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Bisogno vitale 
Esperienza della mente

• omeostasi

• organizzatore dello psichismo (Gritti)



Valore simbolico del cibo



Influenze delle condotte alimentari

Olivia M. Farr, Chiang-shan R. Li, Christos S. Mantzoros. Central nervous system regulation of 
eating: Insights from human brain imaging. M E T A B O L I S M C L I N I C A L A N D E X P E R I 

M E N T A L 6 5 ( 2 0 1 6 ) 6 9 9 – 7 1 3



Modello animale di anoressia
Friederich et al 2013
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Influenze sull’esperienza alimentare
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quanti gradi di libertà?



nutrizione come bisogno
omeostasi

Luigia Cristino, Thorsten Becker,  Vincenzo Di Marzo
Endocannabinoids and energy homeostasis: An update
2014 International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology  Volume 40, Number 4, July/August 2014, Pages 
389–397



Grelina, insulina e leptina agiscono sui circuiti della ricompensa/motivazione 
dopaminergici mesolimbici regolando il comportamento  alimentare in modo sinergico 
con lo stato energetico
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“LE GERARCHIE ANNIDIATE DEL CERVELLO E DELLA MENTE” 
(Panksepp)
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L’oralità

• Modalità privilegiata di esplorazione del mondo che circonda 
il bambino (dai 4-5 mesi ai 10-12 mesi)

• È il senso di piacere orale che spinge bambino di 5-6 mesi ad 
esplorare il mondo con la bocca

• Avidità – bramosia – fantasia di incorporazione 
fase sadica orale come testimonia il piacere dei bambini di 
12-18 mesi di mordicchiare e di mordere francamente
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Dalla soddisfazione di un bisogno al 

piacere e alla relazione

Freud in tre saggi sulla sessualità
• “il soddisfacimento della zona erogena è collegato al soddisfacimento del bisogno 

di nutrimento. 

• Inizialmente, l’attività sessuale si appoggia a funzioni aventi per scopo la 

preservazione dell’individuo e diventa indipendente da esse solo più tardi. preservazione dell’individuo e diventa indipendente da esse solo più tardi. 

• … ci sono buoni motivi perché il bambino che sugge il petto della madre è diventato 

il prototipo di ogni rapporto d’amore. 

• Trovare l’oggetto significa in realtà ritrovarlo”. 
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Sistema oppioide supporta sia le funzioni edoniche che omeostatiche

Tuulari JJ , Tuominen L , de Boer FE , Hirvonen J , Helin S , Nuutila P , Nummenmaa L 
(2017)



Le fantasie inconsce (Isaacs 1948)

• Sono costituite essenzialmente  sugli impulsi orali, sono intrise di gusto, odorato, 

tatto, sensazioni cinestesiche, viscerali e somatiche; sono strettamente connesse 

all’esperienza di ‘prendere le cose dentro’ (pg 104-105).  

• Le fantasie precoci non dipendono dalle parole, sono sperimentate in sensazioni; • Le fantasie precoci non dipendono dalle parole, sono sperimentate in sensazioni; 
più tardi assumono la forma di immagini plastiche e rappresentazioni 
drammatiche. 

• Le fantasie inconsce esercitano una perenne influenza lungo tutto il corso della 
vita (Isaacs, 1995).
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rappresentazione del primo oggetto parziale 
buono/cattivo (Klein)

• Nasce come catalizzatore delle proiezioni di tutte le sensazioni di soddisfacimento del 
lattante, come l’alleviamento della fame, il piacere della suzione, l’eliminazione 
della pena e della tensione e del sentirsi amato. 

• Il seno buono interno concorre a formare il lato benigno e protettivo del primo Super – Io, 
rafforza la capacità di amare e confidare nei suoi oggetti, rafforza lo stimolo di introiettare oggetti 
e situazioni buone. 
In definitiva diventa il rappresentante all’interno della pulsione di vita. In definitiva diventa il rappresentante all’interno della pulsione di vita. 

• Fantasia ti mangio mi mangi elaborata nel gioco � neurocezione

• Bramosia è dovuto al prevalere dell’aggressività sulla libido). L’avidità o il rifiuto alimentare sono 
in questo caso l’espressione di un eccesso di angoscia persecutoria. (Alcune conclusioni teoriche 
sulla vita emotiva della prima infanzia, 1952)

• L’osservazione dell’allattamento del lattante è pertanto il miglior indicatore delle relazioni 
oggettuali e della vita psichica del neonato.
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primo oggetto perduto non è il seno 
ma l’oggetto alimentare

• Nel momento in cui il latte è perduto, il seno entra come simbolo per 
metonimia (relazione per contiguità). 

• Da ciò deriva un’illusione originaria fondamentale che attiva per sempre 
l’insoddisfazione della ricerca psicosessuale. 

• Il piacere di mangiare e il piacere psicosessuale sono complementari e • Il piacere di mangiare e il piacere psicosessuale sono complementari e 
l’insoddisfazione di quest’ultimo deriva dall’incapacità di esso di offrire un 
incontro che non sia simbolico (per metonimia e contiguità) tra il seno 
contenitore e il suo contenuto, il latte.

(Laplanche , 1980) 
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Dal bisogno al desiderio dell’Altro

Lacan
• Il desiderio è irriducibile al bisogno

• Nella domanda all’Altro materno il bambino non chiede solo di essere 
soddisfatto nei suoi bisogni

• Domanda la presenza dell’Altro. Domanda di essere amato, desiderato • Domanda la presenza dell’Altro. Domanda di essere amato, desiderato 

dall’Altro, poiché è proprio ciò che al di là della soddisfazione della 

domanda particolarizza il bambino, lo fa sentire unico per l’Altro, 

insostituibile.

• Il desiderio dell’Altro è il desiderio del desiderio dell’Altro

• L’anoressica sceglie il niente per scollare il desiderio dal bisogno



La dipendenza dall’altro

Jeamet (2004)

• “può essere considerato dipendente un soggetto il cui equilibrio dipende 
per una parte importante dalla sua relazione con gli oggetti esterni e 
dall’atteggiamento di essi”dall’atteggiamento di essi”

• “questo processo implica un fallimento del lavoro di elaborazione e del 
gioco delle rappresentazioni, cui corrisponde la persistenza di zone 
d’indifferenziazione Sé/Oggetto”



Contenitore - contenuto

• Gaddini
1. modello funzionale fisico viene convertito in un modello 

parallelo psichico 

2. quando si stabilisce la memoria di un modello 
fisiologico, cui segue un uso mentale della memoria

2. quando si stabilisce la memoria di un modello 
fisiologico, cui segue un uso mentale della memoria

• Bion (1962) Apprendere dall’esperienza
internalizzazione non soltanto del contenuto metabolizzato 
ma anche della capacità della madre di tollerare, di pensare e 
di contenere mentalmente le proprie esperienze



interocezione

• Paradigma sensomotorio
• Percezione delle condizioni fisiologiche del corpo 

(temperatura, prurito, dolore, segnali cardiaci, 
respirazione, fame, sete, piacere dalle carezze sensuali, 
etc) in relazione con l’omeostasi

• Sistema neuromotorio specifico associato con il • Sistema neuromotorio specifico associato con il 
sistema nervoso autonomo

• Base per la soggettività e il senso di Sé e la distinzione 
me/non me

(Craig, 2009; Critchley et al., 2004; Damasio, 1994; Seth et al., 2012; Aikaterini Fotopoulou & Manos Tsakiris
(2017) Mentalizing homeostasis: The social origins of interoceptive inference, Neuropsychoanalysis, 19:1, 

3-28))



Stimoli tattili

• Vie afferenti alla corteccia somatosensoriale esterocettiva, 
discriminatoria fine (tatto sensoriale)

• Vie afferenti specifiche che partono dai meccanocettori, 
attraverso le fibre tattili C (che rispondono solo al tocco 
lento -tra 1 e 10 cm/sec- che trasportano le stimolazioni 
tattili affettive e arrivano ad una differente parte del talamo tattili affettive e arrivano ad una differente parte del talamo 
e quindi alla corteccia dell’Insula posteriore 

(Löken,Wessberg, Morrison, McGlone, & Olausson, 2009; 
Morrison, Bjornsdotter, & Olausson, 2011)

• Il sistema risponde in modo ottimale alla temperatura 
umana, assai meno al  freddo tocco di un robot

(Ackerley et al., 2014).



Embodied interactions

• Importanza delle carezze per il neurosviluppo

• I bambini che a 3 mesi sono accarezzati dalla madre mentre sono 
allattati hanno migliori abilità visuo-spaziali e più sviluppato il 
sistema motorio (Weiss, Wilson, and Morrison 2004)

• Il contatto dopo il parto TC favorisce la termoregolazione e riduce lo 
stress del neonato (Stevens, Schmied, Burns, & Dahlen, 2014)stress del neonato (Stevens, Schmied, Burns, & Dahlen, 2014)

• Effetto calmante nei lattanti delle carezze (Beebe & Lachmann, 
1998; Rothbart, Ziaie, & O’Boyle, 1992)

• Relazioni interpersonali collegano la percezione dello stato interno 
del corpo con la percezione esterna del corpo e del mondo



“embodied mentalization”

inferential brain process by which primary 
sensorimotor and multisensory signals are 
progressively integrated and schematized to form 
multiple, predictive models of our embodied states in 
given environments.
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Il vissuto sensoriale è 
importantissimo per il

progressivo sviluppo del 
dialogo corpo – mente, 

dell’organizzazione critica 
di quello che Freud 

chiama  ‘sistema 
percezione-coscienza’



Costruzione del Vero Sé
Winnicott: 

• Il vero Sé deriva dalla vita dei tessuti corporei e dal lavoro delle 
funzioni corporee, comprese l’attività del cuore e la 
respirazione

• Raccoglie insieme gli elementi dell’esperienza del vivere

• Il vero Sé compare non appena c’è un accenno di 
organizzazione mentale, e significa poco più della sommazione 
di dati sensoriali-motori
organizzazione mentale, e significa poco più della sommazione 
di dati sensoriali-motori

• La coesione degli aspetti sensoriali e motori dipende dal fatto 
che la madre tenga il bambino in braccio, fisicamente talora e 
in modo simbolico sempre
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Il Sé allo specchio

the various embodied experiences are organized (bound together) in multisensory and sensorimotor
“wholes” that allow us to predict the probable causes of  experience of the various parts and functions of 
the physical body itself. 

When we see ourselves in the mirror we have a unified and coherent experience of our 
body as standing in front of the mirror where we “feel” it to be and not in the mirror 
space where it is reflected. In this sense, the physical body itself is not passively perceived but 
actively mentalized

Aikaterini Fotopoulou & Manos Tsakiris (2017) Mentalizing homeostasis:
The social origins of interoceptive inference, Neuropsychoanalysis, 19:1, 3-28,The social origins of interoceptive inference, Neuropsychoanalysis, 19:1, 3-28,

Gallese, V. (2013). Mirror neurons, embodied simulation and a second-person 
approach to mind reading. Cortex, 49, 2954–2956.

Lacan, lo stadio dello specchio 

Winnicott : il bambino vede negli occhi della madre se stesso



Il “Sé agente”

Svolge un ruolo nelle funzioni esecutive 

Decision making: importante nel prendere una 
decisione quando il risultato è incerto 
(piacevole o spiacevole) secondo il modello (piacevole o spiacevole) secondo il modello 
del marcatore somatico di Damasio (1994)

(Craig 2010)



Sé intrapsichico e interpersonale

• Importanza delle cure: madre ambiente - handling, 
holding (Winnicott)

• ‘ritmo reciprocamente condiviso’ (Kennel, Voos 1979)

• Lezine e coll: solo dal quarto giorno si crea una specie di 
reciproco adattamento tra la madre primipare e il suo 
neonato

• Raffael-leff: facilitazione - regolazione



Shore 2001
• Shore 2001 

1. madre deve essere psicobiologicamente sintonizzata con i cambiamenti negli stati interni 
del bambino basati sul corpo, relativi alla stimolazione del sistema nervoso centrale e 
autonomo

2. valuta le espressioni non verbali che indicano il livello di stimolazione del bambino e 
provvede a regolare questi stati affettivi, sia positivi che negativi

3. comunicazioni affettive trasmesse in episodi di sguardo reciproco

Il Sé implicito emergente

4. relazione di attaccamento 

5. media la regolazione diadica delle emozioni basate sul corpo
il caregiver primario regola lo sviluppo postnatale del sistema nervoso centrale e autonomo 
del bambino

6. cicli multipli di interazioni sintonizzazione/desintonizzazione/risintonizzazione tra la madre 
«abbastanza buona» e il bambino. Attraverso queste transazioni emotive il bambino 
diventa una persona, realizzando alla fine una «nascita psicologica»

7. questa matrice psicobiologica preverbale forma il nucleo del sé implicito emergente
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Memoria procedurale – inconscio non 
rimosso

• le esperienze relazionali precoci (primo anno di vita) 
memorizzate 

all’interno del sistema limbico dell’emisfero destro, concepito come un’organizzazione 
composta da tre strati o livelli, dall’amigdala al cingolo anteriore, all’insula e alla corteccia 

orbitofrontale
non in ippocampo, 

• un modello operativo interno dell’attaccamento suscettibile di condizionare l’intera vita 
relazionale del soggetto, compresa la relazione terapeuticarelazionale del soggetto, compresa la relazione terapeutica

• Mancia localizza l’inconscio non rimosso, e dunque il Sé implicito del soggetto, nelle aree 
associative temporo-parieto-occipitali dell’emisfero destro, identificandone i contenuti con i 

precipitati rappresentazionali non-verbali della relazione primaria.

Clara Mucci in Craparo G. e Mucci C. (eds.) (2017). Unrepressed Unconscious, Implicit Memory, 
and Clinical Work. Karnac, London
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“Embodied” social support e 
attaccamento

Presenza di un altro individuo con supporto 
empatico e carezze

Modulazione del dolore in modo differente nello Modulazione del dolore in modo differente nello 
stile di attaccamento ansioso ed evitante



Ossitocina
mediatore tra attaccamento e nutrizione

Nonapeptide ipotalamico

parto, allattamento, attività sessuale

carezze, 

suzione, alimentazione 

azione ansiolitica, antistress, 

favorisce l’attaccamento

diversa risposta in relazione all’età prole e al sesso genitori

Kerstin Uvnäs-Moberg, Linda Handlin and Maria Petersson (2013)

Aubrey M. Kelly , Lisa C. Hiura, Alexander G. Saunders, Alexander G. Ophir (2017)



Conclusioni

La nutrizione è un fenomeno complesso:

•omeostasi 

•condizionamenti biologici (gut bioma)

•aspetti ambientali  e culturali
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•aspetti ambientali  e culturali

•Valenza emotiva, di  controllo, di investimento 
narcisistico

•Organizzatore dello psichismo



Grazie per l’attenzione!
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