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L’inizio

PsicoNeuroImmunologia
Termine coniato nel 1975 da Robert Ader, direttore della divisione di
medicina psicosociale e comportamentale dell’Università di Rochester a
New York, quando dimostrò i rapporti fra gli stati mentali e la fisiologia
umana con particolare riferimento alla risposta immunitaria.
Fu il primo a dimostrare che il sistema immunitario è suscettibile di
condizionamento. E’ celebre il suo esperimento in cui somministrava ai
topi saccarina insieme con un farmaco in grado di indurre un disturbo
che portava i topi, per associazione, ad evitare la saccarina. Un effetto
collaterale di quel farmaco era l’immunosoppressione. Quando, dopo
tempo, iniettò negli animali solo saccarina, molti di essi morirono per
immunosoppressione. Ader ipotizzò che un simile legame si potesse
stabilire fra gli stati mentali ed immunitari

Altri riferimenti

Francesco Bo+accioli

Nitamo Montecucco

Fabio Sinibaldi

Scoperte di Candace Pert
• Ha trovato sostanze chimiche nel corpo: neuropep4di
• La conclusione: Neuropep4di e loro rece8ori dimostrano che mente e corpo
sono interconnessi e come le emozioni si manifestano nel corpo
• Un rece+ore lega una sostanza chimica (chiave con la serratura): la molecola di
oppio aveva il suo rece8ore, nel cervello ma non solo: in tu8o il corpo. Questo
permise di iden4ﬁcare le betaendorﬁne, gli oppiacei endogeni del cervello
• Betaendorﬁne: neuropep4di crea4 dai neuroni del cervello, prodoB dal DNA.
• Allo stesso modo il DNA produce i rece8ori, stessa sostanza dei pep4di, ma più
grande.
• Solo quando i pep:di, che scorrono nel corpo, sono ca+ura: dai loro rece+ori
avviene la ﬁssazione della sostanza
• I rece+ori sono un meccanismo che sceglie le informazioni trasmesse nel corpo

Scoperte di Candace Pert
• Questo ha portato a comprendere che i rece8ori dei neuropep4di sono la chiave
biochimica delle emozioni
• Le emozioni sono mediate dal sistema limbico del cervello: ipotalamo (controlla
omeostasi nel corpo - cervello del cervello) e amigdala.
• Nell’amigdala hanno sede gamme emozionali quali: rabbia, dolore, piacere,
associate a profonde memorie da comportamen4 del corpo connessi a quelle
emozioni
• Ipotalamo e amigdala sono colmi di rece+ori oppiacei: 40 volte di più che nelle
altre aree del cervello.
• Mappa dei rece8ori. Mol: pep:di sono ormoni che si credevano essere prodoB
solo dal sistema endocrino e non dal sistema nervoso
• Ogni area che riceve informazioni dai 5 sensi è un punto nodale dei rece+ori dei
neuropep:di
• Inoltre le ricerche portarono a scoprire che ogni rece+ore dei neuropep:di è
presente anche sui monoci: umani (sistema immunitario)

Scoperte di Candace Pert
• Molecola del rece8ore degli oppiacei in grado di mutare la propria
conformazione all’interno delle membrane: velocissime
interconnessioni
• Come se la molecola possedesse si la stru+ura ad «onda» che a
«par:cella» parallelismo con la ﬁsica quan:s:ca
• Sostanza grigia periacquedu8ale PAG (terzo cervello) area di
controllo del dolore, piena di rece8ori degli oppiacei
• L’area neuroﬁsiologica della funzione respiratoria è nei nuclei del
tronco cerebrale: base ﬁsica dell’importanza della respirazione nella
terapia del dolore, nella meditazione, durante tarvaglio/parto

PNEI: Il corpo è un network
Comunicazione bidirezionale fra i tre sistemi
endocrino, immunitario e neuropsicologico
• Il corpo è un network tra 3 grandi sistemi di comunicazione: appunto il sistema
nervoso, il sistema endocrino e il sistema immunitario.
• Il network quindi supera il modello di feedback sequenziale e causale
• Si supera anche il processo delle sinapsi
• Ma tra i tre grandi sistemi di comunicazione esiste un parallelo e simultaneo
con4nuo sistema integrato che scambia con4nuamente informazioni.
• “quando ci concentriamo sulle emozioni, diventa tu:’a un tra:o molto signiﬁca>vo
il fa:o che le par> del cervello in cui abbondano pep>di e rece:ori siano le par> del
cervello coinvolte nell’espressione delle emozioni”. C. Pert

PNEI:Il corpo è un network
Comunicazione bidirezionale fra i tre sistemi
endocrino, immunitario e neuropsicologico
La presenza di ormoni incide sulle
emozioni, le emozioni si incarnano
nel corpo

Endocrino
Esasperata esposizione allo stress
abbassa il sistema immunitario: il
cor4solo principale imputato

Sistema
immunitario

Sistema
nervoso

Emozioni pensieri decisioni
ricordi convinzioni creano un
sistema che inibisce o aBva la
risposta eﬃcace allo stress

Ogni cellula ha cara8eris4che PSICO ENDOCRINO IMMUNOLOGICHE

TRE CERVELLI

POLARITA’ EMISFERI SX/DX

TEORIA 3 FOGLIETTI

NERVO VAGO

SELF E NON SELF
CONSAPEVOLEZZA
IMMUNITARIA

Risposte allo stress:
Inibizione all’azione e HPA axis

POLARITA’ SIMPATICO PARASIMPATICO

IPOTALAMO:
TRA I DUE
EMISFERI
PRESIDIA
L’OMEOSTASI
AMIGDALA:
MEMORIA
EMOTIVA SEDE
EMOZIONI
PRIMARIE

IPPOCAMPO:
CONSERVA LE
INFORMAZIONI
MEMORIA
LUNGO
TERMINE

TALAMO:
INTEGRA I
DATI
SENSORIALI

Tre foglietti
• Le ricerche di epigene4ca confermano che la stru8ura gene4ca espressa
dallo sviluppo dei tre foglieB embrionali è susceBbile di essere modiﬁcata
sia da agen4 esterni che psicologici
• Incidenza dell’equilibrio PNEI della madre
• Ricerche di epigene4ca rilevano che l’equilibrio PNEI della madre, in
par4colare i se8aggi di mol4 ormoni e neurotrasmeBtori
psicoma4camente fondamentali come cor4solo, serotonina, ossitocina,
dopamina, testosterone…possono inﬂuenzare le omologhe stru8ure
epigene4che del feto in stadio intrauterino
• I ﬁlamen4 del DNA sono deriva4 al 50% dalla madre e al 50% dal padre,
mentre il RNA è totalmente proveniente dalla madre
• Base epigene4ca della neuropersonalità del nascituro

Tre foglie[

si è studiato lo sviluppo biologico di gruppi di cellule chiama4 foglieB che ﬁn dai primi momen4 dal
concepimento presiedono lo sviluppo ﬁsico ma anche di funzioni psichiche

ECTODERMA

MESODERMA

ENDODERMA

Il foglietto più esterno
Interazione con tessuto materno
Presiede lo sviluppo di:
• Sistema anatomico
• SNA (simpatico e para)
• PELLE
Radicamento SIMBOLICO
Foglietto centrale
Presiede lo sviluppo di:
• Sistema anatomico
• Muscoli
• Scheletro
• Sistema cardiocircolatorio
Radicamento VERTICALE
Foglietto più interno
Presiede lo sviluppo di:
• Sistema anatomico
• Sistema gastrico
• Endocrino
• Apparato respiratorio
Radicamento ORIZZONTALE

FUNZIONE PSICHICA: COGNITIVA
•
•
•

logos
memoria
rapporti con mondo

FUNZIONE PSICHICA: MOTORIA
•
•
•

forza
conflitto
aggressività

FUNZIONE PSICHICA: EMOTIVA
•
•
•

Ricettività
Creatività
Introspezione

Emisfero SX
A8enzione al de8aglio
Comunicazione verbale
IQ
Calcoli matema4ci
Pensiero seriale
Dopamina

Emisfero DX
A8enzione al generale
Comunicazione non
verbale
EQ
Ragionamen4 matema4ci
Pensiero astra8o
Serotonina

Nervo vago

• Collegamento intes4no-cervello
• Comunicazione che coinvolge le interazioni con il
microbiota intes4nale: apparato del sistema
immunitario
• Intes4no danneggiato sviluppa diverse disfunzioni:
mancanza mo4vazione, disturbi memoria,
concentrazione e sonno, depressione, …
• Intes4no quale secondo cervello: cervello emo4vo
• Importanza di un buon funzionamento intes4nale
per la produzione di serotonina
• Dall’intes4no inﬁammato arrivano sostanze
tossiche al cervello a8raverso il nervo vago, che
inducono risposte emo4ve inadeguate

Segnale stress
paura-rabbia
Via lenta

Amigdala
PAG
Sostanza grigia
periacquedu8ale

Ipotalamo

Freezing

Ipotalamo
Via veloce

ABvazione asse
surrenali
Asse stress HPA
ipotalamoipoﬁsi-surrenali

Aree cor:cali
prefrontali
Tronco

ABvazione del
simpa4co a8acco-fuga e
innalzamento pressione
arteriosa

Buffer emotivo
• Tempi di recupero
• Dopo emozione intensa improvvisa 1:15’
• Dopo emozione prolungata 1:1 a 1:3
• Stress da performance 3:1
• Quo4diano 25:2’

SELF E NON SELF
CONSAPEVOLEZZA
IMMUNITARIA

La centratura su di sé per il benessere:
la lettura immunologica
• Una forte iden4tà dell’io immunologico, e quindi una forte
centratura sull’interno, è la condizione necessaria per ges4re al
meglio l’enorme con4nua e variegata s4molazione che proviene
dall’esterno
• Il sistema immunitario riconosce l’estraneo solo riconoscendo sé
stesso e il suo organismo (il Self)

Epigenetica: l’evoluzione con
l’esperienza
• Gli studi di epigene4ca, evidenziano che lo sviluppo di ogni organismo e
dell’intero processo di evoluzione sono profondamene inﬂuenza4 dalle
informazioni acquisite, dalle conoscenze delle esperienze di vita e dalle
comprensioni dei genitori, tramandate a8raverso modiﬁche epigene4che.
• L’epigene4ca mostra come il sistema gene4co sia plas4co e sensibile a modiﬁche
adaBve necessarie dalle situazioni esterne o interne dell’organismo.
• L’azione epigene4ca non comporta un cambiamento della sequenza del DNA
(geno4po) ma solo modiﬁca l’espressione dei geni presen4 nel DNA (feno4po)
che possono essere regola4, aBva4, inaBva4 o silenzia4
• I ricercatori spiegano cosa avviene nei nostri geni grazie agli studi faB sui gemelli
omozigo:: nascono con lo stesso patrimonio gene:co, ma crescendo si possono
diﬀerenziare signiﬁca:vamente a causa dell'ambiente, dello s:le di vita, delle
emozioni e soﬀerenze provate che possono cambiare l'espressione di alcuni
geni, a[vandoli o disa[vandoli. I cambiamen: epigene:ci sono poi conserva:
quando le cellule si dividono durante il corso della vita di un organismo

Epigenetica: l’evoluzione con
l’esperienza
• Il processo di traduzione gene4ca (comunemente chiamata
sintesi proteica) è possibile solo in presenza di una molecola
intermedia di RNA, generata a8raverso la trascrizione del DNA. Tale
processo non genera solo ﬁlamen4 di RNA des4na4 alla traduzione,
ma anche frammen4 già in grado di svolgere svariate funzioni
biologiche (ad esempio all'interno dei ribosomi, dove l'RNA ha una
funzione stru8urale). L'informazione gene4ca è duplicata prima della
divisione cellulare, a8raverso un processo noto come
replicazione del DNA, che evita la perdita di informazione durante le
generazioni.

Entanglement
• Intreccio tra par4celle
• Non locale
• Non località non separabilità

• Par4cella che passa da 2 fenditure
• Wheeler: quello che faccio io oggi incide nel passato (esperimento scelta ritardata)

• Atomi che condividono i loro ele8roni per elevarsi ad altri livelli
• Esperimento del 1982: tra 2 fotoni 1 devia (conta8o con cristallo) e anche
l’altro devia (anche se poteva andare dri8o)
• NaneB Franco «Empa4a transpersonale» relazione aﬀeCva, emo>va,
sessuale di profonda in>mità si man>ene in modo indeﬁnito e tempo
indeﬁnito
• Ologramma nel pezzo il tu:o

8. I Sette sistemi emotivi (Panksepp «Archeologia della mente» 2012)
Emisfero razionale
Noradrenalina

Emisfero intui:vo
Endorﬁna - Serotonina

GIOCO –SOCIALIZZAZIONE
Dopamina - Endorﬁna
allegro – simpa4co - amichevole
RICERCA – ENTUSIASMO
Dopamina (ricerca novità)
curioso – entusiasta - aBvo
SESSO - DESIDERIO
Testosterone Vasopressina Estrogeni
aBvo - sensuale – intraprendente
RABBIA – POTERE
Testosterone – Serotonina
sicuro – forte - territoriale

CURA – AFFETTO
Ossitocina – Endorﬁna - ProlaCna
amorevole – proteBvo – empa4co
SE’
Dopamina
Ossitocina
Serotonina

TRISTEZZA - PANICO
Mancanza aﬀe:o Solitudine
solitario – introverso - chiuso
PAURA-ANSIA
Cor>solo-Serotonina
insicuro – evitante - ansioso

NEUROPERSONALITA’
Negli ul4mi decenni Heisenk, Cloninger e altri autori hanno proposto
una base gene4ca-neuro-ormonale delle personalità: cui devono
ancora essere deﬁnite precise basi scien4ﬁche neuropsichiche. È un
modello che vuole dare una visione unitaria dei cara8eri umani
Dal modello dei 7 sistemi emo4vi con
le inﬁnite sfumature e variabili
dovute a basi gene4che ed
esperienze vissute, che creano una
neuropersonalità su basi comuni ma
unica e irripe4bile. Ogni individuo
possiede tuB i circui4

Fa8ori che condizionano la neuropersonalità
• L’inﬂuenza gene4ca
• L’imprin4ng epigene4co
• L’imprin4ng emo4vo e psicologico
• I condizionamen4 socio-culturali
• L’inﬂuenza del Sè

Noradrenalica

Endorﬁnica

Dopaminica

Ossitocinica

NEUROPERSONALITA’

Serotoninica
Testosteronica

Cor4solica
Adrenalinica

10. Il Sé e le NeuroPersonalità (Nitamo Montecucco)
NP NORADRENALINICA
autonomo discriminante
determinato realista

NP DOPAMINICA
np vasopressinica
sicuro giocoso carisma>co

NP TESTOSTERONICA
aggressivo sessuale dominante
intrapredente

NP ADRENALINICA
tesa stressata iperaCva

NP ENDORFINICA
aperto fantasioso intui>vo acce:ante

NP OSSITOCINICA
np prola[nica
amorevole buono proteCvo
accogliente
NP SEROTONINICA
Paciﬁco rilassato tollerante
obbediente

NP CORTISOLICA
Cor>solo-Serotonina
Paurosa difesa so:omessa

Noradrenalica

Endorﬁnica

Dopaminica

Ossitocinica

Testosteronica

Cor4solica
Adrenalinica

Serotoninica
Serotoninica o/n intestino
Testosteronica o testicoli
Cortisolica o ghiandole
surenali
Dopaminica o/n cervello
Ossitocinica o/pept
ipotalamo
Noradrenalinica o/n
sangue

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Sistema del piacere
base che sos4ene tuB i sistemi
emo4vi. Cara8eris4ca di
benessere legata all’equilibrio
ﬁsiologico: cibo, sonno, stabilità,
territorio, rilassamento, sesso,
forza e sforzo muscolare,
dominanza.
Serotonina molecola principale
regolatore di questo primi4vo
ma essenziale sistema

Neuropersonalità Serotoninica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

legata al benessere ﬁsico, a sensazioni “di
pancia” (il 90% è prodo8a nell’intes4no),
all’evitamento naturale dei pericoli, alla
meditazione.
• Energia materna di base: stabile, piacevole,
rilassata e proteBva, riduce e governa
l’aggressività. La serotonina s:mola la
prola[na che riduce l’irritabilità.
•La serotonina si ada8a sia al testosterone
della dominanza che al cor4solo, legato alla
paura e all'inibizione dell'azione, da cui due
sviluppi di neuropersonalità

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Neuropersonalità Serotoninica
Comportamen4 equilibra4
Tende alla stabilità
Soddisfa bisogni proprie e altrui senza
eccedere
Equilibrio funzioni vitali:
• buon ritmo sonno-veglia
• equilibrio appe4to e piacere nel nutrirsi
• buon funzionamento intes4nale
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o equilibrio e armonia/piacevolezza
o sicurezza
o rapporto energia/sforzo

Neuropersonalità Cor:solica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Collegata la sistema primario di allarme e
protezione del Sé a8raverso emozioni di paura,
ansia, insicurezza…innata capacità di provare paura
anche prima del dolore e del pericolo
A[va l’asse dello stress (HPA) ipotalamo-ipoﬁsisurrene: s:molando cor:solo nelle ghiandole
surrenali
Alto stress e alto cor4solo: insonnia, diminuzione
appe4to e interesse sessuale, comportamen4 passivi
e freezing. Esposizione prolungata aree cerebrali
eﬀeB sulla memoria, sulla concentrazione,
sull’apprendimento (ippocampo)
Cor:solo e noradrenalina associa: sta: di ansia

Neuropersonalità Cor:solica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Tendenza a so8omissione
Insicurezza e 4more
Inibizione all’azione, e controlla di testa
volontariamente i comportamen: a[vi-rea[vi
Episodi di freezing
• ritmo sonno-veglia alterato
• scarsa percezione o ricerca del piacere
• mani fredde
• postura «testa avan4»
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Rischi/pericoli
o An4cipazioni di paure
o Strategie di evitamento

Neuropersonalità Adrenalinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

Neurormone della paura che aBva il Sistema Nervoso
Simpa4co e s:mola la risposta “a+acco-fuga”.
Principale neurotrasme[tore a[vato nell’asse stress
Ippotalamo-ipoﬁsi-surrene.
Predispone l’organismo ad aﬀrontare emergenze
ﬁsiche ed emo:ve, dando al corpo maggior energia e
supplemento lavoro muscolare e cardiaco e vivacità
mentale.
Minor percezione di dolore e fa4ca, aumento
consumo sostanze nutri4ve, dilatazione pupille,
aumento frequenza cardiaca
Fornisce al corpo energia ma riduce altre funzioni, es.
immunitarie: lo stress turba equilibrio difesa da virus
e ba+eri

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Neuropersonalità Adrenalinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Tendenza al movimento con:nuo
Interesse per il rischio
Predisposizione reaBva alle situazioni:
intervenire, agire, risolvere
• corporatura nervosa
• dinamicità nei movimen4
• assimilazione veloce dell’alimentazione
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Risulta4 sﬁdan4
o Riduzione delle precauzioni
o Tempes4vità d’azione

Neuropersonalità Noradrenalinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Noradrenalina con adrenalina ges:sce stress,
aBva la risposta “a"acco/fuga” cogni:va.
Rilasciata da “locus coeruleus” aumenta
l’elaborazione degli input sensoriali, migliora
l’a8enzione e il recupero della memoria a lungo
termine e di lavoro, scambia circui4 neuronali
della corteccia prefrontale con le altre aree.
Il Locus Coeruleus a[va il cervello la razionalità,
il Simpa:co a[va il corpo
Come ormone agisce su par4 del cervello, come
l’amigdala, che controlla l’a8enzione e le risposte
al pericolo, integrandole con i ricordi emo4vi del
passato. Nel freezing crea a:esa carica di
tensione nelle diﬃcoltà senza possibilità di azione.

Neuropersonalità Noradrenalinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Tendenza al ragionamento
Capacità di a8enzione e concentrazione
Rielaborare da4, situazioni passate, procedere per
«ragionamen4 emo4vi»
Può essere sensibile da riconoscimen4 e giudizi
• Velocità a processare da4
• Velocità a decidere
• Elaborazione con4nua sta4ca (ruming)
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Controllo
o Pensieri laten4 e con4nui (Mindwandering )
o Successione di ipotesi

Neuropersonalità Dopaminica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

La dopamina aBva e media il sistema della RICERCA
E DELL’ENTUSIASMO: più importante meccanismo
di a[vazione del sistema limbico. Sistema ricerca e
dopamina bassi compare demo4vazione. Nell’uomo
il circuito dopaminergico è presente in mol4ssime
aree superiori della neocorteccia: alte funzioni
cogni:ve. Principale neurotrasmeBtore del cervello
emozionale, governa l’emo:vità, la passione, il
desiderio di raggiungere il piacere.
Correlata al rinforzo, determinate per i processi di
apprendimento.
Se prevalgono ormoni quali testosterone Estrogeni e
Vasopressina Neuropersonalità sensuale

Neuropersonalità Dopaminica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

“Ricerca della novità” (novelty seekig)
L’interesse per il cambiamento, la scoperta sono
superiori al rischio.
Ricerca a 360°: ﬁsica, relazionale, sociale, cogni:va…
Soddisfazione sessuale e tendenza a corteggiare
• Calore corporeo
• Occhi presen4 e vivaci
• Espressione a priori di entusiasmo
• legge il contesto (compi4, relazioni, ambiente…)
secondo principi di
o Scoperta
o Gra4ﬁcazione e ricompensa
o Si alimenta nel ricercare alterna4ve e
dimen4ca o perde l’appe4to

Sessualità profonda,
globale della
fusionalità con il
partner (6)

Dopamina e ri4
sociali, feste,
mostrarsi,
diver4mento non
teso alla coppia(4)

Sessualità orientata
alla stabilità,
coppia,
riproduzione(5)

Maggior complessità
emo4va per
comportamen4 rituali
di corteggiamento e
scelta partner (3)

Sessualità primaria
molto corporea ma
lenta paciﬁca,
rilassata (2)

Sessualità
primi4va
is4n4va, veloce
(1)

Forme di sessualità delle neuropersonalità

Neuropersonalità Testosteronica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Sistema RABBIA/DOMINANZA principale sistema di
difesa rea[va del Sé. Mobilita risorse energiche e
cogni:ve per reagire a pericoli o disagio. Processo
primario di difesa per il mantenimento
dell’omeostasi e delle funzioni essenziali come cibo,
territorio, nido, sonno, lavoro, partner, ﬁgli, idee.
Forte compe44vità: tasso testosterone si alza nei
vincitori e abbassa negli sconﬁB.
Rabbia si a[va anche per inibizione ricerca/gioco/
libertà o sistema cura/aﬀe+o
Il circuito della rabbia: AMIGDALA-IPOTALAMO-PAG.
Amigdala sembra aBvi il sistema rabbia su basi di
cogni4ve (giudizi, rivincite, vende8e) che provengono
dalla neocorteccia.

Neuropersonalità Testosteronica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Ricerca la dominanza
Può usare l’aggressione, come condizione naturale
e spontanea
• tono simpa4co, forza, stru8ura ﬁsica ere8a,
tensione muscolare braccia,
• torace pieno e in espansione, respirazione
nasale alta,
• sguardo deciso, determinato, movimen4
voli4vi, forte espressione verbale
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Compe4zione
o Possesso o conquista
o Forza/debolezza - vincente/perdente

Neuropersonalità Ossitocinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Il sistema CURA/AMORE mediato dall’ossitocina
rappresenta energia profonda che sos:ene
iden:tà, dignità, amorevolezza, autos:ma.
Comportamen: orienta: all’aﬀe[vità, cure,
in:mità, empa:a, memoria aﬀe[va
(riconoscimento del bambino). Ossitocina più
potente an:stress e an:ansia
In neuropersonalità ossitocinica marcata,
alesseBmia speciﬁca della rabbia e aggressività
Modula la reazioni di stress rallentando l’a[vità
delle surrenali.
Carenza CURA/AMORE a[va TRISTEZZA/PANICO
che si presentano come carenze profonde.
Mancanza amorevolezza come disturbo iden4tà

Neuropersonalità Ossitocinica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Alimenta ai diversi livelli le persone: cibo, aﬀe8o e
interessi
Si relaziona in base all’empa4a
Stato di calma senza controllo o giudizio
Risponde allo stress con comportamen4 modera4
• Viso e occhi di accoglienza,
• Mani calde e ges4 rassicuran4
• Linguaggio per accezioni posi4ve
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Bisogni
o Acce8azione
o Impa8o delle aBvità sulle persone

Neuropersonalità Endorﬁnica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Il Sistema della Fantasia è a[vato da endorﬁne:
gioco e sogno processi che perme+ono al Sé di
immaginare e an:cipare esperienze in divenire,
sperimentare soluzioni e prepararsi a
fronteggiare o+enendo una visione proposi:va e
crea:va del futuro
Le endorﬁne aBvano il senso di benessere
globale, soddisfazione, autos:ma, proteggono il
Sé dall’eccesso del dolore. Pert “principali
mediatori delle esperienze profonde come
bellezza, unità, conoscenza, meditazione,
spiritualità.
Endorﬁna regola umore, senso appagamento,
felicità, orgasmo, relax e induzione al sonno..

Neuropersonalità Endorﬁnica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Endorﬁne sinte3zzate da ipoﬁsi, surreni, apparato
digerente. Pep3di che hanno i rece"ori in varie
zone del sistema nervoso centrale dove si
concentrano sopra"u"o nelle aree deputate alla
percezione del dolore e del piacere
Stru"ure del sistema limbico: inﬂuenza delle
endorﬁne sui comportamen3 e su risonanza
psichica delle emozioni.
Carente produzione di endorﬁne endogene e
dipendenza da alcune droghe come eroina
Meditazione aumenta considerevolmente
l’endorﬁna. Correlazione Sistema GIOCO per la
maturazione del cervello. Gioco sociale aBva
crescita neuronale: corteccia frontale e amigdala.

Neuropersonalità Endorﬁnica

NP NORADRENALINICA

NP DOPAMINICA
np vasopressinica

NP TESTOSTERONICA

NP ADRENALINICA

NP ENDORFINICA

NP OSSITOCINICA
np prola[nica

NP SEROTONINICA

NP CORTISOLICA

Ricerca la serenità e un appagamento globale
Riﬂessiva, medita su ciò che succede intorno a lei
Agisce con una sorta di distanza lucida ma
comprensiva
• Paciﬁca e serena
• Si muove con armonia
• Sopporta il dolore, cerca piacere profondo
• legge il contesto (compi4, relazioni,
ambiente…) secondo principi di
o Valori più al4
o Vede la bellezza e i la4 posi4vi di ogni
situazione
o Ricerca la sintonia con persone e ambien4

La mappa Pnei perme8e la valutazione delle polarità
eccesso/dife8o a tre livelli:
• Sfera interna e sfera esterna
• Polarità aBve simpa4che con passive parasimpa4che
• Cara8eri al4-mentali, con emozionali-medi, soma4ci-bassi

Effetti della meditazione sul sistema Pnei
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminuzione ormoni dello stress (cor4solo, adrenalina)
Aumento ormoni del benessere (endorﬁne)
Aumento degli ormoni dell’aﬀeBvità (ossitocina)
Miglioramento sistema immunitario (basso cor4solo)
Aumentano gli ormoni che riducono la depressione (serotonina, dopamina)
Riduzione delle inﬁammazioni (citochine)
Miglioramento pressione sanguigna e aBvità cardiaca
Diminuzione tensione muscolare e nervosa (bassa adrenalina e
noradrenalina)

