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Gli effetti dello stress su corpo e mente
Lo stress, in piccole quantità, può essere utile al corpo e alla mente: migliorare le 

prestazioni motorie, l’adattamento all’ambiente esterno e la motivazione. Tuttavia, una 

quantità eccessiva di stress può causare danni fisici e mentali: aumentare il rischio di 

infarti, ulcere e malattie mentali come la depressione.

Recenti studi neuroscientifici hanno rivelato che le valenze positive o negative (piacere/

dispiacere) che diamo alle esperienze sono correlate all’attività neuronale di specifiche 

aree del cervello come la corteccia orbitofrontale e l’amigdala. L’elaborazione di un 

contenuto emotivo si verifica in diverse strutture del sistema limbico, come l’amigdala 

(LeDoux, 1996). Quest’area è associata all’elaborazione del sentimento della paura sotto 

diversi aspetti: modulazione dell’attenzione e della memoria per gli stimoli legati alla 

paura, induzione di comportamenti legati alla paura, risposta agli stati di stress.



Stress, invecchiamento e training
Con l’avanzare dell’età, le strutture cerebrali che si occupano di mediare l’esperienza 

delle emozioni negative diventano più sensibili (Adamec, 1990; Panksepp & Miller, 

1996). Questa sensibilità può facilitare l’attivazione di risposte negative allo stress, 

amplificandone le ripercussioni sulla saluta emotiva e fisica (Doom & Gunnar, 2013).

Fortunatamente tale processo, per lo più automatico (Ochsner et al., 2004; Costafreda 

et al., 2009), può essere modificato attraverso training specifici, come ad esempio la 

meditazione. Chi è esperto e pratica meditazione da molto tempo ha riportato una minore 

attivazione dei processi cerebrali dell’amidgala rispetto ai principianti o a chi non la pratica 

affatto. (Lutz, Slagter, Dunne & Davidson, 2008). Una minore attivazione nell’amigdala 

è stata riscontrata anche a seguito di un training di 8 settimane di meditazione, con una 

frequenza di 2 sessioni a settimana. (Desbordes, et al., 2012).



Oltre ad una minore attivazione dei processi cerebrali legati all’amidgala, la meditazione è 

associata al miglioramento della sincronizzazione delle onde alfa del cervello, che regolano 

gli stati emotivi della persona. (Fell, Axmacher, e Haupt, 2010; Ben-Soussan et al.; Travis, 

2001; 2009). Diverse tecniche di meditazione, come la Breathing Meditation, migliorano 

le funzioni cognitive, fisiche ed emotive. (Brown & Gerbarg 2005, 2009;. Ben-Soussan et 

al. , 2013, 2017). Le persone che praticano meditazione da molto tempo, a prescindere 

dalla tecnica meditativa utilizzata, hanno comunque riportato esperienze positive simili. 

Tra queste: emozioni positive, pace interiore, benessere psico-fisico, calma, sensazioni 

di amore, devozione, gratitudine e interconessione. (Hölzel & Ott 2006; Piron, 2001). 

Da questo punto di vista, la meditazione, se intensiva, favorisce l’emergere di emozioni 

positive riducendo  quelle negative, la depressione e l’ansia. (Kemeny et al., 2012).

La Mindfulness, come stato della coscienza, può essere definita come la consapevolezza 

del momento presente, del qui e ora. (Brown e Ryan, 2003).  Essa svolge un ruolo 

chiave nel promuovere e orientare l’attenzione, migliorando la lucidità e la chiarezza delle 

esperienze vissute. Questi effetti contribuiscono, a loro volta, a promuovere in maniera 

significativa il benessere e la felicità della persona.  (Brown e Ryan, 2003). 



Diverse tipologie di meditazione sono associate ad una riduzione dell’ansia (Shapiro et al., 

1998), ad una risposta più adeguata allo stress (Davidson et al., 2003), alla diminuzione 

delle difficoltà nella regolazione delle emozioni (Robins et al 2012); alla ridotta interferenza 

emozionale di stimoli spiacevoli e a una reattività fisiologica agli stimoli emotivi meno 

prolungata (Ortner et al . , 2007) . 

Il Quadrato Motor Training (QMT) è una nuova tecnica di meditazione in movimento 

creata da Patrizio Paoletti che si è dimostrata in grado di migliorare diverse funzioni 

cognitive, come la creatività e la cognizione spaziale. (Ben-Soussan et al., 2015). Il 

QMT, inoltre, produce un aumento della sincronizzazione delle onde alfa (Ben-Soussan 

et al. 2013, 2015), nella “presenza mentale” e nel benessere emotivo. (Ben-Soussan, 

Glicksohn, Berkovich-Ohana, 2015). In un recente studio pilota, che ha preso in esame 

diversi studenti universitari e ha utilizzato lo strumento di misurazione Affect Balance 

Scale, (Bradburn, 1969) abbiamo osservato un miglioramento del benessere emotivo dei 

partecipanti dopo un mese di pratica quotidiana del QMT rispetto a chi ha praticato un 

semplice esercizio di training motorio (Simple Motor Training). 



Il lavoro di Bradburn (1969) sulla struttura del benessere psicologico ha fornito la prima 

distinzione tra valenza emotiva positiva e valenza emotiva negativa. L’Affect Balance Scale 

(Bradburn 1969) si basa sulla definizione di “felicità” come  risultato di una maggioranza 

di valenze positive rispetto a quelle negative. L’equilibrio emotivo può essere definito 

come la differenza tra valenza emotiva positiva e valenza emotiva negativa. Punteggi alti 

indicano che i sentimenti positivi compensano quelli negativi (Bradburn 1969). L’equilibrio 

tra valenza positiva e negativa si pensa abbia una pertinenza diretta negli interventi che 

promuovono la resilienza e la capacità di fronteggiare lo stress. (Meeks et al., 2012; 

Verkley et al., 1989; Paoletti 2008).

Oltre all’equilibrio emotivo, un’elevata auto-efficacia è considerata una risorsa capace 

di fronteggiare le esperienze di stress: gli individui più auto-efficaci non percepiscono le 

richieste esterne come impegnative (Gerusalemme e Schwarzer, 1992). Anche questa 

capacità può essere allenata. Oltre a produrre un miglioramento dello stato emotivo, 

l’esercizio fisico, così come diverse pratiche di meditazione come il Tai Chi, si sono 

dimostrate in grado di migliorare il grado di auto-efficacia (per una rassegna vedi: Chang, 

Nien, Tsai, & Etnier, 2010; McAuley & Blissmer, 2000). Purtroppo non sono stati ancora 

condotti degli studi che mettano a confronto gli effetti della meditazione “seduta” con 

quelli della meditazione in movimento.



Per questo motivo abbiamo scelto di esaminare gli effetti del QMT e della meditazione 

basata sul respiro (MR) sul benessere emotivo utilizzando l’Affect Balance Scale (ABS) 

e la scala General Self-Efficacy (GSE) (Chen & Gully, 1997). A questo scopo, abbiamo 

confrontato due training intensivi di una settimana: un intensivo di meditazione sul 

respiro con training QMT (MR + QMT) e un intensivo di meditazione sul respiro (MR). Dal 

momento che sia l’esercizio fisico che la meditazione sono già stati messi in relazione 

ad un aumento della sincronizzazione EEG e del benessere emotivo, e sulla base dei 

nostri precedenti risultati che dimostrano un miglioramento della sincronizzazione e del 

benessere emotivo indotti dal QMT, abbiamo ipotizzato che la combinazione unica di 

consapevolezza e movimento avrebbe potuto avere un effetto più rilevante sul benessere 

emotivo, portando ad un miglioramento dell’equilibrio emotivo e dell’auto-efficacia.

I risultati hanno dimostrato che mentre entrambi i gruppi hanno evidenziato un 

miglioramento nella valenza emotiva e nell’auto-efficacia a seguito del training, il gruppo 

con QMT ha riportato punteggi nella ABS significativamente più alti dopo il training 

(Paoletti, Glicksohn, & Ben-Soussan, 2017). I risultati attuali confermano e rafforzano 

quelli riportati in precedenza secondo cui le pratiche di consapevolezza possono migliorare 

il benessere emotivo. 



Forme di resilienza: 
l’auto-efficacia e la determinazione 
L’auto-efficacia facilita il raggiungimento degli obiettivi e può essere considerata come 

una forma di resilienza rilevante ed efficace nel cambiamento del comportamento. 

Questo risultato è particolarmente importante poiché la reattività allo stress - vista la 

velocità e il ritmo frenetico della vita moderna - aumenta con l’invecchiamento a causa 

delle ripetute attivazioni dei sistemi neurali che mediano le emozioni negative (Mroczek 

& Almeida, 2004; Paoletti, 2011, Paoletti, 2018).

In conclusione, i risultati riportati suggeriscono che diversi tipi di training come la 

meditazione e il QMT possono essere utili per migliorare la valenza emotiva e aumentare 

l’auto-efficacia percepita.

Questi risultati rafforzano le affermazioni precedenti, secondo cui le pratiche di 

meditazione e i training sensomotori possono aumentare il benessere. Lo studio dei 

cambiamenti emotivi derivanti dai training di movimento consapevole dovrebbe essere 

condotto in parallelo allo studio dei cambiamenti della sincronizzazione neurale e della 

connettività funzionale e strutturale. Sebbene nel presente studio questi aspetti non 



siano stati presi in considerazione, studi futuri dovrebbero essere condotti in questo 

senso al fine di verificare i meccanismi elettrofisiologici che mediano il cambiamento 

nella regolazione emotiva. Stiamo dunque lavorando in questa direzione, per dimostrare 

che il QMT aumenta la sincronicità e la comunicazione cerebrale (Ben-Soussan et al., 

2013). 

Creati-Vita:  
l’ importanza della creatività.
Un altro importante elemento legato alla gestione dello stress è la creatività. E’ 

fondamentale sia per il benessere personale che per la crescita sociale. È una funzione 

attraverso la quale possiamo affrontare sfide significative con metodologie nuove e più 

appropriate. La parola creatività deriva dal termine latino creō, “creare”. La creatività 

significa quindi creare, mettere in atto. Essa implica la creazione di qualcosa di nuovo e 

la trasformazione delle informazioni già esistenti. 



Nel suo significato più ampio, la creatività può essere intesa come la capacità di adattare 

nuove strategie di elaborazione cognitiva per affrontare condizioni nuove e inaspettate. 

La creatività è quindi strettamente correlata all’efficace soluzione dei problemi e alla 

gestione dello stress, con conseguente aumento del benessere. In diversi studi abbiamo 

dimostrato che sia la meditazione che il QMT possono potenziare la creatività.

L’ultima frontiera:  
cambiamenti molecolari dei livelli  
di proteine dopo il training
È stato riscontrato inoltre che il QMT modifica il livello di neurotrofine come l'NGF 

(Nerve Growth Factor, fattore di crescita neuronale, Caserta, Ben-Soussan, Vetriani, 

Venditti, & Verdone, 2019). Poiché le variazioni di queste neurotrofine sono legate alla 

depressione, allo stress e all’ansia, l’attuale studio può avere implicazioni pratiche e aiuta 

nella comprensione dei possibili meccanismi fisiologici che mediano il miglioramento del 

benessere e il cambiamento dinamico delle neurotrofine come risultato dell’allenamento.

Questi studi suggeriscono che è possibile migliorare le emozioni positive attraverso il 

QMT, che a sua volta può promuovere la resilienza e aiutare a fronteggiare lo stress. 

I risultati sottolineano inoltre l’importanza dell’introduzione dei movimenti del corpo in 

pratiche meditative.

In questo momento storico caratterizzato da uno sviluppo tecnologico esponenziale, che 

influenza sempre più le nostre vite, abbiamo bisogno di strumenti in grado di aiutarci 

a fronteggiare meglio lo stress.  Da questo punto di vista, ciò di cui avremmo bisogno 

è lavorare sulla Inner Design Technology. In questo modo, attraverso diversi training 

come la meditazione e il QMT, le persone possono imparare a gestire meglio le proprie 

emozioni. La Inner Design Technology e la neuro-plasticità, potenziate attraverso i training, 

possono essere utili per raggiungere uno stato più elevato di elaborazione cognitiva ed 

emotiva da parte dell’individuo. 
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