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LA PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI 
BIOPSICOSOCIALI 

di Roberto Benini 
 
 
1) Descrizione generale 
 
La psicologia delle relazioni biopsicosociali è una teoria psicologica che 
studia la mente e come la stessa si ammala oltre ad impegnarsi per 
svilupparne le capacità e le competenze attraverso l'analisi dei bisogni. 
Questa teoria ha assunto il nome di “psicologia delle relazioni biopsicosociali” 
perché l’uomo che studia e cerca di curare è composto da una parte 
biologica, da una parte psicologica e da una parte sociale con le quali esso, 
per ben funzionare, deve rimanere costantemente in relazione. L’appellativo 
psicologia delle relazioni biopsicosociali è nato nell’ottobre 2016 in occasione 
della pubblicazione del saggio “I disturbi di personalità. Le personalità 
psicotiche, narcisismotiche, nevrotiche e mature”. In precedenza Benini 
aveva scelto di chiamare questa teoria “psicologia dei bisogni umani” (2000-
2010), “psicologia integrativa” (2010-2012) e “psicologia biopsicosociale” 
(2012-2016). 
Al di là della denominazione, per comprendere in profondità il pensiero 
psicologico  dell'autore è importante conoscere, riassumendola brevemente, 
come si è sviluppata la ricerca sulla mente e sui bisogni.   
 
2) Teorie di riferimento 
 
a) Il contributo della psicoanalisi (La mente  Es – Io - Super-Io) 
 
Le basi teoriche iniziali dalle quali in seguito si sviluppa questa nuova teoria 
poggiano sulla psicoanalisi. La descrizione dell’apparato psichico proposta da 
Sigmund Freud, che postulava l’esistenza dell’Es (parte mentale istintuale 
soggetta al principio del piacere), dell’Io (parte mentale legata alla ragione e 
al senso comune guidata dal principio della realtà) e del Super-Io (parte 
dell’Io in cui sono localizzati gli introietti genitoriali che vanno a formare la 
coscienza morale, gli ideali e l’autoosservazione), consentì a Benini di 
decodificare con maggior chiarezza molti comportamenti umani, 
comportamenti che, prima di allora, venivano da lui ritenuti assurdi, gratuiti, 
incomprensibili. 
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b) Il contributo di Paul D. MacLean (Il cervello tripartito) 
 
In seguito all’osservazione di quello che accade nelle persone anziane, 
sofferenti di demenza, però, egli si rese conto che i concetti psicoanalitici non 
erano più sufficienti per capire le dinamiche che intervenivano. La demenza è 
una patologia caratterizzata dal progressivo deterioramento delle funzioni 
intellettive ed è dovuta a un’alterazione cerebrale organica con atrofia 
degenerativa. La compromissione dell’intelligenza determina disturbi della 
memoria, dell’attenzione e della concentrazione, confabulazioni, perdita delle 
capacità di critica e di giudizio e alterazioni delle funzioni simboliche (afasia, 
agnosia, aprassia). L’evoluzione è progressiva fino alla disgregazione totale 
dell’intelligenza e della personalità con compromissione di tutte le prestazioni 
del soggetto che, tradotto in termini psicoanalitici, non significava altro che la 
perdita delle funzioni dell’Io e del Super-Io. Il tracollo dell’Io e del Super-Io, 
perciò, dovrebbe portare i soggetti ad essere completamente in balia dell’Es  
(cioè sottoposti all’egemonia del principio del piacere) e non portarli invece ad 
essere molto più simili a veri e propri primati impegnati a lottare per la 
sopravvivenza, come si può osservare negli anziani che soffrono di demenza. 
Ecco quindi la necessità di rivolgere l’ attenzione alle ricerche sul cervello e, 
nello specifico, a quelle di Paul D. MacLean, neuroscienziato statunitense. 
MacLean aveva scoperto che il cervello è formato da tre livelli cerebrali, da 
cui il nome di cervello tripartito, con età e caratteristiche diverse: il cervello 
rettiliano che è filogeneticamente il più antico, il cervello paleomammifero o 
limbico e il cervello neomammifero, il più evoluto. 
  

                                                
 
Il cervello rettiliano è il primo nato e attualmente corrisponde al tronco 
cerebrale, comprendente il bulbo rachidico e il mesencefalo. Questo cervello 
primitivo governa soprattutto gli istinti e i riflessi innati. Alcuni millenni dopo è 
comparso il mammifero o paleomammifero che ha fatto aumentare 
considerevolmente il volume e le capacità cerebrali e ha dato vita a quella 
che è oggi l’area limbica del nostro cervello. Infine, grazie allo sviluppo del 



Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione 

 

terzo livello cerebrale costituito da due emisferi cerebrali, è stata la volta del 
neomammifero o neocorteccia, che è la parte del cervello che fa dell’essere 
umano il mammifero più progredito sulla terra.    
La naturale conseguenza di questa evoluzione è che l'essere umano, 
essendo dotato di tre cervelli, si trova a possedere anche tre diversi livelli 
mentali denominati, non più Es, Io e Super-Io, ma mente biologica, mente 
psicologica e mente sociale. 

 
Tenendo quindi in considerazione le caratteristiche e le funzioni delle tre 
menti e non solo l’Es, l’Io e il Super-Io ecco che la teoria delle relazioni 
biopsicosociali  assume una sua precisa forma. 
 
3) La mente nell'ottica della psicologia delle relazioni biopsicosociali 
 
a) La mente biopsicosociale 
 
Una delle domande che Benini si poneva nell'individuazione della mente e 
alla quale faceva fatica a dare una risposta senza considerare il cervello 
tripartito è quale potesse essere la sua sede. Facendo riferimento ai dati 
riportati da MacLean sulle diverse specializzazioni del cervello si può 
evincere che la mente non è altro che la memoria della cellula e che tutte le 
informazioni che le cellule incamerano durante la loro esistenza vengono 
utilizzate dall'individuo per interagire con il mondo interno ed esterno al fine di 
raggiungere i più adeguati livelli di adattamento. La mente è composta dalla 
memoria cellulare biologica (mente biologica), dalla memoria cellulare 
psicologica (mente psicologica) e dalla memoria cellulare sociale (mente 
sociale). 
 

 
 
Se paragonassimo il cervello umano ad un computer che riceve 
continuamente informazioni, le elabora, le archivia e decide come utilizzarle 
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potremmo metaforicamente immaginarlo come il disco interno, in cui sono 
contenute la memoria e le informazioni, mentre i cavi, il monitor, la tastiera e 
tutti gli altri accessori potrebbero equivalere agli apparati e ai sistemi che 
formano il resto dell’organismo. E’ chiaro, perciò, che la rottura del disco 
interno renderebbe il computer inutilizzabile perché verrebbe a perdere la sua 
memoria, così come l’essere umano perderebbe le risorse per adattarsi alla 
realtà se ad ammalarsi fossero le cellule del cervello o le loro menti. Nelle 
cellule cerebrali, infatti, abbiamo i maggiori “depositi di memoria” perché, 
come il disco del computer, esse hanno compiti di coordinamento e 
decisionali. Quando si parla di mente, quindi, si fa sempre riferimento alla 
“memoria” delle cellule del cervello o, ancor meglio, ai diversi livelli di 
memoria. 
 
b) La mente biopsicosociale e le sue aree 
 
Per avere una visione approfondita e completa della mente biopsicosociale è 
necessario conoscere le caratteristiche di ogni livello mentale. 
Le aree di competenza della mente biologica sono alimentazione, 
idratazione, sonno, termoregolazione, cura del corpo, cura delle malattie, 
movimento, rilassamento, gioco, sessualità, territorio; le aree di competenza 
della mente psicologica sono alimentazione psicologica, idratazione 
psicologica, sonno psicologico, termoregolazione psicologica, cura del corpo 
psicologica, cura delle malattie psicologica, movimento psicologico, 
rilassamento psicologico, gioco psicologico, sessualità psicologica, territorio 
psicologico, fiducia di base, speranza fondamentale, autoaffettività, 
autoaffermatività, autoconsapevolezza, autostima, fiducia in sé. Infine, le aree 
di competenza della mente sociale sono alimentazione sociale, idratazione 
sociale, sonno sociale, termoregolazione sociale, cura del corpo sociale, cura 
delle malattie sociale, movimento sociale, rilassamento sociale, gioco sociale, 
sessualità sociale, territorio sociale, fiducia di base sociale, speranza 
fondamentale sociale, autoaffettività sociale, autoaffermatività sociale, 
autoconsapevolezza sociale, autostima sociale, fiducia in sé sociale, 
accettazione sociale, conoscenza dell’altro, fiducia nell’altro, sentimento 
d’amore, fiducia sociale, responsabilità sociale, sentimenti di appartenenza e 
di solidarietà sociali e speranza negli ideali e nei valori sociali. 
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4) Ulteriori contributi teorici 
 
Il contributo della psicologia Umanistica-Esistenziale 
 
Quali sono i fattori che intervengono per attivare l’azione di ogni specifica 
area mentale?  Il fatto che i comportamenti umani (e di conseguenza le azioni 
mentali) siano condizionati da specifiche pulsioni, da stimoli e risposte, da 
rigidi schemi cognitivi o da altro ancora non bastava a Benini per 
comprendere tutti i comportamenti osservabili nelle persone in generale. 
Attraverso il contributo di Abraham H. Maslow, fondatore della psicologia 
Umanistica-Esistenziale, egli poté comprendere come i bisogni fossero 
proprio gli attivatori delle azioni umane e, nello specifico, in che modo i 
bisogni stessi si posizionassero su una scala gerarchica di importanza che 
Maslow aveva denominato la Piramide dei Bisogni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il fondatore della psicologia Umanistica-esistenziale nessun essere 
umano avrebbe potuto ambire ai bisogni superiori, o ancor meglio percepirli, 
senza aver prima soddisfatto i bisogni collocati alla base della piramide. 
Osservando persone affette da patologie organiche e mentali anche molto 
gravi Benini aveva conferma del valore di tali affermazioni. Chi lotta per la 
sopravvivenza, infatti, ritiene prioritari i bisogni fisiologici mentre altri, sollevati 
da urgenze biologiche, lottano per soddisfare i bisogni di affetto e di stima. 
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5) La piramide dei bisogni biopsicosociali 
 
Il compito primario della mente è quello di convogliare tutte le risorse prodotte 
dall’organismo e dal cervello per soddisfare i bisogni che l’essere umano 
incontra durante l’esistenza. Perciò possiamo considerare i bisogni come i 
veri “termometri” adattivi e riconoscere che solo gli individui in grado di 
percepire la “voce” dei bisogni saranno in grado di decodificare realmente le 
priorità esistenziali. 
Mantenendo il simbolismo della piramide ideato da Maslow, si può 
graficamente rappresentare una piramide che integri i bisogni biopsicosociali. 
La piramide biopsicosociale si sviluppa partendo dai bisogni di 
autoconservazione (bisogni di sicurezza fisica e bisogni di sicurezza 
ambientale) che ne formano la base e, salendo, si incontrano uno alla volta i 
bisogni di autodeterminazione/conoscenza di sé (bisogni di individuazione e 
bisogni di autonomia/dipendenza), i bisogni di socializzazione (bisogni di 
esistenza sociale e bisogni di partecipazione e condivisione sociale) e i 
bisogni di autorealizzazione. 
 

 
 
La piramide dei bisogni biopsicosociali permette, dopo aver individuato 
l’esistenza delle tre menti e le aree da cui sono formate, di scoprire anche i 
bisogni a cui devono rispondere. 
Vediamo di riassumerli brevemente. 
 
La mente biologica e i bisogni di autoconservazione. La mente biologica ha il 
compito di aiutare l’individuo nella lotta per la sopravvivenza e, per far questo, 
deve riuscire a  soddisfare i bisogni di autoconservazione che si suddividono 
in bisogni di sicurezza fisica (bisogni biologici e bisogni di cura e 
manutenzione del corpo) e bisogni di sicurezza ambientale (bisogni di 
ambiente sicuro e bisogni di cura dell’ambiente psichico). 
I bisogni di sicurezza fisica si presentano come le principali urgenze 
esistenziali e fanno riferimento alle aree mentali dell’alimentazione, 
idratazione, sonno, termoregolazione, cura del corpo, cura delle malattie, 
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movimento, rilassamento. 
I secondi corrispondono alle urgenze umane di costruire un ambiente di vita 
protetto e conosciuto (area mentale del territorio) e di mantenere la mente 
“sgombra” da pericolosi intasamenti (aree mentali del gioco e della 
sessualità). 
 

 
 
Se la mente biologica viene colpita da una malattia il rischio è che possano 
venire attaccate anche le speranze di sopravvivenza. 
 
La mente psicologica e i bisogni di autodeterminazione/conoscenza di sé. 
La mente psicologica, sede del narcisismo, permette all’essere umano di 
“prendere possesso” di se stesso. Se questa mente si sviluppa correttamente 
e non ne viene alterato il funzionamento essa consente all’individuo di costru-
ire una realistica rappresentazione di sé, di esistere come oggetto affettivo 
che si ama e che vuol farsi amare, di sviluppare una prima “pelle” psicologica 
così da differenziare ciò che si muove al suo interno da ciò che invece è e-
sterno ad esso, di sviluppare le autonomie personali necessarie per prendersi 
cura di sé e del proprio ambiente di vita, di scoprire i propri gusti e le proprie 
inclinazioni e di poter dipendere da altri senza perdere la propria identità e le 
soggettive autonomie. Tutto ciò si realizza solo se la mente psicologica è in 
grado di rispondere alle richieste dei bisogni di autodeterminazio-
ne/conoscenza di sé, che si suddividono in bisogni di individuazione (bisogni 
di nutrimento affettivo e bisogni di confini psichici) e in bisogni di autonomi-
a/dipendenza (bisogni di autonomia personale e bisogni di dipendenza matu-
ra). 
I bisogni di individuazione sono coordinati dalle aree mentali della fiducia di 
base, della speranza fondamentale, dell’autoaffettività e dell’autoaffermatività 
ed è appagandone le richieste che l’essere umano può impadronirsi di una 
prima e soggettiva carta d’identità. 
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I bisogni di autonomia/dipendenza, invece, fanno riferimento alle aree mentali 
dell’autoconsapevolezza, dell’autostima e della fiducia di sé ed è attraverso la 
soddisfazione delle loro richieste che l’individuo riesce a costruire una 
relazione reale e affettiva con se stesso. 
 

 
Tutte le sofferenze a carico della mente psicologica o di alcune delle sue aree 
determinano sempre delle alterazioni nella rappresentazione di sé e tolgono 
all’individuo le risorse per rimanere in relazione con se stesso. 
 
La mente sociale e i bisogni di socializzazione. 
La mente sociale permette all’essere umano di conoscere l’altro per come 
esso è realmente, di amarlo e di accettarne le caratteristiche oltre a 
consentirgli di appropriarsi delle competenze mentali per entrare in società e 
vivere in modo maturo le relazioni, i diritti e i doveri sociali. Esso acquisisce le 
risorse mentali e la libertà comportamentale necessarie per sperimentarsi e 
vivere in modo responsabile ed elastico i differenti ruoli familiari (quelli di 
figlio, fratello, marito, padre) e i molteplici ruoli sociali, per esempio quelli di 
amico, di collega, di attivista politico o di praticante religioso. Per raggiungere 
queste autonomie relazionali è necessario che la mente sociale sia in grado 
di riconoscere i bisogni di socializzazione e di rispondere alle loro 
sollecitazioni. I bisogni di socializzazione si suddividono in bisogni di 
esistenza sociale (bisogni di accettazione sociale e bisogni di riconoscimento 
dell’altro) e in bisogni di partecipazione e condivisione sociale (bisogni di 
vivere i differenti ruoli sociali e in bisogni di appartenenza e solidarietà). 
I bisogni di esistenza sociale fanno riferimento alle aree mentali 
dell’accettazione, della conoscenza dell’altro, della fiducia nell’altro e del 
sentimento d’amore e permettono all’individuo di dirigersi verso gli altri, che 
vengono riconosciuti per come sono realmente, e di vivere le relazioni sociali 
senza rinunciare alle proprie personali caratteristiche. 
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I bisogni di partecipazione e condivisione sociale sono attivati dalle aree 
mentali della fiducia sociale, della responsabilità sociale, dei sentimenti di 
appartenenza e solidarietà sociali e di speranza negli ideali e nei valori sociali 
e consentono all’essere umano di appropriarsi delle competenze di ruolo 
necessarie per sperimentarsi nei diversi contesti sociali e per riconoscersi 
profondamente nel proprio gruppo sociale, così da impegnarsi per farlo 
crescere e occuparsi dei membri malati e indifesi. 
 

 
 
Se la mente sociale fosse costretta a fari i conti con la malattia l’individuo 
perderebbe molte delle sue autonomie sociali ma soprattutto si troverebbe 
privato delle risorse mentali per relazionare con gli altri in modo maturo e 
responsabile. 
 
La mente biopsicosociale e la salute umana. 
Il fatto che i tre livelli mentali abbiano acquisito, nel corso dello sviluppo 
filogenetico, delle chiare specializzazioni, così come è avvenuto anche per le 
diverse aree cerebrali, è stato fondamentale per consentire all’essere umano 
di appropriarsi delle risorse mentali (organiche, percettivo-sensoriali, 
cognitive ed emotive) per potersi adattare, in modo agevole e corretto, ai vari 
contesti di vita (biologici, relazionali e sociali). Dover far convivere, però, nella 
stessa persona livelli mentali così diversi e spesso persino in contrasto tra 
loro non si rivela un compito agevole al punto che la psicologia delle relazioni 
biopsicosociali ritiene che l’individuo in salute non sia quello che non fa 
esperienza della malattia, ma colui “che riesce ad adattarsi all’ambiente 
fisico, relazionale e sociale attenendosi alle richieste dei bisogni”, un 
soggetto, quindi, in possesso di una mente evoluta e sufficientemente 
elastica da permettere ad ogni livello mentale di operare correttamente e nel 
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rispetto degli altri. 
 
6) La piramide dei bisogni e delle angosce biopsicosociali 
 
Approfondendo la conoscenza dei bisogni emergeva che essi si esprimevano 
attraverso il desiderio. Il desiderio è il contenuto mentale che permette al 
bisogno di raggiungere la consapevolezza e, se inconsapevole, è comunque 
in grado di attivare nell’individuo un’azione atta a soddisfare le richieste del 
bisogno. Il desiderio, che a seconda della forza con cui si attiva per segnalare 
le richieste del bisogno, si può suddividere in sensazione di desiderio (SD), 
desiderio effettivo (DE) e desiderio improrogabile (DI), non è altro che una 
faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia, infatti, è rappresentata 
dalle paure, attivatori mentali che Maslow non aveva considerato ma che 
possono essere osservati quotidianamente nei comportamenti delle persone 
e che hanno il compito di informare la mente che il bisogno è sottoposto ad 
un pericolo che potrebbe lederne l’integrità, o anche solo impedirne la 
realizzazione. Anche la paura, come il desiderio, si presenta con tonalità 
diverse così da permettere alla mente di riconoscere l’intensità della minaccia 
e predisporsi alla difesa. I segnalatori di pericolo si manifestano sotto le forme 
dell’ansia (comunica la possibile presenza di un pericolo), della paura 
(individua con chiarezza le reali caratteristiche del pericolo) e dell’angoscia 
(attiva tutte le possibili risorse per debellare il pericolo). In seguito 
all'individuazione del ruolo della paura nell'economia dei bisogni, Benini 
ritenne che la piramide dei Bisogni Biopsicosociali non sarebbe stata 
completa senza aggiungere anche le angosce. 
 

 
 
Dei segnalatori di pericolo l’angoscia è sicuramente il più potente. Essa 
interviene quando tutti i tentativi per affrontare l’aggressore sono falliti e 
permette all’individuo di usufruire di tutte le risorse organiche e mentali per 
innescare un’ultima difesa. Vista in quest’ottica l’angoscia è uno strumento 
fondamentale nella lotta per l’adattamento perché segnala all’essere umano 
la necessità di modificare le sue strategie adattive per compiere un ulteriore 
tentativo per salvaguardare il bisogno. 



Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione 

 

Così come i bisogni anche le angosce si dispongono su una scala gerarchica 
d’importanza. Alla base troviamo le angosce biologiche (angoscia da 
frammentazione e angoscia da persecuzione) e, salendo, le angosce 
psicologiche (angoscia da annullamento e angoscia da abbandono) e le 
angosce sociali (angoscia da emarginazione, angoscia da rifiuto e angoscia 
da perdita dell’affetto). 
 

 
 
La mente biologica e le angosce biologiche 
Le angosce biologiche si attivano per segnalare i pericoli che possono 
mettere a repentaglio le speranze di sopravvivenza. Esse informano la mente 
che l’integrità e la salute del corpo sono a rischio (angoscia da 
frammentazione) o che nell’ambiente circostante sono presenti minacce che 
potrebbero ledere la sicurezza dell’individuo (angosce da persecuzione). 
 
Le mente psicologica e le angosce psicologiche. 
Le angosce psicologiche possono essere considerate come le guardie 
dell’esistenza soggettiva e affettiva dell’individuo. L’angoscia da annullamento 
interviene quando l’individuo si percepisce inesistente, annullato, trasparente, 
privo di significato affettivo, mentre l’angoscia da abbandono fa la sua 
comparsa per segnalare che il soggetto si sente desolatamente solo, 
affettivamente senza speranza o incapace di fronteggiare autonomamente 
alcune naturali richieste esistenziali. 
 
La mente sociale e le angosce sociali. 
Le angosce sociali possono essere descritte come le sentinelle dell’esistenza 
sociale e si attivano per segnalare che l’inserimento nel gruppo è a rischio o 
che nell’ambiente sociale sono presenti pericoli che potrebbero mettere a 
repentaglio l’esistenza sociale dell’individuo e le sue possibilità di 
autorealizzarsi. L’angoscia da emarginazione si presenta quando l’individuo si 
percepisce ai margini del gruppo, incapace di avvicinarsi agli altri o privo delle 
risorse per essere accettato e integrato nel gruppo di riferimento. L’angoscia 
da rifiuto si manifesta nelle situazioni relazionali e sociali in cui l’individuo si 
vive incapace di esprimere se stesso, i propri pensieri, le proprie emozioni, i 
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propri orientamenti sessuali, politici, religiosi, cioè tutte le volte che non riesce 
a mostrarsi agli altri in modo genuino e reale. Ed infine, l’angoscia da perdita 
dell’affetto è considerata la guardiana dei bisogni di autorealizzazione perché 
si attiva quando l’individuo percepisce delle minacce alla realizzazione di sé 
per avere espresso emozioni, pensieri, scelte in disaccordo con le aspettative 
familiari e sociali.   
  
I sistemi di autoregolazione mentale di 1° livello 
 
Una volta individuate le caratteristiche di ogni mente, le aree da cui sono 
composte e i bisogni e le angosce di competenza di ognuna di esse, per 
Benini si apriva un'altra significativa area di ricerca che aveva come obiettivo 
quello di scoprire quali fossero i meccanismi mentali deputati a regolare il 
lavoro di ogni mente ovvero quali fossero i sistemi interni che si attivavano 
per sollecitarne l’azione. 
Per rispondere a questo quesito l'autore si è rivolto alla biologia e 
all’osservazione degli organismi viventi che lo circondavano. Tutte le forme di 
vita, infatti, sono legate a dei processi di omeostasi che corrispondono alle 
capacità degli organismi di mantenere relativamente costanti le condizioni 
fisiche e chimiche interne nonostante i cambiamenti che possono avvenire 
nell’ambiente circostante e nonostante lo svolgimento di altre funzioni da 
parte degli organismi stessi. E’ chiaro che se il compito della mente è quello 
di aiutare  l’individuo nella lotta per l’adattamento, anche la mente deve 
disporre di sistemi che ne regolino i processi di omeostasi. 
La psicologia delle relazioni biopsicosociali ne ha individuati tre e li ha 
denominati sistema dell’equilibrio interno/esterno, sistema della 
comunicazione biopsicosociale e sistema del riequilibrio mentale. 
 

 
 
Il sistema dell’equilibrio interno/esterno. 
Per sopravvivere e vivere l’essere umano deve impegnarsi a mantenere o a 
ripristinare, attraverso un continuo processo di omeostasi organica e mentale, 
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i propri equilibri biologici, psicologici e sociali. Un cambiamento esterno, 
come per esempio la diminuzione della temperatura, attiva nell’organismo un 
insieme di reazioni (cambiamento interno) utili per rimettere in equilibrio i due 
ambienti; la sensazione di sete (cambiamento interno) spinge l’individuo alla 
ricerca dell’acqua (cambiamento esterno); la fine di una relazione 
sentimentale (cambiamento esterno) genera una risposta emotiva di lutto 
(cambiamento interno); la stanchezza fisica (cambiamento interno) porta il 
desiderio di coricarsi e riposare (cambiamento esterno). Questi semplici 
esempi non hanno altro obiettivo che quello di mostrare come l’esistenza 
degli esseri umani si sviluppi in una continua lotta per mantenere o per 
ricostruire gli equilibri che si rompono o si modificano a causa dei 
cambiamenti nell’ambiente interno o esterno, che vengono attivati dalle 
necessità organiche, dagli avvenimenti esistenziali e dal susseguirsi delle fasi 
della vita. 
 
Ogni volta che si rompe un equilibrio, perciò, uno o più bisogni chiedono di 
essere soddisfatti o sono presenti pericoli che ne potrebbero mettere a 
repentaglio l’integrità ed è solo rispondendo alle loro richieste che l’individuo 
può recuperare o ricreare una situazione mentale e/o organica di benessere. 
 
Il sistema della comunicazione biopsicosociale. 
Per rispondere alle richieste dei bisogni così da lottare per costruire e 
ricostruire i propri equilibri è necessario che l’individuo sia in grado di 
percepirli correttamente. E’ questo il momento in cui si attiva il sistema delle 
comunicazioni biopsicosociali che aiuta l’essere umano a mantenere fluide e 
chiare le comunicazioni fra il proprio ambiente interno (le tre menti) e 
l’ambiente esterno. 
Il fine è quello di consentire un continuo scambio fra i due diversi territori e 
raggiungere, di conseguenza, il livello più elevato di mediazione fra le 
richieste (bisogni e angosce) provenienti dal mondo interno e quelle inviate 
dal mondo esterno. 
Il primo ostacolo che si pone alla realizzazione di una completa e libera 
comunicazione è che i segnali provenienti dal mondo interno non si 
presentano semplici da decodificare perché la mente umana è costruita su tre 
differenti livelli (mente biologica, mente psicologica e mente sociale), ognuno 
dei quali esprime bisogni specifici e ha competenze diverse. Non è possibile, 
perciò, strutturare una comunicazione interiore scorrevole e realistica senza 
aver raggiunto una profonda accettazione dei bisogni di ogni mente (e dei 
messaggi che esse inviano) e la maturità di rispondere al bisogno più urgente 
accettando di frustrare le richieste delle altre. 
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E’ naturale che se non si possiedono queste autonomie comunicative interne 
non si potrà mai costruire veramente una relazione di scambio con il mondo 
esterno perché l’individuo non sarà in grado di riconoscere i propri bisogni o 
di segnalarli in modo corretto e, di conseguenza, non riuscirà a decifrare o a 
comprendere correttamente i messaggi provenienti dagli altri e dall’ambiente 
circostante. 
  
Il sistema di riequilibrio mentale. 
E’ anche vero che, pur disponendo di un evoluto sistema di comunicazione 
interno, non è realistico pensare che l’essere umano abbia sempre le risorse 
per rispondere correttamente al bisogno e nemmeno che sia in grado di 
debellare i pericoli che ne attaccano l’integrità. Basta rifarci alle nostre 
esperienze quotidiane per verificare che la maggior parte dei bisogni vengono 
frustrati a causa di impedimenti esterni, come per esempio l’impossibilità di 
superare gli ostacoli ambientali, oppure per carenza di energie organiche, 
risorse economiche o sostegni relazionali, o anche per la paura di fare i conti 
con le conseguenze determinate dall’aver soddisfatto il bisogno. 
Per superare gli stati di sofferenza conseguenti all’impossibilità di rispondere 
adeguatamente ai bisogni, a prescindere da quelle che possono essere state 
le cause che l’hanno impedito, la mente dispone di specifici meccanismi, che 
la psicologia delle relazioni biopsicosociali ha denominato meccanismi di 
riequilibrio mentale (catarsi, lutto e abreazione). Catarsi, lutto e abreazione 
sono in grado di aiutare l’individuo ad elaborare la mancata soddisfazione del 
bisogno o una sua eventuale lesione così da consentire alla mente e al corpo 
di “resettarsi” per predisporsi ad affrontare un nuovo bisogno o per formulare 
nuove strategie per riprovare a soddisfare il bisogno inappagato.   
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La catarsi, che letteralmente vuol dire “purificarsi”, è il meccanismo di 
riequilibrio mentale a disposizione della mente biologica che permette 
all’individuo di elaborare le frustrazioni ai bisogni di autoconservazione o agli 
eventi psicogeni a carico degli stessi. 
 
Il lutto ha il compito di aiutare la mente psicologica a superare le frustrazioni e 
gli eventi psicogeni che colpiscono i bisogni di autodeterminazione/ 
conoscenza di sé. 
 
L’abreazione, infine, si attiva per affrontare le frustrazioni e gli eventi 
psicogeni che riguardano i bisogni di socializzazione e di autorealizzazione. 
 

 
 

Giunti al termine di questa breve trattazione può essere utile operare un 
piccolo riassunto. 
Nell'ottica della Psicologia delle Relazioni Biopsicosociali la mente si sviluppa 
su tre livelli (mente biologica, mente psicologica e mente sociale) che hanno 
competenze e bisogni specifici ma che, per permettere all'individuo di 
raggiungere i più alti livelli di adattamento, devono imparare a comunicare e 
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collaborare fra loro. La mente si attiva in risposta a un desiderio o a una 
paura ed è sostenuta nella sua azione da potenti sistemi di autoregolazione 
interna. 
Solo conoscendo e rispettando le caratteristiche della mente si può pensare 
di costruire veramente un futuro popolato da individui maturi e in salute, 
individui che, come auspicava Maslow, possano costruire una società 
“buona”. 


