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La famiglia "esterna", la costellazione famigliare, nel bambino,  è interiorizzata 
(Adler 1920) nello sviluppo del Sè:  incoraggiamento, compassione, consolazione .  

Non avendo il bambino ancora linguaggio ne’ concetti adeguati, le sue registrazioni 

inconsce ("i genitori interni") sono attive a lungo nel plasmare la sua personalità  La 

struttura del carattere individuale, la struttura della famiglia e la struttura della società 

sono in collegamento interattivo mediante fattori causativi tridirezionali 
(Ansbacher 1956, 1997).  

Adler A. 1935 : Il trattamento coinvolge e trasforma  sia il medico che il 

paziente”... ....“l’atteggiamento empatico è essenzialmente 
 costituito dalla   tardiva  assunzione della funzione materna da parte  
dello psicoterapeuta...”vedere con i suoi occhi,ascoltare con le sue  
orecchie.. sentire col suo cuore” 



Psicoterapia e neuroscienze sono state a lungo considerate discipline 
distanti, se non addirittura antagoniste, all'insegna di vecchie 

dicotomie. Ma oggi nuove evidenze scientifiche si impongono: da un 
lato le ricerche della psicologia dello sviluppo mostrano l'importanza 

della intersoggettività e della "relazionalità" come matrice della 
stessa organizzazione del mondo psichico; dall'altro le scoperte della 

memoria implicita e dei "neuroni specchio", documentano 
l'esistenza di una predisposizione neurobiologica dell'individuo 

umano all'intersoggettività.  
Il sistema mirror è la  base neuronale della comprensione particolare, 

che avviene dall’interno, poiché poggia sulla capacità di rappresentare 
ed esperire quelle azioni, emozioni e quelle forme vitali  in prima 

persona.  «….. ciò di cui facciamo esperienza quando osserviamo gli 
altri agire o provare un’emozione non è poi così diverso da ciò di cui 

facciamo esperienza quando agiamo o proviamo un’emozione in 
prima persona». 
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Embodied simulation (ES)  
      I circuiti neurali attivi in una persona che sta compiendo un’azione o vivendo emozioni o 

sensazioni, sono attivati automaticamente anche - tramite il sistema dei neuroni 
specchio – in colui che osserva queste azioni, emozioni, sensazioni. Questi stati di 
attivazione condivisa   sono sostenuti da un meccanismo funzionale di embodied 
simulation : essa consiste di una imitazione automatica inconscia implicita  e non inferenziale - 
da parte dell’osservatore – di azioni, emozioni e sensazioni manifestete e e sperimentate 
dall’osservato. Il pattern neurale - mirror neurons - di attivazione condivisa e la simulazione 
incorporata costituirebbero una base biologica fondamentale per la comprensione della mente 
dell’altro.   



fig. 3 DIFFERENTI RETI NEURALI COINVOLTE NELL'EMPATIA E NELLA COMPASSIONE. 
a) il training alla compassione comporta differenti plasticità nelle reti neurali. b) il training alla compassione rispetto ad altri tipi di 
training (memoria) aumenta l'attività nell'area tegmentale ventrale, nella sostanza nigra, nella corteccia orbitofrontale mediale, nello 
striato, mentre il training alla memoria ad esempio aumenta l'attività cerebrale a livello del globo pallido e del putamen. Il training 
all'empatia porta ad un'aumentata attività a livello dell'insula anteriore e della corteccia cingolata antero-mediale, accompagnata da 
un soggettivo incremento di sentimenti negativi. mentre il training alla compassione aumenta l'attività nella corteccia orbitofrontale 
mediale, nella corteccia cingolata anteriore subgenicolata e a livello del nucleo accumbens e dello striato ventrale, riduzione dei 
sentimenti negativi e ad un aumento di sentimenti di polarità positiva 
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La Condivisione di stati affettivi con un'altra persona 
(empatia),  preoccupazione per un altro (compassione) e 
ragionamento sullo stato della mente di un'altra persona 
(teoria della mente) sono separabili a livello  concettuale, 
comportamentale e ;  soggetti con forte empatia non sono 
necessariamente mentalizzatori esperti e ciascun aspetto  può 
essere selettivamente 
alterato in psicopatie come autismo o psicopatia. Inoltre, una 
originale  risposta empatica alla sofferenza degli altri può 
portare a una risposta di disadattamento 
L’ angoscia empatica può essere corretta  imparando come 
trasformare l'empatia in compassione. La COMPASSIONE 
risulta  una strategia  di regolazione emotiva che attenua 
l'effetto negativo attraverso la generazione attiva di effetti 
positivi che si basano sulla gratificazione circuiti cerebrali 
correlati  all'affiliazione.  
Nonostante  siano  separabili queste capacità sociali sono 
attivate congiuntamente per interagire in situazioni sociali 
complesse.  





Per recenti  studi  neurobiologici  il Sé negli ED  avrebbe uno sviluppo   incompleto:   aspetti 
sincronici (sperimentato nel momento) e diacronici (esperiti come continui nel tempo) .  La 
maturazione   del Sé è intrecciata con lo sviluppo degli attaccamenti dall'infanzia a 
adolescenza. L’ interazione tra processi evolutivi del sé e dell'attaccamento appare cruciale 
nella comprensione della patogenesi ED. Si suppone  un legame neurobiologico tra la teoria 
del sé nei disordini alimentari e nel funzionamento spazio temporale del cervello. 
DIACRONIA : in AN c’è  difficoltà a integrare il passato e il presente in un'identità coerente. Attaccamento: 
bassa coerenza della mente valutata dall'AAI con  problemi nella narrazione coerente sulle relazioni di 
attaccamento.: può essere la prova  disfunzione temporale  nello stato di riposo del cervello, con interruzione 
de la percezione del tempo e l'integrazione del sé attraverso esperienze passate e presenti.    
SINCRONIA: il sé e l'altro non sono ben distinti o integrati gli individui con AN  integrano con difficoltà  le 
funzioni autonome di coesione in un'esperienza sincrona. In termini di attaccamento,  si osserva un 
funzionamento a bassa riflettività e mentalizzazione  a causa di una ridotta capacità di apprezzare se stessi e gli 
altri come stati mentali separati ma correlati. Questo sarebbe alla base dell'esperienza della distorsione 
dell'immagine del corpo e dell'insoddisfazione del corpo.  
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In pazienti con AN/BN è stata rilevata  una 

caratteristica difficoltà nelle reti neuronali di un’ 

area cerebrale ventral attention network VAN 

che regola l’attenzione a "spostarsi" dalla 

percezione del  mondo interno (specie 

emozioni e convinzioni inconscie) a quello 

esterno. Sono evidenti correlazioni tra questi 

anomali segnali magnetici e i  sintomi che 

cronicizzano la anoressia per anni, come rabbia,  

digiuno ostinato e  caratteristiche modalità 

relazionali inconsce.  Questo processo sembra 

essere un cardine neurocognitivo e 

psicopatologico in AN/BN.  
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Modello integrato cervello-mente-corpo di tipo neuropsicologico: continuum tra conscio ed inconscio.. L’emisfero destro è 

dominante per l’affiliazione, l’appartenenza, il cervello sinistro è coinvolto nella motivazione al potere, la competizione, 

l’autonomia. I gangli della base sono fondamentali per l’apprendimento procedurale, mentre il cervelletto è la sede 

dell’azione inconscia e permette comportamenti rapidi e automatizzati in vari contesti . L’inconscio comprende  i 

processi che partono dal cervello e arrivano alla mente e che rappresentano la gran parte di ciò che siamo e facciamo.  

Il cervello sinistro regola le funzioni esplicite della coscienza, della consapevolezza, della propria consapevolezza, del 

linguaggio, dell’attenzione e della memoria dichiarativa . Il cervello destro, funziona in modo implicito, non verbale: 

substrato biologico dell’inconscio umano dei meccanismi relazionali emisferici destri che sarebbero i principali 

meccanismi del cambiamento terapeutico . L’elaborazione inconscia delle emozioni avviene all’interno di una via 

corticale destra:  le memorie emotive inconsce sono conservate nell’emisfero destro e  tale emisfero è fondamentale per le 

funzioni inconsce associate al mantenimento di un senso di sé coerente e continuo . Gli enactments sono una potente 

espressione del processo interpersonale nel setting, espressione agita non impulsiva di materiale emotivo inconscio di 

stati emotivi complessi in larga misura inconsci . Nei momenti di contatto profondo tra terapeuta e paziente la condivisione 

delle emozioni tramite una risonanza limbica biopsicologica provoca una crescita di intensità e di durata nel tempo  
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Cosa è veramente essenziale  per l’efficacia 
psicoterapeutico.? Il cambiamento terapeutico (la 

psicoterapia psicodinamica, ma pure la CBT, focalizzata 
sull'emozione, etc.) è il risultato della rivisitazione di 

ricordi emotivi passati attraverso un processo di 
integrazione che incorpori nuove esperienze emotive.  

Il  modello di memoria integrata  di Lane  ha   tre componenti 
interattive - memorie autobiografiche (evento), strutture 

semantiche e risposte emotive - supportati da nuove prove 
ottenute dagli studi neuroscientifici sulle emozioni implicite ed 

esplicite, sulla memoria implicita ed esplicita, sulle interazioni tra 
emotività e memoria, sul rapporto tra memoria autobiografica e 

semantica. Le tappe essenziali del cambiamento terapeutico 
includono: (1) la riattivazione di vecchie memorie; (2) nuove 

esperienze emozionali che possono essere integrate nella e (3) il 
rafforzamento della memoria integrata attraverso la messa in atto 

di  nuove modalità 
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I costi annuali dei disturbi alimentari non trattati sono stati 2,38 miliardi di 
euro per AN e 617.690.000 EUR per BN. Indipendente della disponibilità a 
partecipare trattamento, i rapporti costi-benefici per il trattamento 
rimangono costante a 2.51 (CBT) e 2,33 (FPT) per AN e 4.05 (CBT) per BN. 
Questa coerenza implica che per ogni euro investito nel trattamento, ogni 
anno potrebbero essere risparmiati  tra i 2.33 e 4.05 EUR. I  risultati 
suggeriscono che l'attuazione della psicoterapia evidence-based  per AN e 
BN può  ottenere notevoli risparmi sui costi a livello di popolazione. 



 
Un aumento delle psicoterapie migliora non solo la 
salute dei cittadini ma anche le casse dello Stato.          

Il programma IAPT non è nato solo per motivi ideali, 
ma prima di tutto economici, anzi è stato progettato 

direttamente da un economista, prof. Richard Layard.Si 
tratta di assumere e formare migliaia di psicoterapeuti  

CBT, ITP, DIT e di distribuirli  nel territorio 
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Il programma inglese  IAPT  è teso a 
incrementare la pratica della psicoterapia nei 
Servizi di salute mentale. ….I  guadagni, da più 
punti di vista, sono evidenti, …. politici e  
amministratori della Salute mentale  in Italia 
devono prenderne atto ed essere messi di 
fronte alle loro responsabilità.  Canada,  
Norvegia e  Svezia stanno già sperimentando 
progetti sull’esempio di quello inglese. Potrà 
un programma simile essere avviato anche in 
Italia?   Sarà possibile per la nostra classe 
politica fare delle scelte capaci non solo di 
contrastare una radicata cultura psichiatrica 
arretrata e antiscientifica ma, nell’interesse 
dei cittadini, di andare anche contro a potenti 
interessi e condizionamenti  multinazionali …? 
Paolo Migone  2018 


