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La resilienza: forza
della psiche
La definizione «sistema immunitario
della psiche» forse è limitativa, ma
almeno dà un’idea del significato del
termine «resilienza»: le persone resilienti sono particolarmente resistenti
a livello mentale, restano psicologicamente sane anche nelle circostanze
difficili e dopo le crisi si riprendono
più in fretta dai problemi psichici. Il
vocabolario Treccani definisce la resilienza come la «capacità di reagire
di fronte a traumi, difficoltà ecc.». Il
contrario della resilienza è la vulnerabilità, la fragilità. Le persone particolarmente vulnerabili soffrono più
spesso di disturbi psichici. Ma come
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mai alcune persone sono più resilienti
di altre? E poi è possibile allenare lo
spirito di resilienza?
Cosa contraddistingue
le persone resilienti?

Da quando è scoppiata la pandemia
di coronavirus si sente parlare sempre più spesso di resilienza. Come mai
durante una crisi alcuni cadono in depressione, mentre altri, il cui destino
almeno esteriormente sembra identico
a quello dei primi, restano immuni
dalla depressione? Sembra quasi che
le circostanze avverse scivolino loro
addosso, che «rimbalzino» da loro. E

Editoriale
Settimana del cervello 2021

Care lettrici, cari lettori,
per la prima volta, invece di segnalarvi in anticipo la settimana del cervello, lo facciamo a posteriori.
Quest’anno, infatti, la settimana del
cervello si è tenuta online in marzo.
Anche se è un vero peccato non esserci
potuti vedere di persona, c’è stato un
vantaggio: quasi tutti i numerosi eventi interessanti organizzati dalle varie
università sono stati registrati.
L’università di Berna, per esempio,
quest’anno si è chinata sul tema del
genere, affrontando domande del tipo:
«Gli uomini e le donne apprendono
in modo diverso?», mentre a Zurigo
si è tra le altre cose organizzato un
forum di discussione sui temi del trauma, della separazione e del dolore spirituale ed è stata consegnata la nostra
borsa di studio per la ricerca, della
quale parliamo in questo numero de
«il Cervello».
Vi siete persi un evento che vi interessava? Sul nostro sito trovate i link alle
registrazioni di tutte le conferenze e di
tutte le discussioni: www.hirnliga.ch/
it/la-settimana-del-cervello
Vi auguro di imparare cose nuove e
divertenti da questi eventi, ma per il
momento vi auguro buona lettura!

Prof. dr. Jean-Pierre Hornung
Comitato della Lega svizzera per
il cervello

in effetti la parola resilienza deriva dal
verbo latino «resilire», che significa
appunto rimbalzare.
Sulle differenze tra persone resilienti e
vulnerabili si è già indagato parecchio:
da uno studio pluriennale condotto dall’istituto tedesco Max Planck,
per esempio, è emerso che i bambini
che crescendo si sono rivelati particolarmente forti a livello psicologico,
sin da piccoli avevano dato prova di
adattabilità, erano solidi, diligenti,
estroversi e curiosi. Tutti questi tratti
della personalità possono essere definiti piuttosto «stabili», nel senso che
non sono destinati a cambiare molto
nel corso della vita. Si ipotizza quindi
che anche i fattori genetici, come l’intelligenza e il livello di estroversione,
influenzino la resilienza.
La rete sociale è molto importante

Ai fini della resilienza, però, lo sviluppo durante l’infanzia sembra essere
ancora più importante della componente genetica, come dimostra uno dei
primi studi in materia, condotto dalla
psicologa americana Emmy Werner
su 700 bambini nati alle Hawaii nel
1955 e osservati per molti anni. Un
terzo circa del campione preso in esame era costituito da bambini cresciuti
in un contesto molto difficile, che pativano la fame o venivano trascurati
dalla famiglia. Col passare degli anni,
molti di loro hanno avuto problemi
di droga o alcol, o disturbi comportamentali. Non tutti però. Malgrado
le circostanze problematiche in cui
erano cresciuti, alcuni di loro erano
diventati adulti di successo ed erano
rimasti psicologicamente sani: erano
soggetti particolarmente resilienti.
Il comune denominatore dei bambini resilienti dello studio Werner era
il fatto che avessero tutti almeno un
legame stretto con una persona di
riferimento. Nonostante le difficoltà
che avevano dovuto affrontare, avevano qualcuno che si preoccupava
per loro: un insegnante, una sorella,
un fratello o un conoscente. Questo
risultato al quale è giunto lo studio di
Emmy Werner è stato in seguito confermato da altre ricerche, come quella
sugli orfani rumeni, che dopo essere
stati in istituto venivano accolti da famiglie affidatarie e lì sperimentavano
per la prima volta l’affetto e l’amore.
A medio termine questi bambini era-
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no inoltre riusciti a costruire meglio
delle relazioni rispetto ai bambini che
erano restati in istituto. Nel contempo
erano anche maggiormente al riparo
dai disturbi di ansia e dalle depressioni. Ciò dimostra che la resistenza
psicologica può essere allenata e incoraggiata, non solo nei bambini. Anche
negli adulti una rete sociale stabile è
un ottimo valore predittivo della resilienza.
Come diventare più resilienti

Anche se le basi della resilienza vengono già poste nell’infanzia, gli studi
forniscono indizi su ciò che rafforza la
resistenza psicologica anche più tardi.
Un adulto sano può imparare in modo
mirato a pensare positivo, per esempio
segnandosi ogni sera cinque cose che
gli sono successe durante la giornata e
di cui essere grato. Con il passare del
tempo, il cervello si modifica e impara a concentrarsi maggiormente sulle
cose positive, il che rende più resistenti nei momenti di crisi. E qui entra in
gioco anche la filosofia di vita delle
persone resilienti, dopo tutto già gli
antichi filosofi come Seneca, Epitteto
e Marco Aurelio avevano «ricette»
simili. Alimentarsi in modo variato e
fare molto movimento all’aria aperta
contribuiscono a produrre in quantità
sufficiente i cosiddetti «ormoni della
felicità», come la serotonina, e a ridurre gli ormoni dello stress, cosa che
rafforza la salute psichica. E anche se
l’orizzonte al momento sembra buio,
è molto importante curare la propria
rete sociale, anche solo al telefono o
online.
Letture consigliate:
Hanson R., La forza della resilienza I 12 segreti per essere felici, appagati
e calmi, Giunti Editore, 2019.
Trabucchi P., Tecniche di resistenza
interiore - Sopravvivere alle crisi con
la resilienza, Mondadori, 2010.

Foto di copertina: Unsplash

L’ipnosi
non è
un inganno

Quando si parla di ipnosi, non si può
fare a meno di pensare a un prestigiatore che davanti al pubblico fa oscillare da destra a sinistra il suo orologio
da taschino davanti agli occhi di un
volontario, inducendogli una specie
di coma vigile, per poi manipolare i
suoi pensieri. Questa immagine, però,
è molto lontana dalla realtà. In effetti
l’ipnosi è una procedura riconosciuta

viaggio», descrivendo loro per esempio una spiaggia di sabbia bianca, il
rumore delle onde, il sapore del gelato
al cioccolato e il profumo della crema
solare. L’ipnosi funziona al meglio se
coinvolge tutti e cinque i sensi, se la
voce è calma, se il paziente respira in
modo regolare e se riesce a distrarsi
dal pensiero del trattamento che lo
aspetta.
Cosa succede esattamente nel nostro
cervello durante l’ipnosi? Grazie al
«neuroimaging», ossia alla mappatura
delle funzioni del sistema nervoso centrale, è possibile rilevare le modifiche
dei processi cerebrali durante lo stato
di ipnosi, che coinvolgono soprattutto
la corteccia prefrontale e altre aree del
cervello collegate alla cosiddetta memoria di lavoro. Il compito principale
di queste aree consiste nel cancellare
subito le informazioni inutili. In altre
parole, la ricerca sul cervello ha dimostrato che sotto ipnosi è veramente
possibile concentrarsi maggiormente
su ciò che si considera fondamentale.

In questo dipinto del 1885, eseguito
dal pittore svizzero Albert von Keller,
è raffigurato il dottor Albert von
Schrenck-Notzing, che nel XIX secolo
è stato un pioniere dell’ipnositerapia.
Foto: Alamy

scientificamente, che permette di raggiungere uno stato di veglia in cui la
persona è profondamente rilassata. In
tal modo, la persona ipnotizzata riesce
a concentrare in modo mirato la sua
attenzione su temi specifici con l’aiuto
dell’ipnotizzatore, che però non riesce
a penetrare nell’inconscio, né tanto
meno a manipolare i pensieri della
persona che sta ipnotizzando.
Oggi l’ipnosi viene utilizzata soprattutto sotto forma di ipnositerapia, quindi
in campo terapeutico. Grazie all’ipnosi
è per esempio possibile interpretare gli
incubi «sdrammatizzandoli», curare la
psoriasi e l’acufene. Inoltre, combinando l’ipnosi con esercizi di logopedia, è
possibile guarire la balbuzie.
La dentista Christine Amrhein, che è
anche membro della Società svizzera
d’ipnosi medica, spiega così i trattamenti che esegue sotto ipnosi: affinché
i pazienti che hanno paura del dentista
si rilassino, li invita a «partire per un
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L’efficacia dell’ipnositerapia è stata dimostrata da molti studi e oggi questa
tecnica viene applicata spesso. In linea
di massima, però, non bisognerebbe
ricorrere all’ipnosi in caso di psicosi
acuta, di manie, di schizofrenia e di
paranoia. Non da ultimo per questo
motivo è importante che l’ipnosi venga
praticata solo da professionisti appositamente formati in campo psicoterapeutico.

«Sono
convinto
che la
creatività
si possa
imparare»

Per la seconda parte della nostra serie su creatività e cervello, ci addentriamo nel mondo della musica con
un’intervista al frontman della band
Patent Ochsner, il cantautore e pittore
Büne Huber.
Büne Huber, in che circostanze
le vengono le idee migliori?

Non posso dire di seguire uno schema
preciso. Idealmente mi piace lavorare contemporaneamente nei meandri
della pittura, della musica e della stesura dei testi: tre forme espressive molto
diverse tra loro, che però si alimentano
a vicenda. È tuttavia nella natura delle
cose che le idee vengano senza annunciarsi, entrano dalla porta principale
e ti invadono la casa, come un’orda
di hooligan! E se non stai attento, diventano sfacciate e vanno avanti a fare
confusione anche di notte, quando in
realtà vorresti dormire.
Pensa che la sua creatività sia stata
particolarmente favorita dalla
sua educazione? E se sì, come?

Abitavamo nel quartiere di Tscharnergut a Berna e avevamo una vicina
molto sensibile ai rumori. Per i suoi
gusti io ero un bambino troppo vivace, così i miei genitori portavano
a casa tonnellate di carta, che io di-
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pingevo con grande passione. Finché
disegnavo, coloravo e creavo storie
nella mia testa, la pace domestica era
assicurata. Perciò i miei lodavano in
maniera esagerata i miei capolavori e
le mie idee. Sicuramente questo atteggiamento ha lasciato delle tracce.
La sua creatività è cambiata
nel corso degli anni?

Credo che continui a cambiare e che
sia molto influenzata dalle circostanze
della vita. Dodici anni fa ho sofferto
di una forte depressione e per lunghi
mesi non ho visto neanche un barlume
di creatività. Poi, quando dopo due
anni ho finalmente superato la crisi,
le idee hanno ripreso a sgorgare fuori. Mi rendo conto che l’entusiasmo e
la curiosità dei miei figli, il gusto di
giocare con la lingua, con le storie e
con le immagini hanno ispirato moltissimo la mia gioia di esprimermi.
Lei non si limita a scrivere canzoni, dipinge anche. I suoi quadri
sono stati esposti anche al Museo
nazionale di Zurigo. La sua
creatività musicale è diversa da
quella pittorica?

Contrariamente a quando scrivo canzoni, in cui tendo piuttosto a essere
malinconico, quando dipingo sono più

Büne Huber, frontman e autore dei brani
del gruppo bernese Patent Ochsner, è
molto famoso soprattutto nella Svizzera
tedesca. Non tutti, però, sanno che è
anche un artista di talento: nel 2017 i
suoi quadri sono stati esposti al Museo
nazionale di Zurigo. Alla nostra rivista
Huber ha svelato alcuni dei segreti della
sua grande creatività.
Foto: Keystone

lieve, allegro e giocoso. Il perché non in mente, signor Huber! A me non imlo so nemmeno io... e non mi interessa porta un fico secco dei vecchi cantanti
pop sovrappeso!». Questo genere di
neanche più di tanto scoprirlo.
dialogo può andare avanti all’infinito
e sciogliere qualsiasi blocco creativo.
Secondo lei la creatività si può
insegnare? E se sì, come?

Sono convinto che la creatività si possa imparare. Mi è bastato far vedere una volta una nuvola a mio figlio
Max e dirgli: «Guarda, un leone!».
Da allora vede di tutto, non solo nelle
nuvole, ma anche negli oggetti di uso
quotidiano. Da lì il passo che porta a
inventare storie è davvero breve. Viceversa, è anche possibile frenare o
addirittura distruggere la creatività.
Cosa fa quando ha un blocco
creativo? O forse non le succede
mai? Se invece le capita, come
lo supera?

Un po’ mi vergogno, ma quando le
cose non vanno come vorrei, inizio a
parlare con gli oggetti. Che so, dico
alla tazzina del caffè: «Perché mi fissa
così, signora Giovannini? Non si fa!
Non vorrà mica che vada a spifferare
tutto al capo!?». E la signora Giovannini mi risponde: «Ma cosa le viene

Cosa succede nel cervello quando si suona uno strumento?

Tra tutte le forme creative per allenare il cervello, fare musica è probabilmente
quella che fa meglio al nostro cervello. Fare musica è una sfida per i nostri
sensi: per eseguire una sonata per pianoforte, per esempio, dobbiamo coordinare l’udito, la vista, il tatto e la motricità fine. Di conseguenza il cervello di
chi fa musica è molto diverso da quello di chi non suona uno strumento: nei
primi le aree del cervello responsabili della coordinazione tra mani e udito
sono nettamente più sviluppate.
Una volta che si è imparato uno strumento, il cervello ne approfitta anche
quando non si sta suonando: lo schema di attività del cervello dei musicisti
professionisti è praticamente identico quando suonano e quando ascoltano
semplicemente musica. Anche i dilettanti che imparano un pezzo nuovo creano ogni volta nuove connessioni nervose. Inoltre studiare un brano allena
la memoria.
Imparare a suonare uno strumento è un vero elisir di giovinezza per il cervello, e si può iniziare a qualsiasi età. Gli adulti che vogliono avvicinarsi a uno
strumento possono seguire un corso intensivo per principianti, in cui imparare
le basi sulle quali poi migliorare la propria tecnica. Chi non vuole comprarsi
subito un pianoforte, può iniziare più «in piccolo», per esempio con il flauto
traverso o il banjo, strumenti meno rumorosi, che permettono di iniziare in
maniera più tranquilla a suonare. E per quelli che vogliono fare ancora meno
fatica: cercate la vostra canzone preferita su YouTube tra le versioni per karaoke
e cantate a pieni polmoni.
La ricerca sul cervello, tra l’altro, ha scoperto che è più facile memorizzare
le cose se sono legate a una melodia. Provate a cantare ad alta voce la lista
della spesa o un numero telefonico seguendo sempre la stessa melodia. Non
è assolutamente indispensabile essere intonati!
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Può dare un consiglio ai nostri
lettori che vorrebbero buttarsi nella
musica ma non sanno da dove
cominciare?

Mah, sa, la cosa è piuttosto semplice: se si vuole fare musica, basta fare
musica. Poco importa se gli altri si
mettono il prezzemolo nelle orecchie
per non sentirti, come fanno gli abitanti del villaggio di Asterix quando
Troubadix inizia a cantare! Bisogna
buttarsi e godersi quella fantastica
sensazione di libertà. E poi mica tutti
sono destinati a esibirsi sul palcoscenico del Madison Square Garden!
Dal 1991 a oggi Büne Huber ha pubblicato con il gruppo Patent Ochsner
e come solista undici album in studio,
parecchi dischi live e diversi singoli.
Ha inoltre collaborato a diversi progetti con altri artisti, tra cui la Swiss
Jazz Orchestra. L’ultimo album dei
Patent Ochsner, «Cut Up», è uscito
nel 2019.

Manipolare
le proteine,
ridurre
lo stress

Le proteine, uno degli elementi costitutivi delle cellule, influenzano il
nostro comportamento, per esempio
il modo in cui il cervello affronta lo
stress. Una proteina che svolge un
ruolo importante in caso di stress è
quella presente nei recettori dei glucocorticoidi (GR). La vincitrice della
borsa di studio ipotizza che la risposta allo stress possa essere ridotta disattivando questa proteina e intende
dimostrare la sua tesi ricorrendo a
molecole sviluppate appositamente,
gli «inibitori dei GR». È la prima volta
che, nella ricerca sul cervello, viene
applicato questo tipo di manipolazione delle proteine.
Tra le numerose candidature pervenute, il comitato della Lega svizzera per il
cervello ha scelto il progetto di questa
giovane ricercatrice poiché promette
risultati straordinari, che permetteranno di sviluppare nuove terapie.
Nuovi metodi per la ricerca
sul cervello

Mahshid Gazorpak sta indagando sul
modo in cui la proteina dei GR regola
la risposta allo stress. La sua ipotesi,
avvalorata da altri studi, è che tale
risposta possa essere inibita disattivando le proteine dei GR. Finora non
era ancora stato trovato un metodo
di ricerca in grado di sostenere questa
tesi.
Ora, però, Mahshid Gazorpak intende utilizzare per la prima volta delle
molecole, create appositamente per la
sua ricerca, che dovrebbero disattivare in maniera mirata questa proteina
nel cervello. Questo metodo di manipolazione delle proteine è considerato molto promettente anche in altri
ambiti della medicina, tanto che al
momento viene testato clinicamente
per curare i tumori alla prostata.
Meno effetti collaterali grazie
a un uso mirato

Gli «inibitori dei GR» si possono
impiegare in modo mirato, il che riduce il rischio di effetti collaterali.
Per manipolare le proteine dovrebbe
bastarne una piccola dose, iniettata
direttamente nel cervello. Inizialmente, Mahshid Gazorpak testerà gli
«inibitori dei GR» sulle cellule cerebrali in provetta e in seguito verranno
utilizzati per la prima volta su cavie
da laboratorio.
Il progetto di ricerca di Mahshid Gazorpak si concentra sull’ippocampo,
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l’area del cervello deputata alle emozioni e ai ricordi. Di conseguenza,
dopo aver iniettato gli «inibitori dei
GR» direttamente nell’ippocampo
delle cavie da laboratorio, si valuterà
se le loro molecole interagiscono con
le proteine dei GR. Se così fosse, la
ricercatrice presume che le proteine
verrebbero disattivate irreversibilmente e quindi la risposta delle cavie allo
stress dovrebbe essere meno intensa.
Questo nuovo metodo e gli eventuali
risultati della ricerca di Mahshid Gazorpak celano un enorme potenziale
per le neuroscienze e per le terapie
contro le malattie legate allo stress,
come la depressione o i disturbi di
ansia. È proprio questa prospettiva
che ha spinto la Lega svizzera per il
cervello a sostenere la giovane ricercatrice con una borsa di studio che
le permetterà di portare avanti il suo
progetto di ricerca per un anno intero.

La prima borsa di studio per la
ricerca è stata assegnata alla
M.Sc. Mahshid Gazorpak, candidata
PhD al Politecnico di Zurigo.
Foto: Angela Straub

Ovviamente alla fine di questo anno
di ricerca informeremo i lettori e le
lettrici della nostra rivista sugli sviluppi del progetto e sulle nuove scoperte che saranno state fatte. Siamo
proprio curiosi!

Borsa di studio per la ricerca della Lega svizzera per il cervello

A partire dal 2021 la Lega svizzera per il cervello assegna ogni quattro anni
una borsa di studio per la ricerca come fondo iniziale a un giovane ricercatore
o a una giovane ricercatrice. L’obiettivo è sostenere ogni tipo di ricerca sul
cervello condotta in una clinica scientifica o in un istituto scientifico riconosciuti in Svizzera. Possono candidarsi alla borsa di studio le giovani e i
giovani accademici nel campo della medicina, della biologia, della psicologia,
dell’informatica o di un ambito affine. Lo scopo è fondamentalmente quello
di finanziare per un anno una dottoranda o un dottorando al primo anno. Il
contributo è in linea con i parametri del Fondo nazionale svizzero, che ha un
limite massimo di CHF 60’000.–, assicurazioni sociali incluse. La prossima
borsa di ricerca verrà assegnata nel 2025. Il concorso verrà lanciato nel gennaio del 2024.
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Altri partecipanti alla ricerca:
dr. Katharina Gapp (referente);
prof. Johannes Bohacek.

Novità
e rompicapi

Foto: Unsplash

Novità dal mondo scientifico

Comitato di patronato
Pascal Couchepin, ex Consigliere
federale
Prof. Bruno Gehrig, manager
Jasmin Nunige, atleta
Thomy Scherrer, moderatore radio SRF
Dr. Jürg Schlup, ex Presidente FMH
Padre Martin Werlen, ex Abate
di Einsiedeln

Le coperte ponderate (o pesanti) sono
di gran moda. Pesando fino a 10 kg
(quelle normali pesano circa 2 kg),
hanno un effetto calmante e dovrebbero aiutare ad addormentarsi. Un
gruppo di ricercatori di Stoccolma
ha voluto scoprire se ciò vale anche
per le persone la cui insonnia è legata
a una malattia psichica. Ne è emerso
che, dopo aver dormito per un anno
con una coperta ponderata, il 78%
dei partecipanti allo studio aveva ricominciato a dormire normalmente.

Rompicapo 1: che numero è?

Sommando le due cifre che compongono questo numero si ottiene 9. Se
si invertono le due cifre, il risultato è
un numero… aumentato della somma delle cifre del numero iniziale. Che
numero è?
Rompicapo 2: calcolo di… cultura
generale

Riuscite a indovinare le cifre che corrispondono alle domande di cultura
generale in modo che alla fine i conti
tornino?
durata della gravidanza (in mesi)
+ numero di uova deposte di solito
da un ornitorinco
+ numero dei cantoni svizzeri
– numero della maglia di
Yann Sommer
= giorni di febbraio (negli anni
normali, non negli anni bisestili)

Soluzione 2
9 + 3 + 26 – 1 = 28

Impressum e redazione
Comitato della Lega svizzera per
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prof. Jürg Kesselring, Valens;
prof. Jean-Pierre Hornung, Losanna;
Prof. Dominik Straumann, Zurigo;
Marco Tackenberg, Berna
Redazione: Marco Tackenberg;
Nicole Weber; Nina von Allmen;
Ideazione: forum|pr, Berna
Grafica: Claudia Bernet, Berna
Stampa: Druckerei Hofer Bümpliz AG
Non desidera più ricevere «il Cervello»? La preghiamo di comunicarcelo
scrivendo a info@hirnliga.ch

L’ictus cerebrale è avvenuto di giorno o di notte? Secondo un gruppo di
ricerca di Harvard, che ha condotto
uno studio specifico, questo potrebbe essere un dettaglio fondamentale
per lo sviluppo di nuove terapie. Di
notte, infatti, il cervello è impegnato
a rigenerarsi e a smaltire i prodotti di
scarto, quindi, se si verifica un ictus, il
cervello è più sensibile e vulnerabile. I
farmaci e le terapie andrebbero quindi
testati in modo specifico sui pazienti
che hanno subito un ictus notturno.
Di giorno, invece, la capacità del cervello di guarire da solo potrebbe essere migliore. Un altro problema degli
ictus notturni è il fatto che spesso non
vengono riconosciuti immediatamente e il ricovero d’urgenza in ospedale
viene così ritardato fino al risveglio
del paziente.

Il prossimo numero
della nostra rivista «il Cervello»
uscirà il 17 agosto 2021.

Soluzione 1
Il numero è il 45.
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