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 PREMESSA 
 La nostra trentennale esperienza in ambito medico sanitario e della 

ricerca del benessere psicofisico, ci ha spinti a formulare l’ipotesi 
(supportata da recenti studi) che all’origine delle patologie di tipo 
cronico/degenerativo vi sia un malessere (disordine) di tipo spirituale/
coscienza (che la scienza ufficiale inquadra come malessere psichico che 
a sua volta può divenire psicosomatico) determinato da uno o una serie 
di episodi traumatici che hanno determinato una situazione di squilibrio 
tra le tre dimensioni della persona: quella biologica, quella psicologica e 
quella spirituale/coscienza.   

 Valutando le anamnesi familiari e remote di molti pazienti affetti da 
dette patologie o discutendo con i parenti di alcuni di loro, abbiamo 
avuto modo di riscontrare, in altissima percentuale, che l’insorgere della 
patologia è stato preceduto da situazioni drammatiche legate a: 

• gravi lutti familiari, tragedie familiari (malattie gravissime e improvvise 
di un congiunto), separazioni, aborti spontanei e volontari; 

• delusioni in ambito lavorativo (perdita del posto di lavoro, mancate 
promozioni o mancato riconoscimento delle proprie capacità personali, 
non accettazione del raggiungimento dell’età pensionabile ecc)  

• situazioni di stress psicofisico di notevole entità (incidenti stradali, sul 
lavoro ecc).



 La Neurofisiologia ci rivela quali sono i tre depositi di informazione del sistema 
nervoso. 

 Secondo la Neurofisiologia la memoria è organizzata in tre distinti sistemi:  
 la memoria procedurale, la emotiva e la dichiarativa.  
• memoria procedurale: garantisce la formazione delle abitudini e delle abilità. 

Garantisce anche la memorizzazione del continuo adattamento sensoriale e 
motorio mentre si svolge un compito in automatico (come camminare o scrivere). 
Questo tipo di memoria, come tutte le altre, ha il suo input dalle cortecce 
associative e si snoda in due sottocircuiti: quello formato dai gangli della base, che 
sorregge abitudini e abilità; quello del cervelletto che governa in tempo reale 
l'esatta esecuzioni dei movimenti. 

• memoria emotiva: conserva il significato emozionale degli eventi e dei fatti 
determinando preferenze e avversioni e condizionando la formazione sia della 
memoria procedurale sia della dichiarativa. Il suo perno è l'amigdala e il 
sistema dello stress con attivazione del neurovegetativo e del 
neuroendocrino. E' il cuore dei sistemi della memoria poiché, attivando amigdala 
e ipotalamo, con liberazione di ormoni e neurotrasmettitori dello stress, 
condiziona le altre aree della memoria. 

• memoria dichiarativa: è la memoria del linguaggio comune. Consente di inserire in 
una classe l'oggetto che percepiamo (memoria semantica), di codificare una scena 
e di richiamarla (memoria episodica). È lo strumento che permette la nostra 
attività conoscitiva più in generale e, al tempo stesso, di descrivere la nostra 
identità. 



 Sappiamo che la nostra vita emotiva è regolata da un delicato sistema che si trova al 
centro del nostro cervello: il sistema Limbico, detto anche sistema emozionale. In 
questo sistema sono compresi l’Ippocampo e l’Amigdala: essa è l’area dove sono 
memorizzati i nostri ricordi.  

 Al Sistema Limbico (come detto sistema di controllo delle emozioni), è collegato il 
Sistema Neurovegetativo, quella parte del nostro sistema nervoso che vive 
indipendentemente dalla nostra volontà. Sotto l’incessante controllo di questo 
sistema neurovegetativo il cuore, i polmoni, l’apparato digerente, gli organi sessuali 
ecc., compiono le loro funzioni, i tessuti mantengono il loro trofismo; dal sistema 
neurovegetativo è regolata la temperatura del corpo, la mobilità dei vasi, la 
permeabilità dei capillari, lo scambio delle sostanze nutritive e di rifiuto tra il sangue 
e i tessuti, la funzionalità delle ghiandole endocrine (tiroide, ipotalamo, ipofisi surreni 
pancreas ecc.). Il sistema neurovegetativo coordina gli organi tra loro cercando di 
mantenere l’equilibrio necessario al normale svolgimento della vita del nostro 
organismo1. 

 Questo sistema ci permettere anche di interagire con il mondo esterno. Grazie a 
questo sistema percepiamo il freddo, il caldo, la fame, la sete, il piacere di una carezza 
o di un bacio e anche, purtroppo, sensazioni sgradevoli quale il dolore fisico 
(contusioni, bruciature ecc.). 

 1 Trattato delle malattie nervose Mario Gozzano Società Editrice Libraria 

 Da ciò si può facilmente evincere che, in realtà, la nostra vita somatica è 
strettamente interdipendente con quella emotiva. 

 Tutto questo è stato dimostrato dalla scienza ufficiale. 



 La finalità del nostro progetto di ricerca è, come 
detto, quella di dimostrare, attraverso un lavoro di 
raccolta ed elaborazione dati (presso i pazienti e loro 
parenti), che all’origine di una patologia di tipo cronico 
degenerativo (Tumori, Parkinson, Alzheimer, Sclerosi 
multipla ecc)  vi siano stati un trauma, o una serie di 
traumi Psicospirituali/coscienza che, alterando il 
funzionamento del Sistema limbico e, di conseguenza, di 
quello Neurovegetativo, hanno trovato una 
rappresentazione fisica a carico di uno degli organi (o 
più organi) del nostro organismo sotto forma di noduli, 
piaghe, demielinizzazioni, placche cerebrali ecc. 



 Un semplice esempio potrebbe esserci d’aiuto. 

 Quando noi abbiamo paura, una paura reale o una paura inconscia, il nostro cuore 
comincia a battere più velocemente, abbiamo una forma di tachicardia. Questo 
perché? Perché la paura provoca una, chiamiamola così, scossa elettrica nel nostro 
Sistema limbico. Questa scossa provoca una aumento della corrente elettrica nel 
sistema neurovegetativo che nel nostro caso va ad alterare il nostro battito cardiaco. 
Nel momento in cui passa la paura, il Sistema limbico e quello neurovegetativo 
tornano alla normalità è così pure il nostro battito cardiaco. Ma se questo stato di 
paura permane, è duraturo nel tempo, ecco che la tachicardia diventa cronica e 
quindi il cuore, per sopportare questa alterazione del ritmo deve addirittura 
cambiare fisionomia e quindi, a lungo andare, ammalarsi.  

 Abbiamo preso ad esempio il cuore ma la stessa cosa può avvenire per qualsiasi 
organo.  

 Quando abbiamo un esame, o siamo particolarmente preoccupati, dobbiamo 
correre al bagno o andarci più volte; questo perché l’alterazione di corrente si 
verifica a livello viscerale (colon, fegato, intestino, stomaco, vescica ecc.) 

 E’ un po’ come se parlassimo dell’impianto elettrico di un appartamento: se a un 
televisore invece di una corrente con una tensione di 220V ne arriva una con una 
tensione di 380V il suo trasformatore si brucia perché non in grado di sopportare 
tale tensione. 

 Così avviene per i nostri poveri organi (pelle compresa) se il disturbo si struttura.



 Abbiamo parlato di paura, ma la cosa avviene anche per 
stati d’ansia continui, permanenti. Come detto sopra, nel 
Sistema limbico sono memorizzati i nostri ricordi. Per 
esempio il ricordo di una voce, può provocare in noi 
svariate sensazioni: di benessere ma anche di paura, di 
ansia, di pericolo. Ad esempio, se io avevo un padre 
severo, che mi rimproverava sempre, che urlava, ecco 
che il solo ricordo della sua voce, o il riascoltarla in una 
registrazione può provocare in me una stato di 
agitazione tale da provocare i disturbi sopra descritti. Se 
invece il mio papà era dolce, buono, affettuoso, il 
ricordo della sua voce può provocare in me uno stato di 
profondo benessere. Questo vale per tutti i nostri ricordi 
belli o brutti che siano.



 ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
• La prima fase del progetto consiste nel ricercare figure professionali (medici, psicologi, laureandi in medicina 

o psicologia), da impiegare nella stesura delle cartelle cliniche. Essendo l’iniziativa a titolo completamente 
gratuito, è necessario coinvolgere professionisti e studenti disposti a collaborare gratuitamente alla 
realizzazione del progetto.  

• Una volta creato il team procedere con la stesura di una cartella clinica per la raccolta dei dati di nostro 
interesse. Nella cartella clinica si dovrebbe tenere in particolare considerazione l’anamnesi familiare 
(eventuali traumi prenatali, accettazione o meno del concepimento da parte dei genitori del paziente ecc.), 
l’anamnesi remota e quella prossima e, sulla stessa cartella clinica, dovrebbe essere redatto un elenco di quelli 
che possono essere stati i traumi psichici subiti dal paziente nel corso della sua esistenza.     

• Una volta definita la procedura di raccolta dati contattare le varie Associazioni di malati e quelle di ricerca 
(AISM, AIRC, AIL, AIMaC, Parkinsonitalia, Alzheimer ecc.) al fine di poter ottenere da loro un numero di 
pazienti (disposti a collaborare nel rispetto della privacy) necessari affinché la nostra ricerca possa avere dati 
statistici tali da renderla inappuntabile dal punto di vista scientifico. I professionisti da inserire nel progetto 
(medici o psicologi) potrebbero essere reperiti anche all’interno di tali Associazioni. 

• Contattare le Istituzioni (Ministero, Università, Regione, Comune e Provincia, Asl, Ordine dei Medici ecc) al 
fine di ottenere una sponsorizzazione gratuita del progetto di ricerca. 

• Raccolta dei dati. La raccolta dei dati può essere effettuata presso la Sede della nostra Associazione, presso 
gli studi dei professionisti impiegati nel progetto, presso le Sedi delle Associazioni di malati e di ricerca 
interessate al progetto e presso le abitazioni dei pazienti nel caso in cui questi ultimi vogliano partecipare alla 
ricerca ma siano impossibilitati a farlo per indisposizione fisica. 

• Questo è il momento fondamentale per la riuscita del progetto. E’ fondamentale accogliere il paziente (o il 
familiare nel caso di Alzheimer o demenza senile) con estrema sensibilità e cura, in modo da farlo sentire “a 
casa” e certo del fatto che chi ha di fronte non vede in lui un “caso” da vivisezionare ma una PERSONA da 
consolare e confortare. In tal modo l’attività di ricerca può essere anche un’occasione di cura per il paziente: 
se partiamo dal presupposto che all’origine della patologia può esserci un trauma o una serie di traumi di 
tipo affettivo è logico pensare che, se il paziente si sente accettato, amato e seguito, si possa invertire in lui la 
tendenza alla patologia o la remissione di quest’ultima. A tal proposito si rimanda all’articolo in calce al 
progetto. 



 SVILUPPI DEL PROGETTO 
 Nel caso in cui la nostra attività di ricerca conduca al risultato prefissato, si 

aprirebbero importanti e innovativi scenari per quanto concerne la 
prevenzione delle patologie cronico degenerative effettuabile mediante 
strutture in grado di prendere in carico quelle persone che vivono situazioni 
complesse, in ordine alla loro condizione psico/affettiva/emotiva, in modo 
da evitare che queste possano poi condurre all’insorgere di una patologia:  
consultori familiari, centri di ascolto, ambulatori specialistici,  strutture per 
l’attività fisica,  studi di consulenza per l’ alimentazione ecc., il tutto 
coordinato e finalizzato al benessere della persona. 

 In tal modo, creare nuovi posti di lavoro in ambito socio sanitario.  
  Quest’ultima parte del progetto è quella che presenta maggiori difficoltà di 

attuazione in quanto è difficile trovare medici, psicologi e personale 
sanitario, capaci di cooperare in umiltà e spirito di collaborazione, qualità 
tanto care al fondatore della nostra Associazione. 

 “ E’ proprio del medico l’adoperarsi per alleggerire il peso della croce di ogni fratello che 
soffre. E’ appunto questo l’assillo che quotidianamente ha sorretto e ispirato me ed i miei 
collaboratori nell’adempimento di questa missione”  

       Professor Emilio Dido



FINALITA’  
ASSOCIAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE

 ART. 3. L’associazione ha lo scopo di: 
• Studiare l’uomo nelle sue componenti fondamentali 

psichiche e biologiche e il suo adattamento all’ambiente. 
• Esplorare le patologie umane con particolare interesse 

per le forme croniche e degenerative. 
• Approfondire lo studio e la ricerca di tecniche valide di 

prevenzione e cura non dirette ad un sollievo 
sintomatico, ma a salvaguardare e restaurare l’integrità 
psicofisica della persona. 

• Promuovere la preparazione di personale specializzato 
alla realizzazione di questi fini



 Memoria, lo stress colpisce molto più dell'Alzheimer  
 
Una ricerca svedese dimostra che la difficoltà a ricordare si cura rendendo serena la vita 
 
di Francesco Bottaccioli * 

 Si sa che l'Alzheimer è in forte crescita in tutti i paesi ricchi, come conseguenza dell'aumento dell'invecchiamento della popolazione, ma anche 
come risultato di obesità, cattiva alimentazione, sedentarietà, pigrizia intellettuale. Per questo si moltiplicano i convegni, gli studi, le 
informazioni, ma anche le paure al riguardo. Se la memoria comincia a fare cilecca, la verbalizzazione della paura di essere all'inizio del declino 
mentale può essere più di una battuta, bensì quasi un esorcismo. 
Ma, per fortuna, problemi di memoria possono essere il segno di altro, non meno importante dell'Alzheimer, ma ben più gestibile e 
modificabile.  
Al riguardo, un gruppo di ricerca ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio realizzato su una cinquantina di impiegati dei servizi 
sociali del Comune di Umeå, importante città del nord della Svezia. Sono stati scelti in un campione più vasto in quanto hanno realizzato 
punteggi elevati nelle diverse scale di misurazione dello stress. I superstressati sono stati poi divisi in due gruppi: trattamento e controllo. Il 
trattamento è consistito nella partecipazione a quella che gli studiosi svedesi hanno chiamato "Scuola degli affetti". Un incontro di due ore a 
settimana per sette settimane durante i quali uno psicologo illustrava la neurobiologia e la psicologia dello stress e delle emozioni, 
coinvolgendo i partecipanti nell'esame delle singole emozioni: paura, rabbia, gioia, disgusto, vergogna, empatia. 
Dopo cinque settimane dalla fine del trattamento, tutti e cinquanta sono stati rivisti. Il gruppo trattato ha ridotto il livello dello stress e non 
mostrava alcun peggioramento della memoria, a differenza del gruppo di controllo che mostrava persistenti alti livelli di stress e un netto 
peggioramento della memoria rispetto a quattro mesi prima e cioè a quando era iniziato lo studio. 
I ricercatori scrivono che "questi dati dimostrano il ruolo della consapevolezza delle emozioni nel controllo dello stress e delle sue 
conseguenze sulla memoria". 
Insomma, è possibile imparare a gestire le emozioni, riducendo i livelli di stress e migliorando la performance cognitiva centrata sulla 
memoria.  
Ma perché lo stress danneggia la memoria? Prima di rispondere, bisogna porsi altre domande. Cos'è la memoria? È una facoltà che sta in una 
zona del cervello? Oppure è un insieme di sistemi distribuiti in diverse zone cerebrali? Che relazione c'è tra l'abilità acquisita su come si va in 
bicicletta, il ricordo del primo bacio e la memoria dell'anatomia delle ossa del cranio?  
Domande a cui solo in anni recenti la ricerca ha iniziato a dare risposte. In sintesi, sappiamo che la memoria non è una facoltà localizzata, ma 
è un multisistema (vedi box), composto da sistemi distinti e a reciproco influenzamento, con un centro, rappresentato dalla memoria 
emozionale. I circuiti della memoria sono dipendenti e in parte sovrapponibili a quelli dell'attenzione, il cuore del multisistema sta nel 
triangolo cortecce-amigdala-ippocampo. Le sostanze che servono alla memoria sono quelle liberate dallo stress: cortisolo, adrenalina e 
noradrenalina. Memorizzare vuol quindi dire attivare il sistema dello stress. Se, però, lo stress diventa eccessivo o, meglio, protratto nel tempo 
e quindi i suoi ormoni rimangono elevati, allora l'ippocampo comincia a entrare in sofferenza e, con esso, anche la nostra capacità di 
memorizzare cose nuove. Da altri studi sappiamo che, alla lunga, l'eccesso di cortisolo può causare danni significativi con una riduzione del 
volume dell'ippocampo. 
Inoltre, come detto, la memoria ha bisogno di attenzione: una persona stressata è anche poco attenta e concentrata, questo è un ulteriore 
fattore negativo per la corretta memorizzazione. Quindi, prima di pensare all'Alzheimer bisognerebbe andare a "Scuola di affetti" e anche 
l'Alzheimer avrà un buon argine. 

 * Scuola di Medicina integrata   27/10/2005
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