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ConCura è il nome registrato di un progetto di medicina integrata che
vuole offrire ai pazienti una serie di prestazioni per la prevenzione, il
trattamento e la cura di patologie croniche e complesse e che, oltre a
comprendere e curare (laddove è possibile anche guarire) il sintomo e
la malattia, si propone di aumentare la consapevolezza e la qualità della
vita dei pazienti. Il progetto ritiene imprescindibili alcuni criteri: le
prestazioni offerte riguardano le terapie della medicina ufficiale e quelle
della medicina complementare e considerano come paradigma
scientifico di riferimento la PNEI che per sua natura è in continua
evoluzione,

- Volendo essere espressione di un paradigma preciso che è quello
rappresentato della SIPNEI, abbiamo pensato che le figure utili allo
scopo fossero un medico e uno psicologo formati al Master
Universitario “PNEI e Medicina Integrata” che siano i garanti della vision
e del profilo pubblico di ConCura ma, assieme a una serie di
professionisti che condividessero l'idea di fondo dell'integrazione delle
cure: l’approccio integrato e multidisciplinare prevede la presa in carico
del paziente da più professionisti in contemporanea o in sequenza che
garantiscano una cura specialistica ma non frammentata.
Lo scopo è aiutare il paziente a cogliere l’origine della malattia, del
disagio e del disadattamento che generano le patologie d’organo o i
presupposti affinché si sviluppino, agendo sia in chiave preventiva che
curativa e promuovere la salute attraverso l'attenzione allo stile di vita,
alla consapevolezza di sé e alla relazione con l'ambiente.
Davide Gottardello , Paola Zavagnin

Progetto di:
MODULAZIONE NEUROVEGETATIVA INDOTTA DAL PROTOCOLLO “COMPASSION TRAINING” DI ROB NAIRN
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Presupposto neurofisiologico: il Compassion Training di Rob Nairn (protocollo di Mindfulness mirato a coltivare la compassione verso sé stessi e gli altri)
promuove l’attivazione di alcuni network cerebrali che sono connessi all’attività simpatica e parasimpatica del sistema nervoso autonomo ( locus
coeruleus, grigio periacqueduttale, nucleo del tratto solitario, nucleo ambiguo).
Ambito di riferimento teorico: La Compassion Focused Therapy (CFT) rappresenta un nuovo
approccio psicoterapeutico sviluppato da Paul Gilbert. Gli studi pioneristici delle neuroscienze e
delle scienze sociali hanno evidenziato come il nostro cervello sia predisposto a rispondere a
comportamenti di cura, di gentilezza e di attenzione da parte di altri; la gentilezza, l’empatia e
l’accettazione dell’altro sono elementi essenziali affinché avvenga un cambiamento. Il primo e
più significativo esempio di questo approccio è la Terapia Centrata sul Cliente di C. Rogers (1961),
in cui l’attenzione al cliente contribuisce al miglioramento del quadro sintomatologico.
“Compassione è l’abilità di esperire in modo accettante emozioni difficili, di osservare in modo
mindful i nostri pensieri giudicanti senza permettere loro di dominare le nostre azioni e i nostri
stati mentali, di impegnarci in modo pieno con gentilezza e auto validazione verso direzioni di vita
ricche di valore e di cambiare in modo flessibile la nostra prospettiva verso un più ampio senso di
sé” (Hayes, 2012; Dahl, e coll. 2009). La compassione non è un’emozione bensì è una
“motivazione” che si attiva in risposta a segnali di sofferenza propria o degli altri ed è
accompagnata da un forte desiderio di alleviarli. Secondo la tradizione buddista la compassione
avrebbe il potere di “trasformare la mente” intendendo, secondo il Dalai Lama, l’insieme di
cambiamenti nello stile attentivo e di ragionamento che si presenta una volta che viene attivato in maniera deliberata questo specifico assetto
motivazionale.
Modalità di svolgimento del progetto e scopo dello studio: Lo scopo dello studio è quello di valutare la capacità del Compassion Training di modulare
le funzioni autonomiche e l’output del sistema neurovegetativo misurabili attraverso l’analisi dell’HRV e dell’attività vagale.
Il Compassion Training prevede una sessione di presentazione di un’ora e mezza e due moduli di tre sessioni ciascuno (sei incontri di tre ore ciascuno);
il set di pratiche che costituiscono questo tipo di percorso trae origine dalla tradizione meditativa buddista che si focalizza sul generare stati di
compassione verso se stessi e verso gli altri.
Lo strumento di misurazione è il pletismografo PPG stress flow di Biotekna, che attraverso due canali di lettura ad alta frequenza di campionamento,
misura la pulsatilità e la qualità del flusso ematico capillare, che risente, per l’appunto, dell’influenza dell’attività neurovegetativa. Il test si esegue
posizionando due pulsossimetri all’estremità del dito indice di entrambe le mani. Dopo una lettura di 5 minuti, il test restituisce in forma numerica e
grafica la scomposizione dello spettro di frequenza suddiviso in tre bande: Very Low Frequency (VLF), Low frequency (LF) e High Frequency (HF). VLF è
indicativo dell’intervento modulatorio delle cortecce prefrontali, separatamente dei due emisferi, sull’attività neurovegetativa. Le frequenze della
banda LF corrispondono all’attività del braccio ortosimpatico e le HF riflettono l’attività parasimpatica. È così possibile discriminare l’attività prevalente
di uno di tre elementi, in particolare individuare il controllo corticale che, se eccessivamente attivo, può esercitare un effetto stimolante sui nuclei
simpatici, es. locus coeruleus, e un effetto inibitorio sulla via antiinfiammatoria vagale espressa dal parametro RMSSD. In entrambi i casi, a valle, ossia
a livello organico, si assiste a un incremento di cortisolo, citochine infiammatorie. Sono noti, infatti, i legami diretti e indiretti, attraverso la milza, tra
attività neurovegetativa e sistema endocrino e immunitario.
Abbiamo previsto di sottoporre i partecipanti al protocollo al test PPG stress flow prima del protocollo (t0), al termine del protocollo (t1) e dopo tre
mesi dal termine del protocollo (t2). Assieme al test abbiamo somministrato il test psicometrico PDI – Psychological Distress Inventory e il questionario
“How self-compassionate you are” di Kristin Neff oltre ad altre variabili biometriche correlabili allo stato infiammatorio cronico: PCR utrasensibile, TNF
alfa, BIA.
Risultati attesi: Il progetto di lavoro è quello di osservare come l’intervento di Compassion Training sia in grado di indurre variazioni funzionali sul
sistema nervoso autonomico, attraverso la misura dei parametri rilevati dal sistema in dotazione.
Pace, Negi e Adame (2008) hanno scoperto che la lovingkindness meditation condotta per sei settimane porta ad un miglioramento della funzione
immunitaria, neuroendocrina e comportamentale di risposta allo stress. Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman e Glover (2008) hanno evidenziato che,
con la pratica della compassione, vi è un aumento della variabilità della frequenza cardiaca associata ad una riduzione del cortisolo.
La compassione favorisce un nuovo assetto emotivo e motivazionale che induce l’attivazione della modulazione neurochimica. Questo crea una
facilitazione nel cambiamento del paziente sia in termini emotivi che cognitivi; l’ossitocina è la sostanza che interviene in questo processo. Sebbene

non sia la sua funzione primaria, l’aumento dell’ossitocina in circolo ha ripercussioni non solo sull’assetto emotivo, ma anche su quello emozionale e
cognitivo (Ishak et al.2011, Lee et al.2009). L’aumento di ossitocina è associato ad una maggiore sensazione di calma e di fiducia verso se stessi e verso
gli altri come conseguenza dell’inibizione che svolge sulle regioni cerebrali associate alla paura (asse ipotalamo-ipofisi-surrene). Zak ha mostrato come
una somministrazione di ossitocina, o la visione di immagini che innescano risposte di compassione, che aumentano in maniera indiretta il livello di
ossitocina, producono un aumento di fiducia nei propri confronti e in quelli dell’altro.
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