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Documento senza titolo

 Neuroni specchio e craniosacrale

&ldquo;Partiamo da questi tre strati di abilità palpatorie, superficiale, propriocettiva e sensomotoria, ed andiamo un
passo più avanti.
 Sapendo che questi tre strumenti lavorano in ogni caso, ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo.
 Stiamo facendo un grande passo accettando che ogni cosa può accadere senza sapere perchè.
 Questo è un sentire a livello quantico; è sviluppare un&rsquo;abilità che non possiamo definire ma di cui possiamo
essere sicuri che funziona.
 Il contatto superficiale ci dà uno strato di informazione
 proveniente dal corpo fisiologico;
 aggiungendo i propriocettori, aggiungiamo uno strato più profondo di informazione,
 aggiungendo il sensomotorio approfondiamo ulteriormente il livello di informazione.
 In seguito possiamo accantonare in blocco questi strati e dire :
 &ldquo;Io sto Ascoltando&rdquo;, con una &ldquo;A&rdquo; maiuscola, ed entrare così in un livello quantico.
 Non posso spiegarlo, ma posso ottenere più informazioni a questo livello quantico che negli altri tre
combinati.&rdquo;
 (R. Becker)

[http://tbn0.google.com/images?q=tbn:EBN1akTVNgAUrM:http://federikabontempi.blog.deejay.it/federika_bo
ntempi_website/images/il_mio_neurone.jpg]

La scoperta dei neuroni specchio aggiunge una base fisiologica al nostro SENTIRE. Le scoperte delle neuroscienze
ci dicono che non solo abbiamo dei neuroni deputati alla percezione ma che il nostro sistema nervoso si PLASMA
nella relazione empatica con la madre.
 La mamma che è in grado di SENTIRE lo stato del suo piccolo e di tranquillizzarlo, di portarlo in uno stato
NEUTRALE, di QUIETE e di tranquilla CALMA, usa gli stessi meccanismi naturali che un competente operatore
craniosacrale ha imparato a riconoscere dentro di sè ed usare.

&ldquo;Durante la gravidanza si attiva quello che è stato definito il circuito cerebrale materno, che indubbiamente
facilita la comunicazione col figlio neonato e permette di focalizzare su di lui tutte le proprie energie.&rdquo;
 (Massimo Ammaniti)

Possiamo considerare nel craniosacrale la relazione &ldquo;terapeutica&rdquo; tra operatore e cliente simile alla
intimità della relazione madre-bambino ?

La capacità fisiologica dei neuroni specchio di "modularsi" non è la stessa che in craniosacrale usiamo per indurre
uno stato di QUIETE ( STILL POINT ) ?
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Maderu Pincione

[http://tbn0.google.com/images?q=tbn:9XDMKJbntGsY1M:http://www.sportmedicina.com/NEWSLETTER/neuroni.jpg
]

 Premessa del Libro &ldquo;So quel che fai. Il cervello che
agisce e i neuroni specchio&rdquo;

di Giacomo Rizzolati e Corrado Sinigaglia (Raffaello Cortina Editore)

Qualche tempo fa Peter Brook ha dichiarato in un'intervista che con la scoperta dei neuroni specchio le neuroscienze
avevano cominciato a capire quello che il teatro sapeva da sempre. Per il grande drammaturgo e regista britannico il
lavoro dell'attore sarebbe vano se egli non potesse condividere, al di là di ogni barriera linguistica o culturale, i suoni
e i movimenti del proprio corpo con gli spettatori, rendendoli parte di un evento che loro stessi debbono contribuire a
creare. Su questa immediata condivisione il teatro avrebbe costruito la propria realtà e la propria giustificazione, ed è
a essa che i neuroni specchio, con la loro capacità di attivarsi sia quando si compie un'azione in prima persona sia
quando la si osserva compiere da altri, verrebbero a dare base biologica.
 Le considerazioni di Brook rivelano quanto interesse abbiano destato al di fuori degli stessi confini della
neurofisiologia le inaspettate proprietà di quei neuroni. Esse hanno colpito non soltanto gli artisti, ma anche gli
studiosi di psicologia, di pedagogia, di sociologia, di antropologia, ecc. Pochi forse conoscono, però, la storia della
loro scoperta, le ricerche sperimentali e i presupposti teorici che l'hanno resa possibile, nonché le implicazioni che
essa avrebbe sul nostro modo di intendere l'architettura e il funzionamento del cervello.
 È appunto tale storia che questo libro vuole provare a raccontare. È una storia che inizia con l'analisi di alcuni gesti
(come raggiungere e afferrare qualcosa con la mano, portare del cibo alla bocca) che per la loro familiarità tendiamo
a sottovalutare, e che ha un protagonista cui a lungo le neuroscienze (e non solo loro!) hanno assegnato un ruolo di
secondo piano, riducendolo talvolta a semplice comparsa: il sistema motorio.

Il sistema dei neuroni specchio appare così decisivo per l'insorgere di quel terreno d'esperienza comune che è
all'origine della nostra capacità d'agire come soggetti non soltanto individuali ma anche e soprattutto sociali. Forme
più o meno complicate di imitazione, di apprendimento, di comunicazione gestuale e addirittura verbale trovano,
infatti, un riscontro puntuale nell'attivazione di specifici circuiti specchio. Non solo: la nostra stessa possibilità di
cogliere le reazioni emotive degli altri è correlata a un determinato insieme di aree caratterizzate da proprietà
specchio. Al pari delle azioni, anche le emozioni risultano immediatamente condivise: la percezione del dolore o del
disgusto altrui attivano le stesse aree della corteccia cerebrale che sono coinvolte quando siamo noi a provare dolore
o disgusto.
 Ciò mostra quanto radicato e profondo sia il legame che ci unisce agli altri, ovvero quanto bizzarro sia concepire un
io senza un noi. Come ricordava Peter Brook, al di là di ogni differenza linguistica o culturale, attori e spettatori sono
accomunati dal vivere le stesse azioni ed emozioni. Lo studio dei neuroni specchio sembra offrirci per la prima volta
un quadro teorico e sperimentale unitario entro cui cominciare a decifrare questo genere di compartecipazione che il
teatro mette in scena e che di fatto costituisce il presupposto di ogni nostra esperienza intersoggettiva.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO NELL'AREA ABBONATI
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SINTESI DEGLI ARTICOLI E RICERCHE SUI NEURONI
SPECCHIO

[http://tbn0.google.com/images?q=tbn:pdeBWZJ3kGslkM:http://newton.corriere.it/PrimoPiano/News/Media/Foto/2005
/04_Aprile/11/neuroni_ok.jpg] &bull; Scoperti nei macachi da un gruppo di ricerca dell'Università di Parma, i neuroni
specchio hanno una duplice capacità. Da un lato si "accendono" quando le scimmie compiono un'azione, ad
esempio prendere un oggetto, dall'altro si attivano in maniera simile quando l'animale vede un altro individuo
(scimmia o uomo) fare lo stesso gesto.

&bull; Tali "Neuroni ad azione specifica imitativa", sono situati in varie aree del cervello e agiscono in gran parte
sulla riproducibilita' dei movimento osservato da altri. Il circuito cerebrale che è alla base del "sentire insieme",
costituito dai cosiddetti &lsquo;neuroni specchio&rsquo; : un sorprendente tipo di cellule, che può fare da tramite
tra sé e gli altri.

&bull; Quando osserviamo un nostro simile compiere una certa azione si attivano, nel nostro cervello, gli stessi
neuroni (le cellule che compongono il cervello) che si attivano quando siamo noi a compiere quella stessa azione.
Per questo possiamo imitare l'azione altrui, perché il nostro cervello risuona, per dir così, assieme a quello
della persona che stiamo osservando. Si tratta di un meccanismo cerebrale fondamentale, perché permette una
sorta di comunicazione non linguistica fra i cervelli. Essi ci aiutano a sintonizzarci con gli altri e potrebbero
spiegare il concetto chiave dell&rsquo;empatia.

&bull; I neuroni specchio si attivano quando viviamo una particolare emozione o osserviamo altre persone vivere
un&rsquo;emozione.  Secondo i ricercatori i neuroni specchio possono mandare messaggi al sistema limbico o
emotivo del cervello aiutandoci a sintonizzarci sui sentimenti della persona che stiamo guardando.

[http://tbn0.google.com/images?q=tbn:V5TbSW40V_G2GM:http://www.windoweb.it/IEP/costume/altruismo.jp
g] &bull; Detto altrimenti, l'animale umano scopre se stesso - così come sosteneva Merleau-Ponty - come quel
certo corpo che è, quella certa soggettività che è, soltanto attraverso la relazione con l'altro.

&bull; Le scoperte sul sistema specchio ci dicono in sostanza che siamo altruisti. Il sistema specchio, infatti, ci
dimostra che siamo contenti quando gli altri sono contenti e scontenti in caso opposto.

&bull; Il sistema specchio umano è assai complesso, coinvolge molteplici regioni cerebrali, incluse le aree del
linguaggio, e sembra intervenire, oltre che nella comprensione delle azioni e delle emozioni altrui, anche nella
capacità di apprendimento per imitazione, proprietà molto sviluppata nell'uomo.

[http://psicocafe.blogosfere.it/images/autismo2_nt_2.jpg] &bull; Nei pazienti autistici, soprattutto nei bambini, il
sistema specchio è ipofunzionante, è in qualche modo interrotto. Le persone autistiche non riescono a entrare in
sintonia con il mondo che le circonda, perché non capiscono i gesti altrui.

[http://psicocafe.blogosfere.it/images/Raffaello_Madonna_Child_-thumb.jpg]&bull; La madre e la sua funzione di
&ldquo;specchio&rdquo; per il bambino. Durante la gravidanza si attiva quello che è stato definito il circuito
cerebrale materno, che indubbiamente facilita la comunicazione col figlio neonato e permette di focalizzare su di lui
tutte le proprie energie. Infatti le madri anche osservando il comportamento del figlio, ad esempio se questo pianga o
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rida, entrano in risonanza emotiva col figlio come se stessero anche loro provando le stesse emozioni.
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