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Situazione eccellente
Francesco Bottaccioli - Direttore

N

ella titolazione di copertina di questo numero abbiamo
scritto che a 80 anni dalla morte di Sigmund Freud,
avvenuta all’età di 83 anni a Londra il 23 settembre del 1939,
lo stato delle scienze e delle professioni psicologiche può
dirsi eccellente. E ciò a causa di due fenomeni concomitanti
(e di un terzo, di cui dirò più avanti): da un lato, il
fallimento della psichiatria biologica, basata sulla corrente
riduzionista delle neuroscienze contemporanee, dall’altro
lato, lo sgretolarsi delle ortodossie in psicologia, a favore di
un avvicinamento, che inizia a farsi contaminazione, tra le
diverse tradizioni psicologiche.
Il fallimento del biologismo in psichiatria e del
riduzionismo in neuroscienze
In un recente editoriale del New England Journal of
Medicine1, Caleb Gardner e Arthur Kleinman,
rispettivamente dei dipartimenti di psichiatria e di
antropologia della Harvard University, scrivono che “la
psichiatria biologica ha fallito l’obiettivo di produrre
un modello teorico comprensivo dei principali disturbi
psichiatrici, dei test che possono essere usati in clinica per
diagnosticare chiaramente tali disturbi, (né ha fornito)
principi guida per trattamenti somatici che rimpiazzino
l’uso empirico dei farmaci”.
Alla base di tale incontrovertibile fallimento, a nostro
avviso, c’è il paradigma riduzionista in neuroscienze, che
annichilisce la mente sui circuiti cerebrali e le sue complesse
dinamiche simboliche su molecole e fenomeni di ordine
elettrico, di cui più volte ho avuto modo di scrivere2.
Peter Fonagy, illustre esponente della psicoanalisi
contemporanea, nella intervista che ci ha concesso e
che potete leggere alle pagine 5-8, conferma questo
giudizio, quando dichiara: “Le neuroscienze fanno parte
della mia formazione e non voglio certo sottovalutarne
l’importanza, ma negli ultimi venticinque anni abbiamo
cercato soprattutto di localizzare le funzioni delle varie
aree del cervello, senza che questo ci abbia aiutato a capire
granché della malattia mentale. Il direttore del National
Institute for Mental Health Tom Insel affermava di sentirsi
responsabile di aver speso il denaro dei contribuenti -
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venti miliardi di dollari - in programmi scientifici che
realtà non hanno aiutato davvero a capire la sofferenza
umana o la malattia mentale”. È un giudizio liquidatorio
della ricerca nel campo delle neuroscienze? Non mi
pare proprio. Fonagy rivendica la sua formazione in
neuroscienze, la stessa che personalmente ho seguito e che
collettivamente portiamo avanti: la Pnei non può esistere
senza le neuroscienze, senza la biologia molecolare; la Pnei
è un paradigma sistemico a base molecolare. Questo vuol
dire che non ci fermiamo alla descrizione dei fenomeni
mentali, vogliamo comprendere l’intero, e quindi anche
la dimensione biologica di quei fenomeni, perché essi
sono il prodotto dell’intero organismo, cervello incluso,
ovviamente, ma comprendere la biologia non vuol dire
annichilire la psicologia. Vedere, tramite la Risonanza
Magnetica funzionale, accendersi l’area dell’amigdala
è essenziale per capire le vie che segue uno stimolo di
allerta per coinvolgere aree strategiche del cervello e
del resto dell’organismo e quindi tendenzialmente tutto
il corpo, sistema muscolo-scheletrico compreso. Ma
se voglio capire le caratteristiche mentali (cognitive ed
emozionali) di quello stimolo devo passare dall’esame
della neuroimmagine all’esame della mente di quel
soggetto, usando gli strumenti e il linguaggio delle
scienze psicologiche e allora potrò appurare che quella
luce accesa nell’amigdala, in una persona, si è tradotta
in un acuirsi della vigilanza, mentre, in un’altra, in un
sentimento di paura. I comportamenti saranno diversi, ma,
alla lunga, anche l’amigdala delle due persone sarà diversa:
nel secondo caso, il sentimento persistente della paura e
dell’ansia potrà incrementare le connessioni tra i suoi nuclei,
espandere l’area che occupa e diventare epigeneticamente
segnata in senso iperattivo. Questo fenomeno rappresenta la
retroazione degli stati mentali sulla biologia da cui emergono.
1. Gardner C, Kleinman A. (2019) Medicine and the Mind — The
Consequences of Psychiatry’s Identity Crisis N Engl J Med 381:1697-1699,
October 31. DOI: 10.1056/NEJMp1910603
2. Da ultimo vedi la mia Postfazione I nuovi occhiali dello psicologo al libro di
David Lazzari (2019) La psiche tra salute e malattia, Edra, Miano
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Per usare ancora le parole dell’editoriale del New
England “la nostra mente emerge (arises) dalla funzione
cerebrale e la mente conscia e inconscia retroagisce
continuamente per modellare questa funzione
(conscious and unconscious mind processes feed back
continuosly to shape that function)”. Da qui la necessità
di un ripensamento radicale della psichiatria, che,
sempre secondo Gardner e Kleinman, dovrebbe essere
“rifondata (needs to be rebuilt)”.
Lo sbriciolarsi delle ortodossie in psicologia
Paolo Migone, psichiatra psicoanalista, condirettore della
Rivista Psicoterapia e scienze umane, che da decenni
porta avanti una riflessione critica sulla tradizione
psicoanalitica, nell’articolo che ospitiamo alle pagine
9-11, così descrive lo stato delle tradizioni psicologiche
“Si è assistito a un rimescolamento di carte nel panorama
degli approcci psicoterapeuti, con “fertilizzazioni
trasversali” che non possono che giovare poiché
implicano la rottura di vecchi steccati. In particolare,
anche grazie alla diffusione della teoria dell’attaccamento
di Bowlby, ai progressi della epistemologia evoluzionista,
dell’infant research e della ricerca in psicoterapia,
importanti settori della psicoanalisi si sono avvicinati, e
a volte sovrapposti, a sviluppi avvenuti all’interno della
tradizione cognitivista”.
Insomma, siamo in una situazione dinamica e di
disponibilità a recepire messaggi altrui che in passato
venivano respinti di default, ma non possiamo attendere,
occorre agire.
4

Il ruolo della teoria per il rinnovamento delle
scienze e delle professioni psi
Criticare il biologismo e il riduzionismo non vuol dire
fare a meno della biologia. La psicologia e la psichiatria
hanno bisogno di una biologia nuova e di un nuovo
paradigma fisiopatologico. Entrambi sono disponibili:
epigenetica e psiconeuroendocrinoimmunologia.
La prima studia il network genetico e la sua responsività
verso l’ambiente interno ed esterno, la seconda
studia il network umano e la sua responsività verso
l’ambiente fisico e sociale. Adottare questi modelli
consente di riorganizzare la produzione della teoria
sui temi fondamentali: la natura umana, il ruolo della
psiche, delle emozioni e della cognizione, il ruolo
dell’organismo come sistema fisico e biologico, il ruolo
dei comportamenti e delle relazioni sociali.
Consente anche di rivisitare il ruolo e le caratteristiche
della psicoterapia, che è uno dei mezzi, non l’unico, con
cui si può aiutare una persona con disturbi della mente.
Lo psicoterapeuta deve quindi lavorare in un team con
altri professionisti della salute con i quali condivide il
paradigma scientifico. Oggi questa integrazione è resa
più agevole anche dal recente riconoscimento legislativo
dello psicologo quale professionista della salute. Ed è il
terzo fenomeno che rende la situazione eccellente.
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