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EDITORIALE

I topi non arrossiscono
Emozioni e cervello, umano e animale
Francesco Bottaccioli - Fondatore e Presidente onorario SIPNEI

Il tema del rapporto tra emozioni e salute è tornato alla ribalta nel suo 
risvolto più concreto: la psicologia in ospedale, invisibile al precedente 

governo, che ha deliberato non tagliando, ma semplicemente ignorando 
l’attività di migliaia di operatori dei Servizi di psicologia sanitaria. 
Il nostro Dossier dimostra quanto miope (oltre che offensiva) sia questa 
visione della sanità. Lo psicologo in ospedale e nel territorio non è un lusso, 
è una necessità se si vuole migliorare l’efficacia delle cure e, per questa via, 
ridurre i costi delle degenze, dei farmaci e dell’assistenza ai malati cronici. 
L’alternativa è secca: o si smantellano gli ospedali e quel po’ di assistenza 
domiciliare che rimane, oppure si fa in modo di spendere di meno riducendo 
i malati cronici e i tempi di ricovero e le risorse connesse. 
Nel primo caso, che è quello seguito dalla Thatcher e company in passato, 
si risparmia qualche soldo nel breve periodo, ma nel medio-lungo 
peggiora drasticamente la salute pubblica e cresce la pressione 
sullo stato per porre rimedio al dilagare di 
condizioni di salute sotto i livelli della decenza 
e della sostenibilità sociale. Nel secondo caso 
invece si mette in moto un circolo virtuoso 
che ha come effetto connesso l’aumento 
dell’occupazione di giovani psicologi. 
È l’uovo di Colombo, basato però su scienza 
e prove di efficacia come documentano gli 
articoli del nostro Dossier. Ciò non toglie 
che come studiosi e ricercatori Pnei dobbiamo 
continuare a interrogarci sulle emozioni, partendo 
dalla relazione fondamentale che esse hanno con il 
cervello. Andrea Sgoifo e Luca Carnevali, in questo numero, sulla scorta di una 
riflessione internazionale basata sulla sperimentazione animale, ci mostrano 
che nei ratti la differenza tra una condizione di perturbazione fisiologica 
dell’omeostasi dell’asse dello stress e una tendenzialmente patogena (a cui i 
due ricercatori propongono di riservare la dizione “stress” per distinguerla 
dalla prima, da quella che Hans Selye chiamava “eustress”) sta nell’aspettativa 
dell’animale. Stressor improvvisi, inaspettati hanno un effetto perturbativo 
maggiore di stressor attesi e quindi in qualche modo controllabili.  
In particolare se la condizione stressante va a finire bene, con un premio. 
Abbiamo diverse prove che anche negli umani lo stress del vincitore, del 
concorrente che supera l’esame, del lavoratore che viene premiato, ha un 
profilo non solo soggettivo, ma anche biologico (in termini di ormoni 
dello stress, sessuali, della ricompensa) ben diverso dalla sconfitta, dalla 
insoddisfazione, dalla umiliazione.
Questo sembrerebbe confermare in pieno la proposta che viene dalla ricerca 
di Jaak Panksepp, neuroscienziato di grande prestigio, ribadita nella intervista 

che ci ha concesso. Secondo Panksepp1, le emozioni umane in realtà sono 
ereditate dalla evoluzione animale. Non a caso, dice, sono collocate nelle 
regioni profonde dell’encefalo, nel tronco e nel sistema limbico. Certo, 
ammette lo scienziato, c’è poi un livello umano, un terzo e ultimo piano 
di quell’edificio multivello che è il nostro cervello, che prova a controllare  
i circuiti emozionali primitivi, la nostra mente arcaica. 
Torneremo più distesamente su questi temi di grande rilievo per le 
neuroscienze, per ora faccio notare che il modello adottato da Panksepp 
è quello, un po’ datato, di MacLean, dei tre cervelli, che, efficacemente, 
Michael Gazzaniga chiama “teoria del treno evolutivo. A mano a mano 
che evolviamo aggiungiamo un livello, così come si attacca una carrozza 

a un treno”2. In realtà non c’è nessuna prova che il cervello umano 
funzioni così. Anzi, con il crescente uso delle neuroimmagini 

abbiamo sempre più prove che il cervello funziona per 
circuiti integrati, corticali e sottocorticali, e che ciò 

comporta influenzamenti strutturali e funzionali  
a tutti i livelli del circuito. Per esempio 
modificazioni nell’amigdala producono 
modificazioni nelle cortecce mediali prefrontali 
connesse al circuito delle emozioni e viceversa.

Recentemente Eva Jablonka e collaboratori, 
del Cohen Institute di Tel Aviv, hanno 

avanzato l’idea di studiare l’evoluzione 
del linguaggio assieme all’evoluzione dei 

circuiti emozionali3. 
L’ipotesi è che il controllo delle emozioni si è evoluto assieme 

al controllo della manualità e del linguaggio. A sua volta il linguaggio, 
la comunicazione sociale, non solo ha consentito un rafforzamento del 
controllo emozionale e della aggressività intraspecifica, ma ha anche 
forgiato nuove emozioni: le emozioni sociali. Già identificate da Darwin 
come tipicamente umane, pur nella linea di continuità con quelle animali4.  
I topi non arrossiscono. Questo vuol dire che non si può mettere le 
emozioni nel sottoscala (regno murino) e la cognizione al piano superiore 
(regno umano). I due livelli sono interconnessi, si segnano reciprocamente 
e diventano umani.

1 Panksepp J. The Archaeology of Mind, Norton, New York 2012

2 Gazzaniga M. Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio, Codice, Torino 2012, p. 30

3 Jablonka E. et al., The co-evolution of language and emotions, Phil. Trans. R. Soc. 
B. 2012; 367: 2152-2159

4 Darwin C. L’espressione delle emozioni, edizione definitiva a cura di P. Ekman, 
Bollati Boringhieri Torino 1999
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INTERVISTA Neuroscienze delle emozioni

Paola Emilia Cicerone - Giornalista scientifica

Studiare gli animali per capire meglio gli esseri umani. Si può 
sintetizzare così la formula che ha segnato il percorso professionale 

di Jaak Panksepp, psicologo e psicobiologo americano di origine estone. 
Che ha  dedicato la vita a studiare le emozioni negli animali - le sue 
scoperte sulla capacità dei ratti di emettere, se solleticati, suoni  simili 
a risate  lo hanno reso famoso anche presso i non addetti ai lavori - per 
arrivare alla conclusione che molto di ciò che siamo, e anche del nostro 
disagio psichico,  non emerge dalla corteccia cerebrale, ma da strutture più 
profonde  che abbiamo in comune con  altri esseri viventi.  

I sette sistemi
Un percorso controcorrente, raccontato nei suoi saggi più noti, Affective 
Neuroscience (1998) e The Archeology of Mind, (2012) non ancora 
pubblicati in italiano. Che sembrano assimilarci agli altri animali più di 
quanto in genere non ci piaccia pensare.
“Al livello più elementare di attività cerebrale tutti i mammiferi sono 
dotati di sistemi di sopravvivenza essenzialmente simili, di cui le 
emozioni fondamentali sono solo una parte” spiega Panksepp “Non c’è 
alcuna conferma che la maggior parte dei nostri sentimenti vengano 
dalla neocorteccia cerebrale, al contrario abbiamo montagne di dati che 
mostrano come essi siano originati da attività subcorticali. 
Il che ovviamente non significa che la neocorteccia non giochi un 
ruolo importante trasformando le emozioni in strumenti psicologici 
più complessi”. Secondo Panksepp le nostre esperienze emotive sono 
riconducibili a sette principali sistemi: la libido, legata alle riproduzione, 
l’attaccamento , il panico, il gioco, la paura la rabbia e il “seeking”, ossia 
l’impulso a ricercare quanto è necessario per sopravvivere. 
Strumenti  fondamentali per la sopravvivenza, che tutti gli esseri viventi 
dotati di una qualche complessità hanno in comune: individuati 
sperimentalmente da Panksepp stimolando elettricamente il cervello 
degli animali per generare in loro l’esigenza di accoppiarsi, cercare il cibo 
combattere i nemici o prendersi cura della prole. Esperienze disturbanti, 
anche per le possibili ricadute: è lo stesso Panksepp ad ammettere che 
alcune linee di ricerca - come quella che individuava una relazione 
la produzione di oppiacei e la creazione di legami sociali - sono state 
accantonate perché considerate troppo “calde” .

La base neurale delle emozioni
Il ricercatore supera la divisione tra mente e cervello, individuando una 
struttura unica, “definita MindBrain o BrainMind a seconda del processo 
di cui si parla”. Ma non si tratta di una semplificazione. “E’ sufficiente 
considerare  gli strati evolutivi della mente” afferma “per capire quale può 
essere il ruolo delle nostre funzioni intellettive più elevate - le riflessioni, le 
elaborazioni che vengono generate dalle emozioni - che al momento non 
può essere adeguatamente studiato in modelli animali”. 
Il sistema descritto da Panksepp - che non a caso si è occupato anche 
di psicoanalisi  -potrebbe apparire come una traduzione biologica del 
pensiero  di Freud, “che però situava l’inconscio ai livelli più bassi della 
mente, mentre noi riteniamo che si trovi a un livello intermedio, quello 
dei processi secondari che controllano l’apprendimento e la memoria”, 
spiega il ricercatore. 
“E’ molto più facile capire come funziona il cervello, se si ipotizza che 
i processi di base abbiano già una consapevolezza emotiva, dei valori 
intrinseci che a loro volta controllano l’apprendimento e la memoria”.  
C’è chi per l’originalità delle sue riflessioni ha paragonato Panksepp 
a Darwin: “Mi hanno fatto passare per un radicale, mio malgrado”,  
si schernisce lui, e spiega “La cosa che più mi interessava era comprendere  
la natura neurale delle emozioni, dato che è così importante per capire 
l’origine dei disturbi psichiatrici. Quando ho cominciato il mio percorso 
di ricerca nessuno si poneva una domanda del genere dal punto di vista 
neuroscientifico”. Anzi, la maggior parte dei ricercatori negava che si 
potesse parlare di emozioni ne gli animali, o comunque che queste  
potessero essere analizzate: “Io ho lavorato con un approccio scientifico 
che nessuno aveva ancora adottato, e questo ha fatto si che molti mi 
vedessero come un radicale. Fortunatamente i clinici hanno apprezzato il 
mio lavoro” sintetizza Panksepp .  

La ricerca farmacologica
A farlo orientare verso lo studio della mente sono state soprattutto le notti 
trascorse lavorando  in un reparto psichiatrico, dove è entrato in contatto 
con la malattia mentale. Il risultato è quella che lui stesso ha definito 
“neuroscienza affettiva”, la disciplina che studia dei meccanismi neurali 
dell’emozione. Ma qual è la relazione tra emozioni e funzioni cognitive? 
“Noi siamo controllati dai nostri circuiti neurali, che sono capaci di 

Il neuroscienziato di origine estone spiega la sua visione delle emozioni come circuiti ancestrali comuni 
all’uomo e agli altri animali.

Archeologia della mente
A colloquio con Jaak Panksepp
il teorico dei sette circuiti emozionali di base
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generare sentimenti e pensieri”, spiega Panksepp, “E’ evidente che le 
emozioni sono emerse in una fase evolutiva precedente. Al momento 
stiamo cercando di capire in che modo le attività mentali superiori siano 
potute emergere dalla piattaforma delle emozioni collegate ai circuiti 
fondamentali”. 
Una prospettiva che tra l’altro cancella la divisione tra dolore fisico e 
malessere psicologico. “Abbiamo ipotizzato 40 anni fa che la sofferenza 
psicologica fosse un prodotto del sistema del dolore fisico, il che ha 
portato alla scoperta dei primi meccanismi di relazione affettiva e forse 
dell’amore”, spiega il ricercatore. “Il sistema oppioide del cervello aiuta a 
controllare l’intensità del dolore, ma anche il legame emotivo tra madre e 
figlio e probabilmente anche tra adulti. Anche se naturalmente entrano in 
gioco altri elementi come l’ossitocina, la prolattina e altro ancora”. 
A prima vista non è facile capire come alcuni studi su modelli animali 
possano essere tradotti in protocolli clinici. Eppure è una scommessa  su 
cui Panksepp si impegna da sempre. “Non c’è dubbio” spiega “che anche 
gli altri animali possano soffrire a causa delle proprie emozioni più estreme. 
Oggi siamo in grado di produrre modelli animali di molti disturbi mentali 
anche se non di tutti”. Anche se in realtà la maggior parte di queste 
ricerche precliniche parte da un approccio comportamentale. “La nostra è 
l’unica che prende in considerazione gli aspetti emotivi”, osserva Panksepp 
“Come risultato, siamo riusciti a identificare un nuovo antidepressivo che 
è attualmente in fase di trial clinico. Potrebbe essere il primo psicofarmaco 
nato dalle nostre conoscenze anziché da osservazioni casuali. 
“La depressione è una delle patologie di cui Panksepp si interessa da sempre. 
E anche in questo caso i risultati sono venuti dagli studi sulla capacità 
degli animali di “ridere”, che lo hanno reso popolare anche presso il grande 
pubblico: “Questa scoperta ci ha insegnato sulle fonti cerebrali della gioia 
più di qualunque altra scoperta nel campo delle neuroscienze, e ha fornito 
uno spunto importantissimo per lo sviluppo della psoicofarmacologia”, 

spiega il ricercatore. “Partendo proprio dal 
fatto di aver compreso e studiato la gioia che 
gli animali traggono dalle interazioni sociali, 
la loro capacità di divertirsi e, sì, di ridere”. 
Panksepp ipotizza che il nuovo farmaco, 
uno stimolante cognitivo, potrebbe 
essere utilizzato anche per il trattamento 
dell’autismo, un disturbo che secondo il 
ricercatore sarebbe causato da  uno squilibrio 
negli oppioidi a livello cerebrale, tanto da 
avere ipotizzato, in uno studio degli anni ’90 
un trattamento con dosi ridotte di naloxone. 
Mentre per quanto riguarda la depressione, 
Panksepp sostiene da sempre  la possibilità 
di utilizzare, nei casi più gravi e resistenti ai 
farmaci, un trattamento invasivo come la 
stimolazione magnetica profonda. 
Uno studio realizzato nel 2012 da Volker 
A Coenen ha dato risultati che lui stesso 
definisce spettacolari : “su sette pazienti, sei 
hanno tratto benefici molto rilevanti dalla 
stimolazione magnetica profonda delle aree 
collegate al sistema “seeking”, esattamente 

come previsto”. Ma forse il disturbo su cui il ricercatore si è concentrato di 
più è l’AHDH, la sindrome da deficit di attenzione e iperattività: e non è 
un caso, visto che Panksepp è uno dei massimi esperti di gioco. 
Lui stesso ammette di amare l’attività fisica: “Quando ero più giovane e 
più in salute adoravo il windsurf, ora preferisco dedicare il mio tempo 
libero alle passeggiate e all’arte”. 
Per quanto riguarda l’ADHD, la sua ipotesi è che alla base del disturbo 
ci sia proprio la repressione della vivacità fisica dei bambini da parte delle 
scuole moderne “Non ci si rende conto dell’importanza del gioco per lo 
sviluppo e l’equilibrio dei bambini, oggi sono troppo vincolati”  conclude 
“Abbiamo realizzato dei modelli animali di ADHD e abbiamo visto che 
il gioco ne riduce i comportamenti impulsivi. E non dimentichiamo che  
tutti i farmaci usati per trattare l’ADHD tendono a ridurre sensibilmente 
il comportamento di gioco una scelta che mi sembra molto poco saggia”. 

JAAK PANKSEPP

Jaak Panksepp è nato nel 1943  
a Tartu, in Estonia, da dove è fuggito 
con la famiglia per trasferirsi negli Usa 
dopo un periodo trascorso in campo  
rifugiati in Germania. Dopo qualche 
esitazione nella scelta della facoltà si è 
laureato in psicologia e ha cominciato 
a studiare il funzionamento 
del cervello dei mammiferi e le 
emozioni. Attualmente è ricercatore 
in neuroscienze presso la Washington 
State University e docente emerito 
presso il Dipartimento di Psicologia 
della Bowling Green State University. 
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Andrea Sgoifo e Luca Carnevali - Università di Parma, Dipartimento di Neuroscienze, Laboratorio di Fisiologia dello Stress

Il punto di vista che di seguito presenteremo è il frutto di una intensa 
e appassionata discussione che ha coinvolto ricercatori appartenenti 

a undici differenti  istituti di ricerca europei ed extraeuropei e che si 
è concretizzata nella stesura di un articolo pubblicato nel 2011 sulla 
prestigiosa rivista scientifica internazionale Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews [1]. Il concetto sul quale è risultato maggiore il consenso tra i 
ricercatori è che per stress si debba intendere la percezione cognitiva di una 
condizione di incontrollabilità e imprevedibilità, la quale si esprime con 
una reazione comportamentale e fisiologica. Nell’articolo proponiamo che 
l’uso dei termini stress e stressor sia limitato a quelle condizioni e quegli 
stimoli in corrispondenza dei quali la capacità di un individuo di prevedere 
e controllare la situazione risulta fortemente limitata.
L’imprevedibilità si caratterizzerebbe per l’assenza di una risposta 
anticipatoria, mentre la perdita di controllo si manifesterebbe con un 
profilo caratteristico di attivazione neuroendocrina e – soprattutto – con un 
ritardo nel rientro a livelli normali dei parametri fisiologici della risposta. 
Di seguito espliciteremo questi concetti e argomenteremo che questa 
definizione restrittiva dovrebbe consentire di evitare di classificare come 
“stressanti” quelle condizioni nelle quali la risposta fisiologica rappresenta 
semplicemente un supporto funzionale all’attività comportamentale.

La storia di un concetto scientifico 
Lo stress venne originariamente definito come la risposta non specifica 
dell’organismo a qualunque tipo di stimolo nocivo [2]. Successivamente, 
il concetto fu perfezionato distinguendo tra “stressor” (il fattore di stress) 
e “stress response” (la risposta di stress). Il termine  stressor si riferisce ad 
uno stimolo che minaccia l’omeostasi, la risposta di stress alla reazione 
dell’organismo finalizzata al ripristino dell’omeostasi [3]. Il termine 
omeostasi fu coniato in origine da Cannon [4], il quale sostenne che 
variabili fisiologiche come la pressione ematica, la glicemia e l’osmolarità 
cellulare hanno un determinato valore di riferimento (set point) e che ogni 
deviazione da esso è controbilanciata da risposte fisiologiche finalizzate 
al ripristino del livello ottimale. Tuttavia, una definizione di stress basata 
sul concetto di minaccia dell’omeostasi rischia di essere ambigua e 
fuorviante. Di fatto, tutte le attività di un organismo sono direttamente  
o indirettamente coinvolte nella difesa dell’omeostasi; sicché, la definizione 
di stress come una generica minaccia all’omeostasi è sostanzialmente priva 
di significato.
Levine avanzò l’idea che lo stress dovesse essere considerato come un 
processo triadico, che include uno stimolo (o input), un processo di 
percezione ed elaborazione dell’input e un output comportamentale e 

fisiologico [5]. Tuttavia, molti studi in materia hanno sistematicamente 
trascurato o quanto meno travisato l’aspetto cognitivo, deducendo 
l’esistenza di un’ipotetica condizione di stress dalla mera presenza di una 
risposta fisiologica oppure valutando uno stimolo come avversivo secondo 
una prospettiva erroneamente antropomorfica. 
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo sia davvero necessario 
individuare e adottare una serie di indici che consentano di comprendere 
se e perchè uno stimolo è percepito come stressante, ovvero come una 
minaccia all’omeostasi e alla salute psicofisica dell’individuo.
Parallelamente a questi problemi semantici e di definizione, la vera questione 
risiede nella necessità di tracciare il confine tra ciò che rappresenta una 
risposta funzionale alla sopravvivenza e all’adattamento e cio’ che costituisce 
un cofattore di rischio per l’insorgenza e la progressione di una patologia. 
Di fatto, la ricerca in questo settore si è ripetutamente cimentata con questa 

Dalla ricerca sperimentale emerge che la prevedibilità e il controllo sullo stimolo è ciò che distingue una 
normale risposta fisiologica da una condizione di stress

Stress, la parola chiave è controllo
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Fig. 1 Risposte in corticosterone plasmatico ottenute da ratti maschi adulti di ceppo 
Wistar esposti a condizioni sperimentali differenti, quantificate come area totale sottesa 
dalla curva di risposta (AUC). Ogni test consisteva di una serie standardizzata di 
registrazioni basali e  di 15 minuti di esposizione allo stimolo, seguiti da un periodo di 
recupero della durata di 60 minuti. 
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duplice natura della risposta di stress. Già Selye a suo tempo si era premurato 
di coniare i termini “eustress” e “distress”, per distinguere le conseguenze 
adattative da quelle maladattative della risposta di stress [6]. Tuttavia, molti 
autorevoli scienziati, in riferimento a questa natura dualistica della stress 
response, hanno potuto solo rimarcare la difficoltà di dissociare le due facce 
della stessa medaglia [7,8,9]. Questa oggettiva difficoltà di discriminazione, 
inevitabilmente, finisce per ingenerare errori di interpretazione dei dati 
sperimentali, tanto in un senso adattativo quanto maladattativo.

La risposta di stress
L’asse neuroendocrino ipotalamo-ipofisi-corticosurrene (HPA) ed il sistema 
simpatico-midollare del surrene (SAM) sono universalmente considerati i 
due “key players” nella risposta di stress. Questi sistemi hanno un ruolo 
riconosciuto nella mobilizzazione dell’energia e nella ridistribuzione di 
ossigeno e nutrienti agli organi funzionalmente più attivi, una funzione 
metabolica che, tuttavia, si estende ben oltre l’ambito della mera risposta di 
stress. Più in generale, l’asse HPA ed il sistema SAM svolgono un ruolo di 
primo piano nella preparazione metabolica e cardiovascolare dell’organismo 
all’esecuzione di qualunque comportamento [10]. 
Ne consegue che un comportamento più dispendioso dal punto di vista 
metabolico sarà affiancato da un’attivazione più cospicua di questi sistemi. 
Per illustrare questo principio, abbiamo confrontato l’attivazione dell’asse 
HPA in diversi contesti comportamentali (Figura 1). 
Nel ratto, l’attivazione dell’asse HPA in risposta a stimoli avversivi/dolorifici 
e appetitivi/gratificanti puo’ essere quantificata come l’area sottesa dalla 
curva di risposta ad uno stimolo, nel caso specifico la concentrazione ematica 
di corticosterone (l’equivalente del principale glucocorticoide umano, il 
cortisolo). Ebbene, appare evidente quanto fuorviante possa essere utilizzare 
la magnitudo della risposta come indicatore del “livello di stress” o come 
misuratore dell’intensità del fattore di stress. Infatti, situazioni appetitive e 
gratificanti come il comportamento sessuale e la vittoria in un’interazione 
sociale agonistica producono risposte dell’asse HPA simili se non superiori 
per intensità a quelle indotte da situazioni estremamente avversive come la 
sconfitta sociale.  Più realisticamente, la magnitudo della risposta fisiologica 
sembra riflettere il grado di attivazione comportamentale/somatomotoria 
e le relative richieste metaboliche. Ne consegue che lo stimolo che innesca 
un comportamento (ed una pur cospicua attivazione fisiologica) non 
rappresenta necessariamente una minaccia diretta all’omeostasi. 
E’ indubitabile, infatti, che un comportamento e la concomitante risposta 
fisiologica, oltreché il risultato di un ‘effettiva minaccia all’omeostasi, 
possono essere anche autoindotti o attuati in preparazione di un esigenza 
omeostatica. In altre parole, le reazioni fisiologiche rappresentano un 
prerequisito a qualunque tipo di manifestazione comportamentale e non 
devono essere catalogate semplicisticamente come “risposta di stress”. 
Intuitivamente, tuttavia, situazioni quali la sconfitta sociale appaiono come 
condizioni di stress severo, anche per le implicazioni che comportano in 
termini di fitness individuale. Qual è dunque la differenza tra situazioni 
appetitive come la vittoria sociale o l’attività sessuale da un parte e situazioni 
fortemente avversive come la sconfitta sociale dall’altra, se la magnitudo 
della risposta fisiologica non consente di discriminare? 
In altre parole, quando e’ che uno stimolo rappresenta un fattore di stress e 
che cosa rende un’attivazione fisiologica una risposta di stress ? 
I termini controllabilità e prevedibilità rivestono un significato fondamentale 

nel moderno concetto di stress, anche se in realtà entrambi rimandano ad 
una serie di eccellenti esperimenti condotti da Weiss già una quarantina 
di anni or sono [11]. Utilizzando un paradigma sperimentale ampiamente 
collaudato, Weiss dimostrò che non è tanto la natura fisica dello stimolo 
avverso ad indurre patologia (nel caso specifico, erosioni gastriche), ma il 
grado di previsione e controllo che l’animale è in grado di esercitare su 
di esso. Nonostante che il concetto di controllabilità/prevedibilità abbia 
contribuito in maniera significativa alle attuali conoscenze in fisiologia 
e fisiopatologia dello stress, vi sono almeno due problemi connessi a 
questa ipotesi. Primo, molti studi umani suggeriscono che non conta 
tanto l’effettivo controllo che possiamo esercitare sulla situazione, ma la 
percezione di controllo che ne ricaviamo [12]. Secondo, controllabilità  
e prevedibilità sono generalmente definiti (da un punto di vista operativo) 
come fattori binari, ovvero del tipo tutto o nulla, controllo completo  
o assenza di controllo rispetto allo stimolo. Tuttavia, nelle situazioni che 
caratterizzano la vita di tutti i giorni la controllabilità si manifesta con 
varianti di gradazione che vanno dal controllo assoluto alla perdita di 
controllo, attraverso la minaccia del controllo. 

Se si attiva il circuito del premio, il cortisolo torna rapidamente 
alla norma
Al di la di queste limitazioni, sono da considerare con estremo interesse 
quei paradigmi sperimentali che prevedono la manipolazione della 
controllabilità/prevedibilità della disponibilità di cibo e lo sforzo richiesto 
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Fig. 2 Misure comportamentali e fisiologiche ottenute da ratti maschi adulti in un 
paradigma sperimentale di condizionamento operante. I ratti venivano allenati a 
conseguire la ricompensa alimentare mediante pressione di una leva. Nel test finale, 
parte dei ratti allenati veniva improvvisamente sottoposta ad estinzione, ovvero le 
pressioni della leva non venivano più rinforzate dalla ricompensa. 

7PNEI NEWS | n. 3 Maggio Giugno 2013


