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EDITORIALE

          na delle conseguenze dei recenti radicali cambiamenti  
         negli stili di vita è la tendenza, uniforme in tutti i paesi  
ricchi, a fare meno figli e a ritardare la prima gravidanza che, 
fino a qualche decennio fa, si realizzava in media prima dei 25 
anni di età, mentre adesso supera i 30 anni. 
È proprio una storia recente. Se penso infatti alla mia famiglia, 
noto che il mio bisnonno Gaspare, nato nel 1856, ha avuto suo 
figlio Francesco all’età di 26 anni (non conosco l’età della mia 
bisnonna ma presumo sia stata ancora più giovane). France-
sco e sua moglie Ester, hanno avuto il loro primo figlio Gaeta-
no all’età di 27 e 20 anni, rispettivamente. Mio padre Gaetano 
e mia madre Giuseppa hanno avuto la loro prima figlia Elvia 
all’età di 27 e 26 anni, rispettivamente. Elvia ha avuto il suo 
unico figlio a 26 anni. Io ho avuto il mio primo figlio, con una 
coetanea, a 27 anni: i miei due figli, Michele e Anna Giulia, di 
40 e 29 anni, non hanno ancora figli. 
Le conseguenze demografiche di questo trend sono ovvie, ma 
quali conseguenze sulla salute?
Non fare figli o farli tardi rispetto alla programmazione bio-
logica umana, priva l’organismo femminile di un esteso “ba-
gno endocrino”, fattore di armonizzazione e di equilibrio im-
munitario. Al tempo stesso priva l’organismo maschile di un 
esteso bagno di ormoni dell’empatia e della gioia (ossitocina, 
dopamina), della moderazione dell’aggressività (aumento del-
la prolattina –sì, anche nei maschi aumenta!- e riduzione del 
testosterone). Ma la gravidanza ovviamente è cruciale soprat-
tutto per la donna: è un passaggio che lascia il segno nel me-
ravigliosamente mutevole organismo femminile, provocando 
una nuova allostasi fisiologica.
In gravidanza, infatti, i livelli di estrogeni, progesterone, cor-
tisolo sono molto elevati e, al tempo stesso, basso è il livello 
dell’infiammazione, che altrimenti danneggerebbe il feto e il 
proseguimento della gravidanza medesima. 
Come abbiamo già notato, non avere gravidanze nei tempi 
biologici aumenta il rischio di squilibrio soprattutto immuni-
tario. Un riscontro a questa tesi si trova in un’ampia ricerca 

sulla sclerosi multipla in Danimarca, che documenta come le 
gravidanze (e addirittura anche quelle non concluse), soprat-
tutto se non tardive, riducono il rischio di ammalarsi della 
malattia autoimmune del sistema nervoso centrale, che, come 
gran parte delle altre autoimmuni, colpisce in prevalenza le 
donne1.
Questo dato, collegato ad altri aspetti del cambiamento de-
gli stili di vita delle donne nell’ultimo secolo, come l’inedito 
stress da doppio lavoro (dentro e fuori casa), il forte incremen-
to del fumo, la dilagante esposizione a endocrine disruptors 
contenuti nei cosmetici e nella medicina estetica (silicone), ci 
forniscono un quadro molto più attraente della solita tiritera 
sul ruolo “infiammatorio” degli estrogeni, per spiegare la for-
te sproporzione dell’incidenza di malattie autoimmuni nelle 
donne rispetto agli uomini.
Questa sproporzione infatti non sembra sia costante nel tem-
po, come dovremmo aspettarci se la causa principale fosse at-
tribuibile alla genetica o agli estrogeni.
La ricerca danese sopra citata ha indicato il seguente anda-
mento nell’incidenza della sclerosi multipla: nel 1950 il rap-
porto donna: uomo era 1,3:1; nel 1977 saliva a 1,5:1 per atte-
starsi nel 1990 a 2,02:1. Trend in ascesa confermato anche dai 
dati che vengono dalla Francia e dall’Argentina. Fare figli, a 
tempo, quindi, pare proprio un investimento in salute.

Fare figli fa bene alla salute 
e protegge dall’autoimmunità

U

1. Magyari M (2016) Gender differences in  multiple sclerosis  epidemiology  
and treatment response. Dan Med J. 63(3). pii: B5212

Francesco Bottaccioli – Direzione Master II livello in “Pnei e scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila
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     In un lasso di tempo molto breve, circa 3 decenni, nella  
     fascia di età di donne compresa tra 20 e 29 anni si è più 
che dimezzato il tasso di fecondità (Fig 1). La persistente de-
natalità ed il progressivo aumento della longevità conducono 
a stimare che, nel 2050, la popolazione inattiva sarà in misura 
pari all’84% di quella attiva (www.istat.it/archivio/fecondità). 
I fattori che possono aver determinato un tale cambiamento 
nella scelta riproduttiva sono molteplici; organizzazioni istitu-
zionali del mondo occidentale stanno lavorando per realizzare 
programmi di sensibilizzazione della tutela della fertilità con 
obiettivi formativi e informativi destinati ai cittadini, ai media 
e agli operatori sanitari. 
In Italia, il Ministero della Salute ha istituito un Piano Nazionale  
per la Fertilità, che si è dotato di uno slogan rivelatore della cre-
scente preoccupazione indotta dalla denatalità: “Difendi la tua 
fertilità, prepara una 
culla per il futuro”, i l 
cui scopo è collocare l a 
fertilità al centro del-
le politiche sanitarie e d 
educative del nostro 
Paese, con la premessa  

dell’importanza dello sviluppo di politiche a sostegno della 
genitorialità. (www.salute.gov.it) Ma, nell’attesa della realiz-
zazione dei progetti delle politiche sociali e sanitarie e del loro 
auspicabile risultato positivo, come si comportano le coppie 
che desiderano un figlio e non riescono ad ottenerlo spontane-
amente? E quale è la proposta di cura che ricevono? In Italia 
una coppia su cinque (20%) ha difficoltà a procreare per vie 
naturali; solo 20 anni fa la percentuale rilevata era del 10 %, 
quindi la metà. Una coppia su sei si rivolge ai centri di PMA 
(Procreazione Medicalmente Assistita) di I, II e III livello, con 
un tasso di successo medio del 18%; ovviamente le percentua-
li di gravidanze omologhe a termine ottenute sono maggiori 
nelle donne con meno di 34 anni (30%) e minime nelle donne 
con più di 40 anni (5,7%). Nella nostra pratica clinica questi 
numeri diventano magicamente storie di vita, narrazioni di 

conflitti nelle relazio-
ni di coppia e familiari, 

disturbi del sonno e 
dell’umore, mal di 
pancia, e soprattutto 
smarrimento. Le tec-
niche di PMA vengono 
percepite per quello 
che non sono: una 
cura per l’infertilità; 
d’altra parte i medici 
tendono a rinforzare 

Un contributo della SIPNEI alle cure 
integrate nella medicina 
della riproduzione

Franco Cracolici – Medico agopuntore, coordinatore sezione SIPNEI Toscana
Marina Risi –  Medico esperta in medicina integrata, vicepresidente SIPNEI

IL PROGETTO PNEIFERT 

I

Lo scenario attuale della natalità in Italia è allarmante: il profilo demografico è caratterizzato da un costante 
aumento degli ultra sessantacinquenni in rapporto ai giovani entro i 14 anni. Il nostro Paese ha un tasso di 
crescita naturale negativo, con un numero medio di figli per donna di 1,37 decisamente insufficiente a garantire 
la stabilità demografica, mentre l’età media del primo parto è di 31,5 anni. 

Fig 1 Elaborazioni a cura 
del Ministero su indicatori 
di fonte Istat, Health for all
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Un contributo della SIPNEI alle cure 
integrate nella medicina 
della riproduzione

questa equazione semplicistica di identificare una tecnica che 
facilita e può risolvere alcuni fattori meccanici che impedisco-
no la procreazione con la proposta terapeutica. 

Il progetto PNEIFERT
Eppure, è sufficiente ripartire dalla fisiologia della ripro-
duzione per comprendere che la funzione riproduttiva è la 
risultante di una concertazione di fattori ormonali, immu-
nomodulatori, nervosi, psichici, metabolici e ambientali ol-
tre che anatomici. E ricordiamo che questo vale anche per 
la fisiologia maschile; l’attenzione della ricerca e della cli-
nica, nella cura dell’infertilità, è invece fondamentalmente 
focalizzata sulla donna, relegando l’uomo al mero ruolo di 
donatore di seme, quasi sprovvisto di complessità psicolo-
giche e neuroimmunoendocrine. Il modello meccanicistico 
applicato alla cura dell’infertilità depotenzia le diverse possi-
bilità di una vera cura finalizzata al riequilibrio della fertilità; 
la potenza della tecnologia oscura la “buona vecchia clinica”. 
E’ per questo che abbiamo immaginato e realizzato il per-
corso PNEIFERT, composto da un gruppo di soci SIPNEI 
(ginecologi, endocrinologi, andrologi, biologi, agopuntori, 
psicologi, nutrizionisti e insegnanti di Yoga e Qi Gong) che 
ha dato l’avvio ad una formazione multidisciplinare, tutt’ora 
in progress, con l’intento di co-costruire una proposta di in-
tervento clinico integrato, attualmente inesistente. 
I dai di letteratura scientifica ci informano che l’impiego del-
la Medicina Tradizionale Cinese (MTC), in particolare l’a-
gopuntura manuale e l’elettroagopuntura, il riequilibrio del 
metabolismo glucidico tramite alimentazione ed esercizio fi-
sico adeguati e molecole ipoglicemizzanti (mio e D-chiro ino-
sitolo), la correzione di malfunzionamenti tiroidei (anche se 
subclinici), l’utilizzo di piante quali Vitex Agnocastus e Maca 
e la regolazione dello stress non sono solo in grado di mi-
gliorare gli outcomes delle tecniche PMA, ma possono essere 
considerati una cura per l’infertilità anche autonomamente, 
in un’ottica terapeutica che abbiamo chiamato “prima della 
PMA”. Le evidenze dell’efficacia della MTC nella cura dell’in-
fertilità sono numerose (Cracolici, 2014): cura dell’oligoaste-
nospermia (laddove la medicina occidentale ha ben poche 
armi), modulazione della risposta immunitaria, riduzione 
dei livelli di FSH, miglioramento del pattern endometriale, 
analgesia nel prelievo ovocitario, riduzione soggettiva dello 
stress (al tempo stesso causa di infertilità e indotto dalle tec-
niche per la fecondazione assistita). 
Decisamente suggestive le ricerche sperimentali condotte 

presso il Karolinska Institutet dal gruppo di Endocrinologia 
Riproduttiva e Metabolismo, diretto da Elisabet Stener-Vic-
torin, che ha dimostrato l’efficacia dell’agopuntura in modelli 
sperimentali di micropolicistosi ovarica (mPCO) e proposto 
la sua possibile applicazione nelle donne affette dalla sud-
detta sindrome, con evidenti miglioramenti della resisten-
za insulinica, condizione metabolica strettamente correlata 
alla mPCO e che determina infertilità e subfertilità (Zheng, 
2015). Il ruolo del nutrizionista è, quindi, determinante nella 
regolazione della fisiologia riproduttiva femminile e maschi-
le, non solo in termini di quantità di gravidanze ottenute, ma 
anche per la qualità della salute del prodotto del concepi-
mento durante lo sviluppo e nel corso della sua intera vita. 
Altrettanto corposa è la letteratura sulla regolazione delle 
cosiddette cause psico-sociali dell’infertilità, mentre la fito-
terapia occidentale e orientale sembra ancora occupare uno 
spazio ridotto nella ricerca sperimentale e clinica, anche se 
isolate esperienze di alcuni centri clinici sembrano essere 
piuttosto promettenti (www.fecondazione.org).
La prima domanda che ci siamo posti nel corso delle nostre 
riunioni preliminari di PNEIFERT è stata: come si può in-
centivare il dialogo e la collaborazione tra operatori della cura 
con diverse competenze e paradigmi di riferimento? In altri 
termini: quale epistemologia delle Cure Integrate dell’infer-
tilità può essere applicata nella pratica clinica, senza incap-
pare nel trito modello del poliambulatorio? La risposta è cer-
tamente già contenuta nel modello proposto dalla SIPNEI: 
condivisione delle conoscenze nel rispetto delle competenze 
in ottica PNEI ed è proprio da qui che siamo partiti. Strada 
facendo abbiamo compreso quanto fosse, comunque, deter-
minante evidenziare le difficoltà della realizzazione di que-
sto linguaggio che ci affratella; quante “certezze” scientifiche 
nascondessero insidie squisitamente culturali e personali. 
Questo è solo un piccolo seme che ci auguriamo che cresca 
naturalmente, con l’intento di rivitalizzare la cura della vita, 
la vita dei nascituri, dei pazienti e, perché no, dei terapeuti.
 
Bibliografia:
Cracolici F e Riviello C (2014) Infertilità di coppia e feconda-
zione assistita. Tecniche di agopuntura e medicina cinese, 
Ambrosiana, Milano
Zheng Y at al (2015) How does acupuncture affect insulin sen-
sitivity in women with polycystic ovary syndrome and insulin 
resistance? Study protocol of a prospective pilot study. BMJ 
Open, May 3;5(4):e007757
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PNEIFERT

     Il trattamento dell’infertilità possiede alcune peculiarità  
        che lo distinguono: la durata (lunga, variabile, non preve-
dibile), la tipologia degli interventi che possono essere più o 
meno invasivi e l’incertezza prognostica del risultato. In più, 
tutta la più recente letteratura scientifica ha confermato il 
ruolo dello stress nella fertilità (Lynch, 2014) e gli effetti de-
gli interventi psicosociali nel miglioramento dell’outcome del 
trattamento (Friederiksen, 2015).
Esistono diverse proposte per l’inserimento dell’approccio 
psicosociale nelle cure dell’infertilità. Negli Stati Uniti, l’ASRM 
(American Society for Reproductive Medicine) è affiancata dal 
MHPG (Mental Health Professional Group) il cui obiettivo è 
di promuovere la comprensione scientifica degli aspetti psi-
cologici, sociali ed emotivi dei pazienti con infertilità e che de-
termina le qualifiche e il tipo di formazione dei professionisti 
della salute mentale che lavorano nell’ambito della medicina 
della riproduzione. Ma nonostante in letteratura ci sia con-
senso generale sul fatto che la presenza di un professionista 
della salute mentale sia un componente vitale del team per 
il trattamento dell’infertilità, è stato stimato che soltanto la 
metà delle cliniche per l’infertilità degli Stati Uniti hanno uno 
psicologo o un’assistente sociale al loro interno, mentre soli-
tamente si avvalgono di consulenze esterne. Alice Domar del 
Domar Center for Mind/Body Health, Boston IVF, propone 
invece, un modello che integrando contestualmente il lavoro 
dei professionisti della salute mentale con quello dell’équipe 
per il trattamento dell’infertilità, ha il potenziale per ridurre 
il distress dei pazienti, essere di supporto allo staff clinico, ri-

durre il drop out della terapia da parte dei pazienti e rendere 
migliore l’ambiente lavorativo (Domar, 2015).
 
Le linee guida europee
In linea con le indicazioni dell’OMS sulla definizione multidi-
mensionale del concetto di salute, l’ESHRE (European Society 
of Human Reproduction and Embriology) ha sviluppato delle 
linee guida basate sull’evidenza (ESHRE, 2015) allo scopo di 
inserire l’aspetto psicosociale nella cura dell’infertilità e nella 
procreazione medicalmente assistita. Le linee guida europee 
propongono un approccio che differenzia tre diversi tipi di in-
tervento psicosociale: patient centered care (counseling infor-
mativo, volto a consentire di comprendere le implicazioni del 
trattamento perseguito), counseling di sostegno (interventi 
nei momenti di crisi, di supporto in specifici momenti di dif-
ficoltà - per esempio in una fase di intense cure, nei periodi di 
attesa dei risultati, a seguito del fallimento di un ciclo di tratta-
mento, nella decisione se proseguire o meno nel percorso me-
dico - con l’obiettivo di focalizzare sulle risorse a disposizione 
della coppia e di definire strategie per fronteggiare lo stress) 
e terapeutico (in presenza di disturbi diagnosticati dell’indivi-
duo o della coppia).
 In tutte le ipotesi, le Linee Guida ESHRE precisano che sono 
richieste competenze relazionali specifiche, diverse da quelle 
ordinariamente coinvolte nel rapporto paziente-medico. A 
differenza di quello terapeutico, il counseling decisionale e in 
alcuni casi quello di sostegno può essere svolto anche da altro 
personale medico ma solo laddove esso abbia una specifica 

La grande sfida é coniugare medicina 
e psicologia in prospettiva dialogica 
e non alternativa

Letizia Ferrante – Psicologa psicoterapeuta, coordinatrice Sezione Sicilia SIPNEI
Liliana Trovalusci – Neuropsicologa, psicoterapeuta, Roma

I

Integrare l’aspetto psicosociale nel trattamento dell’infertilità è particolarmente importante perché non è una 
semplice “cura”: diventare genitori coinvolge non soltanto il corpo, ma la persona nella sua totalità. Inoltre il 
trattamento, con il suo grado di incertezza, mette a prova la resistenza emotiva della coppia.
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formazione di counseling o di psicoterapia.
Un punto importante sottolineato dal gruppo di lavoro euro-
peo riguarda il fatto che per la loro specializzazione ed espe-
rienza i professionisti della salute mentale dovrebbero essere 
coinvolti nella progettazione, sviluppo di modalità di gestione 
dell’approccio psicosociale nella clinica.

La situazione italiana
In Italia, le linee guida del Ministero della Salute applicative 
della legge n. 40/04 in materia di procreazione assistita (d.m. 
11 aprile 2008), pur ispirandosi alle Linee Guida ESHRE e so-
stenendo la necessità di offrire un adeguato sostegno psicolo-
gico alla coppia, non distinguono con sufficiente chiarezza sui 
diversi ambiti di intervento medico e psicologico, né definisco-
no quali debbano essere le competenze e le specializzazioni del 
personale non appartenente alla sfera dei professionisti della 
salute mentale. Il risultato che osserviamo in questo momento 
in Italia è quindi che i centri specializzati si limitano spesso 
a richiamare solo nel modulo del consenso informato, tra le 
altre voci, la possibilità di cercare un sostegno psicologico, cui 
non è data altra valorizzazione durante il percorso.
Da ottobre 2015 a tutt’oggi un gruppo di operatori sanitari 
che si occupa di procreazione medicalmente assistita in ottica 
PNEI (gruppo PNEI FERT) tra cui ginecologi, andrologi, en-
docrinologi, psicologi, agopuntori, operatori Shiatsu e Tai Chi 
Chuan, insegnanti di Yoga, antropologi, naturopati, osteopati, 
infermieri, ostetriche e nutrizionisti si stanno incontrando in 
diverse città italiane (Firenze, Roma, Napoli, Milano, Catania) 
e stanno raccogliendo intorno a loro interesse e contributi da 
specialisti del territorio nel tentativo di co-costruire un model-
lo psicosociale non solo di intervento, ma soprattutto di osser-
vazione, ascolto e cooperazione. Si sta tentando di fare l’espe-
rienza di una vera integrazione (termine molto frequentato, 
ma poco abitato e spesso indistinto da giustapposizione) tra gli 
operatori specialistici, che pur provenendo da epistemologie e 
percorsi diversi, mettono a disposizione i loro saperi e le pro-
prie esperienze senza sottrarsi alla possibilità di un’inevitabile 
processo trasformativo personale.
La grande sfida é quella di coniugare medicina e psicologia in 
prospettiva dialogica e non alternativa.
Finalmente si contempla l’utilizzo della figura dello psicologo 
non come ‘consigliata’ ma come parte integrante dello staff. 
Partecipa ai colloqui di accoglienza per gli utenti raccogliendo 
dati impliciti ed emotivi che aiutano a ritagliare una presa in 
carico personalizzata ed empatica, tempra il ‘furor agendi ’ dei 

medici radicandoli nel loro ruolo di possibile/impossibile faci-
litatore alla nascita senza lasciarli cadere nella trappola della 
nevrosi di onnipotenza e parallelamente costella nella coppia 
uno spazio elaborativo per l’ incerto esito che contempli l’ac-
cettazione e l’ambivalenza che permea la possibilitá/impossi-
bilitá generativa.
Sostiene fortemente l’analisi della domanda da parte degli 
utenti e li supporta attivamente con informazioni e formazioni 
durante gli steps di trattamento.
Si fa carico della prevenzione e cura dei disturbi emotivi che 
potrebbero correlarsi ai trattamenti ed esiti della PMA.
Infine, come dice James Hillman (Hillman, 2010), pratica ed 
aiuta i medici a praticare la pazienza del resistere, andando 
incontro alla tensione ed alla sofferenza dei pazienti. “Perché 
nella pazienza è l’anima del medico e nei suoi pazienti è l’ani-
ma della medicina”.
La ricerca e la sperimentazione sono in fase embrionale, ma 
l’entusiasmo degli operatori che muovono insieme questi pri-
mi passi e la forza sinergica del gruppo PNEI FERT ci fanno 
sperare in una fertile collaborazione che miri a rispondere alla 
complessitá della domanda.
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PNEIFERT

     infertilità è una condizione della coppia, generata  
       da numerosi fattori causali e di rischio, con una so-
stanziale equivalenza tra i partner (1-3). L’approccio clinico 
è dunque necessariamente multidisciplinare, e sullo stato di 
salute dei due soggetti nella loro interezza, imprescindibile 
dalle patologie familiari e pregresse, dagli stili di vita, dall’e-
sposizione a fattori ambientali, da impatti genetici ed epige-
netici.
In altre parole, valutare la condizione nella sua multifatto-
rialità significa studiare, in maniera multidisciplinare, la fi-
siopatologia della riproduzione applicata alla coppia (1, 3).
Due esempi didascalici della necessità di tale approccio sono 
lo stress e le patologie metaboliche, due dei molti fattori cau-
sali e di rischio (malformazioni, endocrinopatie, infezioni 
urogenitali, patologie metaboliche, stress e altro).
Il disagio psicosociale della coppia infertile, infatti, spesso 
amplificato dalla medicalizzazione e le evidenze sul ruolo del 
controllo dello stress nella prognosi riproduttiva (4, 5), im-
pongono l’inclusione dell’approccio psicologico e di counse-
ling nel percorso clinico, come previsto ormai dalle linee gui-
da (3, 5), e tali interventi richiedono un’integrazione fra lo 
psicologo e gli altri operatori del centro di PMA.
Numerose sono anche le evidenze sugli effetti fisiopatologi-
ci di obesità, diabete e sindrome metabolica sull’asse ripro-
duttivo, e l’intervento sugli stili di vita fa parte da tempo dei 
percorsi di cura e prevenzione dell’infertilità (1, 3, 6). Anche 
in questo caso molte sono le professionalità coinvolte e chia-
mate ad integrarsi fra loro.
Il recupero della buona medicina che centra la sua opera, per 
vocazione e per metodo, sull’essere umano e sul suo benesse-
re, trova quindi una declinazione privilegiata nel trattamento 
dell’incapacità procreativa, disagio della persona prima che 
condizione patologica multifattoriale. Qui gli obiettivi di pre-
venzione, diagnosi e cura si raggiungono attraverso un per-
corso che, non tralasciando il disagio psicosociale della cop-

pia, consenta una strategia graduale di riduzione del rischio 
e risoluzione dei problemi. 
Lo scenario di cura è il centro di medicina della riproduzione, 
la cui struttura ed organizzazione prevedono l’applicazione 
di un modello di team working in cui tutti i professionisti, 
integrando ruoli e competenze, lavorino in alleanza terapeu-
tica con i pazienti al comune obiettivo della loro salute ripro-
duttiva (3, 7), da raggiungere nel pieno rispetto della loro 
autonomia e con il miglior rapporto costo/beneficio.
Il seguente caso clinico può esemplificare l’efficacia di questo 
tipo di approccio (Tab. 1).

Al primo incontro Anna e Luca riferivano in lacrime che 
il ginecologo li aveva congedati consigliando di “gettare 
la spugna”. 

Anna iniziò quindi una terapia preventiva con acido folico, 
inositolo e dichiroinositolo e fu inviata a consulenza diabe-
tologica (8-10).
Il 30/04 il diabetologo prescriveva consulenza nutrizio-
nistica, attività fisica aerobica quotidiana (camminare per 
30-40 minuti); Metformina 500 mg, 1 cpr ai pasti principali 
(8); autovalutazione glicemica (reflettometro) (8). 
Il 3/05 la nutrizionista a seguito della visita, preparava 
per Anna una dieta a regime frazionato di carboidrati di-
stribuiti in 5-6 pasti al giorno, contenenti quantità equiva-
lenti. Gli zuccheri semplici da non assumere mai a digiuno, 
erano sempre accompagnati da fonti di fibre e carboidrati 
complessi (9). 

Anna non piangeva più e si mise all’opera senza tregua 
mantenendo costanti il più possibile i livelli di glicemia. 
Nei giorni di pioggia camminava in casa pur di rispettare 
le indicazioni. Luca teneva il tempo e controllava che tutto 
fosse eseguito alla lettera.

L’integrazione delle cure 
nei centri di PMA

Stefania Iaccarino – Ginecologa, esperta di Medicina Riproduttiva
Pietro Russo – Endocrinologo, SR BIOS, Catania

L’

La procreazione medicalmente assistita (PMA) quasi mai ripristina il benessere riproduttivo. Pertanto, se il 
ruolo della medicina è quello di curare, le tecniche di fecondazione assistita dovrebbero destinarsi a casi 
selezionati, non altrimenti trattabili, e la medicina della riproduzione dovrebbe avere come obiettivi primari la 
salute riproduttiva ed il benessere della persona.
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Caso clinico - Accesso: marzo 2015.

Tabella 1. Inquadramento clinico 

La psicologa, presente al primo incontro e alla visita gi-
necologica in trattamento, rilevò che “l’atteggiamento de-
pressivo iniziale dei partner aveva lasciato il posto ad una 
visione propositiva ed ottimistica” del caso e non prescris-
se di sedute di supporto.
Al primo controllo con la nutrizionista, Anna aveva perso 
in 3 settimane 3 kg e 4 cm di circonferenza vita.
A giugno 2015 Anna non fumava più ed era incinta. Luca 
aveva tanta paura ma era fiducioso. Tutta l’equipe conti-
nuò a monitorare e supportare i ragazzi per l’intera du-
rata della gravidanza.
Attraverso una comunicazione quotidiana con il diabeto-
logo mediante sms, mail e whatsapp, lo stretto controllo 
dello stile di vita consentì un ottimale compenso glicemico 
durante tutta la gravidanza, senza interventi farmacologici.
Al terzo trimestre camminava un’ora e mezza al giorno 
perché aveva bisogno di mangiare di più…ogni tanto an-
dava in ipoglicemia…
Benedetta nacque l’11 Febbraio 2016, alla 38° settimana 
con TC: una bambina sana di 2.750 gr.
E’ il frutto prezioso della inevitabile interdisciplinarietà 
dello studio e terapia dell’infertilità di coppia. Ginecologo 
andrologo genetista psicologo diabetologo e nutrizionista 
hanno assicurato un continuo supporto tecnico ai pazien-
ti garantendo al loro fianco una presenza costante. Essi si 
sono sentiti sorretti e tranquilli accettando meglio le restri-
zioni imposte e credendo nel risultato.
Benedetta non potrebbe esistere senza un lavoro di 
squadra!
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  ANAMNESI 

Infertilità secondaria da 5 anni
Anamnesi sessuologica negativa
Inseminazione Intrauterina e Fecondazione in Vitro fallite nel 2014

 Anna, 31 anni  Luca, 36 anni

Familiarità per ipertensione e diabete mellito  Anamnesi familiare e personale negative

Appendicectomia; escissione di cistoadenoma ovarico  BMI: 27

3 isteroscopie diagnostiche con esito negativo   Nessuna terapia farmacologica in corso

2 aborti spontanei alla 11° settimana (2010 e 2015)

2 Revisioni uterine postabortive

BMI: 26.7

Fumatrice 

Menarca: 13 aa; successivamente eumenorrea

In trattamento con calcio mefolinato, 15 mg

  DIAGNOSTICA DI I LIVELLO

Riserva ovarica nella norma per l’età  Nulla di significativo

iperinsulinemia e rischio di diabete gestazionale
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SESSUALITÀ E RIPRODUZIONE. L’intervista

        iurista e storica del diritto, Eva Cantarella è partita dai  
      suoi studi per analizzare, in saggi che sono diventati 
veri e propri best seller, la condizione femminile dell’antichità. 
E non si è lasciata scappare l’occasione di raccontare a modo 
suo le Olimpiadi antiche e moderne, nel suo ultimo libro L’im-
portante è vincere (con Ettore Miraglia, Feltrinelli 2016). Ecco 
perché abbiamo scelto di aprire quest’intervista dedicata alla 
donna - e ai ruoli sessuali nel mondo antico - con una rifles-
sione su un tema poco noto: la partecipazione femminile alle 
competizioni sportive nell’antica Grecia. “Non è vero che le 
donne fossero escluse dalle attività sportive”, spiega Canta-
rella. “C’erano gare femminili a livello locale, in diverse città e 
soprattutto a Sparta. In generale, le ragazze fino al matrimo-
nio erano invitate a fare attività sportiva, soprattutto corsa, 
per garantirsi una progenie in buona salute. Lo testimonia tra 
l’altro il mito di Atalanta, che ruota proprio intorno a una gara 
di corsa. Anche se molte di queste gare erano prove iniziatiche 
che segnalavano il raggiungimento della maturità, e in cui l’o-
biettivo non era vincere ma partecipare completando la prova. 
Però sappiamo anche di vere e proprie gare femminili, le He-
raia, che si tenevano a Olimpia richiamando ragazze dalle città 
dei dintorni, con premi per le vincitrici.
In genere le donne erano escluse dalle competizioni 
sportive anche come spettatrici. 
Formalmente le donne non potevano assistere ai giochi, anche 
se s’ingegnavano per seguirli comunque, con travestimenti e 
altri espedienti. Non era un divieto motivato solo dal pudore: 
certamente le donne non dovevano vedere uomini nudi (an-
che se la nudità maschile in Grecia era considerata un modo 

di esprimere la bellezza, che andava di pari passo con la virtù). 
Ma questo era solo un aspetto della questione, legata al fatto, 
più generale, che le donne erano escluse dalla vita sociale.
Noi tendiamo a parlare genericamente di condizione 
femminile nel mondo antico, dimenticando che c’e-
rano profonde differenze, per esempio tra Grecia e 
Roma. 
A Roma la condizione della donna era molto diversa rispetto 
alla Grecia. Per i greci la donna è solo moglie e madre, non 
ha alcun ruolo sociale, a Roma tra il I secolo a.C. e il I d.C. c’è 
stata una forte emancipazione femminile, che ha creato anche 
scandalo come testimoniano le satire di Marziale e Giovena-
le. Già da tempo le romane potevano condividere con i fratelli 
l’eredità paterna. A questo si aggiunge che potevano studiare: 
c’erano dei maestri di strada le cui lezioni erano seguite anche 
da bambine, mentre le figlie dei benestanti condividevano il 
precettore dei fratelli. E una volta adulte erano responsabili 
dell’educazione dei figli: una donna virtuosa aveva un rico-
noscimento sociale, e nel suo ruolo di educatrice, paradossal-
mente, trasmetteva ai figli i valori della romanità e lo stereoti-
po che la ingabbiava comunque in un ruolo subalterno. 
Anche quando parliamo di Grecia in realtà, ci riferia-
mo ad Atene. 
Tendiamo a identificare la Grecia con Atene, anzi con l’Atene 
dell’età classica, che è la realtà che conosciamo meglio. Di altre 
città sappiamo poco, anche se Sparta la condizione femminile 
era molto diversa: gli ateniesi disprezzavano le spartane per-
ché erano ”quelle che mostravano le cosce”. Si dice anche che 
fossero sessualmente più libere, ed esisteva la possibilità di 

Quando gli uomini amavano i ragazzi 
e sposavano le donne

Paola Emilia Cicerone – Giornalista scientifica 

G

A colloquio con Eva Cantarella, studiosa dei costumi sessuali dell’epoca greco-romana
Le donne nella Grecia antica non avevano alcun ruolo sociale, servivano solo alla riproduzione, al punto che 
l’amore era molto più facile che sbocciasse tra un uomo adulto e un ragazzo piuttosto che tra marito e moglie. La 
segregazione femminile era giustificata da teorie sulla inferiorità mentale della donna, sulla sua inaffidabilità, 
fino a sminuire, con Aristotele, il suo ruolo nella procreazione. Le nostre radici.
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cedere la moglie a un amico se voleva avere un figlio con lei.
Una specie di utero in affitto ante litteram? 
In effetti, si trattava di un costume diffuso nell’antichità, anche 
a Roma c’è l’esempio di Catone che ‘prestò’ la moglie Marzia 
all’amico Ortensio perché gli desse un figlio. 
Nella mitologia greca la prima donna è simboli-
camente Pandora, una versione molto negativa di 
Eva…
Nella leggenda narrata da Esiodo, Pandora è la prima donna, 
sposa del fratello di Prometeo. Però non è stata creata, come 
Eva, per far compagnia all’uomo, ma per punire l’umanità dif-
fondendo il male. Un mito che rende l‘idea della concezione 
della donna nella tradizione greca.
Una discriminazione cui i filosofi contribuiscono. 
Aristotele, insieme ai Padri della Chiesa, è stato uno dei peg-
giori nemici delle donne, di cui ha teorizzato l’inferiorità, con-
fermando il sentire comune: per lui le donne non dispongono 
del logos, la ragione, sono esseri inferiori. Aristotele considera 
anche che il ruolo femminile nella riproduzione è secondario 
rispetto a quello del padre, e teniamo conto che questo è addi-
rittura un progresso rispetto ad altre teorie che vedono la don-
na come un semplice ‘contenitore’ del seme maschile. 
Viste le scarse conoscenze in materia di riproduzio-

ne, sappiamo se nell’antichità esistesse una qualche 
forma di controllo delle nascite?
Venivano utilizzate delle pozioni, spesso a sfondo magico, e di-
spositivi pensati per bloccare il passaggio dello sperma, come 
dei rudimentali pessari. Ma in realtà si faceva ricorso all’’espo-
sizione’ di figli non voluti di cui spesso erano le bambine a fare 
le spese. In ogni caso, era il padre a decidere se un nuovo nato 
sarebbe entrato nella famiglia o se - perché di sesso femminile 
o malato, per ragioni economiche o perché si sospettava l’infe-
deltà della madre- sarebbe stato abbandonato a morire. 
Sembra che le etere fossero le uniche a godere di una 
certa libertà e di un ruolo sociale.
Le etere, soprattutto alcune il cui nome è passato alla storia, 
come Frine, vivevano in una condizione ben diversa rispetto 
alle pornai, le prostitute povere che si vendevano per le strade 
e nei bordelli. In effetti, sono state le uniche donne ad avere 
un minimo di cultura nella Grecia classica, e per questo sono 
spesso paragonate alle geishe giapponesi, che però non era-
no prostitute di professione. In Grecia le donne sposate, e a 
maggior ragione le fanciulle, erano del tutto escluse dalla vita 
sociale, e quindi subentravano le etere che allietavano i ban-
chetti e dovevano saper parlare di attualità o politica. Tra le 
loro mansioni però c’era comunque quella di fornire rappor-
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SESSUALITÀ E RIPRODUZIONE. L’intervista

ti sessuali, in qualche caso erano addirittura condivise da un 
gruppo di amici che pagavano i servigi di una stessa donna. Il 
che non esclude che alcune di loro abbiano avuto un ruolo so-
ciale non trascurabile. Diverso il caso di Aspasia, la compagna 
di Pericle, spesso definita un’etera dai suoi detrattori per la sua 
cultura e il suo ruolo pubblico: in realtà Aspasia veniva dalla 
Ionia, una regione in cui la condizione femminile era migliore 
di quella delle ateniesi.
Alcuni dei suoi saggi sono dedicati al modo in cui era 
vissuta l’omosessualità nell’antica Grecia. Proviamo 
a fare chiarezza su questo tema?
Per cominciare è il caso di sottolineare che si parla di omo-
sessualità maschile, anzi di pederastia, del rapporto tra un 
adulto e un adolescente: i rapporti con ragazzi sotto i dodici 
anni e oltre i diciassette/diciotto erano mal visti e socialmente 
sanzionati. Dobbiamo tenere presente che in Grecia gli uomi-
ni s’incontravano al ginnasio, la palestra, dove vedevano alle-
narsi i giovanetti e dove nascevano amori anche appassionati 
che facevano parte del percorso di formazione del giovane. Si 
trattava di rapporti in cui l’adulto, l’amante, aveva un ruolo at-
tivo e che dovevano interrompersi quando, col passare degli 
anni, il ragazzo ormai cresciuto doveva assumere un ruolo at-
tivo sposandosi e, se credeva, legandosi a un giovane del quale 
diventava l’amante e al tempo stesso l’educatore. 
Non si tratta quindi di libertà sessuale
Quella classica non è una società senza regole: aveva regole ri-
gide, ma diverse dalle nostre: non era accettabile per esempio 
che un uomo adulto avesse rapporti sessuali passivi, o che una 
relazione proseguisse quando il ragazzo era ormai un uomo. A 
volte succedeva - come si legge nelle commedie di Aristofane 
- ma a prezzo di discriminazione sociale e in qualche caso di 
condanne. Non si può parlare di identità omosessuale: in que-
sto contesto, avere un giovane amante era un modo normale 
per esprimere la propria virilità. C’è un solo caso noto, quello 
del poeta Ovidio che dichiarava esplicitamente di preferire le 
donne, ma in genere gli uomini erano attratti indifferente-
mente da ragazze o giovinetti. Non dimentichiamo che, se il 
cristianesimo condanna da subito l’omosessualità, perché sia 
perseguita esplicitamente l’omosessualità attiva si deve arri-
vare fino alla legislazione di Giustiniano nei primi decenni del 
VI° secolo d. C.
Come erano visti quelli che oggi sarebbero definiti 
intersessuali, gli ermafroditi?
Non ne sappiamo molto, ma dalle notizie che abbiamo sembra 
che - anche se Ermafrodito è un personaggio della mitologia 

con connotazione positiva - le persone con caratteristiche ses-
suali ambigue fossero considerate aberrazioni da perseguitare 
o uccidere. 
E l’omosessualità femminile? 
Semplicemente, non era accettata, né ad Atene né a Roma. 
Quasi non si riusciva a concepirla, tanto che per questo non 
era sanzionata: le donne che amavano le donne erano derise, 
s’immaginava che ricorressero a olisboi, falli artificiali, perché 
non si concepiva un rapporto senza penetrazione.
Eppure Saffo è stata celebrata per le sue poesie 
Il Tiaso, il circolo di Saffo era un luogo dove nascevano amori 
tra donne, anche se, ancora una volta, non si trattava dell’e-
spressione di un’identità omosessuale nel senso in cui la inten-
diamo noi, ma di una fase della vita di queste ragazze in attesa 
del matrimonio. Senza dimenticare che questa vicenda si svol-
ge quando la polis è appena nata e le regole che escludono le 
donne dalla vita sociale non sono ancora definite. 
Dunque l’esclusione della donna dalla vita sociale 
coincide con la nascita della polis?
Sì la polis era un club per soli uomini: è stata la nascita di que-
sta organizzazione della cosa pubblica che ha ridotto le donne 
al rango di riproduttrici, escludendole dalla vita sociale.

EVA CANTARELLA, 
UNA VITA NEL MONDO ANTICO

Figlia del noto classicista 
Raffaele, Eva Cantarella 
è nata a Roma per poi 
trasferirsi a Milano dove fino 
al 2010 è stata Ordinario di 
Istituzioni di diritto Romano 
e diritto Greco antico presso 
l’Università statale. Nel 2002 è 
stata nominata dal presidente 
Ciampi Grand’Ufficiale 
della Repubblica. Oltre a 
pubblicazioni scientifiche e 

manuali di diritto greco e romano, ha scritto molti saggi 
divulgativi sull’antichità e sulla vita delle donne ad Atene e 
a Roma, come Secondo Natura la bisessualità nel mondo 
antico (SUPERBUR 2006) o L’ambiguo malanno la donna 
nell’antichità greca e romana (Feltrinelli 2010) Nel 2003 
ha vinto il premio Bagutta con il saggio Itaca eroi donne 
potere tra vendetta e diritto.
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      ipercorrere le domande alla base della ricerca in  
          psicoterapia permette di riflettere sulla sua difficile  
e tardiva evoluzione verso un approccio compiutamente scien-
tifico, ma consente anche a porne di nuove nella direzione del 
Sé come integrazione plastica tra fattori biologici e psicosociali.

Breve storia della ricerca in psicoterapia
Solo negli anni ‘60 e ‘70 si è avviato in psicoterapia un pro-
cesso sistematico di verifica scientifica. Il ritardo rispetto 
alle altre discipline è in parte motivabile nel difficile su-
peramento del contrasto storico tra un soggettivismo che 
relegava il processo psicoterapeutico nella sfera dell’unico 
e dell’irripetibile e l’oggettivismo esasperato e riduttivo del 
primo comportamentismo. 
In un terreno polarizzato i tanti modelli clinici sviluppatisi 
hanno determinato una frammentazione, caratterizzata in 
gran parte da incomunicabilità; tante piccole e grandi mo-
nadi concettuali che solo in anni recenti hanno iniziato a 
dialogare tra loro.
La prima domanda sottoposta a verifica con risultati ancora 
contraddittori fu se la psicoterapia avesse realmente degli ef-
fetti; ma è solo negli anni ‘80, grazie all’avvento della meto-
dologia statistica della Metanalisi che si sono prodotti i primi 
dati significativi. La prima domanda si è così potuta evolvere 
in una seconda “quali sono gli effetti della psicotera-
pia?” avviando il filone promettente ma abbastanza effimero 
delle outcome research. La semplice verifica degli effetti, per 
quanto importante e necessaria, è presto infatti apparsa insuf-
ficiente a dare spiegazione del perché tali effetti si verificasse-
ro. L’attenzione si è così progressivamente spostata dagli anni 
’70 verso process research, con l’intento di rispondere a nuove 

domande: “cosa succede nel processo psicoterapeu-
tico?”, “A quali elementi del processo sono correlati 
i risultati?”.
Ciò ha portato alle prime prove di dialogo tra le diverse psi-
coterapie; la frammentarietà poteva essere superata solo in-
dividuando fattori accumunanti, indagati sottolineando di 
volta in volta: le caratteristiche dei pazienti, del terapeuta, del 
contesto, ma soprattutto degli aspetti della relazione che si in-
staura tra terapeuta e paziente (come il noto Core Conflictual 
Relationship Theme di Luborski). Negli ultimi due decenni 

La grammatica della vita 
è sensomotoria

R
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La storia della ricerca in psicoterapia è riassumibile in una serie di domande che, ultimamente, ha prodotto la 
domanda cui oggi siamo chiamati a rispondere: è possibile una teoria condivisa, un paradigma psicobiologico che 
dia ragione dello sviluppo (e delle alterazioni) del Sé, in cui tutte le diverse psicoterapie possano riconoscersi?
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del ‘900 si è così aperta un’epoca d’oro per la ricerca in psico-
terapia. Si sono costituite grandi organizzazioni internazioni 
con lo scopo di raccogliere e sviluppare i protocolli di ricerca e 
sono stati individuati nuovi e specifici markers.
Lo sviluppo delle neuroscienze e le nuove metodologie di in-
dagine hanno col nuovo secolo rilanciato le outcome research, 
affiancando alle precedenti una terza e specifica domanda: 
“cosa succede nel cervello per effetto della psicote-
rapia?”. Questo nuovo filone ha prodotto una grande mole di 
risultati e pubblicazioni, prevalentemente in ambito cognitivi-
sta e psicodinamico, evidenziando cambiamenti neurofunzio-
nali indotti dalla psicoterapia che confrontano generalmente 
registrazioni funzionali del cervello con PET dopo un inter-
vento terapeutico. I protocolli di ricerca hanno a questo punto 
raggiunto una maturità formalmente comparabile con la ri-
cerca in medicina: sono stati utilizzati campioni sperimentali 
di pazienti, gruppi di controllo, soggetti trattati per lo stesso 
periodo di tempo in modo farmacologico. Altre ricerche han-
no studiano i cambiamenti indotti dalla psicoterapia in alcuni 

parametri neurobiologici, per esempio fattori neuroendocrini.
In sunto questo recente filone di ricerca ha appurato:
- L’evidenza di cambiamenti in specifiche aree cerebrali (corti-
cali e/o sottocorticali) 
- La correlazione tra il miglioramento clinico e l’attività funzio-
nale del cervello
- L’evidenza di specificità degli interventi su vari tipi di distur-
bi (come il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo da attac-
chi di panico, le fobie, i disturbi dell’umore) 

Obbiettivo raggiunto?
Nonostante gli indubbi risultati, manca ancora qualcosa. La 
base del metodo scientifico è che una teoria per avere validità 
scientifica debba essere verificabile; debba permettere, cioè, 
previsioni che possano essere confermate o smentite. Sia la 
ricerca sugli effetti che quelle sul processo non si possono an-
cora intendere come una validazione scientifica di modelli di 
funzionamento del Sé e del suo sviluppo; essenzialmente per il 
fatto che non esiste ancora una teoria condivisa. 
Sorgono così altre domande cruciali per il prossimo futuro. 
È possibile una teoria condivisa, un paradigma psi-
cobiologico che dia ragione dello sviluppo (e delle 
alterazioni) del Sé in cui tutte le diverse psicoterapie 
possano riconoscersi?
Ritengo che percorrere questa strada sia inevitabile e che mai 
come oggi i tempi siano maturi per individuare quantomeno 
alcune caratteristiche di fondo di questo paradigma. In primis 
la visione del Sé come sistema integrato.

Il sé come sistema integrato.
Le tante psicoterapie partono da costrutti diversi che conside-
rano come fattori centrali, aspetti diversi: processi cognitivi, 
comportamenti, conflittualità tra pulsioni, ruoli familiari. Fat-
tori diversi ma sicuramente complementari dato che il Sé non 
può essere che uno. 
I dati scientifici attualmente disponibili ci indirizzano infatti 
con forza verso un modello generale del Sé che debba tener 
conto dei seguenti dati:
- L’assodata comunicazione tra sistemi psicologici e sistemi 
biologici. Non si tratta semplicemente di mente e corpo ma, 
come sostiene il paradigma PNEI, di più sistemi che interagi-
scono in modo complesso e su scale molteplici.
- Il Sé inteso come sistema integrato e plastico di fattori biolo-
gici e psicosociali: la relazione con l’ambiente e soprattutto con 
le persone che lo compongono, è il tessuto nel quale si sviluppa 
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e complessifica. 
- Il ruolo centrale della vita perinatale e delle prime esperienze 
di vita nella taratura del funzionamento organizzato del Sé che 
tende a perdurare nel tempo. 
Tutte evidenze che tracciano con forza una direzione verso 
un Sé psicobiologico che quasi tutti i modelli psicoterapeutici 
hanno in realtà iniziato a considerare.
Sappiamo che strutture cerebrali implicate nella gestione dei 
processi emozionali e cognitivi, situate in aree corticali, limbi-
che e sottocorticali (l’amigdala, il talamo, la corteccia cerebra-
le), comunicano tra loro nell’intreccio tra una via bassa e una 
via alta. 
Per quanto definito come doppio sistema, non si tratta di due 
strade alternative e separate ma di un funzionamento integra-
to. I due percorsi agiscono di concerto e in modo circolare, tan-
to che le definizioni di alto e basso rischiano di essere un retag-
gio della vecchia dicotomia mente-corpo, con in alto la mente, 
i processi cognitivi e le strutture cerebrali ad esse deputate.
D’altra parte è assodato che la stessa amigdala (situata nel 
cuore del Sistema Limbico, il cosiddetto cervello rettiliano 
che più in basso non si può) è coinvolta in funzionamenti alti 
come la memorizzazione grazie alla stretta comunicazione con 
l’Ippocampo.
Sarebbe così più opportuno considerare le due vie, quella non 
consapevole di attivazione corporea e quella elaborata cogni-
tivamente come due poli di una gamma in modulazione co-
stante.
Non vi sono due Sé, corporeo e cognitivo, ma un unico mi-
scelatore di processi intrecciati, che solo guardandone la com-
plessità da punti di vista diversi possiamo successivamente 
definire ricordi, sensazioni, emozioni, attivazioni viscerali, 
ragionamenti.
Il futuro paradigma unitario che si profila a cui tutte le psi-
coterapie dovrebbero (dovranno?) attenersi è di un Sé come 
integrazione dinamica, plasmata dall’esperienza, di processi 
cognitivi e processi emozionali scritti in processi corporei sen-
somotori e fisiologici, in un sistema circolare nel quale non vi 
è un vertice. 
La seconda domanda:
Disponendo di un paradigma psicobiologico unita-
rio sarebbe possibile una sua verifica scientifica, così 
come accaduto in fisica con la teoria della relatività o 
con il modello standard?
Anche se non si è ancora affermato un modello unitario detta-
gliato e complesso del Sé che possa essere predittivo nel sen-

so pieno della ricerca scientifica, esistono, e già da molti anni, 
contributi significativi.
In Italia la Psicoterapia Funzionale (Rispoli 2004) propone 
una visione psicobiologica del Sé imperniata sul concetto di 
Funzione che compie in modo radicale il salto epistemologico 
dalla logica meccanicistica del concepire il Sé come un assem-
blaggio di parti (siano esse anche mente e corpo) al cogliere i 
processi che lo costituiscono come sistema integrato. Le Fun-
zioni del Sé sono processi psicocorporei che possiamo leggere 
al contempo nella dimensione Cognitiva (le Funzioni imma-
ginative e simboliche, i processi logici), Emotiva (emozioni 
e sfumature), Posturale-muscolare (le Funzioni sensomoto-
rie, i gesti, le posture), Fisiologica (le Funzioni degli apparati 
dell’organismo). Per definirle, più corretto sarebbe utilizzare il 
verbo anziché il sostantivo, per sottolineare che si tratta di atti-
vità non statiche ma di processi: il nostro immaginare, pensa-
re razionalmente, provare gioia o paura, muoverci, respirare, 
attivare i sistemi di vigilanza e l’asse dello stress. Anche il co-
gnitivista Allen, a conferma della convergenza epistemologica 
in corso, per lo stesso motivo, per il concetto di mentalizzazio-
ne usa il verbo mentalizing e non il sostantivo.
Altro elemento centrale è che questo Sé, interattivo e psico-
corporeo, sin dalla vita perinatale comunica con l’ambiente 
psicosociale. Il fatto che le esperienze interattive dei primi 
anni segnino la vita a seguire è una evidenza universalmen-
te accettata. Mentre Bowlby ha posto l’attenzione alle conse-
guenze delle dinamiche relazionali, la Psicoterapia Funzionale 
ha individuato a monte alcune categorie di esperienze interat-
tive, definite in età evolutiva Esperienze di Base del Sé (EBS) 
e successivamente Funzionamenti di fondo; ritenute basilari 
in quanto rispondenti a bisogni appunto fondamentali. La vita 
umana è infatti costituita da direzioni motivazionali corrispon-
denti a bisogni specifici e tutte le esperienze interattive posso-
no essere lette come risposta ad essi. Per crescere in salute e 
benessere il bambino ha per esempio bisogno di Contatto, di 
Essere contenuto, di sperimentare che può modificare l’am-
biente che lo circonda con la propria Forza, di essere Amato 
e di Amare. Nella vita i processi costituenti il Sé si modulano 
continuamente su modi convergenti di Funzionamento che 
cercano di rispondere ai bisogni di fondo. È una grammatica 
sensomotoria che comporrà i capitoli della vita.
Facciamo l’esempio della EBS del Contenimento.
Nel bambino molto piccolo indica le prime esperienze del 
sentirsi all’interno di qualcosa di morbido e caldo, protettivo, 
generativo di un vissuto di tranquillità e sicurezza. Prototipo 
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ne è il neonato quando sta in braccio a contatto con il corpo 
grande di un adulto, da esso totalmente avvolto. Durante un 
abbraccio rassicurante tutti i processi del sistema integrato Sé 
convergono nell’esperienza: 
- il Tono Muscolare “lascia”, assume una modalità di allenta-
mento tipica di quando non occorre più attivarsi e ci si può 
abbandonare senza dover far niente;
- i Movimenti sono quasi del tutto assenti;
- sul piano Emotivo è presente uno stato d’animo di piacere, 
tranquillità e fiducia, senza allarme e paura;
- i Pensieri fluttuano senza soffermarsi su contenuti specifici, 
senza fantasie inattese e di pericolo;
- sul piano Fisiologico il respiro è profondo e diaframmatico, 
vi è una vagotonia con tutti i correlati a livello nervoso centrale 
e neuroendocrino, le soglie percettive sono basse.
La reiterazione dell’esperienza non attiva semplicemente 
schemi neurali, ma fissa una stabile convergenza di tutti i si-
stemi regolatori, permettendo di calibrare l’organizzazione 
complessiva del Sé in questo Funzionamento.
L’EBS Contenimento può così rimanere per tutta la vita base 
sensoriale, simbolica, valoriale, emozionale e neuroendocrina 
della fiducia di poter stare dentro un’idea altrui, preso dentro 
un progetto comune, ma anche capacità di farsi coinvolgere in 
una relazione affettiva (e sessuale) ed esserne parte attiva in 
uno scambio mobile.
Per la Psicoterapia Funzionale il Sé si modula continuamente 
per tutta la vita su questo e sugli altri Funzionamenti di fondo.
Il concetto di EBS è un esempio di un possibile paradigma in-
terpretativo di funzionamento del Sé, osservabile, predittivo e 
suscettibile di verifica scientifica.
L’intervento psicoterapeutico che mira alla ricostruzione delle 
EBS prevede la possibilità che il terapeuta intervenga sul si-
stema integrato Sé con tecniche psicocorporee (tra cui stimo-
lazioni tattili, massaggi, movimenti, ripristino di una respira-
zione diaframmatica). Un esempio può essere un tocco lento 
e intenso di allentamento muscolare della zona spalle-collo. 
Obiettivo programmato specifico della tecnica è ripristinare 
la convergenza delle Funzioni del Sé nel Funzionamento di 
fondo del Contenimento. Questo la distingue da un semplice 
massaggio; il terapeuta accompagnerà nell’esperienza anche 
con parole, immagini e tono di voce adeguati, reiterando più 
volte l’esperienza, anche con altre tecniche, fino al ripristino 
del Funzionamento e la sua esportabilità nella vita.
Nello specifico è prevista una costellazione convergente di ef-
fetti nelle varie aree del Sé. Tra esse:

Al livello cognitivo un pensiero fluido, più per immagini che 
per ragionamenti;
A livello Emozionale un vissuto di tranquillità simile a quello 
del bambino intensamente tenuto dall’adulto;
Al livello del Sistema nervoso centrale e periferico l’attivazione 
dei recettori connessi alla calma;
Al livello neurovegetativo una chiara azione vagotonica.
Possiamo così cercare di individuare specifici markers, psi-
cologici e biologici, per valutare la convergenza prevista. L’e-
laborazione di un protocollo di ricerca su questa base non 
andrebbe ad evidenziare semplici effetti, ma un meta-effetto 
verificando l’esistenza di un funzionamento complesso previ-
sto, un paradigma.
Aldilà dell’esempio citato, in SIPNEI è nata nel 2013 la Com-
missione Discipline Corporee (DISCO-PNEI), con lo scopo in-
terdisciplinare di produrre protocolli che tengano conto dello 
sviluppo attuale delle conoscenze e in grado di interloquire in 
modo adeguato con il mondo scientifico. Il progetto è ambizio-
so, i lavori sono in corso e nuovi contributi ben accetti.
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        ella mia pratica quotidiana mi trovo a fare i conti  
       con abitudini consolidate che non tengono più in 
considerazione i reali bisogni del corpo ma che derivano 
spesso da comportamenti appresi nel corso della vita total-
mente slegati dalle sensazioni.
Recentemente la letteratura ha portato più volte l’accento 
sull’importanza dell’esperienza percepita in diversi tipi di 
pratiche cliniche (1) ma la comparsa negli studi scientifi-
ci di tale tema risale al 1906 quando Sherringhton parla di 
propriocezione, interocezione ed esterocezione ad indicare 
rispettivamente la percezione dello stato della muscolatura 
scheletrica, delle condizioni dei visceri e dei segnali prove-
nienti dall’esterno (2). 

L’interocezione ovvero i segnali che vengono dall’in-
terno del corpo
La definizione di interocezione è stata approfondita e modi-
ficata nel tempo e oggi generalmente tendiamo a riferirci ad 
una rappresentazione integrata dello stato del corpo piutto-
sto che alle sole sensazioni corporee afferenti. Tale termine 

ha assunto caratteristiche multidimensionali di processo at-
traverso il quale le persone ricevono, valutano e rispondono 
ai segnali che si originano all’interno e all’esterno del corpo 
(3,4). L’integrazione avviene a livello dell’insula media che 
oltre ai messaggi omeostatici provenienti dall’insula dorsale 
posteriore riceve informazioni dai vari canali sensoriali peri-
ferici, dalla corteccia somatosensoriale secondaria e interagi-
sce/integra dati con differenti strutture del sistema nervoso 
centrale quali amigdala (salienza e memoria emozionale) e 
ipotalamo (stato del sistema nervoso autonomo e processi 
metabolici). Da qui attraverso il passaggio all’insula ante-
riore tali percezioni vengono trasformate in consapevolezza 
corporea. L’interocezione quindi è il prodotto di una matri-
ce neurale che determina la percezione dello stato del corpo 
come unità che comprende esperienze passate e sensazioni 
presenti integrate (5-8). 

Sensibili ai segnali interni

N
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La sensibilità interocettiva permette di riconoscere le sensazioni corporee, di aumentare la consapevolezza 
emozionale, di elaborare in modo più funzionale le emozioni e conseguentemente di autoregolare i comportamenti 
e prendere decisioni congruenti alle proprie possibilità e ai propri bisogni. 
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Fig. 1. L’insula, una porzione 
corticale profonda, che si apprezza 

divaricando la scissura laterale.
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Il corpo invia continuamente segnali di vario genere al 
nostro cervello che consentono di regolare l’omeostasi. 
Recuperare la consapevolezza rispetto a tali segnali di-
venta quindi un importante strumento che ci permette di 
scegliere i comportamenti più adeguati per mantenere lo 
stato fisiologico desiderato (9-12). La sensibilità interocet-
tiva permette di riconoscere le sensazioni corporee (13-16) 
aumentare la consapevolezza emozionale (17) elaborare in 
modo più funzionale le emozioni (14), e conseguentemen-
te autoregolare i comportamenti (18) e prendere decisioni 
congruenti alle proprie possibilità e ai propri bisogni (19). 
In alcuni casi obiettivi di tipo edonico o pragmatico, come 
ricercare una sensazione che distragga dalla percezione 
disturbante o ottenere un determinato risultato possono 
allontanarci sempre di più dalla soddisfazione del nostro 
reale bisogno. Meccanismi quali soppressione, distrazione 
o rivalutazione possono alterare le caratteristiche del se-
gnale interocettivo (20), e in alcuni casi determinano l’at-
tivazione di circoli viziosi sempre più difficili da eliminare 
essendo rinforzati dalla ripetuta esperienza. Al contrario 
le tradizioni contemplative invitano all’osservazione, sti-
molano l’attenzione non giudicante a quanto stiamo vi-
vendo nel momento presente senza tentare di modificarlo 
(21), permettendo quindi di mettere in atto il comporta-
mento più opportuno in risposta alla reale necessità, una 
volta che essa sia stata effettivamente riconosciuta. 
Viviamo per necessità nel momento presente e portando  
attenzione ai segnali del corpo abbiamo esattamente la fo- 
tografia di quanto in quel momento sta succedendo. 
Inoltre è solo nel momento presente e per il momento 
presente che possiamo compiere delle azioni che spo-
stino il nostro stato nella direzione di un maggior be-
nessere
 
I segnali di fame e sazietà: imparare a riconoscerli
L’argomento alimentazione è uno di quelli che più sempli-
cemente si relaziona a questo tema in quanto mangiare è 
un fatto corporeo e i segnali di fame e sazietà lo sono al-
trettanto. Molto spesso non siamo stati educati all’ascolto 
di questi segnali ma la cosa a mio avviso estremamente 
rassicurante e stimolante è che le nostre capacità sono tali 
per cui in qualsiasi momento possiamo decidere di recu-
perare questa nostra abilità che è in realtà innata.
Diversi sono i lavori nei quali si sottolinea che l’essere 
umano ha già in sé un meccanismo naturale che lo rende 

in grado di assicurarsi un corretto nutrimento per la salu-
te e il mantenimento del peso adeguato (22). Il concetto 
di “mangiare intuitivo” si è sviluppato nel anni 80 con il 
movimento dell’anti-dieta che si basava sull’evidenza che 
le restrizioni dietetiche non erano sostenibili e che pote-
vano contribuire ad un peggioramento delle condizioni di 
salute generando cicli di perdita e recupero del peso pa-
rallelamente ad un sempre meno equilibrato rapporto con 
il cibo aumentando anche il rischio di disturbi alimentari 
(23). Recentemente sono sempre più numerose le ricerche 
che suggeriscono l’importanza di aiutare le persone a rico-
noscere e a rispondere correttamente ai propri segnali di 
fame e sazietà come strategia più salutare rispetto alle re-
strizioni dietetiche (24-26). Questo tipo di alimentazione 
rappresenta un comportamento di tipo adattativo poiché 
è la risposta a bisogni interni fisiologici e non a piani pre-
definiti scollegati delle sensazioni percepite. Il mangiare 
intuitivo in quanto caratteristica innata può essere inter-
rotto o disturbato da precoci diete restrittive o eccessivo 
controllo dell’alimentazione, così come da interferenze 
esterne sulla possibilità di scegliere e regolare la propria 
alimentazione. Tali pressioni sono in grado di indurre la 
dissociazione dall’esperienza interna e conseguentemente 
dalla propria naturale capacità di autoregolarsi (27) 

La capacità di ascoltare i segnali del corpo, misurata at-
traverso il test di percezione dei battiti cardiaci (28), per-
mette di definire quanto e quando mangiare ed è correlata 
ad un ridotto Indice di Massa Corpera (IMC) (29). Inoltre 
accanto a studi che indicano l’attenzione ai messaggi in-
terni come la migliore strategia per mantenere una corret-
ta forma fisica (30-31), ci sono diversi studi che osservano 
ridotta attitudine a percepire (o meglio ad ascoltare) e va-
lutare le informazioni interocettive nei disturbi del com-
portamento alimentare (32) in sovrappeso e obesità (33) 
oltre che nelle dipendenze (34). 
Uno strumento pratico per riportare l’attenzione al cor-
po è mangiare lentamente e masticare a lungo, prender-
si tempo per il pasto, concedersi di non fare altro e con-
centrarsi sulle sensazioni di piacere che il cibo produce 
a partire dalle informazioni sensoriali (olfatto, sentire il 
profumo; vista, osservare i colori e le forme; tatto, portare 
attenzione sulle consistenze e le loro modifiche dopo l’ela-
borazione; udito, ascoltare i rumori all’interno del corpo; 
gusto, assaporare gli aromi che cambiano man mano che il 
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cibo viene masticato) e poi alle sensazioni interne di sod-
disfazione e sazietà.

Educare al’ascolto, alla fiducia e alla corretta in-
terpretazione delle proprie sensazioni
 Il paziente è parte attiva ed essenziale del processo tera-
peutico e anche alla luce delle recenti scoperte scientifiche 
e delle antiche medicine tradizionali è fondamentale nei 
contesti di cura informare chi chiede aiuto dell’importan-
za dell’esperienza corporea, e di quanto essa sia potente 
per riorganizzare correttamente la fisiologia e tornare 
all’omeostasi. Le percezioni creano esperienza, l’esperien-
za crea conoscenza e ricominciare a sfruttare la conoscen-
za che passa dal nostro sentito permette di poter scegliere 
tra le infinite informazioni che giungono alla nostra atten-
zione spesso discordanti e confuse. Educare all’ascolto, 
alla fiducia e alla corretta interpretazione delle proprie 
sensazioni, che al contrario sono spesso silenziate o non 
considerate, è la base senza la quale non è possibile mette-
re in atto comportamenti finalizzati al proprio benessere. 
Tutte queste abilità di ricezione dei segnali ed elaborazio-
ne degli stessi sono finalizzate all’adattamento alle diverse 
situazioni in cui ci veniamo a trovare e sono già dentro di 
noi a partire dalla nostra nascita e anche prima.
Mi preme quindi concludere con quanto io reputo esse-
re di vitale importanza per la futura prevenzione. I neo 
genitori o ancor meglio futuri genitori dovrebbero esse-
re informati circa queste competenze innate affinché non 
intervengano in modo eccessivamente condizionante nei 
processi di sviluppo del bambino. I piccoli hanno necessi-
tà di sperimentare, per creare le proprie esperienze; sba-
gliare, per mettere in atto nuove strategie, per verificare 
quante possibilità ci sono per fare ogni singola azione, per 
rendersi conto che possono trovare delle soluzioni utili. I 
genitori hanno il compito di incentivarli all’ascolto di sé e 
all’espressione del proprio sentire fisico ed emotivo e alla 
messa in atto delle proprie risposte alle diverse situazioni. 
Senza la possibilità di seguire i propri ritmi di sviluppo e 
portare alla pratica le proprie iniziative non si sviluppa la 
capacità di adattarsi e la fiducia nella propria autoeffica-
cia. Oggi proprio perchè si sa quanto i bambini siano capa-
ci di apprendere nei primi anni di vita si tende ad imbot-
tirli di informazioni e conoscenze, in realtà quello di cui 
hanno bisogno è solo di poter sperimentare in tranquillità 
a seconda delle situazioni in cui si vengono a trovare per 

poter creare quelle solide basi che consentiranno loro di 
apprendere serenamente nel corso della vita tutto quello 
che gli servirà/interesserà. Regolare la propria omeostasi, 
fame/sazietà caldo/freddo attività/riposo è una compe-
tenza innata concediamo loro di imparare a riconoscere 
i propri bisogni ed assecondarli di avere fiducia nelle loro 
soluzioni, non anticipiamoli e non blocchiamoli, questo li 
renderà adulti sani in grado di adattarsi alle diverse sol-
lecitazioni. Alla base di tale comportamento genitoriale 
resta la necessità di recuperare noi genitori per primi tali 
competenze in modo che i nostri piccoli imparino anche 
attraverso osservazione e imitazione dei nostri compor-
tamenti (35) 
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      e patologie cardiovascolari sono tra le principali  
     cause di morte e di disabilità nei paesi sviluppati.
Nonostante i numerosi progressi della medicina per interveni-
re nella fase acuta della malattia, si registrano ancora numerosi 
casi di riospedalizzazioni a cause di una mancata aderenza delle 
persone alla terapia.
Se nell’ emergenza quindi, si interviene bene e subito sull’orga-
no malato, non si sta facendo abbastanza sull’organismo nella 
sua complessità.
Le patologie cardiache hanno molti fattori di rischio legati allo 
stile di vita e la non aderenza e la mancanza di compliance alle 
medicine sono i principali fattori di rischio di recidiva, in quanto 
annullano gli effetti positivi delle terapie ricevute in ospedale.
La persona che si ammala di cuore, si ammala di una patologia 
complessa, che necessita un supporto multidisciplinare (in fase 
acuta ma anche in una successiva riabilitazione e post degenza)
al fine di favorire l’ aderenza alla terapia a lungo termine e la mo-
difica dello stile di vita (astinenza al fumo, alimentazione equili-
brata, attività fisica regolare e gestione dello stress e dell’ansia.)
Lavorando in un’ottica di Umanizzazione della Medicina, di-
venta importante una presa in cura del paziente cardiopatico in 
modo integrato, considerandolo nella sua complessità, non solo 
fisica ma anche psicologica e sociale.

Passare dalla cura al prendersi cura: il caso di due 
ospedali lombardi
Nell’azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano e Cuggio-
no si è concretizzato in questi anni il passaggio “dalla Cura al 
Prendersi Cura”, lavorando in un ottica integrata secondo un 

modello Bio-Psico-Sociale e spostando quindi l’attenzione 
dalla cura del solo muscolo cardiaco ad un prendersi cura 
della persona cardiopatica, considerata come organismo 
globale, degno di fiducia e facente parte di un sistema oli-
stico. 
Il concetto stesso di salute auspica infatti che il soggetto as-
suma un ruolo attivo nella promozione del proprio benes-
sere e che sia in grado di influenzare il proprio stato psico-
fisico attraverso il cambiamento di stili di vita, cioè scelte 
coscienti finalizzate a migliorare il rapporto con gli altri e 
con se stesso.
Cambiare i comportamenti non salutari come il tabagismo, 
la sedentarietà e lo stress, o modificare i fattori di rischio 
correlati alla patologia tra cui il diabete, l’ipertensione e le 
dislipidemie, sono impegni spesso compromessi da vari 
ostacoli come la scarsa conoscenza della patologia e dei fat-
tori di rischio o la poca motivazione al cambiamento.
Questo processo di aderenza, intesa non solo come terapia 
farmacologica ma anche come gestione di comportamenti 
salutari, è fortemente influenzato da fattori di natura psi-
cologica, come i sintomi ansioso-depressivi e la negazione o 
sottovalutazione dell’evento stesso di malattia, 
Per favorire un’aderenza alla terapia non basta riabilita-
re il fisico, ma aiutare la persona a comprendere cosa sia 
successo e a significare in modo soggettivo l’esperienza di 
malattia.
La narrazione, la scrittura e l’espressione della creatività an-
che attraverso l’arte sono i recenti strumenti inseriti all’inter-
no di questo progetto proprio per migliorare l’alfabetizzazione  

Prendersi a Cuore
Un progetto di prevenzione secondaria che mette al centro la persona 
con patologia cardiaca.
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Dopo un evento cardiaco è decisivo che la persona colpita cambi i comportamenti non salutari come il tabagismo, 
la sedentarietà, lo stress e sia aderente alla terapia. Uno studio, realizzato da un’équipe interdisciplinare in 
Lombardia, mostra che si possono ottenere ottimi risultati 
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emotiva della persona.
Considerare la patologia da un punto di vista fenomenolo-
gico valorizza la centratura della persona, non più da con-
siderare come paziente passivo ma parte integrante del suo 
percorso di cura. 
Importante è anche creare una Continuità Assistenziale 
“Ospedale-Territorio” attraverso la collaborazione con le 
Asl e le associazioni. Un esempio concreto che l’Azienda 
Ospedaliera di Legnano e di Cuggiono ha realizzato con 
l’Asl Mi 1 è stato l’inserimento personalizzato e monitorato 
di pazienti cardiopatici nelle realtà dei gruppi di cammino, 
presenti già nel territorio.
Poiché è noto che il Curare non termina con la dimissione 
da una struttura ospedaliera ma significa Prendersi Cura di 
una persona anche al suo rientro a casa, per aiutare le per-
sone a continuare a camminare con costanza anche dopo la 
degenza, è necessario dare loro strumenti concreti per faci-
litare il processo di cambiamento.
Qui di seguito riporto i risultati di uno studio realizzato 
nell’Ospedale di Cuggiono nell’anno 2015 per incrementare 
l’aderenza del paziente.
Il progetto, chiamato “patient reminder”, ha previsto un 
monitoraggio dello stato di salute del paziente per 6 mesi 
attraverso reminder telefonici e questionari strutturati per 
valutare lo stato di aderenza nelle varie fasi.
All’interno dell’equipe multidisciplinare, lo psicologo ha 
seguito i pazienti dimessi dalla riabilitazione cardiorespira-
toria a distanza di 1-3-6 mesi dalla dimissione: in base alle 
esigenze del paziente, i reminder potevano essere effettua-
ti tramite recall telefonici e intervista sullo stato di salute, 
messaggi personalizzati o colloqui individuali (e con il care-
giver) in modo ambulatoriale presso il reparto.
Lo studio ha coinvolto 140 persone ricoverate per patologia 
cardiaca nell’anno 2015 nell’Azienda Ospedaliera, Ospeda-
le di Cuggiono. Il progetto ha previsto l’utilizzo di una piat-
taforma tecnologica per inviare messaggi o spedire e-mail 
personalizzate di supporto all’ aderenza con periodicità va-
riabile. Una batteria di questionari è stata somministrata 
nelle 3 fasi di follow-up per verificare l’aderenza alla terapia 
(Scala di Morisky, Test di Fagerström, Scale di Aderenza, 
HADS).

Risultati decisamente interessanti
I risultati dello studio dimostrano che la quasi totalità delle 
persone (95%) ha mantenuto l’aderenza alla terapia farma-

cologia in modo costante in tutte le 3 fasi di follw-up.
A sei mesi dalla dimissione il 75% riferisce di svolgere anco-
ra costante attività fisica e di seguire le indicazioni alimen-
tari fornite in ospedale. 
Un 30% delle persone si è inserito in Gruppi di Cammino 
sul territorio, mostrando soddisfazione. 
Dal test di Fagerstrom, solo il 20% delle persone che risul-
tavano fumatrici in ingresso, a distanza di 9 mesi, dichiara 
di continuare a fumare in modo lieve. 
Per quanto riguardo lo stato psicologico, dopo 3 mesi dal-
la dimissione i livelli di ansia e depressione sono significa-
tivamente diminuiti e permangono anche ai 9 mesi dalla 
degenza solo 4 pazienti, di età > 80 anni hanno avuto un 
accesso in pronto soccorso tra il 3 e il 6 mese.
I risultati dello studio rafforzano l’importanza di suppor-
tare il paziente nel post degenza attraverso un follow-up 
personalizzato che risulta essere uno strumento concreto 
per incrementare l’aderenza alla terapia e allo stile di vita e 
migliorare la qualità di vita 
Accompagnare la persona attraverso il progetto “patient re-
minder”, significa farla sentire meno sola e abbandonata, e 
soprattutto considerarla nella sua complessità (lavoro, fa-
miglia, abitudini sociali...) per aiutarla nella gestione della 
propria salute.
Questo studio ha dimostrato come la patologia cardiaca 
necessiti di essere trattata da un punto di vista bio-psico-
sociale, e di come risulti sempre più indispensabile conti-
nuare a investire non solo nella cura e nella ricerca in fase 
acuta, ma in una prevenzione secondaria integrata e centra-
ta sulla persona.
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SPECIALE. Convegno psichiatria e psicoterapia

             vero che la SIPNEI in questi anni si è dedicata soprattutto  
       ad ampliare gli orizzonti e contribuire al cambiamento 
nel campo delle cure mediche, ma l’obiettivo di fondo è quello di 
superare il doppio riduzionismo speculare tra dimensione biolo-
gica e psicologica. E’ ovvio quindi che anche le cure psichiatriche 
e psicoterapiche debbano essere oggetto di attenzione ed anche 
in questo campo si debba esprimere lo sforzo innovativo che con-
nota la nostra società.
Il convegno di ottobre a Roma (21/22 ottobre) rappresenta una 
tappa significativa in questa direzione. Tramite una serie di re-
lazioni di grande spessore si vogliono delineare le criticità attua-
li ma soprattutto gli orizzonti che nascono dalla applicazione in 
campo “psi” delle nuove evidenze sul funzionamento umano 
e sulla salute. Al di là del caso singolo, gli importanti studi epi-
demiologici che collegano dimensioni squisitamente soggettive 
come avere un senso di scopo nella vita e la salute nel corso di 
molti anni, neutralizzando l’interferenza di altri fattori (socioeco-
nomici, stile di vita, malattie, ecc.), sono emblematici di come gli 
equilibri umani “si tengono” nel loro complesso. I fattori interni o 
esterni che incidono sui percorsi di vita e sugli equilibri adattativi 
vanno a modulare i livelli di salute.
Gli studi sulla plasticità cerebrale in interazione con gli apprendi-
menti e l’attività mentale, della espressione epigenetica in relazio-
ne ai contesti e ai vissuti sono esempi eclatanti di una complessità 
sempre interattiva che si svela sotto i nostri occhi.
Oggi sappiamo che l’idea della psicologia classica di isolare il “te-
atro della mente” dalle vicende del corpo è irrealistico, così come 
ridurre il disagio psichico ad un problema di dosaggi biochimici. 
Certamente ogni dimensione ha le sue proprietà specifiche e la 
sua capacità di influenzamento (variabile) del network, che van-
no conosciute e rispettate, ma è altresì evidente che ogni livello 
risente degli altri e non può essere isolato.
Il convegno approfondirà in particolare gli agganci biologici della 
psichiatria, che – spostandosi dagli equilibri dei neuromodulatori 

all’infiammazione – sta ritrovando la via degli equilibri adattativi 
e dell’unità della persona, stante i profondi nessi di questa con lo 
stress e tutto ciò che implica.
Di converso il dialogo tra psicologia, genetica e neuroscienze sta 
aprendo molte prospettive alla definizione di un modello unitario 
della psicoterapia, vista in particolare come capacità di modulare 
mente e corpo attraverso l’uso potente della relazione e di schemi 
interpretativi che legano aspetti psichici e fisiologici.
I diversi approcci psicoterapici sempre più si stanno contaminan-
do ed integrando e comunque risultano come “dialetti” di una 
unica lingua: tema approfondito in un libro da me curato sugli 
effetti integrati della psicoterapia visti in chiave pnei (per rimane-
re in casa)1, ma sempre più oggetto di confronti e ricerche a livello 
internazionale e italiano.
Peraltro la stessa professione psicologica si sta trasformando, 
sempre più si occupa di relazioni, di equilibri adattativi, di svilup-
po delle risorse, sempre di più si predispone a lavorare in integra-
zione con altre figure nei diversi contesti.
Un esempio sono i progetti che si stanno attuando in Italia per 
sperimentare la collaborazione nel campo delle Cure Primarie, 
la dove i medici di famiglia intercettano moltissime situazioni di 
disagio, che si esprimono in varie forme e piani e che rimangono 
per lo più inascoltate ed irrisolte. Questo peraltro consentirebbe 
di prevenire l’insorgenza di una quota importante di disturbi, la-
sciando alla cure psichiatriche o psicoterapiche in senso stretto la 
possibilità di intervenire meglio su situazioni più specifiche. Del 
network umano nessuno ha le chiavi in esclusiva, ma l’alterna-
tiva non è una generica rassegnazione alla complessità, quanto 
piuttosto una capacità di avere una visione comune, uno sguardo 
ampio, che ci renda consapevoli che le figure che vediamo sono 
delle scelte rispetto a tutto il resto che chiamiamo “sfondo”.

Un convegno per superare il doppio 
riduzionismo che affligge le scienze 
e la pratica della cura
David Lazzari – Presidente SIPNEI

È

1. Lazzari D. (a cura di) Psicoterapia: effetti integrati, efficacia e costi-benefici, 
Tecniche Nuove 2013.
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La PNEI tra Scienza e Filosofia, un nuovo pa-
radogma per la salute

Nella visione PsicoNeuroEndocrinoImmunologica 
(PNEI) la salute è il risultato di un integrazione  
tra Sistema Nervoso (SN) ed organi periferici, princi-
palmente il sistema endocrino e quello immunologi-
co, per il mantenimento dell’equilibrio omeostatico.
Con la PNEI si ha il superamento della separazione, di 
Cartesiana memoria, tra cultura e natura, tra scienze 
dello spirito e scienze della natura, tra corpo e mente. 
La dimensione culturale comunica con la dimensione 
biologica ed entrambe si influenzano vicendevolmen-
te. Il corpo umano è cosi visto come un macrosistema 
in cui i vissuti emozionali sono in grado di influenza-
re, ed a sua volta di essere influenzati da altri sistemi 
(SN, endocrino, immunologico, microbioma).
Il nostro SN è riesce a fronteggiare, tramite degli 
adattamenti istantanei, una grande varietà di stimoli 
esterni, traumi e sollecitazioni, riportando l’organi-
smo rapidamente in una condizione di equilibrio.
Tuttavia stimoli troppo intensi o prolungati nel tem-
po, possono non essere seguiti da un adattamento 
soddisfacente del nostro SN. In effetti, sollecitazioni 
piccole e continue sbilanciano i sistemi di autorego-
lazione al pari di un grosso trauma. A questo pun-
to il Sistema Nervoso non è più in condizione di ri-
spondere correttamente, ed è costretto a mettere in 
atto degli “aggiustamenti” di emergenza che, seppur 
finalizzati a garantire la sopravvivenza, per l’organi-
smo risultano scorretti e anomali: diventano così essi 
stessi causa di disturbi su organi e apparati.
Le catastrofi naturali sono state delle occasioni in 

cui si e’ percepito, in modo evidente, l’impatto dello 
stress sulla salute cardiovascolare. In effetti, la mor-
talità improvvisa, non legata a traumatismi, durante 
i terremoti, aumenta di ben sei volte rispetto a quella 
dei giorni precedenti.
La cardiopatia da stress, che simula una sindrome 
coronarica acuta, non e’ associata ad una malattia co-
ronarica significativa cosi come classicamente viene 
intesa. Il cuore di questi pazienti, prevalentemente di 
sesso femminile ed in menopausa, è caratterizzato da 
un’ acinesia dell’apice e delle regioni medio ventri-
colari che gli fa assumere una conformazione simile 
alle trappole per polipi usate in Giappone; da qui il 
termine di tako tsubo. 

Il convegno del 21-22 ottobre a Roma
Ecco di cosa parleremo 
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Elevati livelli ematici di adrenalina determinano, at-
traverso l’interazione con i recettori β2 cardiaci, uno 
switch dei segnali intracellulari miocardiocitici ver-
so la proteina Gi, che indurrebbe un effetto inotro-
po negativo, soprattutto in quelle aree ventricolari a 
maggiore densità di adrenocettori β2, ovvero l’apice e 
le regioni medio-ventricolari. Per quanto riguarda la 
storia clinica di questi pazienti, in cronico si registra 
una mortalità per quelle cause in cui lo stress gioca 
un ruolo fondamentale (cancro, infezioni, sindrome 
ischemiche acute, malattie polmonari).
L’iperincrezione di cortisolo, quale si verifica nelle 
situazioni di stress, svolge un’azione immunosop-
pressiva. I glucocorticoidi agiscono riducendo la 
chemiotassi linfocitaria e l’adesione dei linfociti alle 
pareti cellulari, attraverso l’inibizione delle molecole 
di adesione e dei loro recettori specifici. Inibiscono, 
inoltre, la secrezione di prostaglandine, citochine e di 
altri mediatori dell’infiammazione, in particolare IL-
1, IL-2, IL-4, TNFa, CSF e IFNg. Inducono l’espres-
sione dei recettori IL-1R nei linfociti B. Viceversa, 
sembrerebbe che livelli fisiologici di glucocorticoidi 
esercitino un effetto di potenziamento della risposta 
immunitaria.
Inoltre anche alterazioni del CRH, ACTH, DHEA, 
TSH, PRL e Gonadotropine provocano un sovverti-
mento dell’equilibrio neuroendocrino che e’ alla base 
di numerose patologia infiammatorie e degenerative.
In conclusione l’approccio terapeutico alla maggior 
parte delle patologie non può prescindere da una vi-
sione PNEI.

FRANCESCO BOTTACCIOLI – professore a contratto  
di Fondamenti di Pnei nella Formazione post-laurea dell’ 
Università dell’Aquila, direzione Master in PNEI e scienza 
della cura integrata Università dell’Aquila, fondatore e pre-
sidente onorario SIPNEI

La PNEI per il rinnovamento della Psichiatria 

La psichiatria, nell’ultimo secolo, è stata un vero e 
proprio campo di battaglia. Dal dominio della psi-
chiatria psicoanalitica nella prima metà del secolo, si 

è passati, nella seconda metà, al dominio della psi-
chiatria biologica e della psicofarmacologia. Oggi, la 
psichiatria appare in crisi di identità, acuita dal venir 
meno delle certezze e del ritrovato prestigio in me-
dicina, successivo all’identificazione della psichiatria 
con la psicoanalisi, giudicata dall’ establishment me-
dico una “pseudoscienza”. 
Certezze scientifiche e prestigio fondate essenzial-
mente sulla marcia trionfale della psicofarmacologia, 
che, però, negli ultimi anni, si è trasformata nell’in-
certo andare di una disciplina in là con gli anni e che 
fa fatica a rinnovarsi.
Dopo l’orgia dei neurotrasmettitori e dei farmaci che 
curano il cervello, torna il fantasma della psiche, tor-
nano le emozioni, le relazioni, i conflitti intrapsichi-
ci, torna l’indagine sulla mente umana, i cui disturbi 
certamente acquistano anche la forma di un intricato 
squilibrio chimico, ma che non possono essere ridotti 
ad esso.
Il paradigma della PNEI appare adeguato a supera-
re sia il riduzionismo psicologico (che evita di misu-
rarsi con la neurobiologia) sia quello neurobiologico 
(che evita di misurarsi con la psicologia), fornendo le 
basi per un avanzamento significativo della capacità 
di cura dei disturbi psichici. Nel corso della comu-
nicazione verranno fatto esempi di nuovi modelli di 
prevenzione e cura integrate.

MARCO CATANI – professore di neuroanatomia e  
psichiatria NATBRAINLAB.
Department of Forensic and Neurodevelopmental Scien-
ces. Institute of Psychiatry, King’s College London.

I network cerebrali: la nuova neuroanatomia

La ricerca neuroscientifica moderna vede nelle tecni-
che di neuroimaging l’unica possibilità di trovare un 
legame tra neuroanatomia e diversi aspetti cognitivi 
e comportamentali che caratterizzano la mente uma-
na. Tra queste tecniche la trattografia mediante ten-
sore di diffusione permette di visualizzare in vivo le 
connessioni del cervello umano e capirne lo sviluppo, 
la variabilità interindividuale e la vulnerabilità a di-
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sturbi neurologici e psichiatrici. Nella mia presenta-
zione traccerò gli sviluppi della trattografia cercando 
di sottolineare maggiormente gli aspetti applicativi 
clinici. Tra questi lo studio delle connessioni frontali 
e limbiche nell’autismo e nei comportamenti antiso-
ciali gravi, le alterazioni delle vie del linguaggio nella 
schizofrenia e nelle demenze progressive. Parte della 
discussione verrà dedicata ad un confronto diretto 
tra connessioni cerebrali umane e connessioni della 
scimmia nel tentativo di identificare reti neurali uni-
che della nostra specie.  

GIOVANNI LIOTTI – psichiatra psicoterapeuta, 
docente della Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Attaccamento e altri sistemi motivazionali: la 
prospettiva evoluzionista

La teoria dell’attaccamento, proposta da Bowlby or-
mai mezzo secolo fa, oltre ad aver generato una mole 
imponente di ricerche riguardanti la developmental 
psychopathology, è stata estesamente applicata alla 
psicoterapia. Le applicazioni alla psicoterapia, e in 
particolare alla psicoterapia di pazienti adulti, sono 
però limitate dal fatto che la relazione interuma-
na implica, insieme a motivazioni di ricerca di cura 
e conforto (motivazioni che costituiscono l’ambito 
specifico del sistema di attaccamento), anche moti-
vazioni diverse, delle quali il clinico deve tener con-
to. Perché si possa coniugare l’indagine clinica sulle 
motivazioni di attaccamento con quella su altre mo-
tivazioni, è necessario che la concettualizzazione dei 
diversi sistemi motivazionali sia coerente con quella 
del sistema dell’attaccamento proposta da Bowlby. 
Questa presentazione argomenta che l’evoluzionismo 
e l’osservazione etologica costituiscono le basi ne-
cessarie per concettualizzare i diversi sistemi moti-
vazionali che, insieme all’attaccamento, compongono 
i fondamenti della relazione interumana. In questo 
contesto, le teorie del grande neurologo Hughlings 
Jackson e quelle più recenti di Paul MacLean sem-
brano acquisire rinnovata vitalità. 

FABIO COPPEDÈ – professore di Genetica medica, 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuo-
ve Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di 
Pisa.

Epigenetica e Psichiatria
Le conoscenze che si sono accumulate negli ultimi 15-
20 anni nell’ambito di molte malattie umane, inclusi i 
disturbi psichiatrici, hanno permesso di comprendere 
che i processi epigenetici, quali ad esempio la metila-
zione del DNA e le modificazioni delle code istoniche, 
non sono importanti soltanto per stabilire il destino 
cellulare, l’imprinting, l’inattivazione del cromosoma 
X o il silenziamento degli elementi trasponibili, ma 
giocano un ruolo fondamentale anche nei processi di 
memoria e apprendimento, garantendo la plasticità 
neuronale. Alla luce di queste evidenze si può affer-
mare che i meccanismi epigenetici contribuiscono 
all‘autonomia del soggetto che, nel costruttivismo, 
costruisce se stesso e il mondo. I processi epigenetici, 
infatti, permettono al soggetto di costruire se stesso 
sfruttando le varie opportunità nell’ambito dei vin-
coli posti da un ambiente in continuo cambiamento. 
Il recente interesse per il ruolo giocato dai meccani-
smi epigenetici nel cervello ha portato alla compren-
sione del fatto che stress ambientali di varia natura 
sofferti in utero, durante l’infanzia o in seguito, pos-
sono alterare la vulnerabilità allo sviluppo di alcuni 
disturbi psichiatrici quali ad esempio le dipendenze 
o la schizofrenia, alterando i pattern di regolazione 
epigenetica dell’espressione di geni coinvolti in tali 
patologie. Fortunatamente questi meccanismi sono 
dinamicamente regolati anche nella vita adulta, of-
frendo un enorme potenziale ad interventi farmaco-
logici e terapeutici. Molti psicofarmaci sono in grado 
di modificare i processi epigenetici, quali ad esempio 
antidepressivi in grado di agire sull’acetilazione de-
gli istoni, sulla metilazione del DNA o su entrambi 
i meccanismi. In quest’ottica anche la psicoterapia e 
la psicoanalisi potrebbero aiutare il soggetto a recu-
perare parte della sua autonomia, poiché numerose 
evidenze sono a favore di una loro azione epigenetica. 
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MARCO PAGANI – primo ricercatore Consiglio 
Nazionale delle Ricerche-Istituto di scienze e di tec-
nologia della cognizione, Chair of the Neuroimaging 
Committee of the European Association of Nuclear 
Medicine (EANM).

L’efficacia della psicoterapia vista attraverso 
le neuroimmagini 

La neurobiologia delle alterazioni del sistema limbi-
co è stata al centro dei primi studi di neuroimmagini 
sulla sindrome da stress post-traumatico (PTSD). E’ 
stato dimostrato come la presenza di sintomi in pa-
zienti che hanno subito vari tipi di trauma psichico 
sia invariabilmente accompagnata da alterazioni pa-
tologiche a carico di determinate strutture cerebrali. 
A questo riguardo con il miglioramento delle tecniche 
strumentali di rilevazione anatomo-fisiologica è pos-
sibile identificare il livello patofisiologico e funziona-
le sul quale le varie tecniche psicoterapiche agiscono 
durante il processo di guarigione clinica. 
L’obiettivo della presentazione è (i) una revisione cri-
tica della letteratura scientifica riguardante la neu-
robiologia delle patologie interessanti il sistema lim-
bico (ii) una speculazione analitica sulle potenzialità 
delle varie psicoterapie utilizzate per il trattamento 
del PTSD nell’intervenire sulle alterazioni cerebrali 
presenti in questi stati. 

VERONICA DI NARDO – Biologa nutrizionista, 
Università Guglielmo Marconi, Roma.

Il secondo cervello e la modulazione emozionale

Che tra il cervello vero e proprio, costituito da 100 
miliardi di neuroni e quello enterico formato da 100 
milioni di neuroni, ci siano strette correlazioni è un 
dato ormai assodato dalle numerose evidenze scienti-
fiche in campo PNEI
La superficie intestinale ha dimensioni di circa 200-
250 metri quadri ed è popolato da un articolato eco-
sistema in equilibrio dinamico costituito da 10.000 
miliardi di cellule batteriche definito microbiota.

A livello intestinale è prodotta la maggior quantità 
di serotonina, neurotrasmettitore del benessere, ben 
noto per la sua relazione, in caso di carenza, con la 
depressione, questa molecola ha una concentrazio-
ne nettamente superiore nell’intestino (il 95% del 
totale) che nel sistema nervoso centrale ed a livello 
enterico è responsabile della peristalsi, del mante-
nimento del tono vascolare e, in definitiva, regola i 
movimenti e l’attività digestiva. Allo stesso tempo, 
la serotonina, invia segnali positivi come la sazietà o 
negativi come la nausea.
In caso di infiammazione intestinale si verifica un 
eccesso di serotonina che satura i sistemi di rias-
sorbimento desensibilizzando i recettori, con conse-
guente blocco della peristalsi intestinale e costipa-
zione. Contemporaneamente, l’infiammazione attiva 
fortemente l’enzima deputato alla demolizione della 
serotonina e quindi si può presentare, con il tempo, 
a livello cerebrale, un forte deficit di serotonina con 
comparsa di sintomatologia depressiva.
Dunque, stress e ansia sono in grado di alterare il 
funzionamento intestinale, pertanto dieta e disordini 
intestinali sono strettamente correlati alle variazioni 
dell’umore.
Ciò che ci siamo chiesti in questi anni è se la nostra 
alimentazione possa influenzare l’umore.
Nel 2003, Richard J Wurtman, direttore del centro 
di ricerche cliniche del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) dimostrò come la composizione di un 
pasto, se a prevalenza di carboidrati o di proteine, 
influenza la quantità dell’amminoacido triptofano, 
disponibile per la sintesi di serotonina cerebrale. 
Inoltre, dimostrò che la serotonina cerebrale è in 
relazione alla disponibilità del suo precursore, l’am-
minoacido triptofano, quest’ultimo risulta essere in 
concentrazione maggiore se il pasto è ricco di car-
boidrati e povero di proteine. Queste evidenze, però, 
non stanno ad indicare che bisogna nutrirsi di pasta 
e dolci, bensì di cereali integrali, legumi, frutta e ver-
dura che sono ricche di acido folico e favoriscono il 
buon umore.
Nella pancia c’è un vero e proprio “secondo cervello” 
che assimila e digerisce non solo alimenti ma anche 
informazioni provenienti dall’esterno trasformando-
le in emozioni. Ne consegue, quindi, che per mante-
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nere in buono stato la nostra salute “emozionale” è 
un cardine fondamentale lo stile di vita, l’apporto di 
tutti i micro e macro nutrienti e la modulazione del 
microbiota.

DARIO SINISCALCO – Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, Seconda Università di Napoli Cancel-
lautismo, onlus per la ricerca a cura dell’autismo

L’interazione tra microbioma e cervello: l’e-
sempio dell’autismo

L’autismo ed i disturbi dello spettro autistico (ASD) 
comprendono patologie complesse dello sviluppo 
neurologico caratterizzati da difetti cognitivi, dell’in-
terazione sociale e della comunicazione, del linguag-
gio e problemi comportamentali. L’interazione tra 
fattori genetici ed ambientali è alla base di tale pato-
logia, anche se la patogenesi non è ancora del tutto 
chiara. Una serie di eventi biochimici sono associati 
con l’autismo, così come disfunzioni immunitarie e 
problemi gastrointestinali. Difatti, è stata descritta 
una forte correlazione tra sintomi gastrointestinali 
e gravità dell’autismo. I soggetti autistici presenta-
no inoltre alterazioni della permeabilità intestinale, 
presenza di infiammazione, disbiosi e variazioni del 
microbiota intestinale. La disbiosi potrebbe essere 
correlata a infezioni da lieviti ed alla aumentata per-
meabilità intestinale. 
I bambini autistici che soffrono di disfunzione in-
testinale presentano un aumento dell’irritabilità, 
scoppi di ira, comportamento aggressivo e disturbi 
del sonno. Altri sintomi comuni sono diarrea, costi-
pazione, vomito/reflusso, dolori addominali/disagio 
e feci maleodoranti.
E’ stato proposto che le alterazioni del microbio-
ta intestinale potrebbero contribuire allo sviluppo 
dell’autismo. Il microbiota umano può essere visto 
“come interfaccia tra i geni e storia individuale di 
esposizioni ambientali”. Diversi studi hanno dimo-
strato che i bambini autistici con sintomi gastrointe-
stinali mostrano importanti alterazioni del microbio-
ta. E’ stata notata anche la presenza di diverse specie 

di Candida e molti medici segnalano la presenza di 
sintomi Candida-correlate nei bambini autistici.

GIORGIO MARCHESE - ricercatore Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Tra-
slazionale, UOS di Cagliari

Luci e ombre della ricerca clinica sugli antip-
sicotici

L’evoluzione della ricerca clinica in ambito psichia-
trico è imprescindibilmente legata a fattori scienti-
fici ed economici. Negli ultimi decenni, lo sviluppo 
degli antipsicotici di “nuova generazione” ha dato un 
forte impulso agli studi sulle terapie farmacologiche 
della schizofrenia, ma la proprietà intellettuale di 
una ampia parte di queste molecole è ormai decadu-
ta. L’analisi sistematica della letteratura scientifica 
di due antipsicotici di nuova generazione, olanzapina 
e risperidone, ha evidenziato che queste nuove cir-
costanze economiche hanno coinciso con un sensi-
bile decremento degli studi clinici su questi farmaci, 
soprattutto quando sponsorizzati dalla ricerca indu-
striale. Un maggiore coinvolgimento e coordinamen-
to della ricerca indipendente sarebbe auspicabile al 
fine di proseguire l’analisi degli effetti clinici indotti 
dalle off-patent drugs in individui affetti da schizo-
frenia.

MAURO BOLOGNA – professore ordinario di Pa-
tologia generale, coordinatore Master di II Livello in 
Pnei e scienza della cura integrata, Università dell’A-
quila, Presidente eletto SIPNEI

Infiammazione e suicidio
Individuare parametri biologici di facile misurazione 
che siano idonei per stimare la probabilità di suicidio 
in soggetti a rischio potrebbe rappresentare un con-
creto progresso in ambito clinico, sociale e pratico 
per la prevenzione dei suicidi, che sono un problema 
epidemiologicamente assai rilevante 
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I molteplici fattori che sono alla base degli atti suicida-
ri (malattie psichiatriche e malattie terminali, fattori 
genetici, abuso di farmaci psicoattivi, nonché situazio-
ni sociali, familiari e opzioni culturali dell’individuo) 
possono riconoscere come uno degli elementi rilevanti 
lo stato infiammatorio cronico (con relative riacutizza-
zioni) che è in grado di influire sulle funzioni cerebrali 
e sullo stato dell’umore. Le prove di ciò incominciano 
ad essere numerose: nella relazione a questo congres-
so ne sarà dato un resoconto aggiornato.
Il quadro fisiopatologico in cui inserire la relazione tra 
infiammazione e suicidio è senza dubbio di pertinenza 
della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, discipli-
na che studia, in un’ottica sistemica e su una base di 
biologia molecolare, le strette relazioni e le reciproche 
influenze tra dimensione psichica e dimensione biolo-
gica. Infatti, l’infiammazione può influenzare l’attività 
cerebrale e psichica, ma, a sua volta, lo stato psichico 
patologico può generare infiammazione.
Dalla rassegna dei dati sui rapporti tra infiammazione 
e suicidio emergono senz’altro molteplici connessioni 
tra le citochine infiammatorie, soprattutto la interleu-
china-6 (IL-6), e le funzioni cerebrali che in condizio-
ni particolari di stress, depressione, malattia bipola-
re, tendenze all’aggressività ed alla auto-aggressività, 
possono determinare, come concause biologiche di no-
tevole peso, i tentativi di suicidio. 
Di qui la necessità di modificare il tradizionale ap-
proccio diagnostico ai disturbi psichiatrici e medici 
in generale, quali fattori di incremento del rischio di 
suicidio. Sembra infatti utile che le diverse figure pro-
fessionali coinvolte, come lo psichiatra, lo psicologo e 
l’internista, abbiano a disposizione un quadro unitario 
del paziente, che contempli l’indagine dell’infiamma-
zione come rilevante anche ai fini dell’individuazione 
del rischio suicidario. 
Questo nuovo scenario diagnostico integrato può esse-
re la base per un migliore approccio preventivo e tera-
peutico al problema.

ANTONIO ONOFRI – psichiatra psicoterapeuta, 
Presidente Unità di Terapia del Trauma Centro Clinico 
de Sanctis, Roma

Lo studio ACE: il ruolo del trauma sulle ma-
lattie fisiche e psichiche. Una sfida per la Pnei 

L’Autore riassumerà innanzitutto i risultati del gran-
de studio epidemiologico riguardante le Adverse 
Childhood Experiences (Esperienze Infantili Avverse) 
denominato Studio ACE, che mostra una correlazione 
diretta tra queste esperienze, i comportamenti a ri-
schio per la salute, le malattie fisiche e psichiatriche. 
Discuterà quindi le ipotesi riguardanti gli effetti del-
le ACEs sullo sviluppo neurobiologico e psicosociale 
e le implicazioni per l’approccio PNEI in Psichiatria 
e Psicologia Clinica. Introdurrà infine il modello di 
terapia per fasi per gli stati post-traumatici e quindi 
l’approccio EMDR, che può essere utilizzato per tutte 
e tre le fasi del processo terapeutico per questo tipo 
di condizioni psicopatologiche”.

ISABEL FERNANDEZ – direttrice Centro Ricerca 
e Studi in Psicotraumatologia (Milano), Presidente 
Associazione EMDR Italia, Presidente Associazione 
EMDR Europa

Il ruolo del trauma e dello stress nella salute 
mentale. Il contributo della terapia EMDR.

L’EMDR ha dimostrato di essere una terapia efficace 
nel trattamento del PTSD cronico e dei ricordi trau-
matici che sono alla base di molti disturbi mentali. 
L’obiettivo del trattamento EMDR è quello di affron-
tare gli aspetti del passato, presente e futuro in rela-
zione ad eventi traumatici, al fine di elaborarli. Una 
volta desensibilizzati e rielaborati, i sintomi postrau-
matici mostrano una remissione significativa. Inol-
tre, i pazienti riportano cambiamenti comportamen-
tali e una crescita postraumatica. L’applicazione del 
trattamento EMDR a individui che sono stati esposti 
a trascuratezza infantile e traumi interpersonali, ri-
sulta ad oggi un’area molto promettente. Secondo la 
ricerca scientifica e diversi studi randomizzati, la te-
rapia EMDR risulta essere efficace non solo nel caso 
di traumi che soddisfano i criteri “A”, ma anche nel 
caso di “traumi relazionali dell’infanzia”. Secondo la 
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prospettiva del modello della Elaborazione Adattiva 
dell’Informazione, le credenze negative, emozioni 
e sensazioni associate a stress cronico derivante da 
esperienze di violenza domestica, abuso di tipo fisico, 
sessuale o psicologico, rifiuto e trascuratezza, pos-
sono venire immagazzinati in maniera disfunzionale 
nelle reti mnestiche e possono contribuire allo svilup-
po di disturbi mentali. Nel corso della presentazione, 
verranno mostrati i risultati della ricerca condotta 
sui cambiamenti post-trattamento EMDR, assieme a 
risultati provenienti dal campo della neurofisiologia, 
della clinica e dai resoconti personali dei pazienti. 

ANTONIA CAROSELLA – professoressa a contrat-
to del Metodo PNEIMED nel Master in “Pnei e scien-
za della cura integrata”, Università dell’Aquila

ANNA GIULIA BOTTACCIOLI - medico specia-
lizzando in medicina interna, Sapienza Università di 
Roma, docente SIMAISS scuola di medicina integra-
ta, Roma 

Il metodo Pneimed, Meditazione a indirizzo 
PNEI: verifiche di efficacia nella riduzione 
della sintomatologia ansiosa e depressiva

La comunicazione, dopo aver sunteggiato le basi del 
metodo PNEIMED Meditazione a indirizzo Psiconeu-
roendocrinoimmunologico, ideato da Antonia Ca-
rosella e Francesco Bottaccioli, illustrerà i risultati 
ottenuti in studi osservazionali e randomizzati con-
trollati, su gruppi di soggetti (oltre 200) diversi per 
età e professione, relativamente alla gestione dello 
stress, misurata con indicatori biologici (cortisolo 
salivare) e scale psicologiche di registrazione della 
sintomatologia ansiosa e depressiva. 

ANDREA POLIDORO – psichiatra psicoterapeuta, 
dirigente Medico I livello Dip. Salute Mentale di La-
tina, docente Scuola di Formazione in Psicoterapia a 
Indirizzo Psicodinamico (SFPID) Roma, coordinato-

re sez. Lazio SIPNEI

La riabilitazione psichiatrica

Riabilitare i gravi disturbi psichiatrici secondo un 
punto di vista PNEI può condurci ancor di più a  con-
siderare il pz dal punto di vista biopsicosociale. L’im-
portante lavoro già attuato nel  ricostituire le funzio-
ni cognitive  e socializzanti performanti ad un livello 
di minima autonomia può essere integrato a modalità 
di intervento tese a rendere vitali le scelte e i contesti 
che il pz vive come essenziali per far parte nel mondo 
attuale di una rete interpersonale che includa anche 
il concetto di benessere secondo la nutrizione e la nu-
traceutica, lo sport, le nuove tecnologie come i vide-
ogames e i social network, i nuovi farmaci introdotti 
mensilmente o trimestralmente,  il recupero di una 
immagine integrata di sé attraverso la foto-terapia, la 
stimolazione epigenetica, la meditazione.
L’innovazione della riabilitazione psichiatrica passa 
attraverso il superamento dello scetticismo tradizio-
nale di una vecchia scuola improntata riduttivamen-
te sulla biologia e sulla psicoterapia  e l’incanalarsi 
sul binario della visione sistemica per far sentire il 
paziente incluso e includente, intero e coerente, con-
tenuto e contenitore. La PNEI può aiutare in questo 
attraverso la visione dell’integrazione degli interven-
ti, ossia della combinazione personalizzata di visioni 
e cure dalla solida base scientifica innovatrice.      

ROSARIO SAVINO – neuropsichiatra infantile, Na-
poli, Master II Livello in PNEI e Scienza della cura in-
tegrata, Università dell’Aquila, socio SIPNEI Campania

Dalla parte dei bambini: salute mentale e am-
biente. Una esperienza medico-sociale nella 
periferia napoletana

Il relatore, riferendosi alla personale esperienza di 
Medico- specialista in Neuropsichiatria infantile e 
Psicoterapia dell’Infanzia e Adolescenza,impegnato 
da circa due decenni, nell’attività Ambulatoriale, 
nell’ambito della ASL-NA-1Centro-D.S.-28 (Scampìa-
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Piscinola,illustra la propria esperienza e conoscenza 
clinico-scientifica, maturata, sul territorio, nell’ap-
proccio alle patologie neuropsichiatriche dell’Infan-
zia e adolescenza, declinata, secondo una visione: 
Olistica-PNEI, nell’ambito di un modello di interven-
to “ Bio-Psico-Sociale-Eco-sostenibile”.

DANILO SIRIGU - medico gastroenterologo, radiolo-
go e ipnologo, coordinatore SIPNEI Sezione Sardegna

L’ipnosi clinica come mezzo di accesso al network 
psiconeuroendocrinoimmunitario: applicazioni 
in ambito ospedaliero

Da circa 3 anni ho iniziato un’attività di ricerca all’in-
terno del mio ospedale cercando di interpretare e ca-
pire come le funzioni cognitive, mentali e comporta-
mentali, siano in grado di modulare le funzioni del 
corpo.
Ogni medico ha esperienza di come le attività men-
tali, le emozioni, gli stati d’animo, siano in grado ef-
fettivamente di incidere sulla funzionalità del nostro 
organismo, sia sullo stato di salute che sullo stato di 
malattia.
La mia attenzione si è rivolta allo studio di 3 realtà: 
psiconeuroendocrinoimmunologia, ipnosi, ecografia. 
Sono realtà differenti, ma tutte hanno in comune i 
fondamenti teorico operativi su cui si basano e che 
sono rappresentati sinteticamente da questa equazio-
ne: comunicazione = funzionamento. Comunicazione 
tra sfera psichica- cognitivo- comportamentale e bio-
logica (PNEI)
Comunicazione fra medico e paziente e tra paziente e 
se stesso (IPNOSI) Comunicazione tra malato, medi-
co e la sua malattia (ECOGRAFIA).
Recentemente, come medico Gastroenterologo, Ra-
diologo e Ipnologo, ho cercato di unire, integrandole, 
l’ipnosi clinica e l’ecografia nel trattamento di alcune 
patologie internistiche.
L’incontro dell’immagine simbolica indotta dalla 
suggestione ipnotica con l’immagine reale del pro-
prio corpo evidenziata con l’ecografia permette di far 
riverberare sugli organi visualizzati ecograficamente 

e sull’intero organismo, tutta la cascata emozionale 

e psiconeuroendocrinoimmunologica che sostiene la 

complessa fenomenologia dell’ipnosi medica tera-

peutica.

L’ecografia diventa così, associata all’ipnosi un atto 

creativo, interattivo e terapeutico: la sonda ecogra-

fica diventa un mezzo di passaggio, tra il corpo che 

osserva e il corpo osservato, tra il fuori e il dentro, 

che rende i due piani sorprendentemente permeabili.

In questo percorso diagnostico terapeutico Il pa-

ziente non è più un elemento passivo che delega il 

problema al medico, alle indagini diagnostiche ed ai 

farmaci; ha un ruolo attivo verso la sua condizione di 

uomo malato e diventa lui stesso protagonista dell’at-

to terapeutico invertendo così il rapporto: non è più 

la malattia ad aggredire il paziente, ma è il paziente 

che gestisce la sua patologia. Nello stesso tempo si 

utilizza la tecnologia che permette l’instaurarsi di un 

rapporto umano, fiduciario ed empatico fra medico e 

paziente.

Dal Gennaio 2013 abbiamo condotto una sperimenta-

zione clinica che ha previsto un trattamento integra-

tivo della Sindrome dell’intestino irritabile con l’ip-

nositerapia abbinata all’ecografia e che ha dimostrato 

l’efficacia di tale innovativa procedura terapeutica.

Stiamo affrontando adesso una sperimentazione che 

prevede il trattamento integrato delle malattie cro-

niche infiammatorie intestinali, mentre un traguardo 

successivo sarà il trattamento dei pazienti trapianta-

ti (fegato, rene, pancreras) con l’obiettivo di ridurre 

l’incidenza del rigetto.

Un altro campo di ricerca, che prevede l’utilizzo com-

binato dell’ipnosi e dell’ecografia, sarà quello della ge-

stione e ottimizzazione della relazione materno fetale.
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          on c’è dubbio che l’ansia sia uno dei disturbi oggi più 
                         diffusi. Un disturbo che spesso è gestito semplicemente  
con un farmaco, mentre proprio dalla comprensione del-
la sua complessità nasce la possibilità di trovare soluzio-
ni terapeutiche davvero efficaci. E’ questo il tema centra-
le di Ansia, come il cervello ci aiuta a capirla (Raffaello 
Cortina 2016), l’ultimo saggio di Joseph LeDoux, neuro-
scienziato e autore di veri e propri bestseller della divul-
gazione scientifica. Che in questo tomo corposo - oltre 
400 pagine, più altre 200 tra note e bibliografia - affron-
ta un tema che gli è familiare, alla luce degli studi passati 
e con la voglia di riparare a qualche errore: “Questo libro 
nasce per introdurre nuove idee, ma anche per chiarire 
alcune ambiguità”, spiega LeDoux nella lunga intervi-
sta che ci ha concesso. E’ stato proprio lui a descrivere 
l’amigdala come il centro della paura: “Oggi sappiamo 
che non è proprio così”, precisa il ricercatore, “anche se 
è vero che quando siamo in condizioni di ansia o paura 
l’amigdala si attiva”. Ma un vero centro della paura non 
esiste, “o meglio, quello che chiamiamo paura che è solo 
il modo in cui le nostre menti descrivono un complicato 
processo che ci porta a capire che siamo in pericolo”. Un 
processo in cui agiscono insieme elementi cognitivi e re-
azioni biologiche. 

Cervello animale e cervello umano
“Alcuni ricercatori confondono i sistemi del cervello che 
rispondono alle minacce con quelli che generano la no-

stra risposta emozionale”, spiega LeDoux. “Ma oggi sap-
piamo che non è necessario provare paura perché nell’or-
ganismo si inneschi una reazione di difesa”. Il problema 
nasce anche dalla difficoltà di trasferire agli umani studi 
fatti principalmente su modelli animali. “Negli animali 
ovviamente si studiano le reazioni fisiologiche, non le 
emozioni, ma se faccio gli stessi esperimenti su un essere 
umano, si possono vedere risposte fisiologiche e compor-
tamentali senza che il soggetto ne sia necessariamente 
cosciente”, spiega Ledoux. A confermarlo ci sono studi su 
soggetti con split brain - resezione delle fibre che tengo-
no uniti i due emisferi cerebrali - e più recentemente sul-
le reazioni fisiologiche a stimoli subliminali. “L’esperien-
za di essere in pericolo è una cosa diversa dalla reazione 
biologica di difesa, richiede coscienza e capacità cogniti-
va”, spiega LeDoux. E anche se non sappiamo quale sia il 
grado di coscienza degli animali, “è comunque probabile 
che sia molto diverso dal nostro”, osserva il ricercatore, 
“se non altro perché noi siamo dotati di linguaggio, che 
gioca un ruolo molto importante nel definire le emozioni: 
pensiamo solo che in inglese ci sono trentasette parole 
per descrivere le diverse sfumature di ansia e paura”. 
Possiamo quindi definire la paura come una costruzione 
psicologica - “realizzata dal nostro cervello con il pro-
cedimento che Claude Lévi-Strauss definiva bricolage”, 
spiega LeDoux - che mette insieme diversi elementi: 
“Uno stimolo fisico, i ricordi di esperienze precedenti 
- la memoria gioca un ruolo importante nella definizio-

Emozioni. 
L’errore riduzionista
A colloquio con Joseph LeDoux, che spiega come ha corretto le sue precedenti idee 
sull’amigdala come centro della paura

Paola Emilia Cicerone – Giornalista scientifica

N

In corso di reazione di allarme, l’amigdala si attiva, ma un centro della paura non esiste: quello che chiamiamo 
paura è solo il modo in cui le nostre menti descrivono un complicato processo che ci porta a capire che siamo 
in pericolo. Occorre distinguere tra emozioni e reazioni biologiche di difesa, così come tra il cervello umano e 
il cervello dell’animale da esperimento

NEUROSCIENZE
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ne delle nostre emozioni - e il modo in cui la nostra co-
scienza percepisce la nostra reazione”. In qualche modo, 
il fatto di provare ansia è legato alla nostra capacità di 
immaginarci nel futuro, ” possiamo dire che è il prezzo 
che paghiamo per le capacità speculative che ci rendo-
no umani”, osserva il ricercatore, “Da questo punto di 
vista aveva ragione William James, il grande psicologo 
del diciannovesimo secolo, quando affermava che ‘non 
scappiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura 
perché scappiamo’”. La nostra idea di paura insomma è 
un assemblaggio di elementi diversi, “che cominciamo 
a costruire nell’infanzia, quando impariamo a parlare e 
cominciamo ad apprendere il significato delle emozioni“, 
spiega il ricercatore. “Sono i nostri genitori a insegnarci 
come reagire a una minaccia, e in quella fase comincia a 
formarsi nel nostro cervello lo schema che poi appliche-
remo quando sentiamo di essere in pericolo”. Anche se 
in questo processo entrano comunque in gioco elementi 
soggettivi, legati alla nostra esperienza personale e alla 
nostra cultura. 

Distinguere tra paura e ansia
Paura e ansia sono comunque due costrutti diversi: “La 
paura si riferisce alla realtà concreta, a una minaccia re-
almente presente, mentre l’ansia è qualcosa di indefini-
to”, spiega Ledoux: “anche se le due emozioni possono 
svilupparsi insieme: se ho paura di fronte a un serpente, 
divento ansioso rispetto a quanto potrebbe accadere in 
seguito, al fatto che mi morda, che sia velenoso, che io 
non riesca a procurarmi il siero e così via”. Mentre l’ansia 
può predispormi alla paura, “per esempio una passeggia-
ta nella natura può essere causa di ansia perché temo di 
incontrare un serpente”. Ansia e paura possono assu-
mere forme diverse: “Esiste un‘ansia esistenziale, legata 
alla sensazione che la vita non abbia senso, che un gior-
no moriremo”, ed è qualcosa di diverso rispetto all’ansia 
generata da una specifica situazione, come dover parlare 
in pubblico o prendere un aereo. D’altronde, anche la 
paura può essere collegata a elementi che non sono reali 
ma vengono percepiti come tali - “ ci sono persone che 
hanno paura di essere rapite dagli alieni”, ricorda Le-
doux - e addirittura alle scene di un film: “Ma in questo 
caso”, osserva il ricercatore, “il meccanismo si basa sulla 
trasmissione sociale delle emozioni, che sono in qualche 
modo contagiose: se vediamo persone spaventate vicino 

a noi, o nella scena di un film, tendiamo a spaventarci 
noi stessi”. Anche per questo servirebbe una definizione 
più ampia di questi termini: “ da questo punto di vista”, 
osserva LeDoux, “ è interessante la classificazione delle 
emozioni fondamentali proposta da Paul Eckman”. An-
che l’ansia, che è prevalentemente un costrutto culturale, 
entro certi limiti non è una reazione patologica, “ men-
tre diventa tale”, sottolinea Ledoux, “se interferisce nella 
possibilità di chi ne soffre di svolgere le normali attività 
quotidiane, lavorare o avere dei figli”. Anche se a volte 
anche le persone che soffrono di ansia a livello clinico 
non si rendano conto di avere questo problema, “e può 
succedere che siano i loro familiari a indurli a rivolgersi a 
un terapista o a chiedere aiuto per loro”. In questo senso, 
ansia e stress patologico sono concetti molto simili, “che 
sono stati studiati separatamente per motivi storici”, 
spiega Ledoux: “Negli anni 40/50 la ricerca si è svilup-
pata in direzioni diverse, perché chi si occupava di stress 
come Hans Selye aveva una formazione prevalentemente 
medica, mentre gli studi sull’ansia sono stati per decenni 
appannaggio degli psicologi”. E se sono stati soprattutto 
gli studi sullo stress a fare emergere il ruolo del cortisolo, 
“ora sappiamo che quelli che siamo abituati a chiamare 
‘ormoni dello stress’ servono ad aiutarci in situazioni di 
emergenza, e diventano un problema solo quando conti-
nuiamo a produrli quando non è più necessario”. 

Rispetto ai farmaci meglio la psicoterapia e la 
meditazione
E’ in questo caso che si ricorre a una terapia che oggi 
spesso è farmacologica, anche se su questo tema Jo-
seph LeDoux è piuttosto scettico: “Nonostante sia stata 
fatta molta ricerca su questo terreno, da anni le cate-
gorie di farmaci più usati per trattare l’ansia sono due, 
gli antidepressivi della famiglia degli SSRI e le ben-
zodiazepine” spiega Ledoux, che invita però a una ri-
flessione sui meccanismi di azione di queste molecole: 
“Chi cerca di vincere l’ansia con gli SSRI può sentirsi 
portato ad affrontare un’esperienza che prima avrebbe 
evitato, ma questo non significa necessariamente che 
facendolo non si senta in ansia”, spiega il ricercatore: 
in altri termini, il farmaco agisce sul sistema di con-
trollo dei comportamenti, e non sulle emozioni che lo 
accompagnano. “Oggi sappiamo che si tratta di due si-
stemi diversi, e d’altronde molte ricerche su questi far-
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maci sono state testate sugli animali, di cui è difficile 
comprendere gli stati d’animo”, precisa il ricercatore. 
Quanto alle benzodiazepine, “ è possibile che agisca-
no genericamente sulle emozioni attenuandole, una 
situazione che possiamo interpretare come benessere, 
senza tenere conto del fatto che in questo caso si atte-
nuerebbero anche le emozioni positive. Ma anche che 
non agiscano direttamente sull’ansia ma sui suoi aspet-
ti cognitivi, sul modo in cui viviamo le emozioni”. Ov-
vio che non è semplice trovare una molecola in grado 
di intervenire su un meccanismo così complesso. Per 
questo le risposte più interessanti arrivano forse dalle 
psicoterapie. E in particolare, spiega LeDoux, da quelle 
che intervengono sulle reazioni biologiche prima che 
sulle emozioni che ne derivano: “Si sono ottenuti buoni 
risultati con la terapia cognitivo-comportamentale, o la 
terapia di esposizione, e posso essere utili anche espo-
sizioni subliminali agli elementi che scatenano l’ansia, 
in modo che la mente cosciente non si allarmi e sia in 
grado di recepire le istruzioni per imparare a gestire 
lo stimolo” spiega il ricercatore. Uno degli elementi 
chiave della terapia è proprio la capacità di riprendere 
il controllo sulle nostre reazioni “ e da questo punto 
di vista”, prosegue Ledoux, “sono utili gli esercizi di 
respirazione, e le tecniche che aiutano a controllarla 
come la meditazione, che può anche aiutarci a essere 
meno concentrati su noi stessi”. Ma anche quelle che 
Ledoux definisce “ strategie di coping attivo”, che pos-
sono aiutare gli ansiosi a gestire le situazioni stressanti 
con metodi simili a quelli adottati spontaneamente da 
chi non soffre di ansia. “Uno degli ingredienti impor-
tanti dell’ansia”, spiega LeDoux, è il feedback dell’or-
ganismo, la prima cosa da fare è placare la risposta del 
sistema simpatico e attivare la risposta del sistema pa-
rasimpatico”. Per questo possono essere utili tecniche 
che danno la sensazione di riprendere il controllo delle 
emozioni, per esempio attraverso la “self imposed ex-
posure”, ossia imparando a prenderci delle pause dal-
la situazione che ci genera stress- magari fingendo di 
fare una telefonata per allontanarsi dalla riunione che 
genera ansia: “ in questo modo”, conclude Ledoux, “si 
hanno i benefici dell’esposizione alla situazione stres-
sante che ci aiuta a desensibilizzarci. E al tempo stesso 
i benefici che ci derivano dalla sensazione di essere in 
controllo della situazione”. 

ACCADEMICO DELLE SCIENZE 
E VOCE DEGLI AMYGDALOIDS

Nato nel 1949 a Eunice in 
Louisiana, Joseph LeDoux 
si è laureato all’Università 
della Louisiana, per poi 
trasferirsi alla Cornell 
University e dal 1989 alla 
New York University dove 
ancora oggi insegna, oltre a 
dirigere l’ Emotional Brain 
Institute, una struttura 
nata dalla collaborazione 
tra l’università e il Nathan 

Kline Institute for Psychiatric Research. Tra le sue 
opere divulgative, oltre alla sua recente Ansia (Cortina 
2016), ricordiamo Il cervello emotivo Alle origini delle 
emozioni (Baldini e Castoldi 1998) e Il sé sinaptico, 
come il nostro cervello ci fa diventare quello che siamo 
(Raffaello Cortina 2002). Il testo scientifico con cui, 
per la prima volta, ha ripensato le sue teorizzazioni 
precedenti è: LeDoux J (2012) Rethinking the emotional 
brain, Neuron 73: 653-676. Lo scienziato, membro 
dell’Accademia Nazionale delle Scienze USA, è anche 
la “voce” degli Amygdaloids, originale gruppo musicale 
che propone canzoni a tema neurologico. Altre info sul 
sito http://joseph-ledoux.com/
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Con questo libro, Joseph LeDoux mette in chiaro e divulga su 
larga scala le riflessioni critiche e autocritiche che ha proposto 
alla comunità dei neuroscienziati per la prima volta nel 2012, 
con un ampio articolo dal titolo inequivoco: “Rethinking the 
emozional brain” (Neuron 2012; 73: 653-676). Articolo che 
non ci era sfuggito e che avevamo subito segnalato ai nostri 
lettori (vedi Pnei News 2012; 5:4-5 Ripensare il cervello emo-
tivo. A colloquio con Joseph LeDoux a cura di Paola Cicerone). 
Ripensare il cervello emotivo voleva dire per l’Autore ripensare 
la sua ricerca trentennale che aveva avuto un exploit mondiale 
proprio con il suo primo libro “The emotional brain” uscito a 
metà degli anni ’80 e presto diventato best seller mondiale, 
anzi un long seller, se è vero che ancora oggi, dopo 30 anni, è 
pubblicato da Baldini e Castoldi (Il cervello emotivo, 2014).
Nell’articolo su Neuron e in modo ancor più esplicito nel libro 
Anxious. Using the brain to understand and treat fear and 
anxiety (tradotto da Raffaello Cortina con un titolo diverso 
e un po’ bizzarro: Ansia. Come il cervello ci aiuta a capirla), 
LeDoux dichiara senza mezzi termini che aver scritto che l’a-
migdala è il centro della paura è stato un errore, perché “l’a-
migdala non produce i sentimenti di paura: rileva le minacce 
e orchestra le risposte difensive per aiutare a mantenere vivo 
e vegeto l’organismo” (p. 78). Lo scienziato introduce una di-
stinzione fondamentale tra circuiti di sopravvivenza e senti-

menti di paura. I primi li condividiamo, anche sul piano evo-
lutivo, con gli altri animali, i secondi sono tipicamente umani e 
personali, nel senso che rappresentano un’interpretazione ed 
elaborazione cognitiva e culturale di quei meccanismi. In so-
stanza non ci possono essere emozioni senza elaborazione: le 
emozioni non stanno lì, impacchettate belle e pronte, in qual-
che circuiti cerebrale che condividiamo con i topi e i serpenti.
Il libro è quindi anche una critica serrata delle teorie di Jaak 
Panksepp (Archeologia della mente. Origini neuroevolutive 
delle emozioni umane, trad. it. Cortina, Milano 2014) e alla 
visione del cervello “multistrato”, proposta negli anni ’60 da 
MacLean, su cui tali teorie poggiano. “Ci viene detto – scrive 
LeDoux a p. 69 - che la paura è ereditata dagli animali e che, 
di fronte al pericolo, ogni essere umano al mondo – non im-
porta dove viva e quanto isolato sia dal resto dell’umanità 
(corsivo mio) – ha la stessa fondamentale esperienza, o ne ha 
una molto simile, ed esprime una reazione di paura allo stesso 
modo. Speso si assume che il posto dove risiede questa paura 
universale sia l’amigdala (…) il centro della paura del cervello”.
Nella critica a Panksepp, LeDoux va alla ricerca degli antece-
denti e li trova nei lavori di Robert Heath, risalenti agli anni 
’60 e ’70, con i quali il neuroscienziato aveva affermato di aver 
trovato i centri cerebrali che, se elettricamente stimolati, pote-
vano suscitare una serie di emozioni specifiche (paura, rabbia, 
piacere…). In un box molto dettagliato (pp.194-197) LeDoux 
mostra tutti i limiti e le falle procedurali degli esperimenti di 
Heath: intanto i soggetti sperimentali erano in grande mag-
gioranza affetti da disturbi psichiatrici gravi e poi risulta evi-
dente che le emozioni riportate erano strettamente dipendenti 
dal contesto sperimentale, che forniva al soggetto un’interpre-
tazione plausibile dello stato neurobiologico provocato dalla 
stimolazione elettrica. Del resto, lo stesso Heath, alla fine del 
suo rapporto, avverte: “i resoconti verbali potrebbero essere 
grossolanamente inaffidabili e probabilmente non dovrebbe-
ro essere considerati validi”.
Insomma, il libro di LeDoux rappresenta una critica puntuale 
al paradigma riduzionista, anche nella versione evoluzionista, 
che in larga misura domina il campo delle neuroscienze.
 
Francesco Bottaccioli

Ansia. La critica e l’autocritica di LeDoux

LeDoux J, 
Ansia, 
Cortina, Milano, 
pp. 629, 
E 36,00
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Una riflessione collettiva e interdisciplinare dei docenti 
del Dipartimento MeSVA dell’Università dell’Aquila, ori-
ginata da alcuni casi di suicidio che, recentemente, si sono 
verificati in un breve lasso di tempo tra colleghi, studenti e 
amici degli Autori. Il volume si compone di 10 capitoli, tra 
cui uno scritto da Mauro Bologna, Maria Grazie Cifone e 
Francesco Bottaccioli su “Infiammazione e suicidio”.
Scrive Francesco Sidoti, ordinario di criminologia all’Uni-
versità dell’Aquila, alla fine della sua Introduzione al volu-
me, curato assieme a Mariateresa Gammone, Enrico Peril-
li e Mario Recchioni: “Sulla base di una letteratura ampia 
e di una metodologia collaudata, la ricerca è stata svolta 
come una forma di “intervento” su un tema che mette 
drammaticamente in forse la capacità umana di prevedere 
e di prevenire. Contro il suicidio e contro i comportamen-
ti autodistruttivi si può fare molto di più di quanto non 
venga fatto. Attraverso la conoscenza più adeguata sarà 
possibile intensificare i provvedimenti di prevenzione, di 
riabilitazione, di assistenza che stanno diventano oramai 
diffusi in tanti paesi. In tale prospettiva, questa ricerca ha 
attivato conoscenze importanti professionalmente, ma a 
volte latenti e non comunicanti. La ricerca ha “ricercato” 
queste professionalità: ha sollecitato, focalizzato, messo a 
confronto competenze divise e disperse. (…)
Psichiatri psicologi, sociologi, criminologi, epidemiologi, 
biologi, medici, clinici, comunicatori, studiosi del mana-
gement e della sicurezza, appartengono ad ambiti profes-
sionali e operativi molto diversi, che eccezionalmente si 
sono ritrovati in un progetto comune, per quel comune 

sentimento etico spesso teoricamente descritto come il 
momento migliore del lavoro universitario. In totale più 
di trenta persone nel dipartimento hanno attivamente e 
disinteressatamente collaborato sullo stesso progetto, per 
quasi due anni.
Oltre il risultato prettamente accademico, c’è in questo 
nostro impegno un risultato di sensibilizzazione umana 
e professionale, che non è meno importante. L’etica del-
la ricerca scientifica non vive soltanto dei premi Nobel o 
di sfacciate riscoperte dell’ombrello, l’etica della ricerca 
scientifica vive anche del contributo offerto al migliora-
mento e alla conservazione della vita”.

In questo lavoro di Stefano Pallanti e collaboratori l’obietti-
vo di fondo è infrangere alcune credenze consolidate rispet-
to alla schizofrenia. Credenze e consuetudini che sono dif-
fuse non solo a livello popolare, ma anche a livello medico 
e professionale. Nel libro viene descritto il cambiamento di 
prospettiva che sta avvenendo in psichiatria e in psicologia 
riguardo alla schizofrenia, con lo spostamento del focus del 
trattamento dal controllo dei sintomi a un approccio che dà 
maggiore importanza alla guarigione a livello sia sintoma-
tico che funzionale.
Stefano Pallianti è professore di Psichiatria all’Universi-
tà di Firenze e anche presso l’Università della California.  
È membro di numerose società scientifiche internazionali.  
È socio Sipnei.

Gammone, Perilli, Recchioni, 
Sidoti (a cura di) 
Il suicidio “fuori di sé”. 
Una ricerca multidisciplinare, 
Aracne, Roma, 
I ed. maggio 2016, 
pp. 302,
E 22,00

Pallanti S, 
Oltre la schizofrenia. 
I progressi delle neuroscienze
per superare i preconcetti e la 
malattia, 
Edra, Milano, 2015
pp. 387,
E 39,00
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RECENSIONI

Un libro di grande attualità che consiglio in particolare 
ai medici che hanno in cura persone con dolore cronico 
e/o spasticità conseguenti a diverse patologie, tra cui la 
sclerosi multipla. Il libro fornisce informazioni scienti-
fiche e indicazioni cliniche a tutto campo, spesso ignote 
agli operatori sanitari, che ancora risentono del clima 
di piombo creato attorno alla Cannabis dal furore proi-
bizionista che ci ha attanagliato nell’ultimo decennio.
Ricordo che, nel febbraio del 2006, con il Governo Ber-
lusconi, venne approvata dal parlamento italiano la leg-
ge Fini-Giovanardi, che non solo equiparava la Canna-
bis alle “droghe pesanti”, il cui possesso era punito con 
la galera, ma anche toglieva la pianta e i suoi principi 
attivi dall’elenco delle sostanze di valore medico, con lo 
scopo, si legge nella relazione d’accompagnamento del-
la legge, “di eliminare il riferimento, foriero di equivo-
ci, a ipotetici prodotti farmaceutici a base di cannabis”. 
Affermazione che segnala il livello di cultura scientifica 
dei due personaggi, poiché, già dal 1981, negli Stati Uni-
ti erano autorizzati farmaci a base dell’analogo sintetico 
di uno dei principi attivi della Cannabis, il delta 9 te-
traidrocannabinolo (∆9 THC) per la nausea e il vomito 
da chemioterapia e, un anno prima della temeraria sce-
menza parlamentare sopra ricordata, il Canada aveva 
approvato un farmaco cannabinoide per il trattamento 
della spasticità nella Sclerosi multipla, che l’Italia, cau-
sa loro, approvò solo nel 2013: otto anni dopo il Canada 
e tre anni dopo la registrazione europea.
Oscurantismo scientifico e furore ideologico proibizio-

nista hanno dominato la scena italiana negli anni del 
berlusconismo imperante. 
Poi, anche sulla spinta proveniente dalle evidenze 
scientifiche sull’utilità terapeutica della Cannabis e de-
rivati e da un contesto internazionale in cui la destra 
ideologica ha, temporaneamente, perso terreno, anche 
in Italia si sono registrati cambiamenti: nel 2013 ven-
ne autorizzato il farmaco sopra ricordato; nel 2014 la 
Corte costituzionale dichiarò illegittima buona parte 
della legge Fini-Giovanardi; sempre in quegli anni, al-
cune Regioni approvarono leggi sull’uso della Cannabis 
a scopo terapeutico.
A fine luglio 2016, è stata incardinata, come si dice in 
gergo, la discussione alla Camera dei Deputati di una 
proposta di legge firmata da 221 deputati. Essa intro-
duce nell’ordinamento una nuova disciplina che, in sin-
tesi:
• consente, a determinate condizioni, la coltivazione 
della cannabis, in forma individuale o associata;
• prevede la liceità della detenzione di Cannabis entro 
determinate quantità;
• introduce un monopolio di Stato, consentendo la ven-
dita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati;
• promuove la ricerca scientifica sulla Cannabis e la dif-
fusione delle conoscenze sul corretto impiego terapeu-
tico della pianta e dei suoi derivati, naturali e sintetici.
Vedremo come andrà a finire: se prevarrà di nuovo il fu-
rore ideologico proibizionista o, invece, se prevarranno 
la civiltà e la razionalità scientifica.
Intano leggetevi questo libro e, se potete, aiutate i vostri 
pazienti sofferenti per la sclerosi multipla e anche per 
altre patologie. La Cannabis nel nostro paese, seguen-
do una determinata procedura, è prescrivibile tramite 
una preparazione galenica (su cui il libro dà indicazio-
ni puntuali), che può anche ridurre il costo del tratta-
mento, rispetto all’unico farmaco autorizzato, che ha un 
prezzo vergognosamente alto.

Francesco Bottaccioli

Firenzuoli F, Epifani F, Loiacono I 
Cannabis. “Erba” medica”. 
Norme, preparazioni galeniche, 
attualità e prospettive di cura, 
Edra, Milano, 2015, 
pp. 182, 
E 19,00
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Quando Massimo mi ha consegnato il manoscritto, da 
appassionato e studioso di storia della medicina, l’ho 
letto tutto d’un fiato. Il libro quindi ha un primo pre-
gio: stimola la curiosità del lettore, innanzitutto perché 
alcune storie che racconta non sono largamente note. 
Personalmente non conoscevo l’avvincente storia del 
cardiochirugo argentino Favaloro, mentre ovviamente 
avevo molte notizie del più celebre collega Barnard. 
Ma la curiosità viene stimolata anche dalle pagine che 
raccontano di personaggi molto noti, come per esempio 
Claudio Galeno. La lettura che gli Autori danno della 
vita e del pensiero scientifico del celebre medico antico, 
lo confesso, d’acchito mi ha suscitato un moto di forte 
sorpresa. 
Il Galeno che qui viene raccontato non è quello che co-
nosco, mi son detto.
Di qui, la riflessione successiva, a libro chiuso e dopo 
aver interposto parecchi giorni a quelli della prima let-
tura. In effetti, il Galeno raccontato dagli Autori è cer-
tamente esistito, anzi è il Galeno reale, la cui figura, in 
mano alla medicina tardo medievale, ha signoreggiato 
nelle nascenti Università e Scuole mediche fino all’av-
vento di quello che gli Autori giustamente chiamano 
“l’altro Copernico”, fino ad Andrea Vesalio. La cui opera 
rivoluzionaria, per una incredibile coincidenza, venne 
pubblicata lo stesso anno (1543) che Copernico dette 
alle stampe la sua. Cosicché l’uno rivoluzionò l’Anato-
mia e la Medicina e l’altro l’ Astrofisca.
Resta il fatto che, come spesso accade, occorrerebbe di-

scutere in dettaglio e nel merito se davvero il dogmati-
smo galenico è figlio “del medico di tre imperatori” o se, 
invece, non sia frutto della medicina tardo medievale 
che, del resto, imbalsamò anche Ippocrate 
Il Galeno che ho in mente io è il medico filosofo, anzi è il 
“filosofo scientifico” come amava appellarsi, è il Galeno 
che scrive lo splendido testo “Il miglior medico è anche 
filosofo”; è quello che si scaglia contro la “folla di cal-
zolai” che in sei mesi d’apprendistato pretendevano di 
imparare a praticare la medicina; è il raffinato studioso 
della diata che proponeva ai suoi pazienti (attività fisi-
ca, alimentazione, gestione delle passioni) e dei rimedi 
terapeutici che rastrellava ad Oriente e ad Occidente nei 
suoi continui viaggi di studio. Insomma è il “mio” Gale-
no1, che indubbiamente entra in conflitto con il lascito 
storico, di cui con perizia raccontano gli Autori. 
Il libro di Fioranelli e Roccia (…) potrebbe essere con-
siderato un work in progress, una prima edizione di un 
lavoro più ampio che includa altri personaggi e passaggi 
cruciali della storia della medicina e della ricerca.
In questo ipotetico lavoro si potrebbe inserire tutto il 
filone di medici e ricercatori eretici nel campo delle re-
lazioni mente-corpo: in questo Pantheon, un posticino, 
accanto al neurocentrismo di Ippocrate, ce l’avrebbe 
anche il Galeno critico radicale del dualismo metafisico 
di Platone, per poi arrivare a François Xavier Bichat e 
George Cabanis fino ad Hans Selye, a Robert Ader e via 
di seguito.
Questa lunga teoria di eretici materialisti non riduzioni-
sti, studiosi della centralità della psiche nella regolazio-
ne dell’organismo umano, senza per questo abbracciare 
alcuna metafisica spiritualista e quindi non scientifica, 
negli ultimi decenni, ha prodotto una nuova scienza: la 
Psiconeuroendocrinoimmunologia. Un ‘eresia che, pian 
piano, sta diventando attraente anche per gli scienzia-
ti e gli operatori della salute “normali”, come direbbe 
Thomas Kuhn.

(dalla Prefazione di Francesco Bottaccioli)

Fioranelli M, Roccia MG,
Medici eretici
Laterza, Roma, 
Prima edizione luglio 2016, 
pp. 136, 
E 18,00
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Il momento attuale della psichiatria nazionale e internazionale può essere caratterizzato dal seguente quadro: il paradigma corrente, 
riduzionista e centrato sui farmaci, presenta diversi fattori di crisi, derivanti dal fatto che ad oggi la gran parte dei disturbi psichiatrici manca 
di una spiegazione scientifica convincente e dal sostanziale blocco della innovazione in campo farmacologico. Al tempo stesso, c’è un 
crescente accreditamento della psicoterapia, pur all’interno di una persistente frammentazione e debolezza teorica delle diverse scuole.
Infine, sta emergendo una spinta alla costruzione di una visione integrata della psichiatria, che si avvale della ricerca biologica nei campi 
della fisiologia, dell’epigenetica e delle neuroscienze e anche della profonda riflessione in corso in psicologia sui tradizionali temi dello 
stress, del trauma e dell’attaccamento.
Insomma sta emergendo la necessità di trattare l’essere umano nella sua interezza anche quando si propone una cura psicofarmacologica 
e/o psicoterapeutica. In questo campo, pensiamo che la Psiconeuroendocrinoimmunologia abbia idee scientifiche da proporre per il 
rinnovamento della Psichiatria e della Psicoterapia
L’obiettivo del convegno è quello di favorire un confronto e un incontro tra operatori e ricercatori per delineare una piattaforma di attività che 
unisca la ricerca, la sperimentazione clinica innovativa e la diffusione di un nuovo modello interpretativo della salute mentale, basato sulle 
relazioni bidirezionali psiche-sistemi biologici e sulle molteplici vie, farmacologiche e non, di influenzamento del network umano.
Conseguentemente, il convegno si propone anche di stimolare una riflessione approfondita sulle diverse tradizioni culturali in psicoterapia, 
fondata sulla costruzione di una visione unitaria dell’ essere umano, che consenta l’avvio del superamento dell’attuale frammentazione 
degli approcci psicoterapeutici.

PROGRAMMA

VENERDI’ 21 OTTOBRE ore 14,00-18,45
14,00 Registrazione dei partecipanti
Presidenti: Massimo Fioranelli, Mauro Bologna
14,15 Saluti

LE BASI SCIENTIFICHE DEL RINNOVAMENTO 14,30-18,30
14,30-15,00 Massimo Fioranelli La PNEI tra Scienza 
e Filosofia, un nuovo paradogma per la salute
15,00.15,30 Francesco Bottaccioli
La PNEI per il rinnovamento della Psichiatria
15,30-16,00 Marco Catani 
I network cerebrali: La nuova neuroanatomia
16,00-16,15 Pausa
16,15-16,45 Giovanni Liotti Attaccamento e altri sistemi 
motivazionali: la prospettiva evoluzionista
16,45-17,15 Fabio Coppedè Epigenetica e Psichiatrica
17,15-17,45 Marco Pagani L’efficacia della psicoterapia 
vista attraverso le neuroimmagini
17,45-18,15 Paolo Brambilla Brain Imaging 
e neuroimmunologia delle psicosi maggiori
18,15-18,45 Dibattito

SABATO 22 OTTOBRE ore 8,30-17,15
FISIOPATOLOGIA E CLINICA 8,30 -13,15
Presidenti: David Lazzari, Antonio Onofri

8,30-9,00 Veronica di Nardo Il secondo cervello 
e la modulazione emozionale
9,00-9,30 Dario Siniscalco L'interazione tra microbioma 
e cervello: l'esempio dell'autismo
9,30-10,00 Giorgio Marchese 
Luci e ombre della ricerca clinica sugli antipsicotici
10,00-10,30 Mauro Bologna Infiammazione e suicidio
10,30-11,00 Antonio Onofri Lo studio ACE: 
il ruolo del trauma sulle malattie fisiche e psichiche. 
Una sfida per la Pnei
11,00-11,15 Pausa

11,15-11,45 Isabel Fernandez Il ruolo del trauma 
e dello stress nella salute mentale. 
Il contributo della terapia EMDR.
11,45-12,15 Antonia Carosella, Anna GiuliaBottaccioli, 
Il metodo Pneimed, Meditazione a indirizzo PNEI: 
verifiche di efficacia nella riduzione della sintomatologia 
ansiosa e depressiva
12,15-12,45 Andrea Polidoro
La riabilitazione psichiatrica
12,45-13,15 Dibattito sulle relazioni di tutta la mattinata
13,15-14,15 Pausa

FISIOPATOLOGIA E CLINICA 14,15-17,30
Presidenti: Raffaella Cardone, Mirko La Bella

14,15-14,45 Danilo Sirigu L’Ipnosi clinica come mezzo 
di accesso al network psiconeuroendocrinoimmunitario: 
applicazioni in ambito ospedaliero
14,45-15,15 Rosario Savino Dalla parte dei bambini:
salute mentale e ambiente. Una esperienza medico-sociale 
nella periferia napoletana.
15,15-17,30 TAVOLA ROTONDA 
coordinata da Francesco Bottaccioli
LA PNEI PER IL RINNOVAMENTO 
DELLE PSICOTERAPIE
Le diverse tradizioni in Psicoterapia: è possibile 
un nuovo quadro di riferimento unitario?
con la par tecipazione di: Rita Ardito, David Lazzari, Paolo 
Migone, Luciano Rispoli, Margherita Spagnuolo Lobb, 
Paolo Sacchetti

17,30 Questionario ECM
Direzione scientifica: Mauro Bologna, Francesco Bottaccioli, 
Massimo Fioranelli, David Lazzari, Antonio Onofri, Andrea 
Polidoro, Rosario Savino
Segreteria scientifica: Laura Vaccaro

Convegno Nazionale, Roma 21-22 Ottobre 2016 ore 14,00›18,45 e 8,30›18,00
Università Guglielmo Marconi, Aula Magna, via Vittoria Colonna 11, Roma

La Psiconeuroendocrinoimmunologia per il rinnovamento 
della Psichiatria e della Psicoterapia


