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Capitolo 13
Gli aspetti biologici
della psichiatria positiva
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Le neuroscienze storicamente si sono sempre focalizzate sulla patologia, sulla
compromissione del funzionamento, sulla disabilità e sugli effetti dannosi dello stress
e del trauma. Le neuroscienze positive, invece, si concentrano su ciò che il cervello fa
bene. Esse si collocano a metà, tra la psicologia positiva e le neuroscienze, e i ricercatori che se ne occupano si interessano ai meccanismi neurali che arricchiscono la vita
di una persona e che possono avere un effetto protettivo nei confronti del funzionamento psicologico negativo (per es., la depressione, l’ansia e altri disturbi mentali).
In questo capitolo, tratteremo della neurobiologia e degli altri meccanismi biologici
alla base di molti tratti psicologici positivi. La sovrapposizione tra le regioni cerebrali
coinvolte nei diversi tratti psicologici è sorprendente: per esempio, la corteccia cingolata anteriore è coinvolta nell’empatia, nella resilienza, nell’ottimismo, nella creatività, nella spiritualità, nella saggezza e nel decision making sociale. Sovrapposizioni
simili si trovano anche tra i marcatori genetici e tra i marcatori ematici e salivari
Ringraziamo Monte Buchsbaum, Marc Norman e David Salmon per avere fornito le vignette cliniche descritte in questo
capitolo. Questo lavoro è stato supportato in parte con la sovvenzione T32 MH019934 del National Institute of Health
nonché dal San Diego Center for Healthy Aging e dal Sam and Rose Stein Institute for Research on Aging dell’Università della
California.
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coinvolti nei diversi tratti positivi. Per sottolineare questi aspetti comuni, abbiamo
scelto di organizzare questo capitolo in base ai meccanismi biologici, invece che ai
tratti psicologici positivi. In particolare, discuteremo tre meccanismi biologici: 1)
i circuiti cerebrali associati ai tratti psicologici positivi meglio documentati, come
l’empatia e la compassione, la resilienza, l’ottimismo e la creatività; 2) le basi genetiche dei tratti psicologici positivi; e 3) i biomarcatori ematici e salivari associati ai
tratti psicologici positivi.

I circuiti cerebrali associati ai tratti
psicologici positivi
La misurazione del funzionamento cerebrale
Molti studi di neuroscienze positive utilizzano strumenti di neuroimaging avanzati,
come la risonanza magnetica funzionale (fMRI). La fMRI può essere utilizzata per
studiare l’attività cerebrale nell’esecuzione di compiti volti a misurare direttamente
un particolare tratto psicologico (per es., l’empatia può essere misurata mostrando al
soggetto un video di qualcuno che sta soffrendo) oppure per monitorare l’attività cerebrale durante l’esecuzione di test emotivi o cognitivi (come il Facial Affect Matching
Task [compito di abbinamento delle espressioni facciali delle emozioni]) che attivano
le aree cerebrali di interesse, la quale può poi essere messa in relazione con i tratti
psicologici positivi. Inoltre, viene utilizzato anche un approccio neuropsicologico più
tradizionale per comprendere i deficit neurologici e/o le alterazioni dei tratti positivi
dopo un danno neuronale.
Un altro approccio è quello che consiste nell’esaminare i possibili effetti terapeutici
della stimolazione cerebrale in termini di miglioramento dei tratti psicologici positivi. La
stimolazione transcranica a corrente diretta si serve di correnti dirette per stimolare il
cervello. È sicura, indolore, non invasiva e poco costosa. Un recente lavoro del professor
Snyder e dei suoi colleghi del Centre for the Mind di Sydney, in Australia, ha dimostrato
che utilizzando la stimolazione transcranica a corrente diretta per “spegnere” certe parti
del cervello è possibile incrementare abilità come il problem-solving, l’intuito e la creatività (Chi e Snyder, 2012). Attraverso queste tecniche, gli scienziati hanno individuato le
regioni cerebrali coinvolte in vari tratti psicologici positivi, come vedremo nel paragrafo
seguente (e poi più avanti nella Figura 13.1).

Empatia e compassione
L’empatia
Un concetto su cui si trova un consenso generale in letteratura è che i circuiti cerebrali
dell’empatia siano reti condivise o rappresentazioni condivise. Secondo questa teoria, la
condivisione delle emozioni altrui attiva strutture neurali simili a quelle che entrano
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in azione quando si sperimentano personalmente quelle stesse emozioni. La risposta
empatica sembra essere connessa in modo specifico a un dato contesto e dipendente
dalle informazioni disponibili nell’ambiente. Si ritiene che nell’empatia si attivino
regolarmente l’insula anteriore e la corteccia cingolata mediale e anteriore. Sono state
identificate almeno due forme di empatia, quella affettivo-percettiva (condivisione del
sentimento o dell’emozione) e quella cognitivo-valutativa (assunzione del punto di vista
altrui), che avrebbero basi neurali sovrapponibili ma non identiche. In una meta-analisi
della letteratura sulla fMRI, Fan et al. (2011) hanno notato che la corteccia mediocingolata anteriore sinistra si attiva più frequentemente nell’empatia cognitivo-valutativa,
mentre nell’empatia affettivo-percettiva si attiva maggiormente l’insula anteriore
destra. L’insula anteriore sinistra risulta attiva in entrambe le forme di empatia, e i
ricercatori hanno concluso che il nucleo della rete neurale dell’empatia sia costituito
dall’insula bilaterale, dalla corteccia cingolata anteriore dorsale, dalla corteccia mediocingolata anteriore e dall’area motoria supplementare. Poiché tale rete neurale è stata
osservata mentre i soggetti delle ricerche empatizzavano con una serie di emozioni
differenti – fra cui il dolore, la paura, il disgusto, l’ansia e la felicità – si può dedurre
che essa abbia a che fare con l’empatia in generale e non solo con qualche emozione
specifica. Altre regioni cerebrali che risultano coinvolte nella rete dell’empatia sono
la corteccia temporale anteriore, la corteccia sensorimotoria, il giro frontale inferiore
(IFG), la corteccia prefrontale (PFC; compresa la PFC orbitofrontale mediale, la PFC
dorsomediale e la PFC dorsolaterale), il giro e il solco temporali superiori e la corteccia
temporoparietale.
L’attività cerebrale nel corso dell’elaborazione delle emozioni sembra cambiare con
l’età, e gli adulti più anziani evidenziano sia una attività neurale ridotta in risposta
a stimoli negativi, sia un bias di positività, consistente nella tendenza a ricordare le
informazioni positive meglio di quelle negative, sia la capacità di ignorare gli stimoli
negativi irrilevanti. I ricercatori parlano a questo proposito del “paradosso emozionale
nel cervello che invecchia” e interpretano tali cambiamenti cerebrali correlati all’età
come un miglioramento nel controllo e nella regolazione delle emozioni che interessa
gli anziani (per una rassegna completa sull’argomento, si veda Mather, 2012). Il nostro
gruppo di ricerca ha esaminato i correlati neurali dell’empatia emotiva e cognitiva
in un gruppo di adulti sani in età più avanzata (età media = 79 anni) e, durante un
compito che coinvolgeva la memoria di lavoro, ha riscontrato una maggiore deattivazione dell’amigdala bilaterale e dell’insula destra nei soggetti con un livello particolarmente elevato di empatia affettivo-percettiva (Moore et al., in corso di pubblicazione). Inoltre, nei soggetti con un livello di empatia cognitiva più elevato abbiamo
riscontrato una maggiore attivazione dell’insula bilaterale e della corteccia frontale
destra durante un compito di inibizione della risposta, e una maggiore attivazione del
precuneo mediale durante un compito di abbinamento delle espressioni facciali delle
emozioni. I nostri risultati preliminari suggeriscono la possibilità di relazioni differenziali per le diverse forme di empatia negli adulti in età più avanzata, e avvalorano la
teoria del paradosso emozionale.
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La compassione
I circuiti neurali della compassione sono meno noti. La compassione può essere definita una risposta comportamentale empatica rivolta all’esterno, accompagnata dall’intenzione di ridurre la sofferenza dell’altro. Partendo dal presupposto che alla base del
comportamento compassionevole ci sia una risposta empatica, è probabile che durante
l’esperienza personale di compassione si attivino i processi neurali correlati all’empatia.
In uno dei pochi studi in cui la fMRI è stata utilizzata specificamente allo scopo di analizzare l’attivazione neurale nell’esperienza di compassione, Simon-Thomas e colleghi
(2012) hanno notato che quando, durante la scansione, stimolavano la compassione
degli universitari che partecipavano alla loro ricerca, si attivava la sostanza grigia periacqueduttale mesencefalica. Gli stessi ricercatori hanno riscontrato altresì che i resoconti soggettivi di compassione correlavano con l’attivazione di una regione vicina alla
sostanza grigia periacqueduttale e dell’IFG destro.

La funzione principale delle regioni cerebrali coinvolte
nell’empatia e nella compassione
L’insula anteriore e la corteccia anteriore e mediocingolata risultano regolarmente coinvolte nell’esperienza diretta del dolore. Le stesse regioni si attivano quando una persona
assume il punto di vista di un’altra o ne sente il dolore, il che avvalora l’idea della rete
condivisa dell’empatia. L’attività insulare e del cingolo correlata all’empatia potrebbe
costituire un collegamento tra gli stimoli enterocettivi (i dati provenienti dall’interno
del corpo, come i livelli di ossigeno nel sangue, la tensione muscolare e la pressione
sanguigna) e quelli esterocettivi (i dati provenienti dal mondo esterno), ma al momento
attuale questa è soltanto un’ipotesi.

La resilienza
Lo studio dei circuiti cerebrali associati alla resilienza ha ricevuto una attenzione considerevole nella letteratura scientifica. Gli scienziati hanno cercato di chiarire le basi sia
psicologiche sia neurobiologiche della resilienza, il che è stato difficile tenuto conto della
complessità di questo costrutto. Fino a oggi, gli studi di neuroimaging sulla resilienza si
sono focalizzati sulle regioni cerebrali coinvolte nella regolazione delle emozioni e dello
stress. Altre regioni reputate importanti per la resilienza sono i circuiti coinvolti nell’attenzione, nell’apprendimento e nella memoria, nella velocità di ripresa dallo stress,
nell’atteggiamento positivo o negativo, nella risposta alla paura e nel comportamento
sociale adattivo. Negli articoli di rassegna della letteratura, la PFC è ritenuta regolarmente una regione essenziale per la resilienza. La PFC è coinvolta nella regolazione
emotiva intenzionale, che può entrare in gioco nell’autoregolazione dello stress. L’inibizione delle regioni sottocorticali da parte della PFC risulta accentuata nelle persone
depresse, e da ciò può conseguire una riduzione nella capacità di regolare le emozioni
correlate allo stress.
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I dati della ricerca empirica suggeriscono anche che nella resilienza possa avere un
ruolo la corteccia insulare. Presso l’OptiBrain Center dell’Università della California di
San Diego, i neuroscienziati cognitivi hanno condotto una serie di studi volti a esaminare le vie neurali essenziali per la resilienza negli atleti d’élite (per es., atleti olimpionici,
marine e praticanti di adventure race). Poiché si ritiene che gli atleti d’élite abbiano un
cervello ultraresiliente, essi potrebbero fornire informazioni importanti per la comprensione delle performance di resilienza ottimali. All’OptiBrain Center, Paulus e colleghi
hanno utilizzato la fMRI per sondare la sofferenza enterocettiva (per es., la sensazione
di difficoltà a respirare) negli atleti d’élite e in un gruppo di partecipanti “normali”, e
hanno riscontrato differenze di gruppo a livello della corteccia insulare: in particolare,
il gruppo degli atleti presentava un’attivazione minore della corteccia insulare durante
un’esperienza aversiva (Paulus et al., 2012). Lo stesso gruppo di ricerca ha riscontrato
modelli di risposta insulare analoghi anche in alcuni militari d’élite, e ciò confermerebbe
il ruolo della corteccia insulare nella gestione dello stress o, in altre parole, nella resilienza in condizioni ambientali estreme. In letteratura si trovano invece dati contrastanti
per quanto riguarda il ruolo dell’ippocampo, dell’amigdala, della corteccia cingolata
anteriore, dei circuiti della ricompensa dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e del
sistema nervoso somatico nella resilienza.
Nel complesso, la letteratura suggerisce l’esistenza di una relazione tra resilienza e
regioni fortemente coinvolte nell’elaborazione delle emozioni (per es., amigdala e insula)
negli adulti più giovani. In uno studio non pubblicato sull’associazione tra resilienza ed
elaborazione delle emozioni in adulti in età più avanzata, non abbiamo invece riscontrato alcuna correlazione tra la resilienza e la risposta della corteccia insulare e dell’amigdala. Abbiamo tuttavia riscontrato una maggiore attivazione della PFC dorsolaterale nei
soggetti con elevata resilienza. Pertanto, durante un compito affettivo, gli adulti in età
più avanzata maggiormente resilienti potrebbero avere risposte più accentuate nella PFC
dorsolaterale, mentre i loro omologhi più giovani potrebbero avere risposte più accentuate nell’insula e nell’amigdala. Non sappiamo ancora se tali differenze siano il riflesso
di strategie di coping cognitivo, di cambiamenti nella regolazione delle emozioni o di
altre differenze di elaborazione, o se siano invece semplicemente legate ai particolari
campioni considerati in questa ricerca.

L’ottimismo
La maggior parte delle ricerche sui circuiti cerebrali associati all’ottimismo è stata
condotta studiando il bias dell’ottimismo, ovvero la tendenza a sopravvalutare la probabilità che nella propria vita avvengano eventi positivi e a sottovalutare la probabilità
che avvengano eventi negativi. Nell’Affective Brain Lab dell’University College London
di Londra, Sharot e colleghi hanno riscontrato che il tratto dell’ottimismo è associato
a una particolare attivazione della corteccia cingolata rostrale anteriore (rACC) e che
anche il bias dell’ottimismo è correlato a una maggiore attivazione della corteccia cingolata rostrale anteriore (rACC) e dell’amigdala (Sharot et al., 2007). Gli stessi autori hanno
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riscontrato altresì una forte corrispondenza tra le risposte cerebrali della rACC e dell’amigdala quando si immaginano eventi futuri positivi, e una corrispondenza minore, fra
le attivazioni di queste due strutture, quando si immaginano eventi futuri negativi. In
un altro studio, Sharot et al. (2011) hanno scoperto che l’IFG sinistro si attiva allo stesso
modo negli ottimisti e nei pessimisti quando entrambi rispondono a un’informazione
positiva. Quando invece si tratta di rispondere a un’informazione negativa, l’IFG destro
delle persone più ottimiste si attiva meno rispetto a quello delle persone meno ottimiste
e dei pessimisti. I ricercatori hanno interpretato questo dato come segno di una mancata
integrazione delle informazioni indesiderate circa il futuro nel cervello delle persone ottimiste, che si associa a un aumento del benessere e della felicità. In altre parole, sembra
che il cervello degli ottimisti deformi la realtà in senso ottimistico.
Tenuto conto del paradosso emozionale del cervello che invecchia, a cui si è accennato sopra, gli adulti in età più avanzata dovrebbero evidenziare nel loro cervello un bias
di positività maggiore rispetto ai giovani. Chowdhury et al. (2013) hanno analizzato le
differenze neurali correlate all’età in risposta ai bias riguardanti gli eventi negativi futuri
(denominati “bias di aggiornamento”). Rispetto agli adulti più giovani, quelli in età più
avanzata presentano un bias di aggiornamento maggiore, e questo bias è correlato all’attivazione della corteccia cingolata anteriore dorsale nel gruppo degli anziani ma non nel
gruppo dei giovani. In uno studio sulle differenze individuali di ottimismo tra gli adulti in
età più avanzata, abbiamo riscontrato che le persone con maggiore ottimismo mostrano
una attivazione ridotta del giro fusiforme e della regione frontale quando guardano un
volto spaventato (Bangen et al., 2014). Questi risultati potrebbero riflettere una minore
salienza degli stimoli negativi e/o una migliore regolazione emotiva negli adulti ottimisti
in età più avanzata.

La creatività
A causa della complessità (e forse della vaghezza) del costrutto e delle difficoltà di misurazione in ambiente di laboratorio, le basi neurali della creatività sono perlopiù sconosciute. In una rassegna di 72 esperimenti, Dietrich e Kanso (2010) hanno riscontrato
che la cognizione creativa si divide grossomodo in tre categorie: pensiero divergente,
creatività artistica e intuito. I dati in merito al pensiero divergente e alla creatività artistica sono poco coerenti, ma per entrambi i costrutti è certo che non sia sufficiente una
sola regione cerebrale. Per quanto riguarda il pensiero divergente, definito come individuazione di più soluzioni per uno stesso problema, gli unici dati che emergono in modo
coerente dai vari studi di neuroimaging riguardano un’attivazione diffusa delle regioni
prefrontali. Gli studi sulla creatività artistica hanno evidenziato in genere un’attivazione
delle regioni motorie e temporoparietali. Gli studi che esaminano i meccanismi neurali
dell’intuizione (nota anche come esperienza “aha”) hanno dato risultati più coerenti. I
ricercatori non hanno trovato conferma della dominanza dell’emisfero destro, malgrado
la convinzione diffusa che alla base dell’intuito vi sia “il pensiero del cervello destro”.
I dati di ricerca convergono invece sull’attivazione del giro temporale superiore e della
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corteccia cingolata anteriore. Il giro temporale superiore sembra intervenire nella soluzione di problemi mediante associazioni verbali remote, mentre la corteccia cingolata
anteriore sembra contribuire alla flessibilità cognitiva. Il ruolo delle regioni prefrontali
nei momenti di illuminazione non è noto.
La maggior parte delle conoscenze in merito alla creatività proviene dagli studi sulle
lesioni cerebrali. I più interessanti sono quelli su pazienti con lesioni localizzate nelle aree
dell’emisfero sinistro deputate al linguaggio, come l’IFG, la regione temporoparietale e
il lobo parietale inferiore. Queste regioni sono in gran parte responsabili del pensiero
logico, della comunicazione verbale e della comprensione e, secondo la teoria oggi più
accreditata, potrebbero inibire la formazione del pensiero creativo. Qualcuno ritiene che,
disattivando queste aree e le loro connessioni potenzialmente inibitorie con altre parti
della corteccia frontale, la PFC destra abbia una maggiore capacità di creare soluzioni e
pensieri nuovi e creativi. Già negli anni Settanta, sono stati descritti casi di sindrome del
savant acquisita in pazienti con lesioni in queste regioni, che sviluppavano straordinarie
competenze artistiche, matematiche e mnestiche. Fa effetto pensare che in ognuno di
noi ci siano “abilità eccezionali” latenti, inibite dai centri logici e verbali del cervello.
Dobbiamo però considerare anche a quali conseguenze potremmo andare incontro se
disabilitassimo queste facoltà nella speranza di liberare il nostro potenziale creativo.

Altri tratti positivi
I circuiti cerebrali di altri tratti positivi, come la spiritualità, il senso dell’umorismo, la
saggezza e il decision making sociale, sono stati studiati abbastanza approfonditamente
da essere argomento di almeno un articolo di rassegna per ciascun tratto. Nella Tabella
13.1 sono riassunte le regioni cerebrali chiamate in causa per ciascuno di questi tratti.
Abbiamo scelto di riportare i dati degli articoli di rassegna che ci sono parsi più completi.
Nella tabella abbiamo incluso anche l’empatia, la resilienza, l’ottimismo e la creatività
per facilitare il confronto tra le aree. Inoltre, il sistema di numerazione utilizzato nella
Figura 13.1 riprende quello della Tabella 13.1, per far risaltare la sovrapposizione fra
i tratti nelle regioni evidenziate nella figura. Vale la pena notare che, come mostra la
Tabella 13.1, c’è una sovrapposizione considerevole tra le regioni coinvolte nei vari tratti.
Si osservi, tuttavia, che i dati a sostegno di queste localizzazioni sono contraddittori, e
che le regioni cerebrali indicate non sono emerse in modo coerente nei diversi studi.

Riassunto delle regioni cerebrali coinvolte
nei tratti psicologici positivi
Anche se i circuiti cerebrali dei vari tratti psicologici positivi che abbiamo descritto
cambiano a seconda dello specifico tratto, della popolazione considerata e del metodo
adottato nello studio, esiste una considerevole sovrapposizione tra le regioni cerebrali
coinvolte. La Figura 13.1 presenta un modello neurale generale dei tratti psicologici positivi. Sono evidenziate le sei funzioni cerebrali emerse considerando i vari tratti: 1) la
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TABELLA 13.1 Riassunto delle regioni cerebrali coinvolte nei tratti psicologici positivi
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(Segue)
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–

–

Mesencefalo

Altro

Nota. I numeri tra parentesi corrispondono alle regioni cerebrali evidenziate nella Figura 13.1. I trattini indicano che una determinata regione non è coinvolta nei circuiti cerebrali di un
determinato tratto. PFC = corteccia prefrontale.
a
Componenti della principale rete neurale dell’empatia (Fan et al., 2011). bLa maggior parte delle prove pertinenti si trova nella letteratura sulla resilienza. cDati sulla spiritualità tratti dalla
rassegna di Fingelkurts e Fingelkurts (2009). dDati sull’umorismo tratti dalla rassegna di Taber et al. (2007). eDati sulla saggezza tratti dalla rassegna di Meeks e Jeste (2009). fDati sul decision
making sociale tratti dalla rassegna di Rilling e Sanfrey (2011).
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temporoparietale [6];
corteccia parietale
inferiore

PFC dorsolaterale [4];
Insula [5]; giro temporale Corteccia cingolata
PFC ventrolaterale [4],
superiore
anteriore [1];
PFC dorsomediale [1];
amigdala [3]; corteccia
PFC ventromediale [2];
cingolata posteriore;
polo frontale, corteccia
nucleo dell’accumbens
frontale inferiore,
e striato; nucleo
corteccia orbitofrontale
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making
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–

PFC dorsomediale [1];
Giro temporale superiore Corteccia cingolata
Corteccia associativa
PFC ventromediale
anteriore [1]; corteccia
parietale
[2]; PFC mediale; giro
cingolata posteriore;
frontale inferiore;
amigdala; nucleo
corteccia orbitofrontale
dell’accumbens e striato
mediale

Amigdala [3];
ippocampo; corteccia
paraippocampale;
nucleo dell’accumbens
e striato

Lobo parietale

Saggezzae

Insula [5]; corteccia
temporale posteriore

Sistema limbico

Corteccia frontale
inferiore

Lobo temporale

Umorismod

Corteccia frontale
e prefrontale

TABELLA 13.1 Riassunto delle regioni cerebrali coinvolte nei tratti psicologici positivi (seguito)
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PFC dorsomediale e la corteccia cingolata anteriore dorsale (regolazione emotiva intenzionale e automatica e motivazione all’evitamento del dolore proprio/altrui); 2) la PFC
ventromediale (regolazione emotiva automatica); 3) l’amigdala (identificazione delle
emozioni); 4) la PFC dorsolaterale e ventrolaterale (regolazione emotiva intenzionale
e rivalutazione cognitiva); 5) l’insula anteriore (consapevolezza dello stato soggettivo
proprio/altrui); e 6) la giunzione temporoparietale (processi di distinzione fra sé e gli
altri e teoria della mente). Come si può vedere, la maggior parte dei circuiti neurali dei
tratti psicologici positivi si trovano nella PFC e nell’interazione tra la PFC e le strutture
del sistema limbico. La PFC, in particolare quella ventrolaterale, è ciò che secondo gli
scienziati ci differenzia dagli animali più vicini a noi (i primati). Come dimostrano le
vignette cliniche che seguono, una lesione della PFC può causare importanti cambiamenti di comportamento e personalità. Tuttavia, è assai probabile che a conferire unicità
al cervello umano non sia la sola PFC ma piuttosto la comunicazione tra essa e le altre
regioni cerebrali. Le reti neurali che abbiamo descritto in relazione ai diversi tratti psicologici positivi comprendono l’integrazione dell’attività delle regioni corticali di ordine
superiore con quella delle regioni motorie e sensoriali di ordine inferiore, dalla quale
possono conseguire un funzionamento emotivo avanzato, risposte adattive allo stress e
soluzioni ai problemi dirette a un obiettivo di carattere originale e complesso. Evidentemente c’è ancora molto lavoro da fare per conoscere i circuiti cerebrali coinvolti nei tratti
psicologici positivi. Tuttavia, la scienza continua a fare progressi notevoli nella comprensione dei circuiti neurali del cervello (si veda il sito Internet dello Human Connectome
Project all’indirizzo www.humanconnectomeproject.org) e ci auspichiamo che in questo
modo possa indicarci ancora nuove vie per migliorare la qualità della nostra vita.

Vignette illustrative
In genere si ritiene che le caratteristiche psicologiche positive siano simili ai tratti della
personalità e che restino piuttosto stabili nel tempo. Generalmente non oscillano in
base all’umore, al livello di stress o ai cambiamenti dell’ambiente esterno. Possono però
mutare nelle persone con problemi di salute cronici o con infezioni acute (come in uno
stato di delirium) e in coloro che hanno subito una lesione cerebrale. Il coinvolgimento
di particolari regioni cerebrali in questi cambiamenti acuti è un’ulteriore dimostrazione
della centralità di alcune regioni nell’espressione dei tratti positivi.

Prima vignetta clinica
All’età di 48 anni, Martin, un architetto sposato e fino a poco tempo prima responsabile e
stimato, è stato allontanato dal lavoro per la comparsa di fastidiose anomalie comportamentali
sempre più marcate; in particolare, spegneva in modo ossessivo la luce dell’ufficio dei
colleghi. Questa nuova ossessione per il risparmio energetico era pervasiva. A casa Martin
spegneva continuamente la luce e chiedeva alla moglie di spegnere la macchina agli stop e ai
semafori. L’uomo era ossessionato anche dalle targhe delle automobili e dai rifiuti ai bordi
della strada. Inoltre, mangiava una quantità spropositata di caramelle. All’età di 49 anni, gli
è stata diagnosticata una psicosi. Continuava a sviluppare nuove ossessioni e nuovi rituali,
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FIGURA 13.1 Modello neurale generale dei tratti psicologici positivi
Sono rappresentate le superfici mediale (in alto) e laterale (in basso) della corteccia cerebrale. Le regioni cerebrali sono numerate in base alla funzione, riprendendo la numerazione della Tabella 13.1
1) Corteccia prefrontale dorsomediale (PFC) e corteccia cingolata anteriore dorsale (regolazione
emotiva intenzionale e automatica e motivazione all’evitamento del dolore proprio/altrui). 2) PFC
ventromediale (regolazione emotiva automatica). 3) Amigdala (identificazione delle emozioni). 4)
PFC dorsolaterale e ventrolaterale (regolazione emotiva intenzionale e rivalutazione cognitiva). 5)
Insula anteriore (consapevolezza dello stato soggettivo proprio/altrui). 6) Giunzione temporoparietale (processi di distinzione fra sé e gli altri e teoria della mente).
Fonte: adattamento di Meeks e Jeste (2009).
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compresa la fissazione di uccidere le formiche, quella dell’igiene personale (si faceva la barba
e la doccia cinque volte al giorno nonostante indossasse sempre gli stessi vestiti) e quella
del cibo: beveva bibite gassate e mangiava così tanto che la moglie fu costretta a mettere un
lucchetto al frigorifero. Martin aveva anche cambiato personalità. Era diventato disinibito,
impulsivo, lievemente apatico e presentava anomalie comportamentali. Iniziò a insultare
la gente e sviluppò un profondo disprezzo per le persone sovrappeso e per quelle tatuate.
Secondo la moglie, aveva perso parte della sua capacità di empatia e non era più in grado di
entrare in contatto con le persone come aveva sempre fatto. Quando la vedeva piangere, per
esempio, non mostrava alcuna reazione emotiva, e le diceva, in modo freddo e distaccato,
di non piangere e di essere felice. Era rimasto apparentemente indifferente anche quando il
figlio di un anno era caduto in terra.
La valutazione neuropsicologica, eseguita quando Martin aveva 50 anni, ha evidenziato
una significativa compromissione delle funzioni esecutive frontali, anche se le funzioni
visuospaziali e la memoria erano intatte. L’imaging cerebrale funzionale ha riscontrato un
ipometabolismo dei lobi frontali. A quel punto, è stata correttamente diagnosticata una
variante comportamentale della demenza frontotemporale, e il comportamento bizzarro
di Martin, il suo funzionamento neuropsicologico e i suoi cambiamenti di personalità sono
andati progressivamente peggiorando con il tempo.

Seconda vignetta clinica
Julia è una donna di 48 anni con un tumore cerebrale, e nel corso di otto anni è stata
sottoposta a due craniotomie frontali destre per la resezione del tumore. La recidiva
tumorale dopo il primo intervento è stata più invasiva rispetto al tumore originale e ha
infiltrato i lobi frontali bilaterali e i lobi temporali anteriori (sopratutto a destra) così come
il corno frontale destro e il ventricolo laterale destro. Dopo il secondo intervento, Julia non
ha notato alcun cambiamento nel proprio funzionamento cognitivo (fatta eccezione per una
riduzione della capacità di concentrazione, che attribuiva a un sonno poco riposante), nella
personalità e nel funzionamento quotidiano. Ha affermato di non avere mai sofferto di ansia
e depressione. Tuttavia, secondo la figlia, dopo il secondo intervento ha iniziato a manifestare
dei cambiamenti cognitivi, di personalità e di comportamento. Julia avrebbe avuto problemi
di confusione, di linguaggio (ripetitività) e di memoria, coma smemoratezza e tendenza a
perdersi anche in luoghi familiari. Inoltre, la figlia ha descritto importanti cambiamenti di
personalità e ha riferito che la madre è diventata più teatrale e più propensa a gridare e
litigare in caso di frustrazione, e che è “irascibile” e “qualche volta cattiva”. Una cara amica
di Julia ha raccontato che i cambiamenti di carattere sono iniziati circa un anno prima della
diagnosi di tumore. Secondo lei, il cambiamento di personalità è progredito nel corso degli
anni ed è peggiorato dopo il secondo intervento. Julia aveva soprattutto comportamenti
aggressivi, di tipo verbale e fisico, con minacce frequenti. L’amica ha descritto un episodio
in cui, pur non essendo stata provocata, Julia si è arrabbiata con la parrucchiera, mentre le
stava tagliando i capelli, e l’ha trafitta a una gamba con una matita. In un’altra occasione, per
sedare un litigio fra Julia e la coinquilina, è stato necessario chiamare la polizia. L’amica ha
descritto anche cambiamenti nella memoria a breve termine e nelle funzioni esecutive (per
es., riduzione del multitasking, difetti di pianificazione e riduzione della capacità di giudizio).
La valutazione neuropsicologica ha evidenziato una compromissione delle capacità di
apprendimento e memoria, mentre le funzioni esecutive sono risultate integre. Chiaramente
i cambiamenti sociali e di personalità causati dal tumore stavano determinando una
compromissione maggiore nel funzionamento quotidiano di questa paziente.
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Le basi genetiche dei tratti positivi
Un altro approccio alla comprensione della biologia dei tratti positivi è quello dello studio
dei loro correlati genetici. I marcatori genetici possono sia consentire l’individuazione
delle persone con maggiori probabilità di manifestare uno specifico tratto psicologico,
sia indicare il possibile percorso eziologico alla base dello sviluppo di quel tratto. Nel
complesso, gli studi genetici sui tratti positivi suggeriscono che essi potrebbero avere basi
genetiche moderate o forti. Lo studio dei correlati genetici dei tratti psicologici positivi è
un’area di ricerca nuova, e a tutt’oggi sono stati condotti pochi studi in merito. Inoltre, i
tratti positivi vengono in genere presi in esame nel contesto di un disturbo psichiatrico
specifico, o di uno specifico marcatore genetico, e non come oggetto di studio a sé stante.
Anche se sono stati identificati alcuni marcatori genetici, non è chiaro se essi siano sensibili ai tratti psicologici positivi e se siano connessi a essi in modo specifico. Le stesse
definizioni dei tratti positivi variano e, pertanto, il fenotipo esaminato può cambiare a
seconda degli studi, anche quando nelle intenzioni essi dovrebbero occuparsi del medesimo tratto. In questo campo, gli studi di associazione genome-wide (GWAS) più generali
e non guidati da ipotesi sono rari.

L’ereditabilità dei tratti genetici: gli studi
sui gemelli
Gli studi sui gemelli permettono di comprendere fino a che punto un tratto sia ereditabile,
grazie al confronto tra i gemelli monozigoti (MZ) e dizigoti (DZ). I gemelli DZ condividono
circa il 50% del genoma, mentre i gemelli MZ condividono l’intero genoma. Si ritiene che
i fattori che risultano più concordanti nei gemelli MZ rispetto ai DZ possano avere una
base genetica più forte, mentre i fattori che presentano percentuali di concordanza simili
avrebbero una base sia genetica che ambientale. Gli studi sui gemelli hanno permesso di
stimare un’ereditabilità dei tratti positivi del 31-36% per la resilienza agli eventi stressanti della vita (Amstadler et al., 2014) e per l’ottimismo (Mosing et al., 2009); l’ereditabilità dell’empatia sarebbe del 46% in alcuni gruppi di età (Knafo et al., 2008), mentre quella
del benessere soggettivo sarebbe del 30-40%. Nel complesso, questi studi suggeriscono
l’esistenza di un contributo genetico considerevole per diversi tratti positivi.

I marcatori genetici candidati e i tratti positivi
Le inferenze sulle basi genetiche dei tratti positivi provengono spesso dagli studi sui marcatori genetici candidati. Un fattore di rischio genetico associato allo sviluppo di una risposta
psicopatologica allo stress è il polimorfismo del promotore del trasportatore della serotonina (5HTTLPR). Molti ricercatori l’hanno quindi considerato un oggetto di studio ideale
per l’esame delle basi genetiche di diversi tratti positivi, soprattutto la resilienza. La forma
corta (allele S) è associata a una minore efficienza nella trascrizione e nella ricaptazione
all’interno del sistema serotoninergico, mentre si ritiene che la forma lunga (allele L) confe-
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risca una maggiore resilienza e, quindi, protegga da esiti negativi come la depressione e
l’ansia in presenza di stress. In un campione di 423 studenti universitari, Stein et al. (2009)
hanno riscontrato che i portatori dell’allele S hanno una resilienza allo stress inferiore,
mentre i portatori dell’allele L hanno livelli di resilienza maggiori; pertanto, hanno ritenuto
che un sistema serotoninergico più efficiente potesse conferire una maggiore resilienza
allo stress. In un campione di adulti in età più avanzata, questo marcatore genetico non è
risultato correlato alla resilienza, e ciò è stato interpretato come un’indicazione del fatto
che l’associazione tra 5HTTLPR e resilienza potrebbe ridursi con l’età (O’Hara et al., 2012).
Altri geni candidati che risultano associati con i diversi aspetti della resilienza sono quelli
delle monoamino ossidasi A (MAOA), del neuropeptide Y (NPY), del fattore neurotrofico
cerebrale (BDNF), del recettore 1 dell’ormone di rilascio della corticotropina (CRHR1),
della proteina 5 di legame FK506 (FKBP5), del 5HTTLPR, delle catecol-O-metiltrasferasi
(COMT) e del fattore di crescita nervoso inducibile (NGFI-A).
Anche se le basi fisiologiche dei tratti positivi possono essere rivelate dalle basi genetiche, a volte le basi biologiche possono essere il punto di partenza per la comprensione
dei correlati genetici. L’ossitocina è un ormone che risulta coinvolto in tratti positivi
come le abilità di comunicazione sociale e che, a quanto pare, è associato a livelli elevati
di fiducia e generosità. Molti ricercatori ritengono che la variazione genetica del gene del
recettore dell’ossitocina (OXTR) possa avere un ruolo nella modulazione dell’empatia.
L’OXTR è localizzato sul cromosoma 3p25, è lungo diciassette kilobase, contiene quattro
esoni e tre introni e ha diversi siti polimorfici. Numerosi studi hanno identificato diversi
polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) o aplotipi (combinazioni di polimorfismi) associati con diversi tipi di empatia (per es., Wu et al., 2012). Dal momento che il gene OXTR
risulta associato anche ai livelli di ottimismo, è possibile che esso abbia un ruolo importante nella regolazione di molti tratti positivi.
Un altro marcatore candidato per i tratti positivi è la sub-unità alfa 1C del canale del
calcio di tipo L voltaggio dipendente (CACNA1C), e Strohmaier et al. (2013) hanno dimostrato che la variazione genetica di CACNA1C è associata a livelli ridotti di ottimismo e di
resilienza. CACNA1C è un elemento di una famiglia di geni implicati nei canali del calcio ed
è considerato un gene chiave per il normale funzionamento sia delle cellule del cuore che
del cervello. Anche se i risultati sono contrastanti, molti studi hanno riscontrato un’associazione tra CACNA1C e alcuni disturbi psichiatrici, come la schizofrenia, la depressione
e il disturbo bipolare. Queste scoperte sollevano una questione importante che riguarda
la comprensione delle basi genetiche dei tratti positivi. Può darsi che a qualunque genotipo associato a un esito negativo, come un disturbo psichiatrico specifico, corrisponda
un genotipo associato a tratti positivi che caratterizzano l’assenza del disturbo. In tal
caso, i marcatori genetici potrebbero non essere specifici per i tratti positivi di per sé ma
essere associati a una gamma di tratti positivi, in virtù del fatto che non sono associati a
tratti negativi tipici dei disturbi psichiatrici. Per esempio, in un nostro studio (O’Hara et
al., 2012), l’allele 5HTTLPR L non è risultato associato alla resilienza ma a una migliore
performance cognitiva e un invecchiamento in buona salute riferito soggettivamente.
Pertanto, la resilienza potrebbe essere in realtà una variabile proxy per il funzionamento
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cognitivo, la cui associazione con l’allele 5HTTLPR L è ben documentata. In un altro studio,
il nostro gruppo ha individuato una connettività cerebrale ridotta nei portatori dell’allele
5HTTLPR S (Waring et al., 2013), potenziale base biologica per una maggiore resilienza. In
effetti, è interessante notare che altri geni candidati che risultano associati alla resilienza,
come BDNF e COMT, sembrano essere coinvolti in circuiti cerebrali probabilmente sottostanti alla regolazione emotiva e ad altri possibili aspetti dei tratti psicologici positivi. Dal
momento che gli studi sui marcatori genetici candidati spesso vengono condotti esclusivamente nel contesto dell’esame dei disturbi psichiatrici, i ricercatori possono difficilmente
individuare una reale associazione con i tratti positivi. Per comprendere pienamente se
esistano marcatori specifici con una grande penetranza per specifici tratti positivi, servirebbero studi di associazione genome-wide guidati dai dati e non mirati a verificare un’ipotesi, eppure attualmente esistono pochi studi di questo tipo.

Gli studi sulle associazioni con più geni
McGrath et al. (2013) hanno condotto uno studio di associazione genome-wide sulle
componenti fisiche e mentali della qualità della vita correlata alla salute nelle diverse
diagnosi (1,6 milioni di SNP), correggendo l’effetto della gravità dei sintomi psichiatrici.
Controllando l’influenza della categoria diagnostica e della gravità dei sintomi, è emerso
che le associazioni genetiche più forti sono tra le varianti del gene ADAMTS16 e il funzionamento fisico, ma non sono stati identificati altri marcatori positivi. In uno dei pochi
altri studi volti a indagare una gamma di marcatori genetici associati ai fattori positivi,
Rana et al. (2014) hanno esaminato 426 donne provenienti dallo studio Women’s Health
Initiative. Sulla base di una rassegna della letteratura, sono stati esaminati 65 candidati
SNP genetici che sono considerati correlati alla predisposizione alla resilienza e all’ottimismo. Dopo avere corretto gli errori di tipo I, gli autori non hanno riscontrato associazioni significative della resilienza e dell’ottimismo con nessuno degli specifici SNP genetici
considerati nelle analisi a locus singolo. La conclusione degli autori è che probabilmente i
tratti psicologici positivi sono geneticamente complessi, cosicché la variazione fenotipica
potrebbe essere dovuta a piccoli effetti di molti loci, più che a uno specifico gene o SNP.

I biomarcatori sanguigni e salivari
associati con i tratti psicologici positivi
Scorrendo la letteratura sui biomarcatori sanguigni e salivari dei tratti psicologici positivi, si scopre che gli ambiti della resilienza, dell’ottimismo e del benessere sono quelli su
cui sono state fatte più ricerche. Poi, quanto a interesse suscitato nei ricercatori, vengono
i temi della compassione e della consapevolezza, della felicità, della spiritualità e della
gratitudine. Gli studi sui biomarcatori si sono focalizzati principalmente sulla protezione
dei cromosomi da parte dei telomeri, sulle misure autonomiche, fra cui le catecolamine e
il cortisolo, e sui biomarcatori dell’infiammazione misurati comunemente, come l’interleuchina-6 (IL-6) e la proteina C reattiva (PCR).
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La resilienza
Nell’ambito della resilienza, la ricerca si è concentrata soprattutto sulla lunghezza dei
telomeri, considerata una variabile proxy per l’invecchiamento cellulare, e sulla telomerasi, l’enzima che regola la lunghezza dei telomeri. La resilienza è associata a una ridotta
attivazione dell’asse HPA in risposta allo stress. A sua volta, uno stress maggiore (in
termini sia di esperienze stressanti vissute nell’infanzia sia di stress cronico) è associato a una minore lunghezza dei telomeri. Epel et al. (2006) ritengono che la resilienza
sia composta da molteplici fattori – come la resilienza allo stress psicologico, variabili
connesse a uno stile di vita sano e la presenza di connessioni sociali – e dimostrano
che, quando essa è più forte, si rileva una maggiore lunghezza dei telomeri, e che ogni
suo aspetto agisce da fattore protettivo rispetto all’accorciamento dei telomeri indotto
dallo stress. Uno dei processi mediante i quali gli stressor influiscono sulla lunghezza dei
telomeri e sull’attività della telomerasi è l’attivazione autonomica, indicata da un livello
elevato di catecolamine e cortisolo.

L’ottimismo e il benessere
Le persone più ottimiste, come quelle più resilienti, mostrano una minore attivazione
dell’asse HPA in risposta agli stressor (per es., Lai et al., 2005). Risultati analoghi sono
stati riportati per i biomarcatori infiammatori. Brydon et al. (2009), per esempio,
hanno esaminato le associazioni tra l’indole ottimista e il sistema immunitario in
giovani adulti sani, e hanno scoperto che l’ottimismo è inversamente correlato ai livelli
di IL-6: gli uomini con un livello di ottimismo più elevato hanno mostrato una risposta
IL-6 ridotta allo stress acuto indipendentemente dai livelli di IL-6 a riposo, dal BMI,
dall’età e dalla depressione. In letteratura sono stati riportati risultati analoghi sia per
quanto riguarda l’IL-6, sia sulla correlazione tra ottimismo, risposta immunitaria e
livello di antiossidanti.
Un solo studio sul rapporto fra biomarcatori e benessere ha cercato di stabilire
anche se le condizioni di malessere fossero correlate a biomarcatori diversi rispetto al
benessere. Sono stati misurati biomarcatori endocrini (per es., cortisolo, adrenalina,
noradrenalina, deidroepiandrostenedione solfato [DHEA-S]) e cardiovascolari (per
es., lipoproteine ad alta densità [HDL], colesterolo totale/LDL, pressione sanguigna
sistolica, rapporto tra la circonferenza vita e il giro fianchi, emoglobina glicosilata). È
emersa una correlazione significativa tra benessere e livelli ridotti di cortisolo, adrenalina e noradrenalina. Ulteriori analisi hanno rivelato che la crescita personale e la
determinazione influiscono sull’andamento quotidiano dei livelli di cortisolo salivare
(Ryff et al., 2006).
In ogni caso, la relazione tra benessere e ottimismo non è sempre chiara. È stata
descritta come una relazione complessa che dipende dalla durata e dalla tipologia del
fattore stressante coinvolto e può essere influenzata dal genere dei soggetti studiati; di
fatto, non tutti gli studi confermano l’effetto protettivo dell’ottimismo sui cambiamenti
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immunologici indotti dallo stress. Gli studi condotti su persone anziane sane o sulle
donne nel periodo postmenopausa, per esempio, non hanno confermato l’associazione
tra lunghezza dei telomeri e ottimismo, oppure hanno riscontrato effetti che riguardano
solo le donne (O’Donovan et al., 2009).

La compassione e la consapevolezza
Gli studi sulla compassione e sulla consapevolezza esaminano non solo i livelli dei tratti
esistenti ma anche i livelli influenzati dalla pratica delle diverse forme di meditazione. È
stato dimostrato, per esempio, che una pratica meditativa che promuove la compassione
influisce sui livelli di IL-6 indotti dallo stress, e che gli effetti dipendono dal grado di
impegno profuso nella pratica. In questi studi, coloro che praticano regolarmente la meditazione di compassione e/o partecipano a training di compassione presentano livelli più bassi
di IL-6 in risposta allo stress (per es., Pace et al., 2009). Analogamente, le persone con un
forte tratto di autocompassione (self-compassion) presentano ridotti livelli di PCR a riposo.
Nell’ultimo decennio la consapevolezza ha attratto molta attenzione a causa dell’aumento delle ricerche sulle tecniche di meditazione basate su di essa. Alcuni studi empirici dimostrano che la consapevolezza influisce sulla risposta endocrina allo stress: le
persone più consapevoli presentano livelli di cortisolo più bassi in condizioni di stress
acuto (Brown et al., 2012). Noi stessi abbiamo condotto uno studio pilota su un gruppo
di persone sane, allo scopo di esaminare le diverse componenti della consapevolezza
in relazione alla risposta infiammatoria; abbiamo riscontrato così che le componenti
dell’osservazione e della non-reattività erano associate a livelli di IL-6 più bassi.

La felicità
Nello scompenso cardiaco, una condizione di grave infiammazione cronica, i pazienti con
emotività più positiva hanno evidenziato livelli inferiori del fattore di necrosi tumorale
α, del recettore del fattore di necrosi tumorale solubile 2 e di IL-6 (Brouwers et al., 2013).
Tali effetti della felicità sul profilo infiammatorio sono stati osservati anche in persone
sane, e quelle più felici hanno evidenziato livelli di interferone-g più bassi. Inoltre, diversi
studi hanno esaminato l’asse HPA nel contesto della felicità. Per esempio, nello studio
Whitehall II, condotto su circa 3.000 persone, è stato riscontrato che l’emotività positiva
è associata a ridotti livelli di cortisolo (Steptoe et al., 2008).

La spiritualità e la gratitudine
Sui possibili effetti della spiritualità e della religiosità, in termini di mortalità e salute, si fa
ricerca da decenni. Solo pochi di questi studi, tuttavia, hanno analizzato anche i possibili
biomarcatori associati a tali effetti. Come riscontrato negli studi sulla resilienza e sulla
felicità, le persone che riferiscono livelli più elevati di benessere spirituale hanno livelli
di PCR più bassi (Holt-Lunstad et al., 2011). Questo effetto potrebbe essere mediato da
un livello di stress e da un’attivazione dell’asse HPA minori, poiché da vari studi emerge
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che livelli maggiori di spiritualità o benessere si associano a livelli ridotti di cortisolo. Tali
risultati sono stati confermati in diverse altre popolazioni, tra cui persone sane, persone
positive al test dell’HIV e veterani di guerra affetti da disturbo post-traumatico da stress.
Alcuni degli autori di questo capitolo hanno studiato i profili infiammatori nei diversi
stadi dello scompenso cardiaco. Hanno così riscontrato che, tra i pazienti negli stadi II e
III dello scompenso cardiaco secondo la New York Heart Association, quelli con un forte
tratto di spiritualità e di gratitudine presentano livelli ridotti del biomarcatore cardiaco
solubile ST2, che è un elemento della famiglia di recettori dell’IL-1 ed è secreto dalle
cellule del muscolo cardiaco sottoposte a stress meccanico. Quindi, i pazienti con tratti
più forti di spiritualità e di gratitudine presentano un profilo più favorevole in relazione a
un importante biomarcatore prognostico dello scompenso cardiaco.

Gli interventi per migliorare i tratti
psicologici positivi: una prospettiva
biologica
La comprensione dei circuiti cerebrali, dei biomarcatori e della genetica della psichiatria positiva ha importantissime implicazioni cliniche. Una comprensione migliore dei
meccanismi biologici alla base dei tratti psicologici positivi può consentire di sviluppare
nuove strategie di intervento per modificare o incrementare questi tratti. Per esempio, le
metodologie che agiscono su specifici circuiti neurali, come il neurofeedback con fMRI, la
meditazione di consapevolezza, gli esercizi di training mentale e la rivalutazione cognitiva, sono tecniche non invasive promettenti, che probabilmente possono stimolare e
rafforzare la regolazione emotiva. In particolare, la meditazione di consapevolezza e la
rivalutazione cognitiva potrebbero essere utili per incrementare la resilienza, migliorando
la regolazione del sistema limbico e del tronco cerebrale da parte della PFC. Con la stimolazione magnetica si potrebbe intervenire su alcuni circuiti cerebrali, modificando così
determinati comportamenti come il bias dell’ottimismo. Nuovi trattamenti farmacologici
o composti naturali potrebbero agire sulla funzione limbica ed esecutiva, potenziando
così i tratti psicologici positivi. Per esempio, dei farmaci che migliorassero la regolazione
dell’asse HPA e del sistema nervoso simpatico in risposta allo stress potrebbero migliorare la funzione della PFC e regolare la reattività limbica allo stress, incrementando così
la resilienza. Inoltre, l’efficacia dei training di compassione potrebbe essere potenziata
dalla somministrazione di ossitocina. Al momento attuale, questi interventi farmacologici devono ancora essere testati, ma potrebbero essere oggetto di studio interessanti.

Riassunto
In questo capitolo abbiamo cercato di sintetizzare i dati disponibili sulle basi biologiche dei tratti psicologici positivi. A tutt’oggi, la maggior parte della ricerca clinica si
è focalizzata sull’identificazione dei correlati neurobiologici di questi tratti, ma sono
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in corso ricerche sui marcatori genetici, ematici e salivari coinvolti in questi tratti. La
prospettiva di potenziare i tratti psicologici positivi sfruttando le conoscenze attuali
sui circuiti cerebrali, i biomarcatori e la genetica della psichiatria positiva è piuttosto
stimolante. Tuttavia, è importante ricordare che i metodi di assessment attuali si limitano a valutare questi meccanismi da un’unica prospettiva biologica (circuiti cerebrali,
genetica o marcatori sanguigni e salivari), mentre servirebbero ricerche integrate per
sviluppare nuovi interventi mirati a potenziare simultaneamente i circuiti cerebrali e
gli altri meccanismi biologici associati ai tratti psicologici positivi.
Una tendenza oggi emergente nel campo della ricerca accademica è quella di colmare il
divario conoscitivo e arrivare a una condivisione della ricerca tra le varie discipline e,
attualmente, vari team multidisciplinari, composti da ingegneri, creatori di software,
psicologi sperimentali, neurologi, medici e altre figure, stanno collaborando alla
progettazione e all’implementazione di nuovi metodi per raccogliere, immagazzinare
e analizzare i dati sui meccanismi biologici. Tali imprese collaborative aumenteranno
notevolmente la capacità di misurare, e in definitiva migliorare, la biologia dei tratti
psicologici positivi.

Concetti clinici fondamentali
●●

●●

●●

●●

●●

I tratti psicologici positivi sono una funzione di varie reti neurali distribuite
in tutto il cervello; non sono quindi localizzati in specifiche strutture cerebrali, lobi o emisferi.
La ricerca ha dimostrato che è possibile migliorare certi tratti (per es., empatia e resilienza) con il rafforzamento di alcune connessioni cerebrali, mentre
l’inibizione di altre connessioni fra strutture può migliorare altri tratti (per
es., la creatività).
I dati di cui disponiamo suggeriscono che i tratti psicologici positivi abbiano
probabilmente delle basi genetiche moderate o forti; tuttavia, la letteratura
oggi esistente riguarda solo alcuni marcatori genetici specifici che contribuiscono a questi tratti.
È stata dimostrata anche l’esistenza di una correlazione tra alcuni tratti
psicologici e certi biomarcatori salivari e sanguigni; particolarmente
degni di nota sono la ridotta attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisisurrene e la ridotta produzione di biomarcatori infiammatori in risposta
allo stress che si osservano nelle persone con tratti psicologici positivi
più accentuati.
I tratti psicologici positivi potrebbero essere potenziati grazie allo sviluppo
di trattamenti di tipo farmacologico, non farmacologico o misto mirati a
rafforzare queste reti neurali e gli altri meccanismi biologici.
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Rimandi interni all’opera
Il tema del benessere è trattato nel Capitolo 6 (“Cos’è il benessere?”), nel Capitolo 7 (“Le valutazioni cliniche della salute mentale positiva”) e nel Capitolo 15 (“La psichiatria geriatrica positiva e
la psichiatria culturale positiva”). Il tema della gratitudine è trattato nel Capitolo 9 (“La positività
nella terapia psicodinamica e di sostegno”) e nel Capitolo 12 (“L’integrazione della psichiatria positiva nella pratica clinica”). Di resilienza si parla nel Capitolo 3 (“La resilienza e la crescita posttraumatica”) e nel Capitolo 12. La spiritualità è un tema trattato nel Capitolo 2 (“I tratti psicologici
positivi”) e nel Capitolo 10 (“Gli interventi di medicina complementare, alternativa e integrativa”).
L’ottimismo è argomento del Capitolo 2.
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