi	la	scelta	

tra	uno	psicologo	e	uno	psicoterapeuta	sono	tuttavia	limitate.	Uno	dei	dati	più	interessanti	di	questa	

ricerca	è	che	le	persone	che	cercano	aiuto	chiedono	sempre	più	un	“percorso	di	crescita	personale”	che	

non	una	“psicoterapia”.	Vediamo	le	ragioni	di	questo	dato.	

1) Benché	gli	strumenti	clinici	di	una	buona	psicoterapia	e	di	un	percorso	di	crescita	personale	spesso	si	
equivalgono,	la	sostanziale	differenza	è	che	le	vecchie	psicoterapie	non	utilizzano	la	consapevolezza	di	
Sé	e	le	varie	tecniche	di	meditazione	come	strumento	primario	del	cambiamento.	E	anche	le	scuole	che	
utilizzano	la	mindfulness	spesso	la	usano	come	pratica	clinica	per	ottenere	un	miglioramento	sullo	stress	
o	sulla	depressine	piuttosto	che	come	strumento	di	risveglio	interiore.		

2) Come	strumento	di	relazione	empatica	fondamentale	in	un	setting	psicoterapeutico	il	Protocollo	PMP	
prevede	anche	il	contatto	corporeo	che	ristabilisce	una	comunicazione	primaria	e	di	grande	efficacia	
con	la	persona.	Come	approfondiremo	nel	prossimo	capitolo	il	contatto	corporeo	o	“touch	therapy”	è	
ormai	una	pratica	ampiamente	diffusa	e	con	numerose	validazioni	scientifiche	di	efficacia	clinica.	

3) Le	pratiche	di	“crescita	personale”	poi	utilizzano	anche	strumenti	di	lavoro	sul	corpo,	sulle	emozioni	e	
sui	condizionamento	mentali	di	nuova	generazione,	che	generano	cambiamenti	profondi	e	sostanziali	
nella	propria	vita.	Il	lavoro	di	espressione	del	rimosso	e	del	negativo	risulta	magari	ostico	all’inizio	e	

quindi	va	proposto	enfatizzando	che	le	pratiche	che	possono	essere	utilizzate	permettono	di	“liberarsi	

delle	vecchie	emozioni	e	dei	vecchi	condizionamenti,	permettendo	a	queste	energie	bloccate	di	diventare	

energie	vitali	e	risorse	creative”	.	

4) Un	terzo	elemento	che	genera	una	notevole	differenza	è	che	i	processi	di	crescita	utilizzano	un	setting	in	
cui	è	normale	esprimere	giocosità	e	la	gioia,	ossia	l’equilibrio	tra	la	serietà	del	lavoro	e	la	leggerezza	-	
capacità	di	divertirsi.	Nella	maggior	parte	delle	scuole	di	psicoterapia	l’allegria	e	il	divertimento	non	

erano	utilizzate,	se	non	minimamente,	come	strumenti	di	lavoro	su	di	Sé.	Nel	nostro	Protocollo	PMP	e	nei	

nostri	gruppi	e	corsi	di	formazione	l’elemento	gioco	e	divertimento	rappresenta	un	punto	chiave	per	

riaprire	il	senso	del	piacere	corporeo	ed	emotivo	che	ci	riportano	al	vero	Sé	e	danno	senso	alla	vita.	

5) Il	quarto	elemento	è	la	prospettiva	evolutiva.	È	evidente	che	oggi,	nell’immaginario	collettivo,	il	termine	
“psicoterapia”	suona	come	un	processo	di	cura	da	una	malattia	psicologica,	spesso	grave,	ad	uno	stato	di	

normalità,	mentre	il	termine	“crescita	personale”	offre	una	nuova	e	più	dinamica	prospettiva	in	cui	la	

persona	percepisce	i	propri	problemi	con	una	prospettiva	più	leggera,	e	sente	di	poter	cambiare	vita	ed	

evolversi	utilizzando	le	sue	potenzialità	per	superare	vecchi	condizionamenti	e	modi	di	vivere.	
	

Al	 termine	 della	 prima	 fase	 di	 assessment	 è	 quindi	 opportuno	 dare	 una	 spiegazione	 preliminare	 sulla	

sostanziale	 differenza	 dell’approccio	 che	 utilizziamo	 per	 il	 superamento	 e	 la	 risoluzione	 dei	 problemi	

attraverso	un	processo	di	consapevolezza	e	di	crescita	personale.	
	
Sintesi	dei	punti	generali	dell’Assessment	neuropsicosomatico	
	Schema	sintetico	delle	prime	sedute	di	valutazione	del	Sé	Psicosomatico	del	paziente:	

• Contatto	tra	terapeuta	e	paziente	in	uno	spazio	di	“presenza	empatica”		

• Colloquio	classico:	valutazione	dei	problemi	e	dell’anamnesi	della	persona	

• Colloquio	e	valutazione	dei	“5	parametri	esterni	di	stabilità”	del	Sé	sociale	

• Colloquio	e	valutazione	del	Sé	Corporeo,	Emotivo	e	Cognitivo	(integrità	dell’”asse	neurocognitivo”)	

• Valutazione	dello	stato	di	attivazione	dei	sistemi	di	difesa	del	Sé		

• Body	scan	psicosomatico:	valutazione	dei	blocchi	e	dei	“5	parametri	interni	di	stabilità	del	Sé”		
• Mindfulness	 psicosomatica	 (alla	 fine	 del	 body	 scan)	 per	 valutare	 lo	 stato	 e	 la	 profondità	 di	

consapevolezza	e	il	senso	di	integrità	globale	del	Sé	psicosomatico/condizionamenti.	

• Valutazione	dell’equilibrio	simpatico/parasimpatico	(stress-attivazione/depressione-inibizione)	

• Valutazione	delle	neuropersonalità:	primarie	e	delle	più	attive	e	più	inibite	
• Inquadramento	neuropsicosomatico	multifattoriale	(schema)	e	diagnosi	da	DSM	5	

• Riformulazione	e	riconversione	(interiorizzazione)	della	domanda	

• Spiegazione	sulla	differenza	tra	psicoterapia	e	un	percorso	di	consapevolezza	e	crescita	personale		

• Restituzione,	identificazione		e	condivisione	col	paziente	di	un	primo	percorso	di	crescita	personale		
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L’INTERVENTO	CLINICO	AD	APPROCCIO		
CORPOREO	INTEGRATO	MINDFULNESS		

	

Basi	dell’approccio	clinico	integrato		
Sulla	base	delle	percezioni	emerse	

dall’assessment	e	dal	body	scan	psicosomatico,	il	

terapeuta	valuta	insieme	alla	persona,	un	primo	

semplice	percorso	di	riequilibri	o	e	di	crescita	

personale.	

Il	Protocollo	PMP	utilizza	24	tecniche	

psicosomatiche	di	base,	e	oltre	100	tecniche	

avanzate	che	intervengono	in	modo	specifico	ed	

efficace	sui	differenti	blocchi	e	piani	dell’essere.		

Abbiamo	sviluppato	specifiche	pratiche	di	

consapevolezza	corporea,	emotiva,	psicologica,	

culturale	e	interiore.	

In	questo	libro,	non	sono	esposte	le	informazioni	

cliniche	 e	 le	 conoscenze	 terapeutiche	 che	

permettono	 l’applicazione	 del	 Protocollo	 PMP.	

Non	saranno	quindi	 trattate	 le	parti	 concernenti	

gli	aspetti	terapeutici	e	i	trattamenti	degli	squilibri	corporei-energetici,	dei	blocchi	emotivi	e	psicologici	e	

dei	disturbi	del	Sé.	Questi	delicati	argomenti	non	richiedono	solo	un	approfondimento	teorico	scientifico	

ma	 anche	un	 appropriato	 e	 profondo	percorso	di	 crescita	 personale	 che	 approfondiamo	nel	Master	 in	

Psicosomatica	Clinica.	Questi	argomenti	saranno	i	temi	del	prossimo	testo	di	terapia	psicosomatica.		

In	 questo	 libro	 presenterò	 solo	 un	 accenno	 alle	 logiche	 di	 approccio	 “dolce”	 di	 primo	 livello,	 con	 una	

breve	presentazione	delle	pratiche	più	semplici:	la	mindfulness	psicosomatica,	il	body	scan	psicosomatico,	
esercizi	 di	 energetica	 che	 tuttavia	 permettono	 di	 farsi	 un’idea	 di	 come	 sia	 possibile	 impostare	 una	

valutazione	 globale	 della	 persona	 che	 voglia	 guarire	 dai	 propri	 disagi	 o	 di	 chi	 desideri	 evolvere,	

attraverso	un	processo	di	crescita	personale,	partendo	dalla	diretta	percezione	di	Sé	e	dei	propri	blocchi	

psicosomatici,	 con	 un	 approccio	 ad	 orientamento	 corporeo	 integrato	 realmente	 olistico	 e	 unitario.	 Il	

primo	 grado	 del	 Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica	 rappresenta	 l’aspetto	 pratico	 e	 concreto	 più	

semplice	 ed	 efficace	 delle	 informazioni	 trasmesse	 da	 questo	 libro.	 I	 dati	 che	 saranno	 esposti	 a	 breve,	

testimoniano	come,	anche	su	un	 livello	 “dolce”	e	preventivo,	vi	sia	una	documentata	efficacia	medica	e	

psicologica	che	testimonia	la	consistenza	delle	nostre	considerazioni	e	dei	modelli	proposti.	

	

	

	

I	QUATTRO	GRADI	DI	INTENSITÀ	DELLE	TECNICHE	PSICOSOMATICHE	
	
I	quattro	gradi	del	Protocollo	PMP	
Il	 Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica	 è	 un	 sistema	 d’intervento	 che	 utilizza,	 in	 modo	 attento	 e	

graduale,	specifiche	tecniche	terapeutico,	differenziandole	in	quattro	gradi	progressivi	di	intervento	che	

corrispondono	 a	 crescenti	 aumenti	 di	 difficoltà	 clinica,	 medica	 e	 psicologica.	 Le	 stesse	 pratiche	 e	 le	

modalità	 di	 intervento	 possono	 essere	 utilizzate	 con	 differenti	 gradi	 di	 intensità	 e	 profondità,	 in	

relazione	 alle	 necessità	 della	 persona,	 del	 suo	 stato	 neuropsicosomatico,	 dell’integrità	 del	 Sé	 e	 del	

contesto	umano	e	sociale	in	cui	si	trova.		

	

Tecniche	di	primo	grado.	Il	primo	grado	del	Protocollo	PMP	comprende	pratiche	di	provata	efficacia,	
semplici	da	imparare	e	senza	effetti	collaterali	che	vengono	utilizzate	con	una	modalità	di	intervento	di	

riequilibrio	neuropsicosomatico	e	di	prevenzione	con	le	persone	che	stanno	iniziando	un	percorso	di	

consapevolezza	psicosomatica	orientata	alla	crescita	personale.	Le	tecniche	di	1°	grado	realizzano	le	

indicazioni	dell’OMS	per	la	“promozione	della	salute”	e	lo	sviluppo	delle	competenze	di	base	per	il	

benessere	psicofisico	o	life	skills,	in	particolare:	consapevolezza	di	Sé,	gestione	dello	stress,	empatia,	
comunicazione	efficace,	gestione	dello	stress,	gestione	delle	emozioni	relazioni	efficaci	creatività.			

Il	1°	grado	del	Protocollo	PMP	comprende	sette	principali	pratiche:	la	mindfulness	psicosomatica,	il	

bodyscan	psicosomatico,	la	“Tre	Suoni”,	il	contatto	dolce	empatico	(massaggio	respiratorio),	gli	esercizi	
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di	energetica,	la	gestione	delle	emozioni	e	intelligenza	emotiva	(disegno	psicosomatico	e	cerchio),	la	

meditazione	“Evolution”.		

Queste	pratiche	sono	riunite	nel	“Protocollo	Base”	e	nel	“Protocollo	Gaia	–Kirone”	e	contribuiscono	

innanzitutto	a	ridurre		sintomi	generali	(aspecifici)	dello	stress,	a		sostenere	e	a	rinforzare	la	parte	sana	e	

le	risorse	della	persona,	a	migliorare	i	più	gravi	sintomi	dello	stress	e	della	depressione,	a	dare	maggiore	

consapevolezza	corporea,	emotiva	e	cognitiva,	e	così	migliorare	la	fiducia	di	Sé	e	delle	proprie	risorse.	

Sono	tecniche	accessibili	a	tutti,	volte	a	sviluppare	la	capacità	di	mindfulness	e	la	consapevolezza	del	

proprio	stato	neuropsicosomatico	interno	nel	momento	presente,	che	si	possono	utilizzare	con	bambini	e	

persone	di	ogni	età.	Queste	pratiche	oltre	a	promuovere	la	riduzione	di	alcuni	aspetti	sintomatologici,	

possono	favorire	esperienze	interiori	e	di	unità	del	essere,	favorendo	un'integrazione	dei	piani	cognitivo,	

emotivo	e	fisico,	vissuti	come	esperienza	integrata	e	di	integrità	dell'individuo.	

		
Secondo	 grado	 Il	 secondo	 grado	 del	 Protocollo	 PMP	 utilizza	 modalità	 di	 intervento	 e	 tecniche	
psicosomatiche	 leggermente	 più	 profonde	 e	 clinicamente	 più	 efficaci,	 che	 tendono	 a	 sviluppare	 una	

maggiore	 consapevolezza	 di	 Sé,	 dei	 blocchi	 psicosomatici	 e	 in	 particolare	 delle	 emozioni	 “negative”	 o	

“positive”	ad	esse	associate.	Si	utilizzano	le	stesse	pratiche	o	pratiche	analoghe	a	quelle	del	primo	livello	

che	 in	questo	caso	vengono	 fatte	 sperimentare	alla	persona	con	un’intensità	 leggermente	maggiore.	 In	

particolare	 partendo	 dalla	 struttura	 della	 mindfulness	 psicosomatica	 e	 del	 body	 scan	 psicosomatico,	
raggiungono	 una	 maggiore	 profondità	 grazie	 al	 leggero	 prolungamento	 dell'attenzione	 sui	 blocchi	

psicosomatici	emotivi.	Il	secondo	grado	del	Protocollo	PMP	viene	utilizzato	nei	gruppi	di	crescita	iniziali	

indirizzati	 a	 persone	 senza	 molta	 esperienza	 di	 pratiche	 di	 psicosomatica	 ma	 che	 vogliono	 già	

sperimentare	un	certo	grado	di	intensità	emotiva	e	profondità	di	consapevolezza	di	Sé:	

L’utilizzo	del	secondo	grado	del	Protocollo	PMP	richiede	un	training	più	approfondito	di	formazione	del	

Master,	che	normalmente	dura	almeno	120	ore	per	medici,	psicologi	e	psicoterapeuti.	 Il	secondo	grado	

del	protocollo	richiede	che	il	terapeuta	abbia	svolto	un	primo	lavoro	di	crescita	personale	(Corso	Base)	e	

possegga	una	maggiore	esperienza	di	consapevolezza	di	Sé	e	di	“campo	empatico”,	per	poter	interagire	

con	 le	 persone	 e	 “lavorare”	 più	 profondamente	 sulle	 emozioni	 e	 sui	 blocchi	 psicosomatici.	 Il	 secondo	

grado	deve	essere	utilizzato	solo	su	persone	senza	traumi	fisici	o	psicologici.	

	
Terzo	grado	Il	terzo	grado	del	Protocollo	PMP	utilizza	tecniche	terapeutiche	differenti	e	molto	profonde,	
ad	alta	efficacia	clinica	che	permettono	di	prendere	consapevolezza	dell’origine	emotiva	e	psicologica	dei	

blocchi	psicosomatici,	dei	ricordi	 infantili	spiacevoli	e	dei	 traumi	 leggeri	e	per	questo	permette	di	dare	

più	 consapevolezza	 e	 così	 risanare	 e	 normalizzare	 velocemente	 i	 disturbi	 psicosomatici	 più	 comuni:	

depressione,	crisi	di	panico,	ansia,	aggressività/passività,		difficoltà	relazionali.		

Queste	potenti	tecniche	comprendono	il	lavoro	diretto	sui	blocchi	emotivi	e	psicologici,	le	respirazioni	

profonde,	le	regressioni,	gli	acting	bioenergetici,	
la	ristrutturazione	emotiva,	il	lavoro	sulle	

resistenze,	l’emotional	release	(espressione	delle	
emozioni	negate),	l’alleggerimento	del	carico	

energetico	ed	emotivo	dei	traumi	leggeri,	la	

riconversione	psicologica,	gli	esercizi	di	

maternage	e	paternage	di	riparazione	emotiva	e	
affettiva,	il	ripristino	dell’energia	del	gioco	e	della	

socializzazione,	l’espressione	dei	vecchi	blocchi		

da	inibizione	emotiva-cognitiva	(hot	chair),	le	
tecniche	di	meditazione	attiva,	il	lavoro	di	

ristrutturazione	psicosomatica	delle	

neuropersonalità	eccessive	o	inibite	e	l’utilizzo	

dei	protocolli	3°	grado:	depressione,	crisi	di	

panico,	ansia,	lavoro	sui	tumori,	ecc.	

Le	tecniche	di	3°	grado	possono	essere	apprese	e	

utilizzate	 con	 grande	 attenzione	 e	 quindi	 il	 3°	

grado	 è	 riservato	 solo	 a	 medici,	 psicologi	 o	

psicoterapeuti	che	hanno	concluso	almeno	due	anni	(600	ore)	di	training	pratico	e	teorico	approfondito	

del	Master.	Le	pratiche	di	 terzo	grado	richiedono	che	 il	medico,	 lo	psicologo	o	 lo	psicoterapeuta,	abbia	

realizzato	un	organico	e	approfondito	lavoro	su	di	sé,	sui	propri	blocchi	e	condizionamenti	e	sui	propri	

traumi,	in	quanto	l’uso	inappropriato	di	queste	potenti	tecniche	da	parte	di	persone	prive	di	un’adeguata	
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base	 clinica	 ed	 esperienza	 professionale,	 medica	 o	 psicologica,	 invece	 che	 aiutare,	 potrebbe	 generare	

squilibri	del	Sé	e	dell’equilibrio	neuropsicosomatico	della	persona.		

Le	tecniche	di	3°	grado	possano	essere	utilizzate	solo	su	pazienti	con	disturbi	leggeri	o	di	media	gravità	

(sfera	intermedia	delle	neuropersonalità	rigide	e	disfunzionali)	o	in	situazioni	di	lieve	o	medio	squilibrio	

dei	10	parametri	di	stabilità	del	Sé.		

Le	tecniche	di	3°	grado	sono	strumenti	fondamentali	per	lavorare	su	eventi	traumatici	lievi,	vissuti	che	

hanno	strutturato	disfunzionalmente	le	nostre	neuropersonalità	e	ripristinare	la	normale	funzionalità	

psicosomatica.	Vengono	così	integrate	le	diverse	funzioni	del	Sé	che	riacquistano	la	flessibilità	originaria	

che	permette	al	soggetto	comportamenti	appropriati	ai	differenti	contesti	staccandosi	dalla	ripetizione	

automatica	ed	inconsapevole	di	comportamenti	acquisiti	e	rigidi.		

Le	diverse	funzioni	del	Sé	oltre	che	flessibili	devono	essere	anche	in	equilibrio	tra	loro,	senza	che	vi	siano	

neuropersonalità	esuberanti	o	compressi	rispetto	ad	altri.	

L'uso	di	queste	tecniche	permette	un	processo	di	regressione	che	aiuta	il	soggetto	in	modo	consapevole	a	

superare	i	suoi	processi	di	resistenza	e	di	controllo,	ricontattando	così	il	nucleo	profondo	e	ricreare	

un’integrazione	delle	funzioni	del	Sé	(scioglimento	del	blocco	psicosomatico).	

Queste	tecniche	proprio	per	la	loro	intensità	sono	gli	elementi	prevalenti	del	lavoro	neuropsicosomatico.		

Per	stabilizzare	l'esperienza	di	integrazione	emotiva	e	psicologica	le	tecniche	di	3°	grado	prevedono	una	

organica	integrazione	con	le	tecniche	di	meditazione	attiva	e	consapevolezza	profonda,	fondamentali	

nella	esperienza	profonda	del	sé	e	nel	processo	di	reintegrazione	dell'individuo.	

	
Quarto	 grado.	 Il	 quarto	grado	del	Protocollo	PMP	riguarda	 le	 tecniche	e	 la	modalità	di	 intervento	 sui	
pazienti	 con	 traumi	 gravi,	 abusi	 maggiori,	 con	 problemi	 psichiatrici	 o	 con	 disturbi	 di	 personalità.	 Il	

quarto	 grado,	 quindi,	 può	 essere	 utilizzato	 esclusivamente	 da	 psichiatri	 o	 psicoterapeuti	 e	 solo	 dopo	

almeno	tre	anni	(1300	ore)	di	corso	avanzato	di	formazione.	

Le	tecniche	di	4°	grado	possono	essere	anche	tecniche	di	terzo	livello	applicate	con	una	differente	

sensibilità	e	modalità	terapeutica	in	quanto	si	rivolgono	a	persone	con	una	debolezza	e	del	Sé,	o	che	si	

trovano	in	situazioni	di	consistente	squilibrio	dei	10	parametri	di	stabilità	o	con	problemi	psicologici	o	

psicosomatici	più	gravi	e	delicati	(sfera	esterna	delle	neuropersonalità	psichiatriche)	come:	pazienti	

psichiatrici,	disturbi	di	personalità,	doppie	diagnosi	e	scompensi	gravi.		

Nel	4°	grado	a	volte	devono	essere	utilizzate	pratiche	più	delicate,	leggere	e	prolungate	in	quanto	il	

paziente	vive	una	situazione	di	estremo	squilibrio	e	distanza	dal	Sé,	e	deve	essere	aiutato	a	ritrovare	la	

stabilità,	le	risorse	interiore	e	d	energetiche	per	ristabilire	un	identità	più	stabile.		

	

Le	quattro	fasi	della	crescita	personale	del	Protocollo	PMP	
In	grande	sintesi,	 il	nostro	lavoro	di	crescita	personale	per	favorire	la	salute	psicosomatica	e	 l’integrità	

delle	persone	contempla	quattro	fasi.	

Prima	fase:	consapevolezza	dello	stato	di	frammentazione		
La	 prima	 fase	 è	 orientata	 ad	 aiutare	 la	 persona	 a	 prendere	 consapevolezza	 di	 Sé	 e	 del	 suo	 disagio,	 in	

termini	 di	 frammentazione	 dell’unità	 del	 sistema	

neuropsicosomatico.	 Normalmente	 in	 questa	 prima	 fase	 di	

utilizza	 il	 Protocollo	 Base.	 Una	 volta	 presa	 maggiore	 coscienza	

dello	 stato	 reale	 della	 situazione	 globale,	 si	 passa	 alle	 due	 fasi	

successive	che,	a	volte,	avvengono	contemporaneamente.	

Seconda	fase:	il	lavoro	sul	“negativo”	e	il	rimosso		
La	 seconda	 fase	è	orientata	a	 favorire	 la	 liberazione	dei	blocchi	

psicosomatici	 attraverso	 la	 dis-inibizione	 dell’azione	 che	 ne	 è	

stata	 la	 causa,	 ossia	 a	 favorire	 l’espressione	 delle	 energie,	 delle	

emozioni	 o	 dei	 pensieri	 che	 sono	 stati	 repressi	 da	 eventi	 o	

condizionamenti	familiari	o	sociali.	

Consideriamo	la	“catarsi”	(abreazione)	delle	emozioni	“negative”	

e	l’espressione	dei	pensieri	e	delle	azioni	“negate”,	come	processi	

psicoterapeutici	di	liberazione	e	de-condizionamento	analoghi	al	

processo	 medico	 della	 depurazione	 fisica	 dalle	 tossine.	 La	

liberazione	 psicosomatica	 dei	 blocchi	 genera	 un	 risveglio	 delle	

energie	 fisiche,	 della	 vitalità	 e	 del	 potere	 personale	 che	 si	

manifesta	 come	 una	 risorsa	 fisica,	 emotiva	 e	 psicologica	 che	 permette	 alla	 persona	 di	 sentirsi	 più	

centrata	e	compiere	cambiamenti	importanti	nella	propria	vita.		



	

	 148	

La	terza	fase:	il	lavoro	sul	“positivo”	e	la	riparazione		
La	 terza	 fase	 è	 orientata	 a	 favorire	 il	 risveglio	 delle	 risorse	 “positive”,	 la	 riparazione	 e	 il	 recupero	 dei	

vissuti	 mancati,	 sia	 sul	 piano	 fisico,	 sia	 emotivo	 e	 cognitivo.	 È	 la	 fase	 che	 permette	 alla	 persona	 di	

trasformare	molte	 emozioni,	 vissute	 come	 “negative”	 e	 disfunzionali	 nella	 seconda	 fase	 e	 rigenerarle,	

riconoscendole	come	energie	“positive”	e	funzionali	del	Sé.	La	rabbia	si	trasforma	in	determinazione,	la	

tristezza	in	dolcezza,	la	paura	in	presenza.	

In	 questa	 fase	 di	 “riparazione”	 creiamo	 strutture,	 sia	 individuali	 sia	 di	 gruppo,	 che	 permettono	 alla	

persona	di	rivivere	i	principali	vissuti	mancanti	nella	sua	vita,	dal	piacere	corporeo,	all’affetto	materno,	

alla	giocosità	infantile,	al	riconoscimento	di	Sé.		

La	persona	viene	aiutata	ad	esprimere	i	propri	sentimenti	e	i	valori	profondi	che	non	ha	mai	espresso.	In	

questa	 fase,	 sosteniamo	 anche	 il	 riconoscimento	 e	 l’esperienza	 diretta	 della	 propria	 dignità	 di	 essere	

umano	e	della	consapevolezza	dei	propri	valori,	orientando	le	persone	a	realizzarli	creativamente	nella	

vita	quotidiana.	

Quarta	fase:	la	realizzazione	dell’unità	dell’essere	e	la	disidentificazione		
Quando	il	processo	di	crescita	giunge	a	conclusione,	osserviamo	che	la	persona	sente	di	essersi	liberata	

dall’io	del	passato,	rigido	e	identificato	con	i	vecchi	dolori,	 i	risentimenti	e	le	paure,	di	essere	capace	di	

esprimere	 i	 sentimenti	 prendendo	 coscienza	 della	 propria	 naturale	 integrità	 e	 unità.	 A	 questo	 punto	

avviene	 un	 processo	 spontaneo	 di	 disidentificazione	 e	 rinnovamento,	 in	 cui	 la	 persona	 lascia	 andare	

l’attaccamento	 alle	memorie	 disfunzionali	 e	 ai	 traumi	del	 passato	 e	 inizia	 a	 vivere	 il	 suo	presente	 con	

maggiore	 integrità.	Questa	è	 la	nuova	coscienza,	base	del	nuovo	paradigma	e	della	possibilità	per	ogni	

persona	di	contribuire	attivamente	e	creativamente	al	cambiamento	globale	del	nostro	pianeta.	

	

	

BOX:	LE	DIRETTIVE	INTERNAZIONALI	DELL’OMS	SULLO	STRESS	E	SULLA	SALUTE	GLOBALE	
	

Dopo	 queste	 impressionanti	 evidenze	 patologiche	 dello	 stress,	 concludiamo	 questo	 capitolo	 con	

informazioni	internazionali	e	dati	epidemiologici	dell’OMS,	l’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	sulle	

malattie	e	i	disturbi	psicosomatici	che	derivano	dallo	stress.	

La	 nostra	 associazione,	 per	 norma	 statutaria,	 aderisce	 alle	 direttive	 nazionali	 e	 internazionali	 delle	

Nazioni	 Unite,	 dell’UNESCO	 e	 dell’OMS	 ed	 è	 parte	 del	 Club	 UNESCO	 di	 Lucca,	 e,	 come	 vedremo	 nei	

successivi	 capitoli,	 ha	 sviluppato	 protocolli	 clinici	 e	 progetti	 educativi	 che	 hanno	 avuto	 un	 grande	

impatto	umano,	terapeutico,	psicologico	e	sociale.	

	

L’Obbiettivo	3	e	i	nuovi	concetti	di	salute	e	benessere	globale	dell’OMS	-	WHO	
Le	linee	guida	dell’OMS,	l’Organizzazione	Mondiale	della	Salute,	si	affiancano	e	sostengono	l’Obbiettivo	3	

dell’Agenda	2030.	Nelle	direttive	internazionali	dell’OMS,	sancite	nella	Dichiarazione	di	Alma	Ata	(1978),	

nella	Carta	di	Ottawa	(1986)	e	nel	rapporto	della	“Commissione	Salute”	dell'Osservatorio	Europeo	su	

Sistemi	e	Politiche	per	la	Salute	(European	Observatory	on	Health	Systems	and	Policies	2010),	si	definisce	
la	salute	come	"lo	stato	emotivo,	mentale,	fisico,	sociale	e	spirituale	di	benessere,	che	consente	alle	

persone	di	realizzare	e	mantenere	il	proprio	potenziale	personale	nella	società".		

È	 fondamentale	riconoscere,	come	è	stato	anticipato,	che	questo	nuovo	concetto	supera	 l’anacronistica	

definizione	di	salute	come	“assenza	di	malattia”	e	inaugura	il	nuovo	concetto	di	“benessere”	come	stato	di	

equilibrio	 e	 realizzazione	 tra	 la	 dimensione	 fisica,	 emotiva,	 psicologica,	 sociale	 e	 interiore	 dell’essere	

umano.	 Questa	 definizione	 rielabora	 l’approccio	 medico	 orientato	 al	 farmaco	 come	 unica	 cura	 della	

malattia	 (approccio	 purtroppo	 ancora	 primario	 nei	 paesi	 più	 poveri	 date	 le	 gravi	 carenze	 sanitarie	 e	

psicologiche)	e	pone	le	basi	per	un	intervento	più	avanzato	e	profondo	sull’essere	umano,		un	approccio	

più	globale	e	neuropsicosomatico.		

Le	 nuove	 definizioni	 del	 concetto	 di	 salute	 e	 benessere	 globale,	 espresse	 nelle	 direttive	 internazionali	

delle	Nazioni	Unite	e	dell’OMS,	sono	di	fatto	il	risultato	di	un	cambio	di	paradigma	che	è	avvenuto	negli	

ultimi	 trenta	 anni	 all’interno	 della	 medicina	 e	 delle	 neuroscienze	 nella	 comprensione	 delle	 relazioni	

mente-corpo	 o	 psico-somatiche.	 Le	 ricerche	 internazionali	 hanno	 infatti	 sempre	 più	 dimostrato	 la	

profonda	interconnessione	e	interazione	tra	la	dimensione	cognitiva	della	mente	(psiche)	con	il	sistema	

nervoso	 (neuro)	 e	 i	 sistemi	 che	 regolano	 la	 salute	 umana	 innanzitutto	 il	 sistema	 immunitario	 ed	

endocrino.		
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Gli	studi	epidemiologici	internazionali	dell’OMS	sul	malessere	psicofisico	
L’OMS	 ha	 da	 tempo	 lanciato	 un	 allarme:	 la	 diffusione	 delle	 malattie	 psicosomatiche	 sta	 aumentando	

progressivamente	 al	 punto	 che,	 fra	 dieci	 anni,	malesseri	 come	 lo	 stress,	 l’ansia	 e	 la	 depressione	 –	 “le	

malattie	del	nostro	tempo”	-	potrebbero	trovarsi	al	secondo	posto	nella	lista	dei	mali	più	diffusi,	subito	

dopo	 le	 patologie	 cardiovascolari.	 Lo	 stress	 (tensione),	 come	 è	 noto,	 è	 una	 "risposta	 non-specifica	

dell’organismo	a	qualsiasi	pressione	o	pericolo”	(Selye,	1955).		

I	dati	riportati	dallo	Statistic	Brain	Research	Institute,	dell’American	Institute	of	Stress,	pubblicati	in	Aprile	
del	2015,	evidenziano	che	il	77%	della	popolazione	soffre	di	sintomi	fisici	legati	allo	stress,	il	73%	soffre	

di	 sintomi	psicologici	 legati	 allo	 stress,	 il	 33%	 lamenta	uno	 stato	di	 stress	 acuto,	 il	 48%	 ritiene	 che	 lo	

stress	sia	peggiorato	negli	ultimi	5	anni,	 il	76%	ritiene	che	 la	causa	principale	sia	dovuta	al	 lavoro	e	al	

denaro.	 L’APA	 American	 Psychologic	 Association	 riporta	 che	 due	 terzi	 della	 popolazione	 americana	
necessita	di	aiuti	medici	e	psicologici	per	lo	stress	(APA	Survey	2004).	

	
Dati	nazionali	sullo	stato	di	salute	e	di	stress	della	popolazione	
Da	molti	 anni	 l’Organizzazione	Mondiale	della	 Sanità,	 sostiene	 che	 stress,	 ansia	 e	depressione	 sono	gli	

aspetti	 medici	 più	 evidenti	 di	 un	 malessere	 personale	 e	 sociale	 in	 continuo	 aumento,	 e	 propone	

interventi	 capaci	 di	 migliorare	 questi	 gravi	 disagi	 umani,	 sia	 sul	 piano	 corporeo	 che	 emotivo	 e	

psicologico.	 	Alcune	ricerche	 italiane	evidenziano	che	 lo	stress	e	 i	disturbi	che	ne	derivano	sono	anche	

dovute	al	peggioramento	delle	situazioni	economiche	e	sociali	(Rapporto	Bes,	Cnel	-	Istat	2014),	con	un	

aumento	dello	stress,	della	depressione	e	del	malessere	psicofisico	anche	negli	adolescenti	(dati	Health	
for	the	World’s	Adolescents	International	Survey),	e	nei	bambini	(dati	Emergenza	Italia-Telefono	Azzurro,	
2012),	e	con	un	incremento	della	violenza	famigliare	e	di	genere	in	particolar	modo	sulle	donne	e	sulle	

giovani	 (dati	 Eures,	 2014).	 Il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Clinici	 dell’Università	 La	 Sapienza	 di	 Roma,	 in	

collaborazione	con	l’AISIC	(Associazione	Italiana	contro	lo	Stress	e	l’Invecchiamento	Cellulare)	nel	2009	

ha	condotto	uno	studio	sullo	stress	cronico	che	è	ritenuto	essere	un	fattore	primario	nella	genesi	delle	

patologie	 più	 diffuse	 nei	 paesi	 industrializzati,	 come	 le	 malattie	 cardiovascolari,	 i	 tumori,	 le	

broncopneumopatie	 croniche	 ostruttive,	 la	 cirrosi	 epatica,	 le	 malattie	 intestinali:	 tutti	 problemi	 che	

vedono	lo	stress	come	una	delle	loro	cause	principali.		

I	dati	rilevano	che	sette	italiani	su	dieci	muoiono	per	patologie	legate	allo	stress.		

Rimanendo	nell’ambito	delle	malattie	correlate	allo	stress,	in	Italia	l’ipertensione,	causa	anche	di	diabete	

e	infarto,	colpisce	1	italiano	su	4,	cioè	circa	15	milioni	di	persone.		In	Italia	un	cittadino	italiano	su	tre	è	

ansioso,	12	milioni	e	mezzo	di	italiani	fanno	uso	di	ansiolitici	e	i	disturbi	del	sonno	riguardano	almeno	il	

14%	 della	 popolazione.	 L’impatto	 dello	 stress	 relativamente	 ai	costi	 sociali	 è	 elevatissimo.	 È	 stato	

calcolato	che	negli	ultimi	anni	circa	la	metà	della	spesa	sanitaria	nazionale	è	stata	utilizzata	per	pagare	

terapie	per	curare	malattie	causate	da	stress:	stiamo	parlando	di	oltre	50	miliardi	di	euro.		
	

Riguardo	ai	giovani	in	età	scolastica,	i	dati	nazionali	evidenziano	reali	problemi	relativi	all’	“abbandono	

scolastico”,	 al	 “bullismo”,	 alla	 “differenza	 di	 genere”	 e	 alla	 “violenza	 fisica	 e	 psicologica	 a	 bambine	 e	

ragazze”,	 le	 cui	 radici	 devono	 essere	 ricercate	 nelle	 situazioni	 di	 malessere	 sociale,	 familiare	 ed	

economico	di	una	società	in	rapida	globalizzazione.		

	
OMS:	la	“promozione	della	salute”	attraverso	le	life	skills		
La	“promozione	della	salute”	è	stata	codificata	come	concetto	e	come	pratica	nella	“Carta	di	Ottawa”	

(1986),	che	a	distanza	di	più	di	trent'anni	costituisce	un	importante	quanto	attuale	documento	di	

riferimento	per	lo	sviluppo	di	politiche	orientate	alla	salute.	Nella	Carta	di	Ottawa,	sottoscritta	dagli	Stati	

appartenenti	all'OMS,	la	salute,	viene	definita	come	"il	processo	che	consente	alle	persone	di	esercitare	

un	maggior	controllo	sulla	propria	salute	e	di	migliorarla".		

Nel	1993	il	Dipartimento	di	Salute	Mentale	dell’OMS	ha	individuato	nelle	life	skills	uno	strumento	
privilegiato	per	la	“promozione	della	salute”,	nel	senso	di	benessere	“biopsicosociale”	(Engel,	1977),	sia	

in	ambito	scolastico	che	sociale.	Le	life	skills	o	“competenze	di	vita”	sono:	abilità	e	capacità	che	
permettono	alle	persone	di	gestire	la	propria	esistenza,	di	convivere	con	il	proprio	ambiente,	riuscendo	a	

modificarlo.		Le	10	principali	life	skills,	ordinate	in	senso	progressivo	di	intervento,	sono:		
1. Consapevolezza	di	sé,			

2. Gestione	dello	stress,		

3. Gestione	delle	emozioni,		

4. Empatia,		

5. Comunicazione	efficace,		

6. Relazioni	efficaci.		

http://www.samaritansonlus.org/depressione.php#la_depressione
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7. Creatività,		

8. Senso	critico,		

9. Prendere	buone	decisioni,		

10. Risolvere	problemi.	
	

Le	differenti		life	skills,	possono	essere	sviluppate	e	rinforzate	attraverso	pratiche	di	benessere	e	
programmi	educativi	specifici,	esse	sono	quindi	l’anello	di	congiunzione	tra	le	direttive	dell’OMS	e	

dell’UNESCO	in	quanto	abbinano	abilità	di	promozione	alla	salute	con	abilità	sociali	e	culturali.	

Il	nostro	protocollo	clinico	orientato	alla	salute	psicosomatica	e	alla	crescita	personale	considera	la	

prima	life	skill,	la	consapevolezza	di	Sé,	l’elemento	essenziale	alla	realizzazione	di	tutte	le	successive	
competenze.		Per	questo	cerchiamo	di	trasmettere	alle	persone	pratiche	che	permettano	di	sviluppare	

questa	competenza	primaria,	in	particolare	attraverso	la	“mindfulness		psicosomatica”	per	iniziare	
l’intero	percorso	orientato	al	raggiungimento	del	benessere	globale	attraverso	i	successivi	passaggi	di	

gestione	dello	stress,	delle	emozioni,	e	così	via.	Da	questa	attitudine	abbiamo	sviluppato	il	Protocollo	

Mindfulness	Psicosomatica.	

	

Il	Progetto	Gaia	e	la	promozione	della	salute	globale	
I	dati	epidemiologici	presentati	sullo	stress	e	il	malessere	sociale,	che	continua	a	peggiorare,	evidenziano	

la	necessità	di	ridurre	questi	gravi	disagi	umani	con	più	efficaci	e	innovativi	interventi	a	livello	nazionale.		

In	questa	direzione	abbiamo	sviluppato	 il	 “Protocollo	Base”	per	 la	 riduzione	dello	 stress	e	dei	disturbi	

psicosomatici	 aspecifici	più	 leggeri,	da	 cui	 è	nato	 il	Progetto	Gaia,	un	efficace	programma	educativo	di	

“promozione	 della	 salute	 globale”	 basato	 sulla	 consapevolezza	 di	 Sé	 e	 la	 psicosomatica,	 capace	 di	

migliorare	il	benessere	psicofisico	e,	utilizzando	strumenti	(life	skills)	capaci	di	ridurre	lo	stress,	l’ansia	e	
la	 depressione	 su	 vaste	 fasce	 di	 popolazione,	 soprattutto	 quelle	 socialmente	 ed	 economicamente	

svantaggiate	o	 a	 rischio.	Un	ulteriore	passo	 in	 avanti	 è	 stato	 lo	 sviluppo	del	 “Protocollo	per	 la	Nascita	

Consapevole”	che	ha	lo	scopo	di	ridurre	lo	stress	materno	in	gravidanza	e	nel	periodo	cruciale	dei	primi	

1000	giorni	di	vita.		

Il	 Progetto	 Gaia	 e	 Nascita	 Consapevole	mirano	 quindi	 a	 fornire	 alle	 persone	 di	 ogni	 ceto	 strumenti	 e	

pratiche	di	 consapevolezza	 efficaci	 e	 utili	 a	migliorare	 la	 propria	 salute	 e	 il	 benessere.	 La	 promozione	

della	 salute	 coinvolge	 anche	 i	 settori	 dell’educazione,	 della	 cultura,	 dell’alimentazione,	 ecc.	 che	

influiscono	sulla	salute	stessa	con	un	approccio	definito	"intersettoriale".	Nell’ultimo	capitolo	di	questo	

libro	saranno	esposti	 i	nostri	progetti	e	 il	Protocollo	PMP	che	prevede	l’utilizzo	di	avanzate	tecniche	di	

promozione	della	salute,	di	sviluppo	delle	life	skills,	di	prevenzione	e	di	cura	psicosomatica,	che	seguono	
e	realizzano	le	indicazioni	dell’Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite	,	e	le	direttive	dell’OMS	e	dell’UNESCO.		

	

	

	

IL	PROTOCOLLO	BASE		PER	LA	RIDUZIONE	DELLO	STRESS		
E	DEI	DISTURBI	PSICOSOMATICI	ASPECIFICI	

	
	

Il	“Protocollo	Base”	o	protocollo	antistress	
Il	“Protocollo	Base”	è	un	organico	programma	clinico	che	utilizza	la	base	della	mindfulness	psicosomatica	
integrata	a	semplici	ed	efficaci	pratiche	di	1°	e	2°	grado	che	hanno	la	funzione	di	ridurre	i	sintomi	

generali	(aspecifici)	dello	stress	e	di	riportare	la	persona	ad	un	equilibrio	neuropsicosomatico	più	

stabile,	migliorando	la	percezione	corporea,	emotiva	e	cognitiva.	

In	particolare	lo	scopo	del	“Protocollo	Base”	è	di	ribilanciare	lo	squilibrio	simpatico	–	parasimpatico	e	di	

riaprire	la	percezione	rilassata	e	piacevole	del	corpo	e	quindi	la	corretta	funzionalità	del	sistema	

serotoninico.	La	riduzione	della	tensione	cortisolica-simpatica	da	stress	e	dei	sintomi	associati	e	la	

acquisita	capacità	di	migliorare	il	proprio	rilassamento	e	piacere	corporeo	di	vivere	permette	di	ridurre	

le	perdite	di	energia	e	rendere	disponibili	nuove	forze	vitali	alla	persona,	e	quindi	diventa	una	delle	

principali	risorse	del	processo	terapeutico	e	di	crescita	personale.	

Come	si	vede	nello	“Schema	clinico	del	Protocollo	PMP”	(fig.	**),	in	terapia	individuale	dopo	la	prima	fase	

di	assessment	(colloquio,	body	scan	e	prima	valutazione	del	paziente),	se	emerge	un	consistente	stato	di	
stress	e	di	tensione	generale,	si	tende	ad	iniziare	l’intervento	con	il	“protocollo	base”	che	permette	di	

iniziare	a	rallentare	l’iperattività	simpatica	aspecifica	e	mettere	la	persona	in	uno	spazio	di	maggiore	

rilassamento	e	migliore	consapevolezza	di	Sé.		
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In	sintesi	il	Protocollo	PMP,	dopo	la	fase	di	assessment,	prevede	due	fasi	di	approccio	terapeutico.		
1)	Un	primo	approccio	generale	al	paziente	in	cui	si	applica	il	“Protocollo	Base”		per	migliorare	i	sintomi	

generali	 da	 stress	 e	 la	 consapevolezza	 corporea	 ed	 emotiva	 che	 porta	 maggiore	 chiarezza	 di	 come	 i	

propri	problemi	sono	collegati	ai	disturbi	o	blocchi	corporei,	e	permette	di	sperimentare	un	primo	stato	

di	mindfulness	e	di	consapevolezza	di	Sé.		
2)	 Un	 successivo	 percorso	 clinico	 più	 approfondito	 in	 cui	 si	 utilizzano	 “protocolli	 specifici”	 	 per	 la	

depressione,	 per	 gli	 attacchi	 di	 panico	 ecc.,	 e	 tecniche	 terapeutiche	 di	 2°	 o	 3°	 grado	 ?	 descritti	 nei	

prossimi	capitoli.	

	

	

LE	PRATICHE	PSICOSOMATICHE	DEL	“PROTOCOLLO	BASE”	
	

Il	 “Protocollo	 Base”	 comprende	 le	 seguenti	 principali	 pratiche	 di	 1°	 –	 2°	 grado,	 che	 sono	 elencate	

sinteticamente	senza	un	approfondimento	metodologico	e	applicativo,	solo	per	dare	l’idea	dello	schema	

di	fondo	di	un	possibile	approccio	neuropsicosomatico	integrato	e	flessibile.	Queste	pratiche	in	forma	di	

audio	o	di	video	sono	scaricabili	gratuitamente	dal	sito	www.benessereglobale.org.	
	

1. La	mindfulness	psicosomatica.	(life	skills:	consapevolezza	di	Sé,	gestione	dello	stress,	empatia).	Che	
viene	 praticata	 all’inizio	 e	 al	 termine	 di	 ogni	 sessione	 e	 che	 si	 invita	 possibilmente	 a	 praticarla	

giornalmente	fino	al	ripristino	dell’equilibrio	neuropsicosomatico.	

2. Il	body	scan	psicosomatico.	(life	skills:	consapevolezza	di	Sé,	comunicazione	efficace,	gestione	dello	
stress,	gestione	delle	emozioni),		rappresenta	sempre	la	pratica	iniziale	come	già	descritto.		

3. La	 “Tre	 Suoni”.	 (life	 skills:	 consapevolezza	 di	 Sé,	 	 gestione	 dello	 stress).	 La	meditazione	 dei	 “Tre	
Suoni”	è	una	pratica	molto	semplice	ed	efficace	per	rallentare	l’iperattività	simpatica	e	migliorare	la	

percezione	 energetica	 interiore.	 È	 quindi	 una	 “tecnica	 facilitata”	 alla	 mindfulness	 e	 al	 body	 scan	
psicosomatico.	 Si	 utilizza	 anche	 quando	 la	 persona	 è	 molto	 stressata	 e	 “in	 testa”	 e	 non	 riesce	 a	

rallentare	i	pensieri	in	modo	sufficiente	per	ascoltare	il	proprio	corpo	che	respira.	La	meditazione	dei	

“Tre	Suoni”	che	abbiamo	sviluppato	per	permettere	anche	alle	persone	con	iperattività	cognitiva	di	

fermare	la	mente	e	potersi	rilassare	nel	corpo	entrando	in	uno	spazio	di	silenzio	e	di	mindfulness.	Lo	
sviluppo	della	consapevolezza	energetica	è	 la	prima	efficace	forma	di	autoguarigione,	che	permette	

ad	 ogni	 persona,	 una	 volta	 presa	 coscienza	 del	 proprio	 blocco	 o	 disturbo,	 di	 intervenire	

efficacemente	con	pratiche	di	“promozione	della	salute”	come	indicato	dall’OMS	

4. Il	 contatto	dolce	empatico	e	 il	massaggio	respiratorio.	(life	skills:	gestione	dello	stress,	empatia,	
relazioni	 efficaci).	 Questa	 pratica	 viene	 eseguita	 a	 coppie	 tra	 le	 persone	 di	 un	 gruppo	 o	
individualmente	 col	 paziente	 coricato	 sul	 lettino	 ad	 occhi	 chiusi	 in	mentre	 il	 terapista	 appoggia	 in	

modo	delicato	le	mani	e	le	mantiene	ferme	con	un	“contatto	dolce	ed	empatico”	prima		sulla	testa,	poi	

sul	cuore	e	sulla	pancia.	Dopo	questa	pratica	“calmante”	la	persona	prima	agitata	e	reattiva	si	mostra	

più	calma	e	rilassata,	e	quindi	si	procede	con	una	pratica	più	profonda	che	abbiamo	semplicemente	

chiamato	 “massaggio	 dolce	 dello	 stomaco”,	 sincronizzato	 con	 il	 respiro	 della	 persona	 e	

dell’operatore,	 che	 può	 essere	 fatto	 anche	 su	 persone	 vestite,	 che	 permette	 di	 sciogliere	 il	 grosso	

della	tensione,	pur	essendo	un	palliativo,	se	una	persona	che	soffre	di	crisi	di	panico	riesce	a	rilassare	

lo	 stomaco	 le	 crisi	 si	 fermano	 o	 esordiscono	 con	 sintomi	molto	 più	 lievi.	 Oltre	 al	massaggio	 dello	

stomaco	nel	protocollo	sono	previsti	differenti	tipi	di	massaggio:	schiena,	spalle-collo,	piedi	ecc.	

5. Gli	 esercizi	 di	 energetica.	 (life	 skills:	 consapevolezza	 di	 Sé,	 gestione	 dello	 stress,	 gestione	 delle	
emozioni	(aggressività)).	Gli	“esercizi	di	energetica”	sono	una	sintesi	delle	più	efficaci	pratiche	del	Tai	
Chi,	del	Qigong,	dello	Yoga	energetico	e	del	Kum	Nye	che,	nella	medicina	tradizionale	cinese	e	indiana,	
erano	chiamate	“pratiche	di	 lunga	vita”,	 in	quanto	capaci	di	 rivitalizzare	 le	 funzioni	 fisiologiche	del	

corpo,	aumentare	 la	 fluidità	e	 la	 forza,	 ribilanciare	gli	 squilibri	più	 leggeri,	 sciogliere	 le	 tensioni	e	 i	

blocchi	psicosomatici	minori:	elementi	essenziali	per	migliorare	la	propria	salute	e	realizzarsi	nella	

vita.	Su	PubMed	si	possono	 trovare	oltre	700	pubblicazioni	sull’efficacia	del	Tai	Chi	 e	del	Qi	Gong	 -	
base	dei	nostri	esercizi	di	energetica	 -	 sulla	 riduzione	dei	 rischi	 cardiovascolari,	 sul	miglioramento	

della	 depressione,	 dei	 dolori	 muscolari	 e	 scheletrici,	 dell’artrosi,	 dell’insonnia,	 nelle	 patologie	

polmonari,	 della	 qualità	 della	 vita	 dei	 pazienti	 schizofrenici,	 dializzati,	 con	 tumori	 al	 seno,	 alla	

prostata,	fibromialgici,	diabetici,	ecc.	(vedi	referenze	bibliografiche	nel	prossimo	capitolo,	al	termine	

del	capitoletto	sui	disturbi	del	sistema	del	PIACERE	CORPOREO).	

Gli	“esercizi	di	energetica”	permettono	di	sciogliere	le	tensioni	neuromuscolari	generali,	con	esercizi	

specifici	sui	sette	livelli	psicosomatici.	Di	solito	si	inizia	con	gli	esercizi	per	allentare	il	controllo	e	la	

“dominanza	 neurocognitiva”	 con	 gli	 “esercizi	 di	 bodyflow”	 di	 mobilizzazione	 del	 collo-testa,	 e	 con	
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l’”esercizio	 dell’alga”.	 Si	 lavora	 poi	 mobilizzando	 il	 livello	 psicosomatico	 più	 irrigidito	 o	 inibito.	

Quando	la	persona	ha	cominciato	a	sentire	bene	il	proprio	corpo	come	energie	fluide	o	bloccate,	si	fa	

l’esercizio	 –	 semplice	 ed	 efficacissimo	 -	 delle	 “tensioni	 e	 rilassamenti”	 che	 permette	 di	 prendere	

molta	consapevolezza	del	 livello	di	 squilibrio	simpatico	parasimpatico	e	di	 tensione,	anche	residua	

ossia	 rimossa	 o	 inconscia,	 presente	 nell’intero	 corpo	 e	 di	 iniziare	 a	 scioglierla	 e	 ribilanciarla.	 Si	

termina	con	le	meditazioni	di	respirazione	globale	della	“cascata”,	della	“fontana”	o	del	“cuore	“,	del	

“sole”	o	dei	“suoni”.	

6. Gestione	 delle	 emozioni	 e	 intelligenza	 emotiva:	 disegno	 psicosomatico	 e	 cerchio.	 (life	 skills:	
gestione	delle	emozioni	,	comunicazione	efficace,	empatia,	relazioni	efficaci,	creatività).	Il	Protocollo	
Base	comprende	una	serie	di	semplici	pratiche	che	si	sono	dimostrate	efficaci	per	il	primo	approccio	

al	 riconoscimento,	 all’espressione	 e	 alla	 condivisione	 delle	 emozioni.	 Questo	 lavoro	 di	

“alfabetizzazione	emozionale”	e	di	sviluppo	dell’”intelligenza	emotiva”	si	è	rivelato	di	grande	aiuto	sia	

nei	 pazienti	 più	 chiusi	 (alessitimici)	 sia	 nelle	 classi	 di	 bambini	 e	 ragazzi	 dove	 è	 stato	 realizzato	 il	

Progetto	Gaia	Kirone.	Le	esperienze	riportate	dalla	persona	nel	bodyscan	emozionale	leggero	sono	il	

primo	 elemento	 psicosomatico	 di	 espressione	 che	 il	 terapeuta	 ascolta	 e	 aiuta	 a	 decifrare	 e	 a	

comprendere	con	maggiore	articolazione	 linguistica	e	psicologica.	 In	questa	 fase	si	utilizza	anche	 il	

“disegno	psicosomatico”	una	pratica	molto	precisa	e	non	proiettiva	di	espressione	“artistica”	e	non	

verbale	dei	blocchi	e	delle	emozioni	collegate,	che	permette	un’ulteriore	facilitazione	dell’espressione	

dell’esperienza	 interiore.	 A	 questo	 si	 aggiungono	 eventualmente	 le	 pratiche	 di	 condivisione	 di	

gruppo,	 in	 cui	 abbiamo	sviluppato	una	pertica	di	 facilitazione	dell’espressione	e	della	 condivisione	

delle	 emozioni	 con	 una	 particolare	 attenzione	 alle	 emozioni	 “negative”	 che	 possono	 essere	

trasformate	in	risorse	“positive”.	

7. La	 meditazione	 Evolution.	 (life	 skill:	 consapevolezza	 di	 Sé,	 gestione	 dello	 stress).	 Queste	 due	
pratiche	 sintomatiche	 vengono	 migliorate	 notevolmente	 associando	 la	 meditazione	 Evolution	 che	
abbiamo	 sviluppato	 per	 mobilizzare	 l’asse	 neurocognitivo.	 Questa	 tecnica	 si	 rivela	 indispensabile	

nelle	 persone	 con	 molta	 carica	 fisica	 di	 tensione	 da	 stress	 che	 non	 riescono	 semplicemente	 a	

rilassarsi.	 La	 pratica	 dura	 48	 minuti	 ed	 è	 divisa	 in	 quattro	 fasi:	 le	 prima	 due	 attivano	 in	 modo	

naturale	 e	 positivo	 il	 sistema	 simpatico	 e	 si	 fanno	 in	 piedi,	 	 e	 le	 seconde	due	 il	 parasimpatico	 e	 si	

fanno	da	 seduti.	 Una	musica	 segue	 le	 quattro	 fasi	 con	 ritmi	 e	 toni	 sperimentati	 a	 lungo	per	 dare	 i	

risultati	 desiderati.	 La	 prima	 fase	 attraverso	 un	 movimento	 ritmico,	 istintivo	 e	 non	 controllato	

cognitivamente,	 permette	 di	 prendere	 consapevolezza	 dell’intera	 spina	 dorsale	 e	 di	 sciogliere	

verticalmente	i	blocchi,	la	seconda	attraverso	una	musica	più	ritmica	e	vivace	permette	di	liberare	in	

modo	 fluido	 e	 ritmico	 le	 energie	 corporee,	 nella	 terza	 fase	 si	 entra	 in	 uno	 stato	 di	 mindfulness	
psicosomatica	e	nell’ultima	si	entra	nella	consapevolezza	di	Sé	e	nel	silenzio	profondo.	
	

	

Il	Progetto	Gaia	e	le	applicazioni	educative	e	cliniche	del	Protocollo	Base	PMP	
Siamo	Tutti	Collegati	nel	Grande	Cerchio	della	Vita.		Mufasa	da	Il	Re	Leone	
	
Il	“Protocollo	Base”	quindi	racchiude	le	principali	

tecniche	 psicosomatiche	 che	 si	 sono	 rivelate	

essenziali	 per	 un	 primo	 inizio	 di	 terapia.	 Le	

tecniche	 del	 “protocollo	 base”	 sono	 molto	

flessibili	 e	 adattabili	 a	 molteplici	 situazioni	

cliniche,	 dalle	 più	 leggere	 alle	 più	 gravi,	

permettendo	 al	 terapeuta	 un	 ventaglio	 di	

opportunità	 perfettamente	 adeguate	 alla	

situazione	e	ai	bisogni	specifici	del	paziente.	

A	 fronte	 dei	 drammatici	 dati	 delle	 ricerche	

epidemiologiche	sull’estensione	e	la	gravità	dello	

stress	 e	 dei	 suoi	 effetti	 sulla	 salute,	 abbiamo	

utilizzato	 il	 “Protocollo	 Base”,	 nell’ambito	 del	

Progetto	 Gaia	 –	 Kirone,	 nelle	 scuole	 di	 tutte	 le	

regioni	 italiane,	 come	anche	negli	ospedali	e	nei	

centri	medici,	come	programma	di	“promozione	della	salute	globale”	con	particolare	attenzione	alle	 life	
skills	per	la	gestione	dello	stress,	per	la	gestione	delle	emozioni	e	per	la	consapevolezza	di	Sé.	
Negli	 interventi	 di	 gruppo,	 come	 anche	 nel	 Progetto	 Gaia	 –	 Kirone,	 vengono	 utilizzate	 con	 organica	

sequenzialità	tutte	le	pratiche	del	“protocollo	base”	antistress	con	eccellenti	risultati	statistici	di	efficacia	
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clinica.	 Nel	 Progetto	 Gaia	 sono	 inserite	 tutte	 le	 parti	 più	 culturali,	 ecologiche	 ed	 etiche	 del	 Protocollo	

PMP.	Chi	desiderasse	approfondire	questi	aspetti	didattici	può	scaricare	gratuitamente	il	libro	“Progetto	

Gaia”	dal	sito	www.progettogaia.eu.	Una	parte	di	questi	argomenti	è	sintetizzato	nei	Video	Educativi	del	

Progetto	Gaia:	brevi	filmati	di	6-8	minuti	che	permettono	a	bambini	e	adulti	una	comprensione	pratica	ed	
efficace	 dei	 temi	 del	 nuovo	 paradigma.	 Questi	 brevi	 filmati	 possono	 essere	 scaricati	 gratuitamente	

sempre	dal	sito	www.progettogaia.eu	.		
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IL	PROTOCOLLO	PMP	PER	LA	NASCITA	CONSAPEVOLE	
Progetto	per	una	crescita	umana	più	sana	e	consapevole	

	
	

Il	miracolo	della	nascita	
La	 nascita	 è	 un	 processo	 di	 estrema	 complessità	 che	 riassume,	 nei	 nove	 mesi	 di	 gravidanza,	 l’intero	

percorso	dell’evoluzione	genetica	della	vita	dalla	prima	cellula	-	l’ovulo	fecondato	-	all’homo	sapiens.	

In	 questa	 critica	 fase	 di	 genesi	 si	 sviluppa	 anche	 la	 struttura	 neuropsichica	 dell’essere	 umano	 che	

nascerà:	l’integrità	del	suo	Sé	psicosomatico	e	delle	sue	neuropersonalità.		

Per	 questa	 complessità	 di	 fondo	 il	 processo	della	 nascita	 è	 considerato	uno	dei	 processi	 più	 delicati	 e	

quindi	più	sensibili	ai	disturbi	psicosomatici	e	agli	eventi	negativi	interni	ed	esterni.	

Nel	 periodo	 della	 gravidanza	 e	 dell’allattamento	 tutti	 i	 disturbi	 e	 i	 blocchi	 psicosomatici	 irrisolti	 e	 le	

disfunzionalità	delle	neuropersonalità	della	madre	e	del	padre,	che	deteriorano	la	relazione	di	coppia,	si	

riflettono	 fisicamente,	 emotivamente	 e	 psicologicamente	 sul	 processo	 della	 gestazione	 con	 evidenti	

disturbi	per	il	feto	e	per	il	suo	sviluppo	neonatale	e	futuro	(Schore,	2003a,	2003b).	

La	nascita	 consapevole	 rappresenta	uno	dei	principali	 interessi	della	nostra	 scuola	 in	quanto	 il	 nostro	

approccio	neuropsicosomatico	permette	di	limitare	notevolmente	i	comuni	problemi	che,	dall’inizio	della	

vita,	portano	a	ostacolare	il	corretto	sviluppo	del	Sé	psicosomatico	del	bambino	generando	disturbi	che	

perdurano	fino	alla	vita	adulta.		

Lavorare	sulla	nascita	significa	lavorare	sull’inizio	dell’evoluzione	di	ogni	essere	umano	ed	è	evidente	che	

anche	piccoli	miglioramenti	iniziali	possono	generare	grandi	risultati	nello	sviluppo	futuro.	

	

Educazione	alla	consapevolezza	globale	della	nascita	
Per	 facilitare	 questo	 delicato	 e	 complesso	 processo,	 in	 parallelo	 col	 Progetto	 Gaia	 –	 Kirone,	 abbiamo	

sviluppato	un	“protocollo	per	 la	nascita	consapevole”,	dedicato	alle	madri	e	ai	padri	dei	 futuri	cittadini	
del	nostro	pianeta.	

Come	nel	Progetto	Gaia	–	Kirone	anche	nel	“protocollo	PMP	per	la	nascita	consapevole”	abbiamo	inserito	
una	parte	di	informazioni	scientifiche	di	medicina	ed	epigenetica	

(in	blu),	di	informazioni	etiche	e	psicologiche	sulle	relazioni	e	le	

emozioni	 (in	 verde),	 una	 parte	 di	 lavoro	 personale	 sui	 blocchi	

psicosomatici	 e	 l’intelligenza	 emotiva	 (in	 rosso)	 e	 una	 parte	 di	

consapevolezza	di	Sé	e	di	riconoscimento	del	Sé	del	nascituro	(in	

giallo).		

Grazie	 questa	 struttura	 abbiamo	 avuto	 consistenti	 risultati	 sia	

dal	punto	di	vista	della	comprensione	dei	processi	sia	dal	punto	

di	 vista	 fisiologico,	 anatomico	 che	 psicologico	 e	 umano	 della	

gravidanza,	della	nascita	e	dei	primi	anni	di	vita.	 In	particolare	

questo	 approccio	 di	 educazione	 alla	 consapevolezza	 globale	

della	nascita	permette	di	comprendere	le	logiche	della	riduzione	

dello	 stress	 e	 delle	 tensioni	 e	migliorare	 così	 la	 salute	 globale	

della	madre,	del	padre	e	soprattutto	del	figlio.		

Il	 punto	 centrale	 è	 comunque	 quello	 di	 poter	 offrire	 ai	 futuri	 genitori	 l’esperienza	 diretta	 di	 un	 più	

profondo	 livello	 di	 consapevolezza	 di	 Sé	 che	 poi	 trasmetteranno	 sincronicamente,	 per	 risonanza	

neurocognitiva,	al	figlio	e	che	produrrà	una	più	elevata	coerenza	cerebrale	e	integrità	del	Sé.		

Il	risultato	è	lo	sviluppo	di	bambini	più	felici,	sani	e	consapevoli.	

		

	

Influenze	materne	intrauterine	e	della	prima	infanzia		sulla	salute	psicosomatica	del	figlio	
Un	 primo	 elemento	 essenziale	 per	 i	 genitori	 è	 acquisire	 le	 informazioni	 sulle	 ricerche	 epigenetiche	 in	

gravidanza	 che	 sono	 di	 grande	 importanza	 per	 migliorare	 il	 processo	 della	 gravidanza	 e	 del	 primo	

periodo	di	vita	e	che,	insieme	alle	conoscenze	e	psicologiche	sull'importanza	della	qualità	della	relazione	

affettiva	genitore-bambino	e	delle	cure	parentali,	possono	migliorare	lo	stato	neuropsicosomatico	della	

madre,	del	padre	che	si	riflette	poi	sullo	sviluppo	armonico	fetale	e	neonatale.	

Rimandiamo	 alla	 lettura	 dei	 due	 capitoletti	 sulle	 influenze	materne	 nel	 periodo	 intrauterino	 e	
della	prima	infanzia	sulla	salute	psicosomatica	del	figlio	(vedi	Pag.**).	
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LE	PRATICHE	DEL	PROTOCOLLO	PER	LA	NASCITA	CONSAPEVOLE	
	

Emozioni:	il	riequilibrio	delle		neuropersonalità	in	gravidanza	
Le	 pratiche	 del	 protocollo	 PMP	 sono	 pensate	 per	 sviluppare	 nel	 futuro	 genitore	 quattro	 principali	

elementi:	

• Lo	sviluppo	del	piacere	corporeo	(serotonina)	come	1°	elemento	di	sicurezza	fetale-infantile	

• Lo	sviluppo	del	cuore-amorevolezza	(ossitocina)	come	2°	elemento	di	sicurezza	fetale-infantile	

• Lo	sviluppo	del	benessere	legato	al	gioco,	all'esplorazione	e	alla	socializzazione	(dopamina)	come	3	

elemento	di	sicurezza	fatale-infantile	

• Lo	sviluppo	del	benessere	interiore	(endorfina)	come	4°	elemento	di	sicurezza	fetale-infantile	

	

Consapevolezza	corporea,	serotonina	e	intelligenza	adattativa	
Fondamentale	per	 la	 futura	madre	è	 lo	sviluppo	di	una	maggiore	consapevolezza	del	piacere	corporeo.	

Per	un	neonato	il	senso	di	sicurezza	con	la	figura	di	accudimento	deriva	innanzitutto	dal	corpo,	dal	senso	

di	 sicurezza	 fisica	 e	 di	 protezione	 che	 la	 madre	 trasmette	 al	 piccolo	 attraverso	 il	 contatto	 corporeo.	

Possiamo	quindi	considerare	Il	sistema	del	PIACERE	CORPOREO	come	la	componente	fisica	della	“base	

sicura”	materna,	calda,	piacevole	e	protettiva	descritta	dalla	Ainsworth	(1970)	e	da	Bowlby	(1989).	

Alcune	riflessioni	sull'importanza	del	contatto	corporeo	per	lo	sviluppo	dei	piccoli	ci	arrivano	da	alcune	

ricerche	sui	topi	condotte	da	Michael	Meaney	alla	Mc	Gill	University,	che	mostrano	un	legame	fra	numero	

di	 leccate	 (indice	 di	 serotonina	 e	 ossitocina	 come	 capacità	 di	 cura	 negli	 animali)	 e	 il	 numero	 di	

connessioni	cerebrali	sviluppate	poi	dal	topo.	(Meaney,	++).	

Lo	 studio	 evidenzia	 come	 il	 contatto	 materno	 nei	 topi,	 misurabile	 in	 numero	 di	 leccate,	 influenza	 le	

capacità	 emotive	 e	 cognitive	 dei	 giovani	 topi	 in	 fasi	 successive	 della	 loro	 vita,	 riducendo	 nei	 piccoli	 i	

livelli	di	stress	e	ansia.	Field,	2004	mostra	invece	una	correlazione	significativa	tra	i	livelli	di	serotonina	

della	madre	e	quelli	dei	neonati	 (Field,	2004).	Non	solo,	bambini	 e	 adolescenti	 che	hanno	 ricevuto	dai	

loro	 genitori	 meno	 attenzioni	 affettive	mediate	 dal	 contatto	 fisico	 (abbracci,	 coccole	 e	 calore	 umano)	

riducono	 i	 livelli	 di	 serotonina	 e	 tendono	 ad	 instaurare	 relazioni	 conflittuali	 con	 la	 famiglia	 e	 con	 i	

coetanei.	 Questo	 mostra	 come	 il	 contatto,	 i	 processi	 di	 holding,	 i	 processi	 di	 sintonizzazione	 e	
rispecchiamento	contribuiscono	allo	sviluppo	cerebrale	e	neurofisiologico	dei	bambini.	

	

Consapevolezza	affettiva,	ossitocina	e	intelligenza	emotiva	
La	 seconda	 componente	 che	 caratterizza	 una	 buona	 relazione	 tra	 madre-padre	 e	 bambino	 è	 la	

componente	affettiva	ed	empatica	legata	al	sistema	della	CURA/AMOREVOLEZZA	(ossitocina).	

Il	sistema	della	CURA	e	la	qualità	della	relazione	con	le	figure	di	accudimento	sono	

fondamentali	per	la	crescita	psicofisica	e	la	regolazione	cognitiva	ed	emotiva	del	bambino	

(Schore,	2003).	Sappiamo	infatti	dalla	teoria	dell’attaccamento	(Bowlby,	1989,	1980,	

Ainsworth,	1970)	che,	se	dalla	nascita	il	bimbo	o	la	bimba	avrà	una	buona	esperienza	di	

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

sicura”	di	intelligenza	emotiva,	di	stabilità	psicologica	e	di	fiducia	di	Sé	che	gli	darà	la	capacità	di	creare	

amicizie	e	relazioni	affettive	stabili,	intime	e	durature.		
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Nella	figura	**	il	grafico	di	un	encefalogramma	di	coppia	tra	una	madre	(a	sinistra)	e	sua	figlia	di	un	anno	

e	mezzo	(a	destra)	con	una	elevata	coerenza	EEG	inter-cerebrale	del	65%	che	denota	un’ottima	empatia	

e	comunicazione	emotiva	non	verbale	tre	i	due	soggetti.	

	

Consapevolezza	dell’esplorazione	e	del	gioco	per	una	buona	socializzazione		
Un	ulteriore	elemento	che	caratterizza	un	 legame	sicuro	con	la	 figura	di	attaccamento	è	 la	capacità	del	

genitore	di	favorire	nel	bambino	l’esplorazione	dell’ambiente,	il	gioco	e	la	socializzazione,	funzioni	del	sé	

mediati	 dal	 sistema	 della	 RICERCA	 –	 GIOCO/SOCIALIZZAZIONE	 attraverso	 il	 rinforzo	 della	 sua	

neuropersonalità	dopaminica.		

Come	 infatti	 afferma	 Bowlby	 (1988):	 “un	 bambino,	 per	 esplorare	 in	 modo	 sereno	 l’ambiente	 extra	

familiare,	 ha	 bisogno	 di	 sentirsi	 sicuro	 di	 poter	 ritornare,	 sapendo	 per	 certo	 che	 sarà	 il	 benvenuto,	

nutrito	sul	piano	fisico	ed	emotivo,	confortato	se	triste,	rassicurato	se	spaventato”.	

	

Consapevolezza	di	Sé	e	senso	di	esistere	
La	consapevolezza	di	Sé	è	il	nucleo	dell’essere	ed	è	quindi	di	primaria	importanza	che	nel	protocollo	per	

una	 nascita	 consapevole,	 questo	 elemento	 di	 crescita	 personale	 della	 madre	 e	 del	 padre	 sia	

particolarmente	considerato	e	sviluppato.	Quando	la	madre	e	il	padre	diventano	consapevoli	di	Sé	stessi	

riconoscono	 anche	 il	 Sé	 del	 loro	 figlio.	 Nel	 prossimo	 capitolo	 sarà	 appofondito	 il	 tema	 dei	 genitori	

consapevoli	e	inconsapevoli	e	il	loro	centrale	ruolo	nella	vita	e	nell’evoluzione	dei	figli.	Ricordiamo	infine	

che	 sia	 il	 piacere	 di	 stare	 nel	 proprio	 corpo	 (serotonina),	 sia	 le	 relazioni	 sociali	 e	 affettive	 positive	

(ossitocina),	 sono	 meditate	 dall’'endorfina	 l'ormone	 del	 benessere	 globale,	 della	 soddisfazione,	 della	

contentezza	 e	 dell'estasi	 che	 come	 sappiamo	 può	 essere	 incrementato	 dalle	 pratiche	 corporee	 e	 di	

meditazione.		

Il	piacere	corporeo,	le	relazioni	amorevoli,	il	gioco	e	le	interazioni	positive	che	caratterizzano	una	buona	

relazione	 madre	 e	 bambino	 sono	 mediate	 dall’endorfina,	 molecola	 che	 attiva	 un	 senso	 di	 benessere	

globale,	 soddisfazione	 e	 riconoscimento	 profondo.	 Ricordiamo	 infatti	 che	 C.	 Pert	 (1999)	 considera	 le	

endorfine	 come	 le	 sostanze	 chimiche	 della	 beatitudine,	 delle	 esperienze	 profonde	 come	 la	 bellezza,	

l'unità,	la	meditazione	e	la	spiritualità.	

	

Intervento	neuropsicosomatico	integrato	
La	gravidanza	e	la	transizione	alla	genitorialità	sono	fasi	caratterizzate	da	profondi	cambiamenti	

(fisiologici,	psicologici,	emotivi)	e	da	vissuti	emotivi	intensi	e	complessi,	in	quest'ottica	il	protocollo	PMP	

si	prefigura	le	seguenti	finalità:	

• accompagnare	durante	la	gestazione	i	futuri	genitori	

• promuove	nel	futuro	genitore	una	maggiore	consapevolezza	di	Sé	come	elemento	base	per	l'integrità	

psicosomatica	del	nascituro	(si	veda	paragrafo	“Genitori	consapevoli	e	inconsapevoli”)	

• fornire	al	futuro	genitore	strumenti	per	entrare	in	relazione	in	modo	empatico	col	nascituro	

	

Le	pratiche	
Il	 nostro	 approccio	 integrato	 prevede	 il	 “protocollo	 base”	 PMP	 orientato	 al	 lavoro	 sul	 sistema	

riproduttivo	e	 sessuale.	Si	utilizzano	pratiche	e	 tecniche	specifiche	volte	allo	 sviluppo	di	una	maggiore	

consapevolezza	di	Sé,	corporea	-	emotiva	-	psicologica,	e	al	raggiungimento	delle	finalità	sopra	indicate.	

Descriviamole	con	maggiore	dettaglio	in	relazione	alle	finalità	della	nascita	consapevole:	
	

• la	mindfulness	psicosomatica	per	portare	l'attenzione	all'interno,	prendere	contatto	con	le	proprie	
sensazioni	 e	 per	 ritrovare	 uno	 stato	 di	 presenza	 e	 di	 accettazione	 di	 ciò	 che	 avviene.	 Numerosi	

ricerche	 mostrano	 gli	 effetti	 benefici	 della	 mindfulness	 in	 gravidanza.	 Fra	 i	 tanti,	 la	 mindfulness	
sembra	favorire	la	riduzione	di	emozioni	negative,	stress	e	ansia	durante	la	gravidanza	(Davidson	et	

al.	 2003,	Buss	 et	 al.	 2003),	 il	miglioramento	del	 tono	dell'umore,	 la	 riduzione	di	 stress	 e	 ansia	 nel	

periodo	post-partum	(Vieten	e	Astin,	2008)	e	la	diminuzione	del	dolore	pelvico	nell'ultimo	trimestre	

di	 gravidanza,	 (Beddoe,	 2009).	 In	 particolare	 uno	 studio	 ha	 rilevato	 una	 maggiore	 facilità	 di	

regolazione	emotiva	e	affettiva	in	bambini	al	10°	mese	di	età	di	mamme	che	si	erano	sottoposte	a	un	

training	di	mindfulness	(Van	de	Heuvel	et	al.,	2015)	
• Il	contatto	corporeo	e	il	massaggio	dolce	sono	pratiche	di	centrale	importanza	in	gravidanza,	alla	

pancia	 della	 madre,	 e	 al	 neonato	 nei	 primi	 anni	 di	 vita.	 Rimandiamo	 l’argomento	 al	 capitolo	 sul	

PIACERE	corporeo	e	alla	bibliografia	relativa	alla	 	Touch	Therapy	della	Field	al	 termine	del	capitolo	
sui	disturbi	del	PIACERE	CORPOREO.		
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• gli	 esercizi	 di	 energetica	 yin	 e	 le	 respirazioni	 dolci	 per	 riaprire	 una	 percezione	 somatica	 e	
sciogliere	 tensioni	 corporee	 come	 ad	 esempio	esercizi	 di	mobilizzazione,	 di	 grounding,	 esercizi	
specifici	 per	 riaprire	 la	 percezione	 corporea	 nella	 pancia,	 sciogliere	 le	 tensioni	 e	 migliorare	 la	

mobilità	 del	 bacino	 (lombari)	 e	 della	 schiena	 come	 la	 respirazione	 nell'hara	 e	 il	 “respiro	 della	
medusa”	 per	 sciogliere	blocchi	 e	 tensioni	della	pancia	 e	 favorire	una	maggiore	mobilità	di	bacino.	
L’esercizio	“tensione-rilassamento”	in	generale	e	in	modo	specifico	nell’area	del	pavimento	pelvico	
permette	di	tonificare	i	muscoli	più	coinvolti	nel	parto.		

• Le	meditazioni	 dei	 tre	 suoni	 (humming)	 è	molto	 efficace	 per	 aprire	 la	 sensibilità	 della	 pancia	 e	
rilassare	le	tensioni	dell’addome,	premessa	per	sviluppare	un	buon	contatto	empatico	e	consapevole	

con	il	bambino	nella	pancia.	

• La	meditazione	 Evolution,	 che	 si	 consiglia	 di	 praticare	 solo	 nei	 primi	mesi	 di	 gravidanza,	 aiuta	 a	
sciogliere	le	tensioni	del	bacino	e	favorire	uno	stato	di	presenza	e	vitalità	

	

Pratiche	per	favorire	la	consapevolezza	emotiva	
Una	 parte	 del	 protocollo	 e	 delle	 pratiche	 è	 dedicata	 al	 riconoscimento	 e	 scioglimento	 dei	 blocchi	

psicosomatici	 e	 delle	 tensioni	 ed	 emozioni	 collegate.	 In	 particolare	 attraverso	 la	 pratica	 del	body	scan	
psicosomatico	è	possibile	percepire	il	livello	di	tensione	corporea	generale	e	i	blocchi	specifici	del	bacino,	
del	pavimento	pelvico,	del	diaframma	(respirazione)	e	della	gola	(che	trattiene	l’espressione	del	dolore	e	

delle	 emozioni).	 Ciò	 permette	 un'analisi	 psicosomatica	 delle	 sensazioni	 e	 tensioni	 interne	 e	 una	

comprensione	della	base	emotivo-psicologica.	La	pratica	del	body	scan	permette	quindi	di	migliorare	la	
capacità	di	espressione	dei	propri	vissuti/sensazioni	piacevoli	e	spiacevoli	e	l'intelligenza	emotiva.	

• Le	pratiche	di	consapevolezza	emotiva	legate	alle	respirazioni	di	2°-3°	grado	sono	fondamentali	per	

rimuovere	 o	 sciogliere	 i	 blocchi	 al	 cuore,	 liberare	 le	 tristezze	 e	 aprirsi	 all’amorevolezza	 e	 alla	

spontaneità,	nonché	a	migliorare	la	respirazione	diaframmatica	

• Le	pratiche	di	Tong-len	per	il	cuore,	la	danza	con	le	mani,	gli	esercizi	di	contatto	sono	molto	indicati	
per	 lo	 sviluppo	 dell'amorevolezza,	 dell'empatia,	 dell'intelligenza	 emotiva	 e	 per	 lo	 sviluppo	 di	 un	

contatto	 profondo	 con	 l'altro.	 Empatia,	 contatto,	 amorevolezza	 e	 riconoscimento	 profondo	 sono	 le	

basi	 per	 riconoscere	 il	 bambino	 come	 un	 essere	 dotato	 di	 un	 proprio	 Sé	 e	 di	 una	 propria	

individualità.		

	

Pratiche	per	favorire	la	consapevolezza	psicologica-cognitiva		
Riteniamo	 fondamentale,	 in	 particolare	 durante	 la	 transizione	 alla	 genitorialità,	 un	 lavoro	 di	

rielaborazione	e	presa	di	coscienza	dei	condizionamenti	familiari,	vissuti	e	schemi	infantili	che	sono	alla	
base	 dei	 nostri	 comportamenti	 e	 del	 nostro	modo	 di	 percepire	 il	 noi	 stessi	 e	 gli	 altri.	 Come	 infatti	 ci	

insegnano	 diversi	 contributi	 psicologici	 (Stern,	 Infant	 Research,	 teoria	 dell'attaccamento	 ecc.)	 e	 come	
confermano,	 partendo	 da	 altre	 prospettive,	 gli	 studi	 di	 epigenetica,	 nei	 primi	 anni	 di	 vita,	 attraverso	

relazioni	 affettive	 significative	 con	 la	 figura	 di	 accudimento,	 noi	 interiorizziamo	 schemi	 mentali	 ed	

emozionali,	che	ci	guidano	nel	nostro	modo	di	agire	e	relazionarci	nel	mondo,	di	percepire	noi	stessi	e	gli	

altri	e	che	ci	guideranno	nel	nostro	modo	di	essere	genitori.	Questi	“Modelli	Operativi	Interni”	(MOI),	che	

interiorizziamo	 in	base	 alle	 interazioni	 con	 i	caregivers	 e	 che	 sono	per	noi	più	o	meno	 funzionali,	 non	
sono	rigidi	ma	modificabili	nel	tempo,	per	esempio	attraverso	relazioni	affettive	positive	e	significative	e	

attraverso	 percorsi	 di	 terapia	 e	 di	 lavoro	 su	 di	 sé.	 Ciò	 è	 importante	 	 perché	 come	 sottolineano	 in	

particolare	gli	studi	della	teoria	dell'attaccamento	Interview	sull’Adult	Attachment	(George,	Kaplan,	Main	
1995)	 ,	 il	 Modello	 di	 attaccamento	 che	 il	 genitore	 ha	 	 con	 la	 famiglia	 di	 origine	 è	 ipoteticamente	

predittivo	dello	stile	di	attaccamento	che	tale	genitore	avrà	col	figlio.	Si	tratta	quindi	di	una	“trasmissione	

intergenerazionale”	che	conferma	ciò	che	stanno	evidenziando	gli	studi	di	epigenetica.		

Le	pratiche	psicocorporee	proposte,	in	particolare	le	respirazione	di	2°	grado,	permettono	di	rientrare	in	

un	vissuto	emozionale	e	di	modificare	lo	schema	emozionale	e	cognitivo	di	riferimento.	

Un	 lavoro	 di	 de-condizionamento	 sui	 propri	 vissuti	 infantili	 e	 di	 crescita	 personale	 in	 generale	

permetterà	quindi	la	futuro	genitore	di	instaurare	una	relazione	di	diversa	qualità	col	bambino	che	verrà.	

	

Genitori	consapevoli	e	genitori	inconsapevoli	
Attraverso	le	pratiche	e	le	informazioni	del	protocollo	PMP	insegniamo	ai	genitori	ad	entrare	in	ascolto	e	

in	contatto	profondo	prima	col	feto	e	poi	col	nascituro	e	a	considerarlo	un	essere	umano	con	un	proprio	

Sé	e	una	propria	individualità.		

Le	 ricerche	 degli	 ultimi	 anni	 dall’Infant	 Research	 agli	 studi	 delle	 neuroscienze	 sul	 periodo	 evolutivo	
(Schore,	2003a,	2003b),	mostrano	infatti	come	il	bambino	fin	dalle	prime	settimane	non	sia	una	“tabula	
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rasa”,	 un	 foglio	 di	 carta	 bianca,	 o	 un	 sistema	 incompleto,	 ma	 un	 essere	 complesso	 con	 un	 propria	

individualità,	capace	di	sentire	e	interagire	già	nella	pancia	con	l’ambiente	che	lo	circonda.		

Spesso	 durante	 il	 lavoro	 clinico	 e	 psicocorporeo,	 attraverso	 tecniche	 come	 il	 rebirthing,	 persone	 che	
rivivono	 la	 propria	 nascita	 raccontano	 come	 è	 riconoscibile	 l’influenza	 dello	 stato	 emotivo	 e	 delle	

aspettative	della	madre,	 già	nei	primi	mesi	di	 gestazione	 e	durante	 il	 parto.	Attraverso	 le	pratiche	 e	 il	

percorso	 proposto	 accompagniamo	 i	 genitori	 a	 considerare	 il	 bambino	 che	 aspettano	 come	 un	 essere	

dotato	di	una	propria	coscienza,	di	un’“anima”,	di	un	proprio	io	e	a	riconoscere	che	il	bambino	nasce	con	

una	neuropersonalità	prevalente,	con	dei	tratti	specifici.		

Dalle	 nostre	 analisi	 cliniche	 abbiamo	 osservato	 che	 la	 causa	 principale	 della	 nascita	 dei	 blocchi	

psicosomatici	collettivi	è	l’inibizione	e	il	non	riconoscimento	del	Sé	da	parte	dei	genitori.	Sappiamo	infatti	

che	se	il	bambino	è	riconosciuto	nella	sua	identità	più	profonda	e	accolto	per	come	è,	allora	crescerà	in	

equilibrio,	 in	uno	 stato	di	 integrità	psicosomatica	 e	 fluidità	nell’esprimere	 le	 sue	particolari	 qualità	 ed	

energie.	 Ciò	 avviene	 generalmente	 quando	 i	 genitori	 hanno	 una	 buona	 consapevolezza	 di	 Sé,	 sono	

coscienti	di	 far	nascere	una	creatura	nuova	dotata	di	una	propria	 individualità	e	riescono	a	entrare	 fin	

dai	primi	mesi	in	un	contatto	empatico	e	profondo	con	il	bambino	che	svilupperà	la	percezione	di	sentirsi	

amato	 “per	 quello	 che	 è”.	 Quando	 invece	 manca	 da	 parte	 dei	 genitori	 un	 riconoscimento	 profondo	

dell’identità	 del	 bambino,	 perché	 loro	 stessi	 poco	 consapevoli	 di	 sé	 e	 carichi	 di	 aspettative,	

condizionamenti	 e	 proiezioni	 verso	 il	 nascituro,	 questa	 inibizione	pone	 le	 basi	 per	 uno	dei	 traumi	più	

profondi:	il	“non	essere	riconosciuti	e	amati	per	quello	che	si	è”,	che	si	traduce	in	una	chiusura	del	corpo	

e	 del	 cuore,	 che	 crea	 i	 presupposti	 per	 una	 frammentazione	 psicosomatica	 fra	 testa-mente,	 cuore-

emozioni	e	corpo-istinti.	

E’	evidente	quindi	che	genitori	consapevoli,	empatici	che	riconoscono	il	 figlio	come	un	essere	dotato	di	

un	proprio	Sé	favoriscano	nel	nascituro	lo	sviluppo	di	una	migliore	integrità	e	salute	psicosomatica.		
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PRINCIPI	DI	FORMAZIONE	ALLA	TERAPIA	DEL	SÉ	IN	CLINICA	NEUROPSICOSOMATICA,		
MINDFULNESS	E	CRESCITA	PERSONALE	

	

Vorrei	concludere	questo	capitolo	portando	 l’attenzione	sulla	necessità	e	opportunità	di	 sviluppo	della	

consapevolezza	 di	 Sé	 e	 del	 processo	 di	 crescita	 personale,	 rivolgendo	 un	 particolare	 invito	 a	 medici,	

psicologi	 e	 psicoterapeuti	 a	 partecipare	 al	 Master	 in	 Clinica	 Neuropsicosomatica	

(www.psicosomaticapnei.com),	 un	 training	 di	 formazione	 e	 trasformazione	 personale	 biennale-
quadriennale	 in	 cui	 nel	 primo	 biennio	 sono	 applicate	 e	 trasmesse	 tutte	 le	 conoscenze	 presentate	 in	

questo	libro	e	sperimentate	direttamente	le	differenti	pratiche	del	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica.	

In	 questo	 training	 si	 apprendono	

teoricamente	 e	 praticamente	 le	 nuove	

modalità	 di	 approccio	 al	 paziente	 per	

trasformare	la	terapia	in	un	reale	processo	di	

consapevolezza	 e	 di	 crescita	 personale.	

Questo	 permette	 di	 apprendere	 nuove	

prospettive	di	lavoro	e	una	nuova	profondità	

e	intensità	col	paziente.	

Viviamo	 un	 momento	 storico	 di	 enorme	

cambiamento	e	l’azione	di	ognuno	di	voi	può	

realmente	 incidere	 sul	 futuro	 collettivo,	 orientandolo	 in	 una	 direzione	 più	 consapevole,	 umana	 e	

sostenibile.		

L’etnologa	 statunitense	 Margaret	 Mead	 scriveva:	 “Non	 dubitate	 che	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 cittadini	
consapevoli	e	determinati	possa	cambiare	il	mondo.	Questo	infatti	è	quanto	è	sempre	successo”.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

http://www.psicosomaticapnei.com
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CAPITOLO	QUATTORDICESIMO		
	

VALIDAZIONI	DELL’EFFICACIA	DEL	
PROTOCOLLO	MINDFULNESS	PSICOSOMATICA		

	

Validazioni	del	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	
“La	bontà	di	una	teoria	si	misura	dall’efficacia	delle	sue	applicazioni	pratiche.”	Detto	Ayurveda	
Il	 nostro	 Istituto	di	Neuropsicosomatica	 si	 è	 sempre	 contraddistinto	per	un’elevata	 attività	 di	

ricerca	scientifica	e	clinica.	Le	attività	terapeutiche	del	nostro	Istituto	si	basano	sul	“Protocollo	
Mindfulness	Psicosomatica	PMP”	ad	approccio	 corporeo	 integrato.	 	Negli	 ultimi	quindici	 anni,	

grazie	 alle	 competenze	della	Dott.ssa	 Silvia	Ghiroldi,	 psicologa,	 genetista	 ed	 esperta	 di	 analisi	

statistica,	 le	 principali	 pratiche	 terapeutiche	 e	 cliniche	 del	 “Protocollo	 Mindfulness	
Psicosomatica”	sono	state	oggetto	di	attente	sperimentazioni	cliniche	e	di	valutazioni	statistiche.	

I	risultati	sono	stati	presentati	in	numerosi	convegni	scientifici	in	Italia	e	all’estero	e	pubblicati	

su	 libri	 e	 riviste	nazionali	 e	 internazionali.	 In	 questo	 capitolo	presentiamo	 solo	degli	 abstract	
delle	 nostre	 ricerche,	 chi	 volesse	 può	 approfondire	 iil	 tema	 visitando	 il	 sito:	

https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/le-nostre-ricerche-scientifiche/	.	
Oltre	 alle	 nostre	 ricerche	 neuropsicologiche,	 già	 presentate	 nei	 capitoli	 precedenti,	 per	

verificare	 l’efficacia	 del	 Protocollo	 PMP,	 abbiamo	 anche	 realizzato	 studi	 incrociando	 i	 dati	

elettroencefalografici	 sull’analisi	 della	 “coerenza	 cerebrale”	 (EEG	 coherence)	 e	 dei	 principali	
parametri	neurofisiologici	legati	allo	stress	(EMG,	GSR,	HRV,	ecc.),	associandoli	a	differenti	test	

psicologici	per	la	verifica	di	parametri	psicologici	e	psicosomatici	come	il	Symptom	Rating	Test,	
il	Symptom	Questionnaire,	il	Test	di	Zung	dell’ansia	e	della	depressione,	il	test	M.S.P.	(Mesure	du	
Stress	psychologique),	il	BEES	(Balanced	Emotional	Empathy	Scale)		
Con	queste	strumentazioni	elettroencefalografiche,	nel	2009-2010	abbiamo	condotto	una	vasta	
ricerca	 per	 verificare	 l’efficacia	 del	 Protocollo	 PMP	 applicato	 al	 “Corso	 Base”	 di	 crescita	

personale	e	di	 terapia	psicosomatica,	della	durata	di	nove	seminari	mensili	 che	rappresenta	 il	

nucleo	centrale	della	formazione	dalla	nostra	scuola.	
	

Validazioni	scientifiche	della	mindfulness	e	del	“Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica”		
La	mindfulness	è	 la	 tecnica	che	ha	ricevuto	più	validazioni	da	parte	della	comunità	scientifica	
internazionale,	 con	 oltre	 3000	 studi	 e	 ricerche	 pubblicati	 su	 riviste	 accreditate	 (peer	 review).	
Come	 si	 può	 osservare	 dalla	 curva	 del	 grafico	 a	 fianco,	 il	 numero	 degli	 articoli	 scientifici	
riguardanti	la	mindfulness,	pubblicati	negli	ultimi	anni	

ha	 mostrato	 un	 incremento	 esponenziale	 (PubMed,	
2018).	 Questi	 studi	 confermano	 scientificamente	

l’efficacia	 clinica,	 medica	 e	 psicologica	 delle	 pratiche	

“mindfulness	based”	utilizzate	nel	nostro	Istituto	per	la	
prevenzione	 e	 la	 riduzione	 dello	 stress,	

dell’aggressività,	 dell’ansia,	 della	 depressione	 e	 per	

migliorare	 l’autostima,	 l’attenzione,	 l’empatia,	 le	
performances	 cognitive,	 il	 rilassamento,	 il	 rendimento	
scolastico	 o	 lavorativo,	 l’amicizia,	 l’amorevolezza,	 la	
socializzazione	 e	 le	 relazioni	 umane	 positive.	 Ma	 ciò	

che	 caratterizza	 maggiormente	 il	 nostro	 Istituto	 e	

l’implementazione	della	mindfulness	 con	 le	 terapie	 ad	
approccio	 corporeo	 ha	 portato	 allo	 sviluppo	 della	

mindfulness	psicosomatica	e	del	bodyscan	psicosomatico:	due	pratiche	che	si	sono	rivelate	di	
straordinaria	 efficacia	 nel	 trattamento	 dei	 disturbi	 psicosomatici	 e	 psicologici.	 Nelle	 pagine	
seguenti	 esporremo	 degli	 abstract	 delle	 nostre	 ricerche	 scientifiche	 di	 validazioni	 del	 nostro	

approccio	neuropsicosomatico	e	del	“Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica”.	

https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/le-nostre-ricerche-scientifiche/
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Neuropersonalità:	un	paradigma	di	unità	psicosomatica	
Neuropersonality:	A	Psychosomatic	Unity	Paradigm		
	
di	Luisa	Barbato	e	Nitamo	Federico	Montecucco	
	

Abstract		
In	 questo	 articolo	 si	 espone	 come	 le	 recenti	 scoperte	 e	 le	 intuizioni	 in	 neuroscienze	 e	 PNEI	

(psico-neuro-endocrino-immunologia)	 confermano	 e	 supportano	 il	 modello	 reichiano	 inteso	

come	 "paradigma	 dell'unità	 psicosomatica",	 che	 vede	 gli	 esseri	 umani	 come	 un	 "sistema	
psicosomatico	 unitario"	 e	 sottolinea	 come	 il	 Sé	 e	 le	 principali	 funzioni	 psicosomatiche	 sono	

regolate	da	 sette	 "sistemi	 emotivi"	 (Panksepp	2012).	 Lo	 squilibrio	di	 questi	 sette	 sistemi	può	
avere	 un	 profondo	 impatto	 sulla	 coscienza	 e	 sulla	 struttura	 neuro-psicosomatica	 del	 Sé,	

fornendo	 così	 una	 spiegazione	 scientifica	 per	 le	 personalità	 umane,	 per	 l'origine	 dei	 blocchi	

psicosomatici	e	per	il	“carattere”	reichiano	e	l'”armatura	muscolare”.	Questa	evidenza	scientifica	
suggerisce	la	necessità	e	la	sfida	di	una	metodologia	più	scientifica	orientata	al	corpo	che	possa	

includere	lo	sviluppo	di	un	approccio	terapeutico	più	integrato	basato	sull'autocoscienza	e	sulla	

profonda	consapevolezza	psicosomatica.	
	

Parole	chiave:	paradigma	PNEI	psicosomatico	-	approccio	integrato	-	sistemi	emotivi	-	ormoni	e	
neurotrasmettitori	-	neuropersonalità	-	autocoscienza.	

	

Abstract 
In this paper we discuss how recent discoveries and insights in neuroscience and psycho-
neuro- endocrine-immunology (PNEI) confirm and support the reichian “psychosomatic unity 
paradigm,” which views human beings as a “unitary psychosomatic system” and highlights 
how the Self and the main psychosomatic functions are regulated by seven “emotional 
systems” (Panksepp 2012). The disequilibrium of these seven systems may have a deep 
impact on consciousness and on the neuro-psychosomatic structure of the Self, thus providing 
a scientific explanation for human personalities, for the origin of psychosomatic blocks and 
for Reichian �character� and �muscular armour�. This scientific evidence suggests the 
need and the challenge for a more scientific body-oriented methodology that can include the 
development of a more integrated therapeutic approach based on self-awareness and deep 
psychosomatic consciousness.  

Keywords: Psychosomatic PNEI paradigm - integrated approach - emotional systems – 
hormones and neurotransmitters – neuropersonality – self-awareness.  
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Studio	sull’efficacia	di	un	Gruppo	di	Crescita	Personale	basato	sul	Protocollo	
PMP	tramite	rilevazioni	Elettroencefalografiche	e	Simptom	Rating	Test	

	

Dott.	Silvia	Ghiroldi,	Dott.	Federico	N.	Montecucco	
	

Abstract	
Questo	 studio	 analizza	 i	 dati	 raccolti	 all’inizio	 e	 al	 termine	 di	 un	 gruppo	 di	 terapia	 ad	

orientamento	somatico	denominata	 ‘Corso	Base’,	proposto	dall’Istituto	di	Psicosomatica	PNEI,	

del	Villaggio	Globale	di	Bagni	di	Lucca.	 Il	Corso	Base	è	così	chiamato	 in	quanto	rappresenta	 la	
sintesi	 del	 percorso	 psico-terapeutico	 sviluppato	 dall’Istituto	 negli	 ultimi	 decenni,	 basato	 sul	

Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP).	La	finalità	del	gruppo	di	crescita	personale,	che	si	

svolge	 in	 una	 sequenza	 di	 nove	 seminari	 con	 cadenza	 mensile	 e	 della	 durata	 di	 due	 giorni	
ciascuno,	è	 favorire	 la	crescita	dell’individuo	 in	 termini	di	autoconsapevolezza	personale	nella	

complessità	 dei	 suoi	 livelli	 emozionali,	 mentali,	 fisici,	 sociali	 e	 interiori,	 promuovendo	 così	 il	
raggiungimento	di	un	reale	stato	di	salute	globale.		

La	 ricerca	 personale	 è	 quindi	 finalizzata	 al	 benessere	 dell’individuo	 nella	 sua	 complessità.	

L’uomo	 è	 visto	 come	 un	 sistema	 interdipendente	 ed	 unitario,	 nel	 quale	 corpo	 e	 mente	 sono	
entità	integrate,	in	interazione	tra	loro	e	con	l’ambiente.		

Se	 tra	 le	 finalità	 dei	 partecipanti	 c’è	 una	 richiesta	 di	 crescita	 personale,	 alcuni	 di	 loro	 hanno	

anche	un	interesse	terapeutico	per	risolvere	specifici	disturbi	di	tipo	psicologico.	
L’intervento	affianca	approcci	differenti	e	diverse	figure	professionali	di	consolidata	esperienza:	

psicologi,	medici,	psichiatri	e	psicoterapeuti.	
Per	ciò	che	riguarda	l’ambito	psicoterapeutico,	sono	integrate	formazioni	diverse:	Mindfulness	

Based	Therapy,	Psicoterapia	ad	approccio	corporeo,	Sistemico	relazionale,	Gestalt,	ecc.		

L’intervento	proposto	con	il	Corso	Base	nelle	sue	diverse	componenti,	mira	ad	incrementare	la	
capacità	 di	 autoosservazione,	 a	 sviluppare	 la	 capacità	 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	 capacità	 di	 problem	 solving	 e	 delle	

capacità	comunicative.		

Vengono	 impiegate,	 a	 questi	 fini,	 tecniche	 esperienziali	 di	 diverso	 genere	 come	 role	 playing,	
taking	 role,	 tecniche	 che	 sviluppano	 la	

consapevolezza	 del	 corpo,	 delle	 proprie	

azioni	 e	 dei	 propri	 schemi	 mentali.	 Una	
componente	 rilevante	 è	 l’impiego	 della	

mindfulness	psicosomatica	e	di	 tecniche	di	
meditazione	 riferite	 a	 differenti	 culture	

(buddista,	 sufi,	 occidentali,	 taoiste,	 ecc.),	

intese	 qui	 come	 pratiche	 di	
autoconsapevolezza,	 prescindendo	 quindi	

da	 implicazioni	 religiose	 e	 ideologiche.	 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	 è	 intesa	 quindi	 come	 elemento	 di	 crescita	 finalizzato	 al	 benessere	

dell’individuo,	 che	 non	 sostituisce,	 ma	 affianca	 terapie	 più	 tradizionali	 in	 un’ottica	 integrata	

come	quella	della	psiconeuroendocrinoimmunologia	(PNEI).		
Risultati:	I	risultati	hanno	confermato	l’efficacia	clinica,	con	un	miglioramento	statistico	
significativo	sia	dei	punteggi	al	Symptom	Rating	Test,	sia	dei	valori	della	coerenza	EEG	e	
dell’AAR	(Alpha	Amplitude	Ratio).		(Per	leggere	l’intero	articolo	vedi:		
https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/wp-content/uploads/2018/02/efficacia-gruppo-

crescita.pdf	)	
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Studio	sull’Efficacia	di	un	Gruppo	di	Terapia	basato		
sul	Protocollo	PMP	con	Symptom	Questionnaire	

	

Di	Silvia	Ghiroldi:	Dr.ssa	in	Psicologa	Clinica,	Genetista	
Federico	Montecucco:	Medico,	ricercatore	in	Psicosomatica.	

	

Abstract	
Abbiamo	 verificato,	 con	 l’utilizzo	 del	 Symptom	 Questionnaire	 (SQ),	 l’efficacia	 clinica	 del	
Protocollo	PMP,	 studiando	 l’andamento	dello	 stato	 sintomatologico	 e	 dello	 stato	di	 benessere	

dei	 partecipanti	 al	 “Corso	 Base”	 di	 psicoterapia	 ad	 orientamento	 psico-corporeo	 integrato	

proposto	ai	nostri	allievi.		
Obbiettivo	della	ricerca	era	approfondire	l’andamento	dello	stato	sintomatologico	e	dello	stato	

di	 benessere	 dei	 partecipanti	 al	 gruppo,	 impiegando	 il	 Symptom	 Questionnaire	 (SQ).	 Il	
trattamento,	approfondito	in	questo	studio,	consente	di	ridurre	significativamente	i	punteggi	al	

SQ	 e	 più	 specificamente	 di	 migliorare	 in	 maniera	 altamente	 significativa	 i	 punteggi	 per	 le	

sottoscale	di	ansietà,	sintomi	somatici	e	disponibilità	verso	gli	altri.	
Risultati:	Anche	in	questo	caso	i	
risultati	hanno	confermato	l’efficacia	

clinica	delle	nostre	terapie,	con	un	
miglioramento	statistico	significativo	

dei	punteggi	al	SQ	e,	più	
specificamente,	con	un	miglioramento	

altamente	significativo	dei	punteggi	

per	le	sottoscale	di	ansietà,	
depressione	e	sintomi	somatici.	Sono	

risultate	significativamente	migliorate	
anche	le	differenze	nella	sottoscala	di	

contentezza.		

(Per	leggere	l’intero	articolo	vedi:	https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/wp-
content/uploads/2018/02/studio_efficacia_gruppo_terapia2.pdf	)	
	

	

	

Validazioni	cliniche	del	Protocollo		Mindfulness	Psicosomatica.		Una	
prospettiva	ad	ad	approccio	corporeo	integrato	per	la	salute	mentale	

	

Dott.	Mario	Betti,	psichiatra	e	psicoterapeuta,		
	Responsabile	Unità	Funzionale	Salute	Mentale	Adulti	
Azienda	USL	2	Lucca	–	Zona	Distretto	Valle	del	Serchio.	

	

Abstract	
L’approccio	del	Protocollo	PMP	è	stato	utilizzato,	a	partire	dal	1996,		presso	il	Servizio	di	Salute	

Mentale	 della	 Valle	 del	 Serchio	 dell’Azienda	USL	 2	 di	 Lucca.	 La	 sperimentazione	 di	modelli	 e	

tecniche	 psicoterapeutiche	 ad	 approccio	 corporeo	 integrato	 si	 è	 andata	 ampliando	 nel	 corso	

degli	 anni.	 Essa	 si	 fonda	 su	 un	 approccio	 umanistico	 e	 multidimensionale	 sostenuto	 da	 una	

rigorosa	verifica	scientifica.	La	collaborazione	con	associazioni	quali	 l’Istituto	di	Psicosomatica	

PNEI	ha	consentito	di	attivare	un	percorso	di	ricerca	e	di	buone	pratiche	che	ha	portato,	già	nel	

2003,	 al	 conferimento	 del	 Premio	 Nazionale	 Alesini	 per	 le	 buone	 pratiche	 in	 sanità.	 Questa	

esperienza		unica,	sia	in	Italia	che	all’estero.	

media della variazione dei punteggi SQ 
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Risultati:	Sono	stati	adottati	alcuni	indicatori	che	hanno	consentito	di	verificare	l’efficacia	del	
nuovo	modello,	ottenendo	significativi	
risultati	nei	seguenti	parametri:	

miglioramento	qualitativo	delle	condizioni	

degli	utenti	e	dei	familiari,	sulla	base	delle	
valutazioni	di	esito;	acquisizione	di	evidenze	

cliniche	sull’efficacia	dei	trattamenti	non	
farmacologici;	positiva	ricaduta	sul	contesto	

sociale,	con	attestazioni	di	consenso	da	parte	

di	cittadini,	associazioni	ed	enti	pubblici;	
riduzione	dei	ricoveri	in	SPDC,	che	si	sono	

ridotti	a	meno	di	un	terzo	nel	giro	di	pochi	

anni.		Registriamo	che	una	maggior	
sensibilità	si	sta	diffondendo	fra	i	medici	e	fra	

gli	operatori	sanitari	in	genere.	E’	importante	
che	una	nuova	cultura	e	un	nuovo	approccio	centrato	sui	bisogni	interiori	si	continui	a	

diffondere	e	porti	alla	costituzione	di	équipes	di	ricercatori	adeguatamente	formati,	che	

sappiano	applicare	protocolli	rigorosi	di	valutazione,	verifica	e	ricerca.		(Per	leggere	l’intero	
articolo	vedi:	https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/wp-
content/uploads/2018/02/validazioni_dati_statistici_UFSMA_betti.pdf	).	

	
	

Ricerche	sulla	coerenza	EEG	di	coppia	come	parametro	di	quantificazione	
dell’empatia	tra	terapeuta	e	paziente	e	come	strumento	di	formazione	

didattica	all’approccio	psicoterapeutico	del	Protocollo	PMP	
	

Dott.	Federico	Montecucco:	(Medico,	ricercatore	in	Psicosomatica),			

Dr.ssa	Silvia	Ghiroldi	(Psicologa	Clinica,	Genetista),		

Dott.	Manuel	Chiaruttini	(neuropsicologo),		
Dott.	Giuseppe	Pagliaro	(psicologo)	

	

Abstract	
L’Istituto	di	ricerche	di	Psicosomatica	PNEI	ha	studiato	il	fenomeno	della	sincronizzazione	
cerebrale	o	risonanza	neuropsichica	(EEG	specchio)	tra	i	cervelli	di	due	persone	senza	diretto	

contatto	fisico	o	elettrico	tra	loro,	evidenziando	una	evidente	relazione,	statisticamente	

significativa,	tra	la	coerenza	elettroencefalografica	(EEG)	dei	loro	cervelli.	Questa	è	la	prima	
ricerca	a	livello	internazionale	che	dimostra	

come	l’empatia	possa	essere	quantificata	come	
coerenza	EEG	o	“risonanza	neuropsichica”	di	

coppia.	In	particolare	il	nostro	Istituto	di	ricerca	

ha	evidenziato	come	questa	risonanza	
neuropsichica	sia	un	fattore	essenziale	nella	

relazione	empatica	tra	terapeuta-paziente	e	

anche	come	essa	possa	essere	utilizzata,	
all’interno	del	percorso	di	formazione	

quadriennale	in	psicoterapia,	per	facilitare	un	
adeguato	training	di	consapevolezza	empatica.	

La	risonanza	neuropsichica	è	un	fenomeno	

fondamentale	per	comprendere	l’empatia	e	le	
dinamiche	tra	madre	e	figlio	e	famigliari,	base	dei	disturbi	affettivi,	delle	relazioni	sentimentali	e	

di	coppia,	delle	relazioni	e	delle	dominanze,	scolastiche	o	lavorative.		

https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/wp-content/uploads/2018/02/validazioni_dati_statistici_UFSMA_betti.pdf
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Ricerche		sulla	coerenza	EEG	come	
parametro	indicativo	di	benessere	o	malessere	psicofisico	

	
Dott.	Federico	Montecucco:	Medico	(Docente	di	Psicosomatica,	Univ.	di	Milano),		

Dr.ssa	Silvia	Ghiroldi	(Psicologa	Clinica,	Genetista),		

Dott.	Manuel	Chiaruttini	(neuropsicologo),	Dott.	Giuseppe	Pagliaro	(psicologo).	
	

Abstract:	:	L’Istituto	di	Psicosomatica	PNEI	ha	sviluppato	ricerche	per	approfondire	il	fenomeno	
della	 coerenza	 cerebrale	 tra	 le	 varie	 parti	 del	 cervello,	 base	 del	 Protocollo	 Mindfulness	

Psicosomatica	(PMP),	evidenziando	la	relazione	esistente	tra	gli	stati	di	benessere	o	malessere	

psicofisico	 e	 i	 valori	 di	 coerenza	 EEG.	 In	
particolare	 i	 valori	 medi	 della	 coerenza	 EEG	 a	

livello	 dei	 temporali	 e	 la	 coerenza	 intra-
emisferica	 (frontale-temporale)	 sembrano	

essere	 significativamente	 collegati,	 in	 maniera	

direttamente	 proporzionale,	 agli	 stadi	 di	 salute	
globale.	 Alla	 luce	 di	 questi	 risultati	 si	 può	

osservare	 come	 la	 coerenza	

elettroencefalografica	 (EEG)	 sia	 un	 fattore	
essenziale	 nella	 comprensione	 delle	 malattie	

psicosomatiche	 e	 possa	 essere	 utilizzata	 come	
importante	 strumento	 per	 una	 diagnosi	 e	 una	

validazione	 dell’efficacia	 delle	 terapie	

psicosomatiche.	
Risultati:	Le	persone	che	praticano	psicoterapia	
orientata	 alla	 consapevolezza	 di	 Sé	 e	 alla	 crescita	 personale	 utilizzando	 il	 Protocollo	 PMP,	 in	
genere	presentano	dei	valori	di	coerenza	più	elevati	e	stabili.	La	migliore	coerenza	tra	frontali	e	

temporali	 potrebbe	 essere	 dovuta	 ad	 una	 migliore	 integrazione	 psicosomatica	 tra	 controllo	

esteriore-cognitivo	 e	 vissuti	 interiori-emozionali.	 Questa	 migliore	 integrità	 potrebbe	
corrispondere	 ad	 una	 “consapevolezza	 globale”	 di	 sé	 che	 riunisce	 le	 percezioni	

comportamentali,	emotive	e	mentali.	Tutto	ciò	è	in	linea	con	la	nostra	ipotesi:	quando	la	mente	

sta	male	o	 il	corpo	sta	male,	 il	cervello	 lavora	 in	maniera	squilibrata	e	disarmonica.	Quando	 il	
sistema	neuropsicosomatico	è	in	armonia,	la	coscienza	è	globale	e	si	percepisce	il	senso	di	unità,	

del	 sé,	 di	 integrità	 e	 l’attività	 elettromagnetica	 del	 cervello	 diventa	 coerente,	 armonica	 ed	
equilibrata.	Gli	stati	di	meditazione	corrisponderebbero	allo	stato	più	armonico	e	integrato	del	

cervello.	Nutrire	la	“consapevolezza	globale”	di	sé	stimolando	la	percezione	unitaria	dell’essere	

e	 invertendo	 la	 direzione	 dell'attenzione	 dall'esterno	 all'interno	 è	 diventato	 per	 noi	 il	 punto	
fondamentale	di	ogni	trattamento	terapeutico.		(Per	leggere	l’intero	articolo	vedi:	

	https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/wp-

content/uploads/2018/02/ricerca_sulla_relazione_tra_coerenza_eeg_stato.pdf	
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IL	PROTOCOLLO	PMP	E	LE	VALIDAZIONI	DEL	PROGETTO	GAIA	
LE	VALIDAZIONI	SCIENTIFICHE	DEL	PROTOCOLLO	GAIA	

	
	
	
	
	

	
	

Il	“Progetto	Gaia”	di	educazione	alla	consapevolezza	di	Sé		
Sono	 giunto	 alla	 conclusione	 che	 qualche	 cosa	 deve	 cambiare	 dello	 spirito	 umano.	 Nel	 nostro	 mondo	
multipolare	 dobbiamo	 poter	 creare	 un	 nuovo	 rinascimento	 dalle	 radici	 comuni	 delle	 culture	 e	 delle	
religioni.			Vaclav	Havel-Presidente	della	Repubblica	Ceca.	
	

Il	“Progetto	Gaia”	è	un	avanzato	programma	di	educazione	alla	consapevolezza	globale	di	Sé	e	alla	salute	

psicofisica,	basato	sul	Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	(PMP).		

Il	Progetto	Gaia	include	e	sviluppa	le	basi	del	Nuovo	Paradigma	scientifico	e	i	fondamenti	culturali	su	cui	

può	nascere	una	reale	civiltà	planetaria	basata	sulla	pace	e	la	sostenibilità.	
	

Il	 Progetto	Gaia	 è	 stato	 ideato	 e	 sviluppato	 da	 un’equipe	 di	 docenti,	 professori	 universitari,	 educatori,	

psicologi	 e	medici	 del	 nostro	 istituto,	 è	 stato	 approvato	 e	 finanziato	 dal	 Ministero	 del	 Lavoro	 e	 delle	

Politiche	 Sociali	 dall’anno	 2012	 al	 2017	 ed	 è	 stato	 sostenuto	 dalla	 Federazione	 Italiana	 Centri	 e	 Club	

UNESCO,	l’agenzia	delle	Nazioni	Unite	per	l’Educazione,	la	Scienza	e	la	Cultura.	

I	 destinatari	 del	 Progetto	 Gaia-Benessere	 Globale	 sono	 bambini,	 giovani	 e	 adulti	 con	 particolare	

attenzione	alle	persone	disagiate	e	a	rischio.		

	
I	Principi	dell’UNESCO	e	il	Nuovo	Umanesimo	di	Irina	Bokova	

“Ciò	che	gli	umanisti	 italiani	avevano	 intrapreso	a	 livello	di	una	città	o	di	uno	Stato,	dobbiamo	riuscire	a	
realizzarlo	su	scala	planetaria.”	Irina	Bokova-General	Director	dell’UNESCO	
	

Il	 Progetto	 Gaia	 è	 stato	 sviluppato	 per	 contribuire	 alla	 risoluzione	 dei	 grandi	 problemi	 di	 malessere	

sociale	 e	 anche	 per	 rispondere	 alle	 necessità	

educative	 di	 una	 società	 sempre	 più	

globalizzata,	 dichiarate	 nelle	 linee	 educative	

internazionali	 del	 Global	 Education	 First	
Initiative,	 espresse	 con	 il	 “Nuovo	 Umanesimo”	
di	 Irina	 Bokova	 e	 riprese	 nelle	 “Indicazioni	
Nazionali	 per	 il	 Curricolo	 dell’Infanzia	 e	 del	
primo	 ciclo	 di	 Istruzione”	 del	 Ministero	

dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca	

che	 invita	 a	 sviluppare	 programmi	 educativi	

capaci	 di	 “fornire	 strumenti	 teorici	 ed	

esperienziali	 agli	 studenti	 di	 ogni	 età	 al	 fine	di	

sviluppare	 competenze	 che	 permettano	 la	 realizzazione	 di	 una	 società	 globale”	 e	 a	 facilitare	

“l’elaborazione	 dei	 saperi	 necessari	 per	 comprendere	 l’attuale	 condizione	 dell’uomo	 planetario	 [...]	

premessa	indispensabile	per	l’esercizio	consapevole	di	una	cittadinanza	nazionale,	europea	e	planetaria”.	

La	finalità	del	Progetto	Gaia	è	di	promuovere	un	programma	educativo	che	ponga	al	centro	lo	sviluppo	
di	una	consapevolezza	globale	di	se	stessi	e	del	pianeta	e	che,	attraverso	le	pratiche	psicosomatiche	
per	 il	 benessere,	 dia	 le	 basi	 etiche,	 scientifiche	 e	 umane	 per	 essere	 cittadini	 creativi	 della	 società	
globalizzata	in	cui	viviamo.		

Il	 “Progetto	 Gaia”,	 negli	 ultimi	 due	 anni,	 è	 stato	 promosso	 e	 sviluppato	 a	 livello	 nazionale:	 il	 nostro	

Istituto	 di	 Neuropsicosomatica	 ha	 completato	 la	 formazione	 di	 oltre	 1.800	 psicologi,	 medici,	 docenti,	

counselor	e	operatori,	provenienti	da	tutta	Italia,	che	poi	hanno	organizzato	e	realizzato	il	ciclo	d’incontri	

previsti	 dal	 programma	 con	 oltre	 36.000	 persone,	 giovani	 e	 adulti,	 in	 tutte	 le	 regioni	 Italiane.	 Il	

Protocollo	Mindfulness	Psicosomatica	è	stato	utilizzato	con	successo	anche	in	situazioni	di	disagio,	come	

ospedali,	 carceri,	 centri	 per	 tossicodipendenze,	 istituti	 psichiatrici,	 centri	 per	 anziani	 e	 disabili	 e	 con	

persone	di	fasce	a	rischio	sociale.		
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Presentazioni	e	formazioni	
Il	 “Progetto	 Gaia”,	 le	 basi	 della	

Neuropsicosomatica	e	il	Protocollo	PMP	

sono	 stati	 presentat	 in	 vari	 convegni,	

congressi,	 ospedali	 e	 atenei,	 tra	 questi:	

Università	 degli	 Studi	 di	 Milano,	

Università	 Cattolica	 di	 Milano,	

Università	 di	 Arezzo,	 di	 Novara,	 di	

Pavia,	di	Chieti,	di	Sassari,	di	Cagliari,	di	

Trapani	e	di	Verona.	

	
L’Obbiettivo	3	dell’ONU	e	le	indicazioni	dell’OMS	sul	benessere/malessere	psicofisico	
Le	linee	guida	dell’OMS,	l’Organizzazione	Mondiale	della	Salute,	si	affiancano	e	sostengono	l’Obbiettivo	3	

dell’Agenda	2030.		L’OMS	ha	da	tempo	lanciato	un	allarme:	la	diffusione	delle	malattie	psicosomatiche	sta	

aumentando	progressivamente	al	punto	che,	fra	dieci	anni,	malesseri	come	lo	stress,	l’ansia	e	la	

depressione	–	“le	malattie	del	nostro	tempo”	-	potrebbero	trovarsi	al	secondo	posto	sulla	lista	dei	mali	

più	diffusi,	subito	dopo	le	patologie	cardiovascolari.		

L'indagine	del	World	Mental	Health	Survey	condotta	in	17	Paesi	ha	rilevato	che,	in	media,	circa	1	persona	

su	20	ha	riferito	di	aver	avuto	un	episodio	di	depressione	nel	corso	dell'anno	precedente.	L’impatto	dello	

stress	 relativamente	ai	costi	 sociali	 è	 elevatissimo.	È	 stato	 calcolato	 che	negli	ultimi	 anni	 circa	 la	metà	

della	spesa	sanitaria	nazionale	è	stata	utilizzata	per	pagare	terapie	per	curare	malattie	causate	da	stress:	

stiamo	parlando	di	oltre	50	miliardi	di	euro.	Secondo	 l’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	 in	 Italia	 il	

solo	 assenteismo	 causato	 della	 depressione	 incide	 per	 5	 miliardi	 di	 euro	 l’anno.	 Questi	 dati	 sono	 in	

continua	crescita.	

	

I	risultati	del	Progetto	Gaia	
L’obiettivo	che	il	Progetto	Gaia	(www.progettogaia.eu)	è	riuscito	a	realizzare	è	quello	di	promuovere	la	

salute,	attraverso	lo	sviluppo	delle	 life	skills,	 insegnando	come	gestire	lo	stress,	l’ansia	e	la	depressione,	
riattivando	 l’empatia	 e	 la	 capacità	di	 comunicare	 e	 relazionarsi	 con	 la	 società	di	 giovani,	 adolescenti	 e	

adulti	che,	trovandosi	in	condizioni	di	grave	disagio	sociale,	manifestavano	sintomi	di	stress,	aggressività,	

ansia,	depressione	e	isolamento.		

Il	 Progetto	 Gaia	 ha	 promosso	 il	 benessere	 personale	 e	 il	 recupero	 psicofisico	 di	 persone	 anche	 in	

condizioni	 di	 emarginazione	 sociale,	 attraverso	 una	 serie	 di	 “incontri”	 realizzati	 in	 tutta	 Italia	 da	

operatori	del	settore	adeguatamente	formati	nell’utilizzo	delle	pratiche	psicosomatiche	e	delle	modalità	

più	efficaci.	Ha	promosso	una	migliore	consapevolezza	delle	proprie	dinamiche	interne	(conflitti,	disagi,	

stress,	 ansie	 e	 depressioni)	 e	 parallelamente	 ha	 insegnato	 esercizi	 di	 comunicazione	 assertiva,	 di	

“intelligenza	emotiva”	e	di	 condivisione	empatica,	per	utilizzare	al	meglio	 le	proprie	 risorse	 interiori	e	

sociali.	 Ha	 contribuito	 a	 ridurre	 i	 livelli	 di	 stress,	 ansia,	 aggressività	 e	 tristezza	 delle	 persone	 e	

incrementare	le	loro	competenze	relazionali,	affettive	e	sociali.	

	

Le	valutazioni	nazionali	del	gradimento	
Gli	 effetti	 positivi	 del	 nostro	 Protocollo	 PMP,	

all’interno	del	Progetto	Gaia	-	Benessere	Globale,	

sul	 benessere	 psicofisico	 di	 bambini,	 ragazzi	 e	

adulti,	 sono	 stati	 validati	 da	 protocolli	

sperimentali	 e	 da	 questionari	 di	 gradimento,	

condotti	dal	nostro	 istituto	a	 livello	nazionale	 su	

oltre	36.000	persone.		

I	test	somministrati	hanno	evidenziato	un	elevato	

livello	di	gradimento	e	di	riscontro	di	efficacia	sia	

da	 parte	 degli	 utenti,	 come	 si	 può	 osservare	 dal	

grafico	(vedi	Figura	**)	che	da	parte	dei	docenti.	

	
Validazioni	del	Protocollo	PMP	a	livello	nazionale	
Nel	2013-2014,	all’interno	del	Progetto	Gaia-Benessere	Globale,	 la	Dott.ssa	Silvia	Ghiroldi,	responsabile	

delle	 ricerche	 statistiche	 del	 nostro	 istituto,	 ha	 validato	 il	 Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica	

http://www.samaritansonlus.org/depressione.php#la_depressione
http://www.progettogaia.eu
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utilizzando	una	 serie	di	 differenti	 test	 su	un	 campione	di	 oltre	2000	adulti	 e	di	 oltre	4200	 studenti	 di	

differenti	ordini	scolastici.	I	dati	hanno	confermato	un	elevato	indice	di	gradimento	e	di	efficacia	clinica.		

-	 Sui	 bambini	 e	 sugli	 studenti	 sono	 stati	 utilizzati	 il	 TRF	 (Teacher	 Report	 Form)	 e	 il	 YSR	 (Youth	 Self	
Report),	 test	 utilizzati	 in	 parallele	 ricerche	 statunitensi	 sull’impatto	 educativo	 della	 mindfulness,	 con	
eccellenti	risultati.		

-	 Su	 un	 campione	 di	 65	 persone	 testate	 con	 il	 Symptom	 Questionnaire,	 il	 protocollo	 è	 risultato	
ampiamente	 efficace	 per	 la	 riduzione	 dell’ansia,	 depressione,	 sintomi	 somatici	 e	 ostilità	 e	 per	

l’incremento	di	rilassamento,	contentezza,	benessere	e	disposizione	verso	gli	altri.		

-	Con	il	Tas20	(Toronto	Alexithymia	Scale),	il	protocollo	ha	ottenuto	miglioramenti	nel	riconoscimento	e	
nell’espressione	delle	emozioni.		

-	Utilizzando	l’FFMQ	(Five	Facet	Mindfulness	Questionnaire),	si	è	osservato	un	consistente	miglioramento	
dei	 cinque	 parametri	 della	 mindfulness:	 osservazione,	 descrizione,	 consapevolezza,	 non	 giudizio,	 non	

reazione.	

-	 Abbiamo	 anche	 verificato	 in	 numerosi	 esperimenti,	 con	 l’utilizzo	 del	 Symptom	 Questionnaire	 (SQ),	
l’efficacia	clinica,	 l’andamento	dello	stato	sintomatologico	e	dello	stato	di	benessere,	dei	partecipanti	al	

gruppo	di	psicoterapia	ad	orientamento	neuropsicosomatico	proposto	ai	nostri	allievi.	Anche	in	questo	

caso,	i	risultati	hanno	confermato	l’efficacia	clinica	delle	nostre	terapie,	con	un	miglioramento	statistico	

significativo	dei	punteggi	al	SQ	e,	più	specificamente,	con	un	miglioramento	altamente	significativo	dei	

punteggi	 per	 le	 sottoscale	 di	 ansietà,	 depressione	 e	 sintomi	 somatici.	 È	 risultata	 significativamente	

migliorata	anche	la	sottoscala	della	contentezza.	

Il	 Protocollo	 Mindfulness	 Psicosomatica,	 applicato	 al	 Progetto	 Gaia-Benessere	 Globale,	 è	 ora	 uno	 dei	

protocolli	mindfulness	più	studiati	e	validati	a	livello	scientifico	internazionale.	

	
GRAFICO	 1	 Variazioni	 di	 punteggio	 per	 le	 scale	 del	 CBCL	 nei	 soggetti	 trattati	 (N=21)	 e	 nel	 gruppo	 di	

controllo	(N=22)	

	
Le	 variazioni	CBCL	 sono	 state	 analizzate	 attraverso	un’analisi	multivariata	per	misure	 ripetute	 con	un	

fattore	 between	 (gruppo	 trattato	 vs.	 gruppo	 di	 controllo),	 un	 fattore	within	 (rilevazione	 precedente	 il	

trattamento	 vs.	 rilevazione	 post	 trattamento),	 otto	 variabili	 dipendenti	 (le	 scale	 del	 CBCL)	 e	 una	

interazione	tra	gruppo	e	variazione	pre-post.	Sono	state	effettuate	anche	le	rispettive	analisi	univariate.	

Il	campione	 in	questa	 fascia	di	età	è	piuttosto	esiguo,	ciò	nonostante	 l'analisi	univariata	ha	evidenziato	

variazioni	significative	per	 le	scale	di	Ansia/Depressione,	Ritiro,	Problemi	del	sonno	(tabella	1).	(Per	 l’	
articolo	vedi:	https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/le-nostre-ricerche-scientifiche/	)	

https://www.neuropsicosomatica.com/pnei/le-nostre-ricerche-scientifiche/
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