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LA PNEI, DEFINIZIONE
• La PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) è una
disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e
sistemi biologici
• Nella PNEI convergono, all’interno di un unico modello,
conoscenze acquisite, a partire dagli anni Trenta del XX
secolo, dall’Endocrinologia, dall’Immunologia e dalle
Neuroscienze
• Con la PNEI viene a profilarsi un modello di ricerca e di
interpretazione della salute e della malattia che vede
l’organismo umano come una unità strutturata e
interconnessa, dove i sistemi psichici e biologici si
condizionano reciprocamente

(definizione-segue)
• Ciò fornisce la base per prospettare nuovi approcci
integrati alla prevenzione e alla terapia delle più comuni
malattie, soprattutto di tipo cronico e, al tempo stesso,
configura la possibilità di andare oltre la storica
contrapposizione filosofica tra mente e corpo nonché
quella scientifica, novecentesca, tra Medicina e
Psicologia, superandone i rispettivi riduzionismi, che
assegnano il corpo alla prima e la psiche alla seconda.
Francesco Bottaccioli
(da: voce di Treccani Medicina, vol. 3,
Cervello Mente Psiche, Roma 2010)

•

Questo nuovo paradigma si è scontrato con quello dominante che invece
vedeva e vede tuttora l’organismo umano “a pezzi”; quindi, la testa separata
dal corpo, i sistemi biologici ognuno analizzato per conto suo e poi via già
nella cellula, nei meccanismi intercellulari, nei geni. Noi tutto questo lo
seguiamo, seguiamo i meccanismi fisiologici, molecolari e però tutti questi
elementi li inquadriamo in un paradigma, in un modello interpretativo del
funzionamento dell’organismo umano che è di tipo sistemico, di tipo olistico e
che quindi non vede la testa separata dal resto del corpo. Questo consente di
fare una doppia operazione: consente di superare la dicotomia storica,
filosofica tra la mente e il corpo e soprattutto consente di superare la
separazione scientifica e professionale tra chi si occupa della testa, della
mente, della dimensione psicologica e chi si occupa della dimensione
biologica. Ed è per questo che la nostra società scientifica, non solo persegue
queste ricerche e fa sperimentazione clinica, ma accoglie al proprio interno
professionisti sanitari e ricercatori delle diverse discipline e delle diverse
specializzazioni. Quindi dentro la SIPNEI trovate medici, biologi, psicologi,
fisioterapisti, infermieri e altri operatori sanitari e studiosi delle scienze umane.
Questo perché l’essere umano è “un intero”, va studiato in modo unitario e va
curato in modo unitario e quindi tutte le professioni sanitarie devono
cominciare a dialogare tra loro. Questo è l’obbiettivo della nostra società
scientifica.

Questi sono dei libri che ho scritto, su cui potete approfondire questi argomenti

Questa è la relazione tra la dimensione psichica e i sistemi nervoso, endocrino e
immunitario [ANS = sistema nervoso autonomo. N.d.R.]

LA TRASCRIZIONE CELLULARE DI UN’EMOZIONE

F. Bottaccioli, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano 2005

[segue commento]

Questa è l’esperienza di una decina di anni fa, ma che ha dato il via ad una serie di
studi molto importanti, perché hanno dimostrato con gli strumenti della Biologia
molecolare che, effettivamente, quello che passa nella testa di ognuno di noi ha poi
delle vie di comunicazione con le cellule ed in modo particolare con il sistema
immunitario. Quest’immagine riassume un esperimento fatto nel 2003 in un’università
tedesca con un gruppo di studenti universitari sottoposti ad uno stress acuto. Ci sono
vari modi per sollecitare una risposta di stress: niente di cruento, comunque.
L’emozione può essere attivata in diverse forme. I tedeschi hanno ideato un modello
molto efficace, anche se è lungo da spiegare. Prima e dopo la stimolazione dello stress
e la risposta di stress, questi ragazzi sono stati studiati con il dosaggio degli ormoni
dello stress, cortisolo, adrenalina e noradrenalina e con un fattore intracellulare che si
chiama NFkB. Questo fattore intracellulare è una via di segnalazione al genoma, che va
ad attivare i geni contenuti all’interno della cellula immunitaria. Questi ragazzi, alla fine
del test stressante, hanno avuto tutti un aumento del cortisolo, un aumento degli ormoni
dello stress, come è ovvio; ma, andando a studiare le cellule immunitarie circolanti nel
sangue una classe particolare che sono i monociti e studiando dentro i monociti il fattore
NFkB, si è visto che, da prima a dopo lo stress, l’NFkB è triplicato. L’NFkB è un fattore
di trascrizione nucleare, e quindi entra nel nucleo e attiva ben 400 geni, per lo più geni
infiammatori. Questa è la dimostrazione, con la Biologia molecolare, che un’emozione,
ovvero una situazione stressante, non solo induce aumento del cortisolo, cosa che già
sapevamo, e produce l’emozione dal punto di vista psichico, ma produce anche una
modificazione dell’attività delle cellule immunitarie, causando un incremento dei fattori
che producono infiammazione. Basterebbe questo per dire che quello che succede
nella testa ha delle conseguenze biologiche. Ma abbiamo anche tantissimi altri studi...

QUANDO L’ABUSO LASCIA IL SEGNO SULL’INFIAMMAZIONE

Danese A, et al. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 409-415.

[segue commento]

Questo è un lavoro ancora più importante, sulla stessa scia. Questo sulla
sinistra è un gruppo di persone depresse, esse sono “solo depresse”
(depressed-only). C’è la conta dei globuli bianchi (white blood cells), il dosaggio
del fibrinogeno, il dosaggio della proteina C reattiva (hs CRP) e poi un indice
cumulativo che i ricercatori hanno chiamato “inflammation factor” cioè fattore
d’infiammazione. Facendo “zero” le persone non depresse, le persone depresse
hanno indici infiammatori più elevati: quindi una condizione psicologica
depressiva si accompagna ad un incremento d’infiammazione e di cellule
infiammatorie. Al centro ci sono persone non depresse ma che hanno una storia
di maltrattamenti, che possono essere di vario tipo (nella prima fase della vita,
abusi, violenze, oppure ambienti familiari di per sé negativi, maltrattanti). Si può
vedere come gli indici infiammatori sono ancora più alti in questo gruppo. Sulla
destra ci sono persone che hanno una storia di maltrattamenti ma che al
momento dello studio sono anche depresse: vedete come schizzano in alto gli
indici infiammatori. Anche questa è la dimostrazione di un collegamento tra lo
stato psichico e la situazione di salute generale.

F. Bottaccioli, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano 2005

[segue commento]

Questa è la figura che riassume molti anni di ricerca dei fisiologi e dei biologi
molecolari. È un’immagine che ho costruito io ma sulla base della Letteratura
scientifica, all’epoca già abbondante e cioè nel 2005. Ci fa vedere una cellula
immunitaria molto importante, il linfocita, ma ci potete scrivere macrofago,
“natural killer” e tutte le più importanti cellule immunitarie. Vedete che questa
cellula ha alla superficie una selva di recettori, di “antenne”, per tutte le molecole
prodotte dal sistema nervoso centrale e dal sistema nervoso periferico. Questo
vuol dire che la cellula immunitaria è “attrezzata” per ricevere le comunicazioni
che arrivano dal sistema nervoso centrale e periferico. Nella parte inferiore del
disegno vedete che questa cellula, una cellula immunitaria, produce essa stessa
molecole neuroendocrine, neurotrasmettitori, neuroormoni, neuropeptidi. Quindi
è una cellula immunitaria ed, al tempo stesso, neuroendocrina. Questa è la base
molecolare della comunicazione tra i sistemi biologici, fatta con gli strumenti
della ricerca scientifica classica. Questo vuol dire che le “parole” del cervello, le
“parole” del sistema nervoso periferico, possono essere catturate, decodificate
dal sistema immunitario che, a sua volta, rilascia delle “parole” che possono
essere catturate e decodificate dal sistema nervoso centrale e periferico. Questa
è la base materiale della comunicazione integrata all’interno dell’organismo.

ECCO TUTTE LE MOLECOLE CHE IL CERVELLO PRODUCE, CHE SONO ORMONI
E NEUROPEPTIDI E LE LORO INFLUENZE CHE SONO DI STIMOLAZIONE
O DI INIBIZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

F. Bottaccioli. Epigenetica e Pnei, Edra-Elsevier, Milano 2014

LE VIE DI PENETRAZIONE DELLA BARRIERA E DELLA COMUNICAZIONE
CERVELLO-SISTEMA IMMUNITARIO
L’immagine riassume la comunicazione dal basso verso
l’alto. Abbiamo visto come il cervello influenza il sistema
immunitario, ora come il sistema immunitario influenza il
cervello, sistema nervoso centrale e periferico. Per
tantissimi anni i ricercatori si sono “sbattuti” sul concetto
di barriera emato-encefalica, ovvero che il cervello fosse
rigidamente separato dalla circolazione sanguigna del
resto del corpo. Con gli anni ‘90 e soprattutto con i primi
anni di questo secolo abbiamo ormai la dimostrazione
esatta che il sistema immunitario comunica con il
cervello, tramite le citochine, tramite le “parole” del
sistema immunitario. Comunica in varie forme: tramite il
flusso sanguigno, entrando in aree del cervello dove la
barriera è praticamente assente; in altre aree del cervello
perché ci sono recettori per alcune importanti citochine,
ma soprattutto perché, come vedete a destra, i più
importanti tronchi nervosi del neurovegetativo ed in
particolare del vago, come principale nervo cranico
parasimpatico, hanno dei recettori per le citochine. Quindi
le citochine arrivano al cervello non solo perché
viaggiano col sangue ma anche perché le stimolano i
recettori collocati sul nervo vago ed in altri sistemi
ascendenti di tipo nervoso che portano immediatamente
al cervello il segnale, dalla periferia al centro.

F. Bottaccioli, Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia, Edra-Elsevier Milano 2014

L’osteocalcina favorisce
la proliferazione delle
cellule beta del pancreas, la
produzione e la sensitività
insulinica. Il dispendio
energetico e la produzione di
testosterone (Oury F et al.
Endocrine regulation male
fertility by the skeleton, Cell
2011; 144; 796-809).
Nel modello animale iniezioni
intermittenti di osteocalcina
migliorano il metabolismo del
glucosio (Oury F et al. J Clin
Investigation 2013; 124:
2421-2433).
[segue commento]

Andiamo più nel dettaglio, perché l’argomento di oggi è il corpo: perché in fondo
la danza è innanzitutto un’attività fisica, corporea. È il cervello che dirige tutta la
“baracca”, però la componente fisica è la componente fondamentale. Il corpo per
lo più viene visto come un insieme di sistemi, ognuno dei quali va per conto suo.
Questa immagine riguarda una molecola prodotta dall’osso, che si chiama
osteocalcina. L’osteocalcina ha innanzitutto un’attività locale, a livello dell’osso.
Però quest’immagine ci dice che l’osteocalcina ha degli effetti sistemici. Ha degli
effetti sul testicolo, e nel maschio incrementa la produzione di testosterone.
Tra l’altro nella Medicina Tradizionale Cinese l’osso è governato dal rene, e il
rene governa anche la sessualità!
L’osteocalcina, addirittura, va a regolare le cellule beta del pancreas, quindi ha
un’azione anche nei riguardi della produzione di insulina. L’osteocalcina ha
un’influenza anche sulle cellule adipose, che producono adiponectina, che è una
molecola che ha un’azione antiinfiammatoria.
Importante è sapere che l’osteocalcina viene indotta dall’esercizio fisico e quindi,
presumibilmente, anche dalla danza (occorrerebbe fare degli studi di conferma al
riguardo).

IL MUSCOLO, ORGANO IMMUNOENDOCRINO!
IL-6, IL-10, TNF-ALFA
CANNABINOIDI
IGF-1
E ALTRI
NEUROPEPTIDI

REGOLAZIONE LOCALE
E SISTEMICA
Queste sono le molecole che sono state chiamate “miochine” (dato che i ricercatori si
fossilizzano nel proprio orto: sono in realtà sempre citochine!). Le cellule muscolari producono
anche cannabinoidi, quindi ormoni che hanno effetti rilevanti di carattere sistemico, IGF-1, che
è un fattore di crescita (Insulin-like growth factor) ed altri neuropeptidi. Quindi questo “pool” di
molecole prodotte dall’attività muscolare ha un’azione di regolazione locale e sistemica.

DAI MUSCOLI AL CERVELLO
BDNF

serotonina

•

acetilcolina
IGF-1
anandamide

•

•

La decisione di mettere in
movimento i grossi muscoli
comporta l’attivazione di vari
centri cerebrali: aree corticali
prefrontali, le cortecce motorie,
gangli della base, il cervelletto, il
setto, il mesencefalo.
L’attivazione delle due ultime
aree in particolare comporta
anche la liberazione di
neurotrasmettitori come
l’acetilcolina e la serotonina, che
fanno sentire i loro effetti sia in
periferia sia nel cervello
Dai muscoli in attività, poi,
vengono liberate e tornano al
cervello: l’IGF-1 e l’anandamide.
[segue commento]

Ci sono molti studi che riguardano l’attività fisica classica: io qui ho scelto
il golf come esempio di essa!
Quest’immagine riassume una serie di lavori: quando noi organizziamo
un programma motorio, sappiamo tutti che la programmazione motoria
precede l’esecuzione, al momento della programmazione c’è
un’attivazione di gruppi di neuroni che producono serotonina e
acetilcolina.
Nel momento in cui mettiamo in movimento soprattutto i grandi muscoli,
come abbiamo detto prima, dai muscoli vengono rilasciate sostanze:
l’IGF-1, come già detto, e l’anandamide, che è un cannabinoide
endogeno.
L’anandamide dal sangue arriva al cervello e si lega al recettore della
cannabis del 1° tipo e da gli stessi effetti che procura una “canna”.
Lo sappiamo tutti che dopo aver fatto attività fisica o dopo una bella
girata di danza, sicuramente stiamo meglio, siamo più tranquilli, felici,
rilassati.

TESSUTO ADIPOSO COME ORGANO PNEI
Le adipochine e il loro effetto metabolico

[segue commento]

Il tessuto adiposo è un organo che produce una quantità enorme
di molecole: è un pool che può avere un effetto infiammatorio o
antinfiammatorio, anche a seconda della struttura del tessuto
adiposo.
Se il tessuto adiposo è in eccesso, come nel caso del
sovrappeso o addirittura dell’obesità, dalle cellule adipose
vengono rilasciate molecole che danno in prevalenza un segnale
infiammatorio.
Se il tessuto adiposo è in quantità normale, non è in eccesso, il
segnale è antinfiammatorio.

UN NUOVO MODELLO DI CURA CENTRATO
SULLA SALUTE E SULLA PERSONA INTERA
•
•
•

Richiede un approccio che sia insieme psicologico e biomedico
Diagnosi integrata
Prevenzione e cura integrata

Da ciò che vi ho detto, mi pare emerga con chiarezza e forza, dalla fisiologia, dallo studio del
funzionamento dell’organismo umano, la necessità di un cambiamento di modello generale,
di visione della salute e della malattia, e di cure preventive e terapeutiche. È necessario un
approccio che sia insieme psicologico e biomedico, e quindi non solo per i medici ma per
tutti coloro che si occupano del “corpo”. Occorre una diagnosi integrata: quindi anche in
essa, occorre smettere di vedere il paziente “a pezzi”, ma considerarlo “intero”. Questo vuol
dire mettere insieme competenze dell’area psicologica e dell’area biomedica. Formare dei
nuovi operatori, che non devono essere insieme sia psicologi che medici (ognuno fa il
proprio lavoro, psicologo, medico, infermiere, fisioterapista, etc.) ma tutti saranno uniti dalla
condivisione dello stesso modello, dello stesso paradigma. E si parleranno! Perché ora non
si parlano, non solo medici e infermieri per note questioni extrascientifiche non si parlano
nemmeno tra le diverse specializzazioni mediche o tra medici e psicologi. È possibile creare
un linguaggio comune se c’è la condivisione di un paradigma unitario!

Tecniche antistress e meditative
Tecniche per la mente

Terapie naturali

Alimentazione

Ritmi
biologici

Attività fisica

DANZA
Attività fisica
Tecnica antistress
Terapia naturale

Farmaci regolatori

[segue commento]

Quest’immagine indica che l’organismo umano può essere influenzato da
molti strumenti.
C’è tutta una serie di esempi fondamentali da fare: l’attività fisica, i ritmi
biologici (cioè il sonno e la veglia), le tecniche antistress e meditative, le
tecniche per la mente e cioè tutti gli interventi di tipo psicoterapeutico, terapie
naturali come l’agopuntura e altre forme di terapia, l’alimentazione che è uno
strumento centrale di influenzamento del network, ed anche la danza.
La danza è un insieme di attività fisica, di tecniche antistress e anche di
terapia naturale.
Abbiamo visto dalle relazioni precedenti in questo Convegno che questo tipo
di approccio tramite la danza produce cambiamenti anche in persone con
problemi gravissimi, per i quali la nostra Medicina non sa obbiettivamente che
cosa fare.
La danza è dunque una terapia naturale che andrebbe studiata in modo serio
con trial clinici ben fatti.

LA DANZA
• La danza accompagna l’evoluzione umana
fin da 1,8 milioni di anni fa (Mithen SJ, The
Singing Neanderthals, London 2005)
• È costituita da movimenti corporei ritmici
indotti dalla musica
• La danza, quindi, incorpora un’attività fisica
ritmica, ma anche sensoriale, cognitiva,
emozionale e di piacere

IL CERVELLO CHE DANZA
In dettaglio vedremo:
• Il cervello che ascolta la musica
• Il cervello che comanda sequenze
corporee ritmiche trainate dalla musica
• Il cervello che riceve il contatto visivo,
sensoriale, sociale con l’altro
• Le conseguenze di tutto questo

Il cervello che ascolta la musica
• Nella ricerca scientifica classica sulle basi
neurofisiologiche della danza non c’è tantissimo
materiale. Invece ce n’è tantissimo sulla musica.
• La musica è una stimolazione multimodale che coinvolge
diverse aree cerebrali di tipo sensoriale motorio, di tipo
cognitivo e di tipo emozionale
• Si tratta di un “network” subcorticale fronto-parietotemporale
• Qui cito il lavoro, pubblicato nel marzo 2015, che
raccoglie una serie di reviews molto autorevoli (Bigand et
al (eds), The Neurosciences and Music V, Annals New York
Academy of Sciences, vol. 1337, New York 2015).

Linguaggio, memoria, percezione di sé

Ecco una regione che viene molto stimolata dalla musica: le aree collegate dal cosiddetto “fascicolo
arcuato”. Questo è il circuito del linguaggio, poiché collega l’area di Broca con l’area di Wernicke, le
due aree principali del linguaggio. È da segnalare che questo circuito va ad interessare le aree
temporali, dove abbiamo non solo tutto il sistema delle cortecce uditive, ma anche la memoria (nel
lobo temporale) e poi, sotto, c’è l’ippocampo (la struttura fondamentale che lavora i ricordi).
Nell’immagine di destra c’è un altro elemento, le proiezioni insulari. L’insula è un’area corticale
profonda che sta sotto la scissura trasversale ed ha un ruolo fondamentale nella percezione di sé.
Sono due le aree fondamentali per la percezione di sé: una è l’insula anteriore e l’altra è un’area
parietale che si chiama tecnicamente precuneo. In queste aree, in base alla ricerca scientifica, noi
registriamo la percezione di noi stessi come organismi fisici che occupano uno spazio e quindi
hanno una relazione con gli altri oggetti dello spazio, altre persone ed il contesto. Quindi queste
sono le aree coinvolte nella musica: linguaggio, memoria e percezione di sé.

La musica
induce plasticità cerebrale
• È dimostrato che le esperienze musicali, sia in
termini di ascolto che di esecuzione, inducono
modificazioni cerebrali che prevengono declini
sensoriali e cognitivi legati all’età
• Ma anche nei giovani, sperimentalmente, la musica
ha effetti positivi sulla cognizione probabilmente
anche tramite il miglioramento dell’umore
• E noi sappiamo che l’umore e la cognizione sono
strettamente connessi

La musica modula
le emozioni e la ricompensa

DA

[segue commento]

È molto importante il fatto che la musica modula le emozioni e la ricompensa.
L’immagine di destra rappresenta il “reward system” cioè il circuito della
ricompensa.
Ogni volta che noi abbiamo una gratificazione, che abbiamo un premio, ci
sentiamo felici perché è successo qualcosa di positivo, si attiva questo
circuito che produce numerose sostanze, ma la sostanza più importante tra
esse è la dopamina.
La dopamina è una sostanza la cui carenza è implicata nella
neurodegenerazione, nel Parkinson: è il neurotrasmettitore del buonumore,
della felicità.
Ascoltando o eseguendo musica, noi stimoliamo il circuito “del premio” che
produce dopamina ma che produce molte altre molecole: cannabinoidi, GABA
(Acido Gamma Amino Butirrico) che ha azione ansiolitica e 5HT cioè la
serotonina (5 idrossi triptamina).

Il cervello che comanda
sequenze motorie ritmiche
La danza non è solo ascolto, è movimento ritmico guidato
dalla musica, ed esso richiede:
• Visualizzazione e memorizzazione di sequenze
guardando gli altri (neuroni specchio) e, più in generale,
“network di osservazione” delle azioni umane (Karpati et al
Dance and the brain, Ann NY Acad Sci 1337 (2015)140-146)

•
•
•
•

Udito (quindi aree temporali medie e superiori)
Postura adeguata, abilità motorie
Cervelletto e circuiti della postura (corticospinale)
Lobo parietale superiore (precuneo) percezione di sé
nello spazio
[segue commento]

È il cervello che comanda le sequenze motorie ritmiche!
Ovviamente la danza non è solo l’ascolto della musica, è un movimento ritmico
guidato dalla musica, che richiede visualizzazione e memorizzazione di
sequenze guardando gli altri, guardando chi danza.
Sappiamo tutti che impariamo a ballare guardando gli altri. C’è anche l’istruttore
che ci dice i passi, però innanzitutto c’è l’impatto visivo: e quindi si attivano i
neuroni specchio ed il “network” che i ricercatori hanno chiamato “network di
osservazione delle azioni umane”.
Poi c’è l’udito, la postura adeguata e le abilità motorie: vengono attivate aree
temporali, medie e superiori, soprattutto per l’udito.
Quindi il cervelletto e i circuiti della postura, soprattutto il circuito corticospinale
che ci dà l’assetto, piantati sul terreno, che ci fa fare i movimenti ritmici adeguati.
E poi il lobo parietale superiore di cui parlavo prima, il precuneo, il quale governa
la percezione di sé nello spazio.
Perché danzare significa anche essere in grado di costruirsi una mappa mentale
dello spazio, per eseguire delle sequenze ritmiche in relazione con altre persone
e con un contesto fisico.

Fonte: Catani, Thiebaut, Atlas of Human Brain
Connections, Oxford 2012, pp. 304-305 (modificata)

Il fascicolo fronto-occipitale inferiore sembra essere unico negli umani (non c’è
nelle scimmie). Collega aree visive primarie con aree (giro linguale e cuneo) che
richiamano informazioni dalla memoria visiva (facce, colori, lettere), e, in ultimo, si
collega alla orbitofrontale (emozioni). È un circuito di continua decodifica del
significato degli eventi: dalle facce, ai contesti alle parole anche scritte (Dehane
2007, p. 126). È dalla orbitofrontale che vengono i segnali di codifica del significato
e del valore emozionale da assegnare alla componente visiva di un evento. Una
lesione della orbitofrontale priva la persona della capacità di sognare (Solms M.
Neuropsychology of Dreams, 1997)
[segue commento]

Queste sono immagini molto nuove e molto importanti.
Negli ultimi anni è stata sviluppata una tecnica nuova che si chiama “tensore di
diffusione”, che usa sempre la risonanza magnetica funzionale e però va a
studiare la diffusione delle molecole dell’acqua e quindi ci consente di tracciare i
circuiti cioè vedere l’organizzazione della materia bianca (quella che connette le
varie aree cerebrali). Permette infine di valutare lo stato di salute di questi circuiti,
se hanno uno spessore adeguato oppure no.
Quello di destra è un circuito importantissimo, perché collega la parte anteriore
del cervello con quella posteriore ed in particolare possiamo notare che: davanti
c’è l’area orbito-frontale, che è la corteccia che sta sopra le arcate orbitarie ed è
quella che viene attivata nel momento in cui abbiamo una valutazione emozionale
di un evento, in questo caso della danza
Entriamo in contatto con un’altra persona, riceviamo dei segnali visivi, tattili,
sensoriali; sono segnali che vengono decodificati innanzitutto da quest’area del
cervello che è l’orbitofrontale. Essa invia il messaggio alle aree occipitali
posteriori, che sono le aree visive, attraversando tutto il cervello.
Quindi noi vediamo quella persona, quel contesto, quella situazione, e gli diamo
subito una valenza emozionale. Quella visione quindi è intrisa di valutazione
emotiva, come ci dice appunto questa immagine ottenuta con la tecnica del
tensore di diffusione.

Il contatto e il contesto sociale
• La danza è un’esperienza sociale, anche quando è
realizzata in due
• Apertura verso l’altro. L’ascolto del suo ritmo, la
sincronizzazione, il contatto sensoriale inducono
modificazioni cerebrali che ancora non conosciamo
bene per la difficoltà tecnica di registrazione del
cervello che danza, ma che sono intuibili e che da
studi parziali emergono con chiarezza
• Ad esempio, l’eccitabilità corticospinale (via
sensoriale) è diversa se eseguita dal vivo o vista in
un video e dipende dall’esperienza
[segue commento]

Dicevamo che la danza è un’esperienza sociale, anche quando viene fatta solo
in due.
C’è un collegamento intimo con un’altra persona, perché la guardi, la tocchi,
devi entrare in sintonia con questa persona che si muove; devi accordare i
movimenti, i passi. Quindi c’è una comunicazione ampia che facilita l’apertura
verso l’altro.
Tutto questo induce modificazioni cerebrali che ancora non conosciamo
benissimo perché c’è una limitazione tecnica, che deriva dalla risonanza
magnetica funzionale.
Per la risonanza magnetica funzionale è necessario stare fermi, altrimenti si
hanno dei dati artefatti. Quindi non è semplice visualizzare il cervello di una
persona che danza.
Però ci sono una serie di studi molto ingegnosi che cominciano ad estrarre
immagini significative di situazioni in movimento.

CONSEGUENZE SUL CERVELLO
•

•
•
•

Più uno è un esperto danzatore e maggiori sono i cambiamenti
strutturali positivi nel cervello, in particolare per le aree uditive e
motorie, ma anche per quelle deputate alla memoria
Incremento di materia grigia giro temporale medio e superiore e
area precentrale
Incremento delle connessioni di materia bianca corpo calloso, tratto
corticospinale e fascicolo longitudinale superiore
Questo è un lavoro recente; vi invito a trovare questa “review” per
avere maggiori notizie: sono rilevanti le possibili applicazioni cliniche
nella prevenzione e nella riabilitazione in particolare nell’ictus, nel
Parkinson e nelle demenze (Dhami et al, New framework for
rehabilitation: the hope for dancing, Frontiers in Psychology, 28
January 2015)

LA DANZA
E LA PERCEZIONE DI SE’
• La percezione di sé ha componenti sociali,
intrapsichiche e cerebrali
• Come ci percepiamo dipende molto anche da
come gli altri ci percepiscono e dipende
anche dalla nostra elaborazione dei
messaggi sociali su di noi
• Dipende infine dalla percezione interocettiva
che è registrata in alcune aree cerebrali,
segnatamente l’insula e il precuneo

PERCEZIONE DELL’ETÀ INDIVIDUALE
• Si cominciano a fare degli studi molto interessanti su questi
aspetti, che legano la percezione dell’età individuale al
benessere. Cioè: “Quanti anni ti senti?”. Facendo questa
domanda a un campione molto ampio di persone si è visto che
alcune persone si sentono mediamente più giovani della loro età
anagrafica, non in modo irragionevole, perché allora si entra
nella psicopatologia: questo sentirsi più giovani ha influenze
positive sulla salute. Invece, le persone che si sentono
mediamente più vecchie, hanno conseguenze negative su di
essa (Kotter-Grühn D. et al 2009; Psychol Aging 24; 654-667)
• L’età soggettiva dipende da due ordini di norme: biologiche e
sociali
• Le biologiche sono informazioni che provengono dal medico e
dalla percezione che l’individuo ha del proprio funzionamento

LA PERCEZIONE DEL
PROPRIO FUNZIONAMENTO
• Ognuno di noi ha livelli più o meno efficienti di
interocezione (che segnala il funzionamento interno)
• Un lavoro recente ha indagato soggetti maggiori di 50 anni
la percezione soggettiva dell’età rispetto a elementi
facilmente percepibili: picco respiratorio, forza muscolare e
circonferenza della vita
• Relazione tra efficienza respiro, forza e scarso adipe ed età
soggettiva (in diminuzione e in aumento)
• È chiaro che, se io mi guardo allo specchio e ho una
pancia esorbitante e magari faccio tre scalini ed ho il
fiatone, la percezione che ho di me non è molto positiva e
se mi chiedono “Quanti anni ti senti?” probabilmente
aumento i miei veri anni anagrafici

SODDISFAZIONE DELLA VITA
• Il livello di benessere soggettivo è associato ad un
decremento della mortalità e ad un aumento
dell’aspettativa di vita di 7,5-10 anni (Dyener, Chan
2011; Appl Psych Health Wellbeing 3: 1-43)
• La dimensione dell’effetto sulla salute del benessere
soggettivo è paragonabile al maggior fattore di rischio
studiato: il fumo (Veenhoven 2008; J Happiness Stud 9:
449-469).
• La soddisfazione della vita è un indice costruito
misurando individualmente una serie di fattori come
matrimonio, lavoro, salute e piacere

STUDIO EPIC-Germania
• EPIC è uno studio prospettico europeo su cancro e
alimentazione con 520.000 partecipanti di dieci nazioni
• Il braccio tedesco ha indagato il livello di soddisfazione
della vita e rischio di patologie croniche (cancro, diabete,
patologie cardiovascolari e stroke)
• Follow-up a 8 anni
• In generale è riscontrata un’associazione tra scarsa
soddisfazione e cancro, stroke e diabete
• Nelle donne l’associazione tra bassa soddisfazione e
rischio di cancro e ictus è “particolarmente robusta”
• Feller et al (2013) PLOS ONE 8: e73462

Avere uno scopo nella vita
e salute cerebrale
• Studio prospettico (The Rush Memory and Aging Projet,
Chicago) iniziato nel 1997 pubblicato adesso nell’aprile
2015 su Stroke (Yu et al Stroke 2015; 46: 1071-1076)
• Per ogni soggetto intervista strutturata sullo scopo nella
vita, monitoraggio medico e poi, al decesso, esame
cerebrale autoptico
• Relazione robusta tra scarsa fiducia nella vita e infarti
macroscopici lacunari (visibili a occhio nudo ≤10 mm)
sottocorticali
• Scopo nella vita è associato alla riduzione di circa il 50%
della possibilità di infarti lacunari oltre che di ictus clinici

Tutto questo mio discorso per dire che, se una persona pratica
un’attività ritmica come la danza, che ha quell’insieme di effetti sul
cervello che abbiamo descritto, ha anche più probabilità di essere una
persona che si sente in salute, una persona che si sente ancora
disponibile per la vita e, facendo questo, finisce per aiutare davvero la
propria qualità della vita e la propria salute!

