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Basi biologiche della 
motivazione



- Perché Facciamo ciò che facciamo?
- Perché talvolta ci chiediamo qual è          
stato il movente delle nostre azioni?
- Perché è difficile controllare certi 
comportamenti?

Etimologicamente la parola 
motivazione proviene dal latino motus, 
cioè movimento, spinta di un soggetto 
in direzione di un oggetto



Qual è la relazione tra 
pulsione e bisogni?

Negli anni 1940 Clark 
Hall introdusse il concetto 
di omeostasi per 
spiegare il rapporto tra 
pulsione e bisogni.

Il bisogno nasce da una 
mancanza (spesso 
biologica) e la pulsione 
opera per stabilire un 
equilibrio interno 
(omeostasi)



Ma i processi omeostatici spiegano 
solo parte del comportamento 
intenzionale, quello più propriamente 
biologico.

Per questo Hull introduce il concetto di 
incentivo.

«La vista di un dessert può amplificare 
la nostra fame e creare pulsioni senza 
bisogni evidenti…»

Ad alcuni incentivi rispondiamo in 
«maniera innata» (odori evocano 
pulsioni di fame) ad altri in maniera 
appresa (denaro, successo…)



In verità, è possibile 
avere un bisogno senza 
avvertire una pulsione.

E’ possibile, inoltre, 
avvertire una pulsione 
senza alcun bisogno.

«Una persona obesa può 
avvertire la pulsione alla 
fame  anche se non ha 
un reale bisogno 
biologico»



BISOGNI PRIMARI
connessi direttamente ai 
bisogni fisiologici, biologici 
fondamentali (es. fame, sete, 
sonno…)

BISOGNI SECONDARI
Connessi ai bisogni che sono 
il prodotto di condizionamento 
e apprendimento; variano  
secondo ambiente e cultura 
dell’individuo
(es. affiliazione, potere, 
successo, riuscita, ascesi…)



Questi bisogni sono organizzati gerarchicamente 
dai più semplici ai più complessi e sofisticati.

Maslow (1954) introdusse questa gerarchia, per 
cui alcuni bisogni vanno soddisfatti prima di 
prendere in considerazione gli altri, secondo una 
disposizione sequenziale.

Questi bisogni sono stati disposti da Maslow su 
una piramide e distinti in bisogni di carenza e 
bisogni di crescita.
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BISOGNI PRIMARI
Fame e sete
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Che cos’è che ci spinge a mangiare o bere? E cosa 
ci fa smettere? Mangiamo soltanto per bisogno 
fisiologico?

Alla base della fame vi è anche un cambiamento 
del livello di glucosio del sangue: se viene 
iniettato glucosio la fame diminuisce, se viene 
iniettata insulina la fame aumenta.

L’insulina elimina l’eccesso di glucosio presente 
nell’organismo.
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Perché allora i diabetici (che hanno 
livelli più elevati di glucosio) 
tendono a mangiare di più?

E’ stato ipotizzato (Mayer 1955) 
che il fattore determinante sia il 
ritmo di assorbimento del glucosio 
da parte delle cellule (curva 
glicemica)

Quando smettiamo di avere fame?

Il nostro intestino produce un 
ormone (colecistochinina) subito 
dopo il pasto. Questo ormone è 
probabilmente causa del senso di 
sazietà.
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Quindi le contrazioni dello stomaco 
e il senso di vuoto (avvertite dopo un 
periodo di digiuno) non sono la 
causa della fame ma la conseguenza 
di processi biologici interni 
controllati dall’’ipotalamo?

L’ipotalamo è suddiviso in diverse 
aree che si distinguono per anatomia 
e funzione.

Di queste sono rilevanti l’ipotalamo 
laterale e quello ventro-mediale.
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IPOTALAMO E FAME
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Se l’ipotalamo laterale di un 
ratto viene distrutto, l’animale 
smette di mangiare (afagia) e 
bere (adipsia) fino a morire. 
Se viene tenuto in vita, 
riprenderà a nutrirsi solo con 
cibi di buon sapore 
(Teitelbaum e Epstein, 1962)

La stimolazione elettrica 
dell’ipotalamo laterale, in un 
ratto sazio lo spinge a 
continuare a mangiare e bere 
di nuovo (Hoebel, 1971)



14

Hunger Drive

• Two areas of the 
hypothalamus, 
the lateral and 
ventromedial 
areas, play a 
central role in 
the hunger drive

Hypothalamus

Hypothalamus
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AFAGIA

IPERFAGIA

IPERDIPSIA
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La lesione dell’ipotalamo laterale è specifica?

• Anche le vie 
nigrostriali (A9) sono
lese:
– Dalla sostanza nera

allo striato
– Dopamina (DA)

• Questa via 
nervosa 
degenra nel
Parkinson
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Neuropeptide Y (NPY) nell’ipotalamo laterale

• Clark et al. (1984):
– Potente stimolatore dell’assunzione di cibo.

• Flood and Morley (1991); Jewitt et al. (1992):
– Neuropeptide Y nell’ipotalamo laterale
– Aumento del consumo di cibo anche in situazioni 

aversive.
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Effetti dei fattori ambientali e 
delle abitudini sul peso corporeo

• Un insieme di fattori genetici e 
ambientali fanno sì che il peso 
individuale si situi in una 
gamma (range) particolare.

• Il peso dipende da fattori quali 
la dieta e le abitudini giornaliere 
(esercizio fisico anche scarso 
ecc.)
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Si è obesi quando si supera il 30% di peso rispetto allo standard di 
un individuo. Possono intervenire fattori genetici ma soprattutto 
culturali e psicologici. L’obesità è aumentata negli ultimi decenni, a 
seguito di un elevato livello socioeconomico, del consumo di junk 
food e di una vita statica.

L’obeso presenta alcune caratteristiche:
1. è più pigro nella ricerca del cibo
2. mangia velocemente
3. poco attivo e sedentario
4. aumenta l’assunzione sotto stress e ansia
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MOTIVAZIONE SESSUALE
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Pulsione sessuale
• L’aumento della 

produzione di 
testosterone ed 
estrogeni con la pubertà 
è responsabile del 
differenziamento 
somatico

• L’aumento della 
produzione di DHEA, il 
principale ormone 
sessuale surrenalico, è 
responsabile del 
coinvolgimento e 
motivazione sessuale.

Final maturation
of ovaries in females

Final maturation
of testes in males

First sexual
attraction in 
both sexes



24

Pulsione sessuale maschile

• Il testosterone 
mantiene la pulsione 
sessuale nei maschi 
adulti

• la castrazione la diminuisce
• iniezioni di testosterone o 

l’impianto dell’ormone 
nell’area preottica 
ripristinano la pulsione
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Pulsione sessuale femminile
• Il ciclo estrale controlla la 

pulsione nei mammiferi 
NON umani.

• la rimozione delle ovaie 
blocca la pulsione mentre 
gli estrogeni la ripristinano.

• Le lesioni dell’area 
ventromediale 
dell’ipotalamo aboliscono la 
pulsione, le iniezioni o 
l’impianto di estrogeni la 
ripristinano



26

Pulsione sessuale femminile

• Il comportamento sessuale delle 
scimmie femmine dipende meno dagli 
ormoni

• Il comportamento sessuale umano non 
è legato al ciclo ormonale

• gli ormoni ovarici giocano un ruolo scarso
• gli ormoni surrenalici come DHEA e 

testosterone hanno un ruolo maggiore



27

Effetti precoci del testosterone
• La presenza di testosterone durante periodi 

critici dello sviluppo fetale porta allo sviluppo 
di strutture maschili

• Il testosterone agisce sul cervello per produrre 
sistemi neurali responsabili della pulsione 
maschile e inibisce i sistemi per la pulsione 
femminile

• L’assenza di testosterone provoca lo sviluppo 
di strutture femminili
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SISTEMI DI RICOMPENSA.



29

reward system

Premendo la leva,
il ratto si auto-
somministra minuscole 
scariche elettriche che 
attivano una specifica 
area di cervello

(“rinforzo positivo”)

mm
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AUTOSTIMOLAZIONE CEREBRALE (OLDS)
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Nucleus 
Accumbens

(NAc)

&

Ventral 
Tegmental 
Area (VTA)

human accumbens & 
VTA
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il circuito della “ricompensa”

VTA

accumbens

Neurone 
dopaminergicoalla corteccia 

frontale
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L’importanza della dopamina

• In seguito all’autostimolazione, una maggiore quantità 
di dopamina viene rilasciata nel circuito

• Se il rilascio di dopamina viene impedito (o con un 
farmaco o lesionando il circuito) il ratto non preme la 
barra

• Dunque ora conosciamo (alcune delle) strutture 
anatomiche e le sostanze chimiche implicate nel 
sistema della ricompensa


