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Condizionamento alla pauraCondizionamento alla paura
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Condizionamento Classico alla Paura
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Prima fu l’emozione
ippocampo amigdala

• emergenza

• filogenesi

• ontogenesi

• processi conoscitivi e decisionali
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RealtRealtàà Pericolosa Pericolosa

– Per la sopravvivenza fisica

– Per la sopravvivenza psicologica

» Poco comprensibile

» Non definita

» Complessa da gestire

» Rischiosa per l’autostima

Lotta o Fuggi !Lotta o Fuggi !
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RealtRealtàà Pericolosa Pericolosa
lotta o fuggi !lotta o fuggi !

SconquassoSconquasso

• Neurovegetativo

• Endocrino

• Immunitario

• Emozionale

• Cognitivo
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Condizionamento alla Paura

 si impara subito
funzionale sopravvivenza

  si estende al contesto
apprendimento implicito
ippocampo: contesto amigdala: stimolo e contesto

 è duraturo
estinzione riduce probabilità di comparsa
recupero spontaneo (sotto stress)

 terapia non annulla i ricordi
è utile ricordare
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RealtRealtàà Pericolosa Pericolosa

1. Reazione emozionale
‘automatica’ sottocorticale
matrice evoluzionistica

2. Modulazione cognitiva
intenzionale, pianificata, prefrontale
integrazione cognitivo-emotiva
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Ruolo Lobi FrontaliRuolo Lobi Frontali

1. controllo generale
 funzionamento cerebrale

2. pianificazione, modulazione e
monitoraggio comportamento 

3. integrazione cognitiva e affettiva
più elevata

4. integrazione tra realtà interna ed
esterna
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Ruolo Lobi FrontaliRuolo Lobi Frontali

5.  memoria del futuro
comportamento in funzione obiettivo

6.anticipazione conseguenze
del proprio comportamento

7.autoconsapevolezza
integrazione presente, passato, futuro
senso del sé e capacità di decentrarsi
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Emozioni

Schemi di comportamento
complessi e stereotipati

 attivazione vegetativa
respiro, battito cardiaco

 attivazione motoria
mimica, tono  voce

 vissuto soggettivo particolare
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Sviluppo filogenetico
dal semplice al complesso

 comportamenti riflessi
semplici, primitivi, innati

 emozioni

 comportamenti cognitivi
non automatici, non fissi
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Emozioni: perché ?

 attivare dinanzi ad un pericolo

 dare un valore agli eventi

 definire obiettivi
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Sistema Emozionale e Sistema Cognitivo

Analogie

 sistemi adattivi

 filogeneticamente avanzati

 attivazione di strutture che

 analizzano informazioni
 elaborano risposte
 apprendono
 danno significato

oggettivo
soggettivo



16

Sistema emozionale e sistema cognitivo
Differenze

Sistema emozionale

 sistema adattivo di emergenza
elementare, filogeneticamente primitivo

 elaborazione rapida, grossolana
funzionale ai bisogni fondamentali

 risposta rapida
repertorio limitato, innato (emozioni primarie)

 alta priorità

 apprendimento condizionato, automatico
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Sistema emozionale e sistema cognitivo

Differenze
Sistema cognitivo

 Sistema adattivo più complesso
filogeneticamente più recente

 Analisi più completa

 Risposta più lenta
repertorio più plastico e variato
più attento al contesto ed alle informazioni in memoria

 Apprendimento consapevole


