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Neuroscienze: come la cultura 

 aiuta a vivere meglio e più a lungo 

Milano, 4 Dicembre 2014 



Scaletta 

1. Cultura e salute: vivere più a lungo e meglio con 

l’uso intelligente del tempo libero 

2. E’ vero che musei  fanno sentir meglio?  
3. La neuroestetica: come  l’arte stimola il cervello   
4. Arte e disabilità si incontrano 

 



Perchè cultura e salute 





“Leisures activities” e spettanza di vita 

 Ricerche scientifiche  hanno messo  in evidenza come le 
attività di fruizione intelligente del tempo libero (attività 
fisica e interessi ricreativi in primis) sono in grado di di 
migliorare la spettanza di vita. 



BMJ 1996;313:1577-1580 (21 December) 

Unequal In Death 

 

Attendance at cultural events, reading books or 

periodicals, and making music or singing in a 

choir as determinants for survival: Swedish 

interview survey of living conditions 

 

Lars Olov Bygren, Boinkum Benson Konlaan, 

Sven-Erik Johansson 

, 

 

Il primo studio che entra 

prepotentemente nel tranquillo 

mondo medico 



12000 aged 16-74 followed 9 years 

Fruire raramente di eventi culturali si associa ad un rischio 

di mortalità del 60% più alto rispetto a fruirne più spesso… 



Leisure participation predicts survival: 

a population-based study in Finland 

 
MARKKU T. HYYPPA¨ , JUHANI MA¨ KI, OLLI IMPIVAARA 
and ARPO AROMAA 
Department of Health and Functional Capacity, National 
Public Health Institute, 20720 Turku, Finland 

Markku T. Hyyppä 

 





Br J Sports Med. 2009 Jul 28.  

Intensity of leisure-time physical 

activity and Cancer mortality in men. 

Laukkanen JA, Rauramaa R, Makikallio TH, Toriola AT, Kurl S. 1Research 

Institute of Public Health, School of Public Health and Clinical Nutrition, 

University of, Finland.  

 

CONCLUSIONS: This prospective study indicates that the mean intensity 

of leisure-time physical activity is inversely associated with cancer mortality  





Relazione tra indice di benessere psicologico e 

partecipazione culturale in un campione di 3000 italiani. 

Linea rossa = valore medio della popolazione(78) 
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Indice partecipazione culturale 





Obiettivo del progetto 
 Approfondire la comprensione dei fattori 

salienti che influenzano la percezione 

benessere psicologico nella  popolazione 

residente a Milano. 

 
Metodi 

 Studio osservazionale mediante intervista 

strutturata condotta su un campione di 1000 

cittadini milanesi selezionati da Doxa con 

opportune metodologie statistiche per essere 

rappresentativi della popolazione del comune di  

Milano. 



Determinati benessere; scala valori Milano 



Milano: benessere rispetto a salute 

Solo il 32% dei maschi e il 26% 

delle femmine dichiara di non 

avere malattie croniche 



Nel corso degli ultimi 12 mesi 

 

• quante volte è andato/a al cinema?   

• quante volte è andato/a a teatro per assistere ad uno spettacolo di prosa o un musical ?  

• quante volte è andato/a a teatro per vedere un’opera lirica o un balletto ? 

• quante volte è andato/a ad un concerto di musica classica ?  

• quante volte è andato/a a vedere una mostra di pittura moderna o contemporanea ?  

• quante volte è andato/a a vedere un museo ? 

• quante volte è andato/a al cinema per seguire una rassegna cinematografica ?  

• quanti romanzi ha letto ?  

• quanti libri di poesia ha letto ?  

• quante volte è andato/a in discoteca ?  

• quante volte è andato/a a praticare attività fisica ? 

• quante volte è andato/a a concerti di musica leggera pop/rock/folk ?  

• quante volte è andato/a a concerti di musica jazz ? 

• quante volte è andato/a allo stadio o in un palazzo dello sport per assistere a un evento 

sportivo ?  

• quante volte ha partecipato ad un’attività di volontariato sociale ?  
• quante volte ha partecipato ad un’attività per lo sviluppo della comunità locale (es. 

sostegno alle famiglie o agli anziani in difficoltà, cura del verde pubblico, attività per 

bambini ecc.)? 

Questionario consumo culturale 



Milano: benessere e cultura 

Solo il 5% dei maschi e il 7.5% delle 

femmine dichiara un consumo zero 

PGWBI 

Partecipazione culturale 
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Teatro 
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Musei 
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Culture 

Physical health 
Psychological 

wellbeing 

longevity 

Mental health 

Stress relief 

The virtuous circle of culture and 

wellbeing 





IPPOCAMPO 



Fattori con influenza sulla funzione ippocampale 

Funzione 

ippocampale 

Stress 

Invecchiamento 

Alzheimer 

Apprendimento  

e memoria; 

orientamento 

spaziale 



Le due vie dello stress, nervosa e 

endocrina  

Ippocampo: 

Depressione 

Alzheimer 



 

Il Cervello e la Bellezza  

 



• Perché la bellezza e l’arte hanno avuto in tutte 
le società una presenza così rilevante? 

• Perché l’ apprezzamento di  realizzazioni 
“belle”  resiste di generazione in generazione 
per millenni, anche in culture tra loro molto 

diverse ? 

• Perché attribuiamo tanto “valore” (culturale, 
sociale, economico) al possesso ed alla 

fruizione di un prodotto “bello”? 

• Quali sono le basi neurologiche di questo 

“valore”? 

 

La  “Estetica” ed il Sistema Nervoso 



 

Nascita di una nuova 

disciplina: la neuroestetica 



Samir Zeki 

Luca Francesco Ticini 



Come si studia il funzionamento del 

cervello in risposta a stimoli estetici? 



Risonanza Magnetica funzionale 

(fMRI) 

• La Risonanza Magnetica per Immagini 

(MRI) fornisce immagini che evidenziano 

le strutture cerebrali. La Risonanza 

Magnetica funzionale (fMRI) permette di 

mappare quali aree cerebrali si attivano 

durante l’esecuzione di un determinato 
compito, come parlare, muovere una 

mano e via dicendo  



L’immagine a sinistra mostra l’anatomia cerebrale 
(MRI). Nell’immagine a destra si osserva 
l’attivazione della rappresentazione cerebrale 
della mano durante l’esecuzione di movimenti 
ripetitivi delle mani (fMRI)  





Quali sono le 

specifiche 

condizioni 

neurali 

implicate nel 

fenomeno 

bellezza? 

 

Il fenomeno 

bellezza si 

realizza in 

una o più 

strutture 

cerebrali? 

fMRI 

• 10 soggetti 

• 300 quadri per ciascuna 

categoria: 

 

• Ritratti 

• Paesaggi 

• Nature morte 

• Astratti 

 

Giudizio 1-10 

(brutto 1- 4 

Indifferente 5 - 6 

Bello 7- 10) 

A: ritratti vs. non ritratti;  

B: paesaggi vs. non paesaggi;  

C:  nature morte vs. non nature morte;  

D: astratto vs non astratto 

Attività categoria 

specifica su 196 

prototipi di bello o 

brutto 



 



 







 



Il bello classico viene 

dalla completezza 

formale e dall’armonia 

tra le parti, il sublime 

dalla capacità di 

turbare 



Neuroanatomical regions demonstrating 

significant rCBF correlations with chills 

intensity ratings. 

As intensity of chills increased, 

cerebral blood flow increases and 

decreases were observed in brain 

regions thought to be involved in 

rewardymotivation, emotion, and 

Arousal. 

This finding links music with 

biologically relevant, survival-

related stimuli via their common 

recruitment of brain circuitry 

involved in pleasure and reward. 







Cosa avviene nella nostro cervello quando siamo gratificati 

da un’esperienza estetica?  
 
L’esposizione ad uno  
stimolo estetico si è  

visto che stimola i centri 

cerebrali del piacere e  

della ricompensa, come 

la corteccia orbitofrontale 

(localizzata più o meno  

fra gli occhi nella parte  

frontale del cervello) ed il  

nucleo caudato, area che  

è anche implicata   

all’amore romantico.   Nuovi studi hanno dimostrato che i segnali provenienti 

da queste strutture che fanno parte del «circuito della 

bellezza» hanno un'influenza pervasiva su molti altri 

circuiti cerebrali, fra i quali il sistema visivo, e sono alla 

base di importanti processi di apprendimento e 

adattamento dell'organismo alle richieste dell'ambiente 



Estetica, dopamina e endorfine 

• Almeno dal punto di vista neurale, quindi, osservare un 

lavoro artistico e partecipare ad eventi culturali induce un 

senso di piacere e di benessere molto simile a quello 

provato quando siamo innamorati. 

• L’arte influenza infatti  il rilascio di neurotrasmettitori noti 

per indurre sensazioni di benessere: la dopamina e le 

endorfine 

• Infatti, il piacere  provato durante l'ascolto di un brano 

musicale o la visione di un opera particolarmente bella 

stimola il sistema dopaminergico ed endorfinico  

 



La dopamina e le endorfine riducono i 

livelli di cortisolo  

Tossicità 

ippocampale 

Dopamina, 

endorfine 



 



Il declino della memoria associato Il declino della memoria associato 

all’invecchiamento è ridotto dalle  

stimolazioni ambientali 



Fattori con influenza sulla funzione ippocampale 

Neurogenesi 

ippocampale 

nell’adulto 

Stress 

Invecchiamento 

Ambiente arricchito 

Esperienze 

piacevoli 

Esperienze 

spiacevoli 
Attività fisica 

Apprendimento  

e memoria; 

orientamento 

spaziale 



Perspectives in Public Health 2013 133: 66 



 

Casi esemplari  

di progetti artistici  

nelle strutture sanitarie 
 



Casi esemplari di progetti artistici nelle strutture sanitarie 

Jason Middlebrook, Traveling Seeds, Mount Sinai Hospital, 

NYC 2007 - RxArt 

Ryan McGinness, New York University 

Child Study Center, 2006 - RxArt 

The HOPES Program, Massachusetts 

General Hospital Cancer Center, Boston  
John Monti, Children’s 

Hospital Boston - RxArt  

Stati Uniti 

 



Europa 

Casi esemplari di progetti artistici nelle strutture sanitarie 

Poul Gernes, Ospedale di Herlev, Copenaghen  



Megumi Ishibashi, Rainbow Planet, Hopital Paul 

Brousse di Villejuif, 2008 - Art dans la cité  

Carlito Dalceggio, Humanité, Hopital Charles Richet 

di Villiers-le-Bel, 2011 - Art dans la cité  

Jota Castro, 

Somewhere over 

the rainbow, 

Charles Richet 

Hospital, Villiers 

le Bel, 2009 –  

Art dans la cité  

Clemens Hollerer, 

Sliding doors, 

LKH de Bruck an 

der Mur, 2009 –  

Art dans la cité  

Roux Leopoldine, 

Living Colours,  

Centre Guy de 

Maupassant di 

Colombes, 2012 –  

Art dans la cité  



Italia 
 

Casi esemplari di progetti artistici nelle strutture sanitarie 

Ospedale Pedriatrico 

Meyer di Firenze  



Mimmo Roselli,  

Villa Solaria,  

Sesto Fiorentino, 1992 

Policlinico di Tor 

Vergata, Roma, 2008  

Ospedale Sant’Anna di Torino, 2012 Work in progress 



1999 - The Exeter Evaluation, architetto Peter Scher   

      

•Prima valutazione indipendente di un progetto artistico 

in un ambiente  sanitario (l’arte nell’Ospedale di Exeter, 
dal 1992, per scelta dell’amministrazione sanitaria) 
 

•Fornito un primo metodo strutturato di indagine 

sull’impatto dell’arte su ambiente e persone 

Scher P. and Senior P.The Exeter Evaluation Manchester: Arts for Health, The 

Manchester Metropolitan University, 1999. 

Evidence-Based Art 

Nascita di una nuova disciplina 



2004 – Pubblicazione review: “Arts in health: a review of the 

medical literature” da parte della Dr.ssa Rosalia Staricoff 

 

La review considera 385 riferimenti medici pubblicati nel periodo 1990-

2004 

 

Testimonia l’associazione tra Arti e Discipline Umanistiche – Settore 

Sanitario e l’influenza positiva delle Arti sulla Salute, a vari livelli: 
 

•Esiti clinici sui pazienti 

•Benefici sul personale sanitario (es: maggiore consapevolezza del 

proprio ruolo e maggiore soddisfazione professionale) 

•Positivo influsso sulla formazione di operatori sanitari (con 

conseguente incremento della qualità dell’assistenza sanitaria 
offerta) 

•Migliore cura di pazienti con disturbi mentali (es: maggiore auto-

espressione, controllo, benessere) 

 



Ambito Esiti clinici 

Unità cardiovascolare Riduzione di: frequenza cardiaca, pressione 

sanguigna, velocità respirazione 

Unità di terapia intensiva Neonati prematuri: riduzione durata degenza 

Cura del Cancro Riduzione nausea, maggiore attivazione 

sistema immunitario 

Gestione del dolore Pre-intra-post-operazione: riduzione intensità 

dolore e richiesta di analgesici 

Cura pre-post-natale Maggiore gestione dolore e riduzione 

pressione sanguigna 

Chirurgia Riduzione di: pressione sanguigna, 

frequenza cardiaca e richiesta sedativi 

Disturbi neurologici Incremento risposte emozionali 

Procedure mediche Migliore gestione complessiva 

In tutti gli ambiti 

considerati 

Significativa diminuzione dei livelli di 

stress e ansia 

Esiti clinici delle Arti in ospedale. Alcuni esempi 



A study of the effects of visual and performing arts in health care, 

Sperimentazione svolta al Chelsea and Westminster Hospital di Londra, 

1999-2002 

Focus su effetti biologici, fisiologici e psicologici derivanti dall’utilizzo di arti 

visive e performative 

Considerati differenti reparti (Medical Day Unit, Clinica Prenatale e Prenatale ad 

alto rischio, Reparto Maternità, Clinica Postnatale, Day Surgery Unit, Servizi per 

HIV-AIDS) 

Indagini svolte attraverso il confronto tra: gruppo di controllo (non soggetto 

alle arti) e gruppo sperimentale (soggetto alle arti) 

Analisi di: 

•Livelli ansia, depressione in pazienti, staff e utenti 

•Outcome fisiologici e biologici di rilevanza clinica 

•Considerazione dello staff circa l’ambiente di lavoro e la soddisfazione 

professionale 

Evidenze scientifiche 



Benefici di rilevanza clinica, alcuni esempi 

 
Reparto Maternità: display di opere figurative. 

    Diminuzione durata del travaglio - 2 h 

     e consumo analgesici - 7% 

 

Reparto Traumatologia e Ortopedia: fruizione visual e performing 

arts. 

   Diminuzione del consumo di analgesici   

   e della durata del periodo postoperatorio 

 

 

Valutazioni dello staff medico 

 
Ambiente sanitario positivo diminuisce stress e migliora umore: 60% 

 

Contesto lavorativo rilevante nella scelta occupazionale: 66% 



 

Casi esemplari  

di progetti medici in  

strutture artistiche 
 





 







 



Sintesi dei risultati 

Rassegna di 4 studi randomizzati in 140 pazienti 

affetti da demenza di Alzheimer. 

 

Un ora di arte-terapia per settimana (disegno e 

pittura seguito da introspezione)  produce: 

• Riduzione apatia 

• Aumento interesse e attenzione 

• Aumento benessere psicologico 

• Miglioramento funzioni cognitive 



Museums can be places that encourage people to learn about 

themselves, their culture and society, and the larger world around them. 

Numerous practice-based examples and research demonstrates how 

museum interventions contribute to emotional well-being; these outcomes 

are: 
  
• Sense of connection, and belonging 

• Human capital: using and improving skills 

• Optimism and hope 

• Moral values, beliefs 

• Identity capital, self-esteem 

• Emotional capital, resilience 

• Opportunity for success 
 

 

 

Paul M Camic and Helen J Chatterjee 

Museums and art galleries as partners for public health 

interventions 
Perspectives in Public Health 2013 133: 66 

 

• Recognition of achievement 

• Support 

• Quiet, rest, sanctuary 

• Social capital, relationships 

• Meaningful pursuits 

• Safe, rich museum environment  

• Access to arts and culture 

 







Conclusioni 

• Vi è un enorme interesse sul potenziale impatto dell’arte 

e più in generale della partecipazione culturale sulla 

salute umana. 

• L’esposizione all’arte attraverso meccanismi 
neuroestetici e psico-sociali  promuove il benessere 

psicologico e la salute cerebrale creando le basi per 

nuove politiche di welfare. 

• I musei possono assumere un nuovo ruolo  nella 

riabilitazione dei disabili cognitivi 


