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Introduzione

L’ANELLO MANCANTE
Migliora il tuo cervello per conquistare e

mantenere il corpo che hai sempre desiderato

Il 50% del cervello è dedicato alla vista. Il tuo aspetto esteriore incide
enormemente su come ti senti. E sia il tuo aspetto che il modo in
cui ti senti incidono sul tuo successo lavorativo e relazionale. Non si
tratta di mera vanità, ma di salute. Per apparire al meglio e sentirti al
meglio, devi prima pensare al tuo cervello e potenziarlo al massimo.
Io abito a Newport Beach, in California. Spesso ci chiamano “il club del
silicone”, perché fra le nostre strade e
spiagge si aggira più silicone che in tutto il resto del mondo. Un mio amico
dice che Dio non manderà mai il diluvio su Newport Beach, perché tanto
tutte le donne galleggerebbero. In tutto
il mondo, e non solo a Newport Beach,
la maggior parte della gente si preoccupa più della propria faccia, del seno,
della pancia, del fondoschiena e degli
addominali che del proprio cervello.
Eppure, è proprio il cervello la chiave
per fare in modo che faccia, seno, pancia, fondoschiena, addominali – e più

in generale la tua salute – siano come li
hai sempre voluti; e sono le disfunzioni
del cervello, in gran parte, a rovinare il
nostro corpo e a causarne l’invecchiamento precoce.
È il tuo cervello che decide di farti
saltare giù dal letto al mattino per fare
ginnastica e rendere il tuo corpo più
forte e snello, oppure di farti premere il
pulsante per zittire la sveglia e rimandare il tuo allenamento a un altro giorno.
È il tuo cervello che ti fa alzare da tavola convinto di aver mangiato a sufficienza o che ti dà il permesso di servirti
un’altra porzione di gelato variegato
alla nocciola che finirà per farti appari11

re e sentire “sformato”. È il tuo cervello
che gestisce lo stress della tua vita e ti fa
rilassare donandoti un aspetto tonico o
che, se abbandonato a se stesso, invia
segnali di stress al resto del corpo facendoti riempire la pelle di rughe. Ed è il
tuo cervello che allontana le sigarette,
la troppa caffeina e l’alcol, aiutandoti
a conquistare il benessere e un aspetto
giovane, o che ti dà il permesso di fumare, farti una terza tazza di caffè o un
terzo bicchiere di vino, causando l’invecchiamento precoce di ogni apparato
del tuo corpo, fuori e dentro.
Il cervello è il centro di comando
e controllo del corpo. Se vuoi un
corpo migliore, devi SEMPRE
partire da un cervello migliore.
Il mio interesse verso il legame fra cervello e corpo è nato oltre trent’anni
fa. Quando ero all’università, il mio
pensiero era influenzato dall’opera di

O. Carl Simonton, l’oncologo che in
segnava ai pazienti a usare la visualizzazione per potenziare il sistema
immunitario e sconfiggere il cancro.
Alla facoltà di Medicina mi è stato insegnato l’uso medico dell’ipnosi, e ho
iniziato ad accorgermi di quanto il suo
effetto possa essere efficace per la guarigione del corpo. Ho riscontrato personalmente la sua grande utilità nella
cura del mal di testa, della sindrome
dell’intestino irritabile, del dolore, del
sovrappeso, dell’insonnia, dei tremori
del Parkinson e delle aritmie cardiache.
In seguito ho approfondito una tecnica
terapeutica chiamata biofeedback, e ho
scoperto che quando insegnavo ai miei
pazienti a usare il cervello per riscaldarsi le mani o per respirare con l’addome, il loro intero corpo si lasciava
andare a uno stato di rilassamento, che
era utile per ridurre lo stress, abbassare
la pressione sanguigna e combattere il
mal di testa.

L’ANELLO MANCANTE
Solo nel 1991, però, ho cominciato
a comprendere davvero il legame fra
cervello e corpo. Era l’anno in cui ho
iniziato il lavoro con l’imaging cerebrale che oggi svolgiamo nelle cliniche
Amen. Ci avvaliamo di un esame chiamato SPECT, attraverso cui possiamo
osservare i flussi sanguigni e i modelli
di attività nel cervello. SPECT sta per
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“tomografia cerebrale computerizzata a
emissione di fotoni singoli” (Single Photon Emission Computed Tomography).
Diversamente dalla RM e dalla TAC,
che mostrano l’anatomia del cervello,
la scansione SPECT osserva il funzionamento del cervello.
L’osservazione del cervello ha fatto una differenza enorme tanto nella

mia vita professionale quanto in quella
personale. Nel periodo in cui ho prescritto la mia prima scansione, facevo
lo psichiatra da quasi dieci anni, e avevo capito che non disponevo di tutte
le informazioni necessarie per fornire
ai miei pazienti il miglior trattamento
possibile. Quando ho eseguito la mia
prima scansione su un paziente, ho scoperto con entusiasmo che la SPECT mi
offriva informazioni importantissime
sulla funzionalità cerebrale, che non era
possibile ricavare semplicemente da un
colloquio con il paziente. Le scansioni
hanno aiutato me e i miei colleghi a diventare guaritori migliori.
Dal 1991 a oggi, le cliniche Amen
hanno svolto oltre 55.000 scansioni cerebrali: più di qualsiasi altra organizzazione al mondo. Analizzare le scansioni
nel contesto delle storie individuali dei
pazienti ci ha aiutati a fare diagnosi migliori e a curare i nostri pazienti
per svariati problemi, come sindrome
da deficit dell’attenzione, depressione,
ansia, disturbi dell’apprendimento, disturbi della memoria, lesioni cerebrali
e dipendenze. Oltretutto, ho scoperto
che migliorando la funzionalità cerebrale dei miei pazienti, li aiutavo anche
a migliorare il loro corpo e la loro vita
in generale.
Ne ho avuta una dimostrazione
lampante, qualche anno fa, quando ho
creato un corso di studio a distanza per
il trattamento di ansia e depressione.
Per collaudare il corso, abbiamo ar-

ruolato nel programma pilota novanta
pazienti volontari. I risultati sono stati incredibili. Come mi aspettavo, la
maggior parte dei pazienti ha riscontrato notevoli miglioramenti nei livelli
di ansia e depressione. Ma non è tutto.
Numerose persone ci hanno detto che,
seguendo il programma di dodici settimane, hanno anche perso da 10 a 15
kg. Questo sorprendente risultato ci ha
mostrato che quando le persone fanno
del bene al proprio cervello, fanno del
bene anche al proprio corpo, riuscendo
persino a perdere quei chili di cui cercavano di liberarsi da anni.
Il nostro lavoro sull’imaging
cerebrale ci ha dato una nuova
prospettiva sul perché le persone
fanno ciò che fanno. Abbiamo trovato l’anello mancante: quando le
persone si rendono conto di cosa
succede nel proprio cervello, possono fare qualcosa per migliorare
sia il cervello che il corpo.
Guardati bene allo specchio. Se hai
l’impressione di avere la pelle secca, ti
spalmi una crema idratante. Se vedi un
brufolo, lo tamponi con un prodotto
per l’acne. Se vedi delle doppie punte
fra i capelli, prenoti un taglio dal parrucchiere. Se abiti a Newport Beach e
scorgi qualche piccola ruga, chiami il
dottore per una seduta di Botox. Fondamentalmente, ogni volta che vedi
un problema nel tuo corpo, cerchi di
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risolverlo da solo o richiedi l’aiuto di un
professionista per eliminarlo. Tuttavia,
a nessuno viene mai in mente di migliorare la salute del proprio cervello,
perché è qualcosa che non vediamo.
Tanti di noi si portano in giro un cervello che avrebbe seriamente bisogno
di cure, ma non lo sanno, dunque non
fanno niente per risolvere il problema.
È proprio questo il cuore, o dovrei dire
cervello, del problema.
Osserviamo l’esempio di un cervello
sano e uno problematico. In un cervello sano, si riscontra un’attività diffusa,
uniforme e simmetrica, localizzata con

maggiore intensità nella parte posteriore del cervello, nell’area chiamata cervelletto. Nei cervelli problematici, si
notano delle aree che lavorano troppo
o delle aree che non lavorano a sufficienza. Nell’Immagine I.1, vediamo il
cervello di Anna, 82 anni. È davvero
molto sano, e a vedersi sembra il cervello di una persona di 30 anni più
giovane. Anna era sanissima, non prendeva alcun farmaco ed era felicemente
sposata da 58 anni, con figli e nipoti.
Era lucida, energica, piena di curiosità
intellettuale, attivissima nella comunità
e nella sua parrocchia.

Immagine I.1

La scansione cerebrale del cervello
sano di Anna, 82 anni, mostra
un’attività diffusa, uniforme e simmetrica.
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Al contrario, Becca, 44 anni, si è rivolta a me per problemi di impulsività
e obesità. La sua struttura da 1,52 m
doveva reggere 90 kg di peso, e aveva
provato tante volte a dimagrire, senza
successo. La scansione SPECT mostrava un’attività debolissima nella corteccia prefrontale, che si trova nella parte
anteriore del cervello (Immagine I.2),
probabilmente a causa di un incidente
stradale risalente alla sua infanzia. La
corteccia prefrontale è la parte del cervello responsabile della pianificazione,
dei processi decisionali e del controllo
degli impulsi. Grazie a un trattamento
per stimolare l’attività nella corteccia
prefrontale (Immagine I.3), la sua impulsività si è ridotta notevolmente, ed
è riuscita ad attenersi a un programma

salutistico per il cervello e il corpo che
l’ha aiutata a perdere 32 kg in due anni.
Il nostro lavoro di imaging cerebrale
mi ha insegnato che l’impulsività non è
semplicemente il prodotto di scarsa forza di volontà o di un cattivo carattere,
come invece pensa il 95% della popolazione. Abbiamo visto con i nostri occhi
che tante persone avevano una scarsa
attività nella parte anteriore del cervello, dovuta magari a una lesione cerebrale, all’esposizione a sostanze tossiche o a
un problema ereditario come la sindrome da deficit dell’attenzione (ADD). E
quando abbiamo corretto il problema,
abbiamo riscontrato che queste persone
riuscivano meglio a seguire la dieta e i
programmi necessari per avere un corpo migliore.

Immagine I.2: prima della cura

Immagine I.3: con la cura

Attività ridotta nella parte anteriore del
cervello (vedi freccia)

Maggiore attività (vedi freccia)
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Inoltre, dopo avere iniziato a esaminare
il cervello, non ho più pensato che la
compulsività fosse una prerogativa di
persone rigide e maniache del controllo. Ho notato che nei pazienti compulsivi la parte anteriore del cervello lavorava troppo. Dopo aver sedato questa
parte del cervello attraverso integratori
o medicinali, si riduceva anche la propensione a mangiare troppo o a sovrac-

caricarsi di stress.
Osservare il cervello ha rivoluzionato il mio lavoro e mi ha insegnato che
per poter cambiare il nostro corpo, è
necessario cambiare prima il nostro
cervello. Spesso è proprio il fatto di
comprendere come funziona il cervello,
e migliorarlo al massimo, l’anello mancante per riuscire nell’impresa di conquistare un corpo migliore.

IL CERVELLO PUÒ CAMBIARE IL CORPO
Il legame fra cervello e corpo è veramente straordinario. Esaminiamo tre
esempi.
1. Io e la mia prima moglie, Robbin,
cercavamo da anni di avere un terzo
figlio. Robbin aveva un figlio nato
da un matrimonio precedente, Antony, che io avevo adottato, e inoltre avevamo già una figlia insieme,
Breanne. Questa volta, però, il terzo
figlio non arrivava. Addirittura lei
mi mandò dall’urologo con un bicchierino di plastica, per vedere se era
tutto a posto. Non è proprio il massimo della vita.
Poi, un giorno, io ero a casa con
Breanne, 4 anni, e Antony, 9 anni,
mentre Robbin era fuori, a scuola.
Erano circa le 6 del pomeriggio,
quando Breanne udì dei lamenti.
Cercammo per tutta la casa ma non
trovammo nulla. Poi io notai che i
gemiti venivano dalla soffitta. Presi
16

una scala e una torcia e mi arrampicai in soffitta, dove trovai una
gattina nata solo da poche ore, abbandonata dalla mamma, con gli
occhi ancora chiusi, che piangeva
debolmente.
Quando portai giù la gattina, i bambini erano in preda all’entusiasmo.
Io telefonai al veterinario locale, che
mi disse che probabilmente il cucciolo non sarebbe sopravvissuto, e
che avrei fatto bene ad annegarlo
in un secchio d’acqua. Con i due
bambini che mi guardavano pieni di speranza, pregai il veterinario
di darmi un altro consiglio, o sarei
stato in grossi guai. Con riluttanza,
mi spiegò come stimolare la gattina
a fare i bisogni con un cotton-fioc
caldo e bagnato (questa per me era
nuova!), mi diede il nome di un latte artificiale per gattini disponibile
nei negozi di animali e mi disse di

tenerla al caldo sotto una lampada,
ma puntualizzò che comunque non
c’erano speranze.
Quando Robbin tornò a casa, i suoi
istinti materni si illuminarono come
fuochi d’artificio. Si prese cura della
gattina, la vedeva in sogno e si svegliava spesso di notte per andare a
controllarla. Ipo, la gattina, crebbe
sana, e nel giro di tre mesi Robbin
restò incinta! I suoi istinti materni
avevano cambiato la ricettività del
suo corpo.
2. Io e Larry lavoravamo insieme nella
catena di supermercati di mio padre
quando eravamo adolescenti. Negli
anni, l’ho rivisto periodicamente in
varie occasioni lavorative e familiari.
L’ultima occasione è stata l’ottantesimo compleanno di mio padre,
in cui Larry dimostrava vent’anni
in più della sua vera età, ovvero 54
anni. Aveva i capelli bianchissimi,
la pelle piena di rughe e un colorito
livido. Dieci anni prima, sua figlia
era morta di cancro e l’anno prima
anche sua moglie era morta proprio
dello stesso tumore. La montagna
di stress che lo aveva travolto aveva
avuto un impatto pesantissimo sul
suo corpo.
3. In un viaggio recente per il mio
programma televisivo Change Your
Brain, Change Your Life, stavo ritornando agli studi di Atlanta dove ero
già stato parecchie volte. La direttri-

ce dei finanziamenti, Alicia Steele, è
venuta a prendermi in hotel perché
dovevo andare in onda. Questa volta Alicia mi è sembrata completamente diversa. Aveva un aspetto più
giovane e vitale. Quando le ho chiesto cosa stesse facendo, mi ha detto
che da quando mi aveva conosciuto
stava mangiando meglio, assumeva
olio di pesce, beveva meno alcol e
aveva imparato a gestire meglio lo
stress nella sua vita. Aveva svolto la
versione completa del mio questionario sul cervello e aveva scoperto
che nella sua corteccia prefrontale
c’era un’attività piuttosto scarsa,
dunque aveva iniziato a prendere
un integratore di SAMe con ottimi
risultati. Infatti, mi diceva, aveva
perso 7 chili. Inoltre aveva convinto suo marito a fare attività fisica.
Quella settimana, agli studi, c’era
stato un lutto nella famiglia del suo
produttore, dunque la pianificazione era stata scombussolata; mi ha
detto che, in genere, un evento simile l’avrebbe fatta piangere, ma ora
sapeva di essere in grado di adattarsi
ai cambiamenti e di sbarazzarsi dei
pensieri negativi automatici che cercavano di impedirle di essere felice.
Avendo cambiato il suo cervello, anche il suo corpo, la sua vita e perfino
il ménage familiare erano migliorati
moltissimo.
La storia della nostra gattina evidenzia come, quando una donna si
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comporta in modo materno, la chimica del suo cervello cambia e invia
al corpo dei segnali che lo rendono
più predisposto al concepimento. La
storia di Larry illustra che, quando
qualcuno è sottoposto a una montagna di stress, ciò spesso finisce
per infliggere un duro colpo anche
al suo corpo. E la storia di Alicia ci
insegna che, quando combattiamo

lo stress e adottiamo un programma
personalizzato per la salute del cervello, il nostro aspetto diventa più
giovane e ci sentiamo più giovani.
Rifletti per un momento su questo
concetto. Puoi cambiare il tuo cervello e di conseguenza cambiare il
tuo corpo. Puoi sfruttare il potere
del tuo cervello per creare il corpo
che hai sempre desiderato!

NON C’È UNA CURA CHE VA BENE PER TUTTI
La storia di Alicia mette in evidenza un
concetto molto importante che ricorrerà per tutto il resto del libro. Non c’è
una cura valida per tutti: è per questo
che la maggior parte dei programmi di
dimagrimento non funziona. Tutti noi
abbiamo bisogno di prescrizioni personalizzate basate sul nostro tipo di cervello e sulle necessità individuali. Dato
che Alicia mostrava i segni di un’ipoattività della corteccia prefrontale, nella
parte anteriore del cervello, aveva bisogno di un rimedio che la stimolasse,
come l’integratore di SAMe. Le persone che hanno un’eccessiva attività nella
parte anteriore del cervello traggono più

benefici da agenti calmanti che stimolano il neurotrasmettitore serotonina, ad
esempio un integratore di 5-HTP. L’uso
della SAMe in soggetti che hanno un’iperattività della corteccia prefrontale
invece può farli sentire più ansiosi. Conoscere il funzionamento specifico del
proprio cervello è importantissimo per
ricevere un aiuto mirato. Ovviamente,
come vedremo, ci sono interventi che
sono validi per tutti, come un’alimentazione sana e livelli di sonno adeguati, tuttavia per ottenere il massimo da
questo libro occorre notare che le cure
devono essere mirate alla propria personale tipologia.

CHE COS’È IL LEGAME CERVELLO-CORPO?
Negli ultimi decenni, scienziati e medici hanno condotto indagini e ricerche
su quello che viene definito il legame
18

fra mente e corpo. Sempre più prove
scientifiche supportano il concetto che
la mente ha una fortissima influen-

za sull’aspetto fisico, l’umore, i livelli di stress e la salute più in generale.
Da qui è addirittura emerso un nuovo

ramo della medicina alternativa che si
concentra proprio sulle interazioni fra
mente e corpo.

Immagine I.4: un cervello con morbo di Alzheimer.

Attività gravemente ridotta nella metà posteriore del cervello.

Una domanda che mi viene posta spesso è se la mente e il cervello siano entità separate. Dopo aver osservato oltre
55.000 scansioni cerebrali negli ultimi
20 anni, la mia risposta è no. La mente e
il cervello sono completamente dipendenti
l’una dall’altro. Basti pensare al morbo
di Alzheimer, che è chiaramente una
malattia del cervello. Le persone con
l’Alzheimer hanno un deficit mentale?
Sì, quando la malattia avanza. Quando

si perde tessuto cerebrale (vedi Immagine I.4), si perde la memoria e la capacità di pensare razionalmente.
Ora consideriamo i traumi cerebrali. La scansione di Becca mostrava
dei danni alla corteccia prefrontale.
Se si danneggia il cervello, si danneggia
la mente e quasi ogni altro aspetto della
vita, compreso il corpo. Quando ho curato il cervello di Becca, anche la sua
mente e il suo corpo sono migliorati.
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SFRUTTIAMO IL LEGAME CERVELLO-CORPO
Se stai leggendo questo libro, presumo
che ci siano degli aspetti del tuo corpo
che ti piacerebbe cambiare. Magari vorresti avere la pancia più piatta, una pelle
più giovane, livelli di energia più alti,
essere meno soggetto ai raffreddori e
al mal di testa, o abbassare la pressione
sanguigna senza prendere medicinali.
Probabilmente, come tante altre persone, tu sai già cosa devi fare per ottenere
i tuoi obiettivi, ma semplicemente non
lo fai. Perché no? Perché non ti prendi
cura del tuo cervello. Se vuoi liberarti
delle maniglie dell’amore, devi migliorare la funzionalità dei tuoi lobi frontali. Se vuoi dire addio a tutti quei mal di
testa, devi calmare il cervello. E se vuoi
far tornare indietro le lancette per la tua
pelle, devi partire dal ringiovanimento
del cervello.
In questo libro, ti offrirò quindici soluzioni per aiutarti a migliorare il
cervello in modo da ottenere e mantenere il corpo che hai sempre desiderato.
Tutto comincia dall’imparare ad amare
il proprio cervello e capire in che modo
esso influisce sul corpo. Queste soluzioni, di facile attuazione, si concentrano
anche sull’uso del cervello per migliorare la forza di volontà ed eliminare
le voglie che sabotano i tuoi sforzi per
avere un corpo migliore. Vedrai che il
bisogno di raggiungere un peso ideale,
per quanto diffuso, non rappresenta
un unico, semplice problema. In base
20

alle nostre ricerche, esistono almeno sei
problematiche diverse legate al peso, e
conoscere quale corrisponde al tuo caso
è il primo passo per raggiungere il peso
che desideri. Inoltre scoprirai dei modi
per migliorare la salute della pelle e del
cuore migliorando il tuo cervello. Vedrai come aumentare la focalizzazione e
l’energia, calmare lo stress e migliorare
la memoria per mantenere il tuo fisico
in gran forma. Imparerai come nutrire
il tuo cervello in modo da apparire e
sentirti più giovane, e scoprirai in che
modo i livelli di sonno adeguati possono aiutarti a prevenire l’aumento di
peso e ringiovanire il tuo aspetto. Fra
i tanti consigli di queste pagine, scoprirai quanto è importante equilibrare
gli ormoni per avere un cervello e un
corpo più giovani. Una delle soluzioni
più efficaci per migliorare ogni aspetto
del tuo corpo è imparare a usare nuove
strategie di pensiero che ti aiuteranno a
raggiungere i tuoi obiettivi di peso, salute, bellezza e forma fisica. Forse resterai piacevolmente sorpreso nello scoprire che il sesso fa molto bene al cervello,
e quindi anche al corpo. Infine, imparerai che la salute mentale è un fattore
chiave per la salute del corpo. Forse ciò
che più ti sorprenderà sarà capire che
cambiando il tuo cervello e il tuo corpo
potrai influire anche sul cambiamento
degli altri. Nelle pagine di questo libro
ti indicherò quali specifici integratori

naturali, ed eventualmente medicinali, possono contribuire a migliorare i
problemi di cui discuteremo. Troverai
informazioni dettagliate su questi integratori nell’Appendice C, “La soluzione
degli integratori”.
Questo libro è organizzato in quattro parti. Qui, nella Parte Uno, ti presenterò i dieci principi fondamentali
per cambiare il tuo cervello e il tuo corpo. Nella Parte Due scoprirai come usare il cervello per raggiungere un obiettivo che accomuna quotidianamente
milioni di noi: raggiungere il peso for-

ma e riuscire a mantenerlo. La Parte
Tre si concentra sui tanti modi in cui
il cervello contribuisce alla bellezza del
corpo e a una maggiore salute e benessere. Nella Parte Quattro, troverai tante
strategie cervello-corpo, fra cui segreti
antinvecchiamento per mantenerti giovane nel cervello e nell’aspetto.
Grazie alle soluzioni di questo libro,
potrai imparare a sfruttare il potere del
tuo cervello per conquistare e mantenere il corpo che hai sempre desiderato.
Io sono convinto che meriti di avere un
cervello e un corpo da amare. E tu?
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