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Psicoterapia,  
memoria,  

epigenetica



L’importanza del paradigma



L’importanza del 

paradigma



Quale relazione  
esiste tra i gatti  
ed i trifogli?
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La crisi del sistema medico 
tradizionale

Costi insostenibili 
Risultati scarsi 
Frequenti errori medici 
Scarsa soddisfazione di medici e pazienti 
Peggioramento delle disparità di salute
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Perché?  
Cause storiche

Modello obsoleto perché basato sulla cura delle malattie 
acute, costruito agli inizi del 20° secolo sulle malattie 
acute infettive in popolazioni giovani 
21° secolo: prevalenza di malattie croniche non definibili 
70% di cause di morte riconducibili a malattie 
cardiovascolari, tumori e diabete
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Dall’ameba…a Donald Trump
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Brevissimo richiamo 
all’evoluzione



Cervello ridondante



Dove sta l’ANIMA?



Il sacro cuore di Gesù



Il Doppler transcranico  
(Bubble test)



Il XVII secolo e 
Thomas Willis



Il XVII secolo e 
Thomas Willis



Il XVII secolo e 
Thomas Willis



Gli errori della Scienza



Il ruolo delle psicoterapie per 
la PNEI



Eric Kandel

" [...] nella misura in cui la psicoterapia funziona, 
funziona allo stesso livello dei farmaci - quello dei 

circuiti neurali e delle sinapsi - [...]"  
(Kandel, 2007, p. XXVI dell'introduzione



Nevrosi e difese 
inconsce
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C’è dialogo tra neuroscienze  
e psicoterapia? 
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Neuroimaging
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Da Penfield a Lecter

Wilder Penfield
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Gli studi sulla neurobiologia degli effetti delle 
psicoterapie hanno creato i presupposti per 

la validazione della loro efficacia

Neurobiologia
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L'esposizione a varie espressioni facciali 
emotive fa aumentare l'attività dell'amigdala 

di destra

Paul Ekman
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La corteccia pre-frontale, invece, può 
rispondere con un aumento o una diminuzione 

dell'attività di alcune sue parti, sia 
all'esposizione alle diverse espressioni facciali 
(neutre, ansiogene ecc.) sia agli stimoli verbali, 

spesso anche in sinergia con l'amigdala
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Neuroni specchio
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La psiche emerge dalla complessa 
attività del cervello, che realizza un 
funzionamento interdipendente di 
emozioni, sentimenti e coscienza, 

influenzando il comportamento degli 
esseri umani

La Psiche
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La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
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Studi su gemelli omozigoti
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NEUROIMAGING

Pattern di attivazione di aree cerebrali
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P.E.T.
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L’amigdala
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Il caso Depressione
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Superman?

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 43

…NON POSSIAMO PIU ’ATTRIBUIRE ALLE 
EMOZIONI E AGLI ATTEGGIAMENTI MENTALI 
MINORE VALIDITA ‘ CHE ALLA SOSTANZA FISICA, 
ANZI, DOBBIAMO CONSIDERARLI SEGNALI 
CELLULARI COINVOLTI NEL PROCESSO DI 
TRADUZIONE DELLE INFORMAZIONI IN REALTA’ 
FISICA, CHE TRASFORMANO LETTERALMENTE 
LA MENTE IN MATERIA  

Candace Pert

Dr. Candace Pert is an internationally recognized pharmacologist who has 
published over 250 scientific articles on peptides and their receptors and 
the role of these neuropeptides in the immune system.

43
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PNEI  
(C.Pert e lo studio sui recettori dell’oppio)

La Pert scoprì che l’oppio, 
somministrato dall’esterno ad un 
individuo, si legava a particolari 
recettori posti nel cervello e che da 
questo legame scaturiva una cascata 
di eventi. 

Successivamente individuò e 
localizzò tali recettori e osservò che 
non solo l’oppio si legava a quei 
recettori, ma anche tutta una serie di 
sostanze appartenenti alla stessa 
famiglia degli oppiacei, quali la 
morfina, la codeina, e l’eroina.
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PNEI                               

(La scoperta delle ENDORFINE)

“…Se il cervello ha recettori per legare sostanze provenienti dall’esterno, 
è logico supporre che le stesse sostanze possano essere prodotte anche 
dal cervello stesso, altrimenti perché dovrebbero esistere tali recettori?” 

Fu così che la Dott.ssa 
C. Pert scoprì le 
ENDORFINE, oppiacei 
endogeni naturali. 

Tale scoperta le procurò 
la candidatura al premio 
Nobel.

45
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PNEI                  (I 
Neuropeptidi)

Le ENDORFINE scoperte dalla Dott.ssa 
Pert furono chiamati NEUROPEPTIDI in 
quanto peptidi sintetizzati da cellule 
nervose. 

Quando si andò a studiare la mappa dei 
recettori delle endorfine, si vide che la 
maggiore concentrazione era presente a 
livello del sistema limbico del cervello 
(40 volte maggiore rispetto alle altre 
aree)

46
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PNEI                  (I 
Neuropeptidi)

Il sistema limbico (amigdala e ipotalamo) è la sede delle 
emozioni; esso riceve i segnali di pericolo che gli 
giungono dall’udito e dalla vista; l’amigdala, in 
particolare, è la sede della paura e si forma precocemente 
durante lo sviluppo del cervello e può essere segnata da 
traumi o eventi stressanti fin nel grembo materno, 
alterando e condizionando il sistema dello stress del 
nascituro. 

Sono state scoperti più di 40 neuropeptidi, fra cui ormoni 
e neurotrasmettitori (fra cui l’insulina che è anch’ssa un 
neuropeptide) 47
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PNEI (i recettori oppiacei)

Continuando a studiare la mappa dei recettori delle endorfine la 
Dott.ssa Pert fece una scoperta straordinaria:

I recettori oppiacei non si trovano solo nel cervello e 
particolarmente nel sistema limbico, ma in moltissime altre parti del 
corpo, molto distanti dal cervello: come il Sistema Endocrino e il 
Sistema Immunitario (linfociti e monociti) a loro volta presenti in 
modo ubiquitario!

IL SISTEMA LIMBICO (SEDE DELLE EMOZIONI) COMUNICA CON 
IL RESTO DEL CORPO GRAZIE ALLE ENDORFINE!

LE EMOZIONI, GRAZIE AI NEUROPEPTIDI, POSSONO CAUSARE 
MODIFICAZIONI CORPORALI IMPORTANTI A CARICO DI TUTTI 
QUEGLI ORGANI PROVVISTI DEI CORRISPONDENTI RECETTORI 
OPPIACEI! 
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Emozioni e coscienza sono 
impastate, nel bene e nel male

Damasio

Le Doux
49
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Hans Selye (Vienna, 
26 gennaio 1907 – 
Montréal, 16 ottobre 
1982) è stato un 
medico austriaco. 
Viene ricordato per 
le ricerche effettuate 
sullo stress e per la 
Sindrome Generale 
di Adattamento da lui 
identificata e 
descritta
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Lo stress indebolisce il S.I. e favorisce lo squilibrio  
ormonale che può incrementare  
lo sviluppo di cellule anormali.  

Paolo Pancheri 16/06/1938-12/08/2007  
Dal 1983 Professore Ordinario di Psichiatria presso 
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
Direttore della I Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su argomenti 
di Psicometria, Psicologia Clinica, Psicopatologia, 
Psicofarmacologia, Psiconeuroendocrinologia.
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NEUROBIOLOGIA DEGLI 
EFFETTI DELLA PSICOTERAPIA
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NEUROBIOLOGIA DEGLI 
EFFETTI DELLA PSICOTERAPIA
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NEUROBIOLOGIA DEGLI 
EFFETTI DELLA PSICOTERAPIA
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NEUROBIOLOGIA DEGLI 
EFFETTI DELLA PSICOTERAPIA
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Studi sugli effetti della 
Psicoterapia dinamica
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Esperienza della relazione 
terapeuta-paziente 
 
Interpretazione dinamiche 
inconsce
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Memoria ed emozioni, a livello 
cellulare e molecolare 

• la memoria è in parte localizzata in certe aree 
cerebrali, in parte è distribuita 

•  la memoria è strettamente connessa alle emozioni 
• il processo di consolidazione mnestica, avviene 

attraverso neuromediatori e ormoni 
• la sede dei ricordi è la giunzione tra le cellule                

nervose, la sinapsi.



Cosa dicono le 
Neuroscienze



La risposta ai segnali di 
allarme, conscia ed inconscia

Joseph LeDoux



Il gioco delle parti

Ippocampo Vs Amigdala



Un mondo di paura

: " la paura fa parte della vita di tutti [....] e nelle psicopatologie è 
onnipresente" (LeDoux, 1998) 



La velina delle 
Neuroscienze

Aplysia Californica



Cosa fu dimostrato in …

…soldoni?



Gli effetti di un processo 
psicoterapico

La psicoterapia 
produce cambiamenti 

nell’espressione genica?



Gli effetti di un processo 
psicoterapico

Goldapple, 2004



Gli effetti di un processo 
psicoterapico



Le fughe dalla guarigione



L’ipnosi e il suo ruolo 
determinante


