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Fondamentale la figura di E.R. Kandel (di famiglia ebraica, nato 

a Vienna nel 1929), primo psichiatra americano e secondo nel 

mondo ad aver vinto il Nobel per la Medicina (nel 2000). Ha 

fornito la prima prova diretta che l’apprendimento modifica 

l’efficacia di specifiche sinapsi e che la memoria dipende dal 

persistere di queste modificazioni.      

       Ha fondato una nuova scienza della mente, fondata sulle 

basi empiriche rigorose della biologia molecolare ma anche sui 

concetti umanistici propri delle psicoterapie. Sostiene che tutti i 

processi mentali, dal più banale al più elevato, scaturiscono dal 

cervello e che tutti i disturbi mentali, indipendentemente dalla 

sintomatologia, vanno associati a specifiche alterazioni a livello 

cerebrale.                                        
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Prevede che sarà in futuro possibile incorporare alcuni aspetti 
delle teorie psicologiche nella biologia della mente, creando 
una prospettiva unificata che spazi dalla mente alle molecole. 
Modificazioni neurologiche strutturali a seguito di 
apprendimento (abituazione e sensibilizzazione) sono state 
dimostrate persino in lumache di mare.                  
Molti disturbi psichici sono conseguenza di errati 
apprendimenti, la psicoterapia è una forma di apprendimento 
correttivo, in entrambi i casi è del tutto plausibile che si 
verifichino delle modificazioni strutturali più o meno 
permanenti a livello cerebrale.         
Viene superata la dicotomia tra disturbi psichici organici e 
funzionali; anche nei disturbi nevrotici si ha una 
predisposizione genetico-strutturale e conseguenze di ordine 
biologico.                       
La psicoterapia e la terapia farmacologica possono indurre 
alterazioni simili nell’espressione genica e modificazioni 
strutturali del cervello, con interventi di potenziamento 
interattivo e sinergico, non solo additivo.           
      



  

Riduzionismo (sperimentale, biologico) ed olismo (psicologico) 
dovrebbero essere considerati non in contrapposizione ma 
complementari; il dualismo cartesiano pare ancora presente in 
forma criptica negli psichiatri che distinguono patologie 
organiche (del cervello) e funzionali (della mente).      Anche 
gli schemi comportamentali consolidati (modo di vestirsi, 
mimica, affiliazione a gruppi sociali) mostrano un buon grado di 
ereditarietà. Già oggi sono disponibili alcune prove cliniche dei 
cambiamenti indotti dalla terapia nei circuiti cerebrali. 

             In particolare, 
riguardo alla terapia comportamentale, si sono rilevate 
modificazioni del metabolismo cerebrale del glucosio dopo 
trattamento efficace dei disturbi ossessivo-compulsivi, con 
riduzione significativa nel caudato bilateralmente, mentre dopo 
trattamento con SSRI si è osservata tale riduzione solo nella 
testa del nucleo caudato destro. 



  

Correlati biologici, rilevabili con la brain-imaging ed altri strumenti, 

si hanno anche per la  depressione. Stiamo cominciando a 

discernere i contorni di un circuito neurale complesso che si 

modifica in caso di malattie depressive.      H. Mayberg, alla Emory 

Univ. ha usato tecniche di scansione cerebrale per identificare i 

diversi componenti di questo circuito, due dei quali sono risultati 

particolarmente importanti.  Uno è la zona 25 (la regione cingolata 

subcallosa), che media le nostre risposte motorie inconsce allo 

stress emotivo, l'altro è l’insula anteriore destra, una regione in cui 

coesistono la consapevolezza di sé e l'esperienza interpersonale.  

Queste due regioni si connettono all’ipotalamo (che svolge un ruolo 

in funzioni di base come il sonno, l'appetito e la libido) e ad altre tre 

importanti regioni del cervello: l'amigdala, che valuta la salienza 

emotiva, l'ippocampo, cui attiene la memoria e la corteccia 

prefrontale, che è la sede delle funzione esecutive e dell’ autostima: 

tutte queste regioni possono essere alterate in malattie depressive.



  

In un recente studio di pazienti depressi, il professore Mayberg ha 

assegnato a ciascun paziente o la terapia cognitivo-comportamentale o 

un farmaco antidepressivo. Ha trovato che i pazienti con attività sotto la 

media dell’insula anteriore destra rispondevano bene alla terapia 

cognitivo-comportamentale, ma non all’ antidepressivo. Viceversa per 

quelli con attività superiore alla media nella stessa regione. In tal modo 

sarebbe possibile predire la risposta di una persona depressa a 

trattamenti specifici in base all’attività dell’insula anteriore destra. 

Questi risultati ci mostrano tre cose molto importanti sulla biologia dei 

disturbi mentali. In primo luogo, i circuiti neurali disturbati da disturbi 

psichiatrici possono essere molto complessi.      

In primo luogo, siamo in grado di identificare specifiche anomalie 

misurabili, in grado di predire il risultato di due diversi trattamenti. 

Secondo, la psicoterapia è un trattamento biologico, una terapia del 

cervello; produce prolungati cambiamenti fisici rilevabili nel nostro 

cervello, proprio come l'apprendimento. E, terzo, gli effetti della 

psicoterapia possono essere studiati empiricamente..                                 
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