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Abstract	  

	  

	  

The goal of the present study is to describe the activity of the Autonomic 

Nervous System (ANS) and the emotional processes in children with 

Moebius syndrome, a syndrome characterized by unilateral or bilateral 

facial paralysis.  To record the autonomic responses of the participants an 

innovative neuroscientific method was used: the Thermal Infrared Imaging, 

a non-invasive technique that allows to measure the variation of the body 

temperature. The relation between the body temperature and the autonomic 

response can be explained by the vasomotor modulation and the 

consequent variation in the blood flow due to the activation of the 

sympathetic or parasympatethic division of the ANS.  

The ethological studies on the phylogenesis and the ontogenesis of  the 

emotion expression, the psychological studies in the field of the infant 

research, that show the importance of the interaction between the caregiver 

and the baby for the cognitive and the emotional development of the child, 

and the neuroscientific research on the role of the motor system in the 

understanding other people’s actions and emotions, concur to underline the 

predisposition of the baby to interact with adults through the facial 

expressions of emotion since the first period of development. These 
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researches show also the importance of the relational experience during the 

critical period of development of the baby for the correct structuration of 

his emotional processes.  So, facial motor disease could interfere with both 

the relational experience of the baby and his cognitive process of emotion 

recognition. Given the fact that moebius syndrome is characterized by 

facial paralysis (due to the impairment of the VII cranial nerve), the goal of 

the present study is to describe possible anomalies in the autonomic 

activity of the children with moebius syndrome during the emotional 

processing of emotional stimuli.  

All moebius children reported worse TEC (Test of Emotion 

Comprehension). The thermic responses of the moebius children were 

different if compared with the normal ones, showing no modulation in term 

of intensity and pattern of variation during the different experimental 

conditions, suggesting an anomalous activity of the ANS.  

Errors in the recognition of the facial expressions and the anomalous ANS 

activity suggest the possibility of a deficit in the emotional processing in 

people with moebius syndrome.  
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Riassunto 

	  

Nel seguente lavoro di tesi si intende approfondire alcuni aspetti del 

funzionamento del sistema nervoso autonomo (SNA) e dei processi 

emozionali in soggetti con sindrome di Moebius, sindrome principalmente 

caratterizzata da paresi facciale unilaterale o bilaterale. Per tale scopo è 

stato utilizzando un metodo particolarmente innovativo in ambito 

neuroscientifico: l’Imaging termico infrarosso, una tecnica che permette di 

misurare in modo non invasivo la risposta autonomica dei soggetti 

mediante la rilevazione della variazione della temperatura corporea. La 

relazione tra la variazione della temperatura corporea e l’attività del SNA è 

da individuare nei fenomeni di vasocostrizione e vasodilatazione (con 

rispettiva diminuzione o aumento del flusso sanguigno) conseguenti 

all’attivazione della componente, rispettivamente, simpatica o 

parasimpatica del SNA. Gli studi etologici sulla filogenesi e l’ontogenesi 

dell’espressione delle emozioni, le ricerche psicologiche nell’ambito 

dell’infant research, che mostrano l’importanza dell’interazione emotiva 

caregiver-bambino per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino 

stesso, e le ricerche neuroscientifiche sul ruolo del sistema motorio nella 

comprensione delle azioni e delle emozioni, concorrono nel sottolineare la 
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predisposizione del bambino ad interagire con gli altri sul piano 

emozionale, soprattutto tramite l’espressione delle emozioni facciali, già a 

partire dai primi mesi dopo la nascita. Tali ricerche evidenziano inoltre 

l’importanza dell’esperienza relazionale del bambino durante i periodi 

sensibili dello sviluppo proprio ai fini della strutturazione dei processi 

emozionali. I disturbi al sistema motorio facciale e i deficit a livello 

troncoencefalico presenti nella sindrome di Moebius potrebbero quindi 

interferire con i processi non solo di natura relazionale, ma anche sui 

processi cognitivi relativi al riconoscimento delle emozioni e sui processi 

emozionali in generale.  

Pertanto, obiettivo del seguente studio è descrivere eventuali anomalie in 

merito al processamento emozionale e alla risposta autonomica relativa a 

stimoli emotigeni nei soggetti affetti dalla sindrome. 

I risultati al Test of Emotion Comprehension (TEC-1), peggiori rispetto ai 

normosoggetti, e le risposte termiche anomale, caratterizzate da una non 

modulazione della temperatura rispetto alle diverse condizioni emotigene, 

da parte dei soggetti con sindrome di Moebius rispetto ai soggetti a 

sviluppo normale, suggeriscono quindi una possibile anomalia nella 

risposta autonomica e nel processamento di stimoli emozionali nei soggetti 

affetti dalla sindrome.  
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          1. INTRODUZIONE	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.1  FILOGENESI ED ONTOGENESI DELL’ESPRESSIONE DELLE 

EMOZIONI: IL VOLTO, UN’INTERFACCIA RELAZIONALE  

	  
	  

A partire dagli studi e dalle osservazioni di Darwin, raccolti nella nota 

pubblicazione del 1972 “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli 

animali”, l’espressione delle emozioni nell’uomo  può essere considerata 

come frutto della sua storia evolutiva, in un’ottica di continuità filogenetica 

delle specie. Come evidenziato da Ekman nella postfazione alla terza 

edizione del volume di Darwin “L’espressione delle emozioni nell’uomo e 

negli animali” (Darwin, 1998), nonostante i diversi limiti di ordine 

metodologico e di conoscenza scientifica del tempo, Darwin riporta diversi 

dati e osservazioni a favore di due elementi cruciali in merito 

all’espressione delle emozioni: l’universalità in termini culturali delle 

espressioni delle emozioni nell’uomo e il loro essere presenti non solo nella 

specie umana ma anche negli altri animali. A partire dagli anni ’70, sono 

state condotte diverse ricerche cross-culturali i cui risultati hanno 
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confermato le iniziali ipotesi di Darwin in merito all’universalità 

dell’espressione delle emozioni (Ekman, Sorenson, & Friesen, 1969) 

(Ekman & Friesen, 1971) (Ekman & Friesen, 1986) (Izard, 1994): la 

presenza in molte culture diverse delle medesime espressioni facciali e dei 

medesimi pattern comportamentali per esprimere determinati stati emotivi, 

apporta ulteriori prove a favore di un’effettiva origine evolutiva 

dell’espressione delle emozioni e del loro essere innate e filogeneticamente 

ereditate. In merito a quest’ultimo aspetto, in linea con le principiali 

impostazioni epistemologiche scientifiche attuali e con i risultati delle 

ricerche etologiche, dell’infant research e delle neuroscienze, l’innatismo 

delle emozioni va considerato non in contrapposizione agli aspetti 

ambientali, ma nell’ottica della strutturazione dei processi emozionali 

tramite l’interazione tra predisposizioni genetiche ed aspetti esperienziali. 

Come lo stesso Ekman afferma: “Le emozioni sono al tempo stesso il 

prodotto della nostra evoluzione – in particolare per quanto riguarda la loro 

fisiologia ed espressione – e di ciò che abbiamo appreso, soprattutto per 

quanto riguarda i nostri tentativi di controllarle, gli atteggiamenti che 

abbiamo verso di esse e il  nostro modo di rappresentarle verbalmente” 

(Ekman, in Darwin… pp. 34-35). Inoltre, considerando il valore 

comunicativo e relazionale dell’espressione delle emozioni (Darwin, 

Ekman), la presenza di predisposizioni genetiche che consentono 
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l’esplicarsi di alcuni pattern comunicativi già alla nascita da parte del 

bambino, che implicano sia la produzione che la percezione di espressioni 

emotive, sembra essere uno degli elementi fondamentali tramite cui 

l’esperienza relazionale stessa del bambino e della diade si struttura.  

 

 

 

1.2  L’INTERAZIONE NEONATALE: TRA PREDISPOSIZIONE E 

APPRENDIMENTO  

 

A proposito delle competenze comunicative precoci del neonato, 

Shaffer (Shaffer, 1984) parla di “preadattamento all’interazione sociale”. 

Come afferma Lavelli (Lavelli, 2007), tale “preadattamento” risulta 

evidente “sia nell’ambito delle capacità espressive e dell’organizzazione 

comportamentale del neonato, che in quello delle sue capacità percettive: 

da un lato, infatti, il neonato appare dotato di un elaborato sistema di 

segnalazione dei suoi bisogni e dei suoi stati affettivi che agisce come 

potente richiamo dell’attenzione dell’adulo[…]. Dall’altro lato, il neonato 

appare dotato di un apparato percettivo adatto a discriminare e a orientarsi 

selettivamente verso i diversi tipi di stimolazioni provenienti dagli altri 
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esseri umani: le voci e i volti, in particolare, rappresentano speciali fonti di 

attrazione della sua attenzione” (Lavelli, 2007).   

In merito alle capacità percettive precoci del bambino sono stati 

condotti diversi studi nell’ambito dell’Infant research che hanno dimostrato 

come il neonato sia capace di discriminare e preferire la voce umana a 

suoni non umani (Eisenberg, 1975) (Kuhl, 1993), e a discriminare e 

preferire la voce materna già a partire dall’ultimo periodo di sviluppo 

gestazionale e nei primissimi momenti dopo la nascita (DeCasper & Fifer, 

1980) (Fifer & Moon, 1995). 

Diversi studi hanno evidenziato anche la capacità del neonato di 

discriminare e preferire il volto umano sulla base di alcune caratteristiche 

fisiche del volto stesso, quali la peculiare disposizione degli elementi 

interni del volto (Johnson & Morton, 1991), l’asimmetria tra la parte 

superiore (occhi e naso) rispetto a quella inferiore (bocca) (Turati , Simion, 

Milani, & Umiltà, 2002), oltre alle altre caratteristiche fisiche generali del 

volto quali simmetria, tridimensionalità, contorni ed elementi ben 

contrastati e dinamicità e movimento degli elementi stessi (Lavelli, 2007). 

Inoltre, i neonati preferiscono i volti che mostrano disponibilità 

all’interazione, ossia volti con occhi aperti piuttosto che chiusi (Batki, 

Baron-Cohen, Wheelwright, Connellan, & Ahluwalia, 2000) e con lo 

sguardo diretto verso il neonato piuttosto che altrove (Farroni, Csibra, 
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Simion, & Johnson, 2002). Oltre alla capacità di discriminare e preferire il 

volto umano in generale, diverse ricerche hanno evidenziato come il 

neonato mostri una preferenza per il volto della madre già dopo 45 ore di 

vita (Field , Cohen, Garcia, & Greenberg, 1984) (Bushnell, Sai, & Mullin, 

Neonatal recognition of the mother's face, 1989) (Bushnell, Mother's face 

recognition in newborn infants: learnign and memory, 2001) (Bushnell, 

2003). In uno studio di Walton e collaboratori (Walton, Bower, & Bower, 

1992) tale preferenza è stata mostrata già a partire dalle 12 alle 36 ore di 

vita.  

Questi dati suggeriscono quindi una predisposizione innata del bambino a 

percepire le principali caratteristiche fisiche del volto. Sulla base di tali 

predisposizioni, in un brevissimo periodo di apprendimento (entro i primi 

giorni di vita post-natale) il neonato sembra poi riuscire a discriminare e 

preferire il volto del proprio caregiver (Lavelli, 2007) (Bushnell, 2001) 

(Bushnell, 2003). 

Come precedentemente accennato, alla nascita il bambino ha anche a 

disposizione dei sistemi di espressione e comunicazione dei propri bisogni 

e dei propri stati affettivi (Lavelli, 2007). Anche in questo caso i canali 

principalmente rilevanti sembrano essere proprio la produzione vocale e il 

volto.  
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Dal punto di vista vocale, il bambino già dalla nascita riesce ad esprimere 

diversi bisogni (fame, stanchezza, dolore, bisogno di attenzione) tramite 

pattern di pianto che differiscono in termini di caratteristiche acustiche, 

frequenza e durata delle diverse fasi dei suoni del pianto stesso (Lavelli, 

2007). Inoltre, intorno alle 7 settimane, aumentano le capacità di controllo 

e di modulazione della produzione vocale in termini di melodia, 

intonazione e durata dei suoni, consentendo al bambino di esprimere una 

gamma più variegata di vocalizzazioni, le quali risulteranno essere 

connesse non solo a stati di agitazione o pianto ma anche a stati di veglia 

tranquilla o emotivamente piacevoli (Lavelli, 2007). Le diverse 

competenze vocali del neonato  contribuiscono quindi alla sua percezione 

come effettivo partner sociale da parte del caregiver (Beaumont & Bloom, 

1993). A proposito dell’espressione delle emozioni tramite la produzione 

vocale è interessante sottolineare come recenti studi abbiano dimostrato 

l’universalità cross-cuturale del valore emotivo di alcune vocalizzazioni 

(Sauter, Eisner, Ekman, & Scott, 2015) riferite alle stesse emozioni di base 

universalmente riconosciute ed espresse mediante il volto quali rabbia, 

paura, tristezza, disgusto, gioia e sorpresa  

Come per la produzione vocale, il bambino fin dalle prime settimane di vita 

è anche in grado di esprimere i propri stati interni mediante le espressioni 

facciali (Lavelli, 2007). Oltre alle espressioni tipiche che accompagnano 
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stati negativi del pianto (Oster, 2005), in uno studio di Rosenstein e Oster 

(Rosenstein & Oster, 1988) è stato riportato che bambini nei primi giorni di 

vita mostrano espressioni negative di disgusto in seguito alla 

somministrazione di cibi acidi, amari, salati rispetto a soluzioni dolci.  

Riguardo le emozioni positive, la produzione del sorriso endogeno nel 

neonato sembra essere già presente nel periodo neonatale durante gli stati 

di sonno attivo (fase REM) e nella transizione dalla veglia al sonno (Wolff, 

Behavioral States and the Expressions of Emotion in Early Infancy, 1987). 

Inoltre, a partire dalla prima settimana di vita sono presenti dei precursori 

di quello che diverrà il sorriso esogeno, prodotto con maggiore frequenza 

in relazione a stimoli sociali a partire dai due mesi di vita (Spitz, 1965) 

(Wolff, 1963) (Wolff, Behavioral States and the Expressions of Emotion in 

Early Infancy, 1987).  

E’ probabilmente utile evidenziare come, tra le varie tipologie di 

stimolazione che possono indurre la produzione del sorriso esogeno nei 

bambini, lo stimolo più rilevante sembra essere proprio la voce umana: 

quest’ultima, entro la quarta settimana diventa la variabile critica per la 

produzione del sorriso nel bambino, mentre, a partire dalla quinta 

settimana, lo stimolo evocativo principale sembra essere la voce umana 

solo quando  associata alla presenza di un volto umano disponibile 

all’interazione (Lavelli, 2007).  
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La continuità temporale con cui il bambino produce il sorriso endogeno 

prima e quello esogeno poi, suggerisce la presenza di una forte componente 

di predisposizione biologica innata alla produzione del sorriso nell’uomo. 

A tal proposito, molto rilevanti sono i dati che riportano la produzione del 

sorriso anche in bambini ciechi congeniti in risposta a stimolazioni tattili 

piacevoli e alla voce umana (Fraiberg, 1971). Più in generale, altri dati in 

merito alla produzione di espressioni facciali nei bambini ciechi dalla 

nascita (Eibl-eibesfeldt, 1975 in Gray, 2004) vertono a favore di una 

generale predisposizione biologica innata all’espressione delle emozioni 

mediante il volto. Inoltre, ad ulteriore supporto della predisposizione 

genetica dell’espressione delle emozioni nell’uomo e della loro origine 

filogenetica (Darwin, 1998) vi sono gli studi che hanno dimostrato la 

presenza di espressione delle emozioni mediante il volto nei primati non 

umani. Preuschoft e van Hoof  (Preuschoft & van Hooff, 1997 in Gray, 

2004) hanno proposto ad esempio che l’esibizione silenziosa a denti 

scoperti, probabilmente omologa al sorriso dell’uomo, sia prodotta dai 

primati non umani durante la riconciliazione dopo uno scontro. Lo stesso 

van Hooff (van Hooff J. , 1972) (van Hooff J. , 1976) ha osservato 

l’esibizione silenziosa dei denti anche negli scimpanzé sia da parte di un 

soggetto dominante che di uno sottomesso quando questi si incontrano, 

proponendone la funzione di alleviamento della tensione sociale. In un 
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articolo di Ferrari e collaboratori (Ferrari P. , Paukner, Ionica, & Suomi, 

2009) è stato dimostrato come  la comunicazione diadica tra piccoli di 

macaco e le loro madri durante i primi mesi dello sviluppo sia molto 

intensa proprio mediante il volto: ad esempio, sia le madri che i piccoli 

producono espressioni facciali affiliative quali il lipsmacking 1  in 

percentuale nettamente maggiore quando in interazione faccia-a-faccia con 

il rispettivo partner della diade piuttosto che con altri elementi del gruppo.  

A partire dai risultati fin qui discussi, è possibile quindi affermare che il 

bambino risulta essere predisposto ad interagire con l’adulto già alla 

nascita. A tal proposito si vuole evidenziare l’aspetto interattivo della 

relazione: se il bambino è in grado di esprimere i propri bisogni e stati 

emozionali, è anche vero che il caregiver deve essere in grado di percepirli 

e viceversa. Inoltre, il bambino non produce semplici risposte agli stimoli 

ambientali, in quanto è in grado di divenire parte attiva dell’interazione, 

producendo espressioni sulla base dei propri bisogni, affetti e motivazioni 

interne (Lavelli, 2007).  

 

Rispetto ai dati fin qui discussi in merito alle capacità precoci d’interazione 

del neonato si vogliono evidenziare due aspetti particolarmente rilevanti.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Comportamento	  affiliativo	  dei	  primati	  non	  umani	  consistente	  nella	  ripetuta	  
apertura	  e	  chiusura	  delle	  labbra.	  
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In prima istanza è opportuno notare come i principali canali comunicativi 

su cui si basa l’interazione neonato-adulto siano appunto la voce ed il 

volto. Già Darwin a tal proposito aveva concentrato buona parte delle sue 

analisi sull’espressione delle emozioni proprio tramite il volto (Darwin, 

1998). Questo aspetto, come è stato brevemente accennato, è stato poi 

successivamente verificato da ulteriori studi in ambito etologico, 

antropologico e dell’infant research, arrivando così a ritenere il volto uno 

degli elementi più importanti per la comunicazione non verbale umana e 

animale, soprattutto nei periodi precoci di sviluppo.  

Un altro aspetto molto rilevante da evidenziare è la sostanziale 

sovrapposizione tra quelle che sono le capacità percettive ed espressivo-

produttive del neonato: il bambino già alla nascita non solo è sensibile alle 

caratteristiche della voce umana, nello specifico a quella materna,  ma è 

anche capace di esprimersi modulando la propria voce. Ugualmente, il 

riuscire a discriminare e a preferire il volto umano, nello specifico quello 

materno, da parte del neonato è correlato con la sua capacità produttiva di 

espressioni facciali. Inoltre, il progredire delle competenze espressive e 

produttive del neonato, il quale amplia la gamma delle proprie espressioni 

sia vocali che facciali, correla con un’aumentata capacità percettiva da 

parte dello stesso in termini di controllo dei propri processi attentivi, 
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maggiore responsività agli stimoli e maggiore capacità di elaborazione di 

stimoli complessi (ad es. voce umana associata al volto).  

Quest’ultimo aspetto risulta essere molto rilevante alla luce delle ricerche e 

delle scoperte neuroscientifiche in merito ad una particolare tipologia di 

neuroni del sistema motorio ed emozionale del cervello: i neuroni specchio 

e i network di percezione-azione (Rizzolatti & Sinigaglia, So quel che fai. 

Il cervello che agisce e i neuroni specchio, 2006) (Rizzolatti, Fadiga, 

Gallese, & Fogassi, 1996) (di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese, & 

Rizzolatti, 1992) (Ferrari P. , Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 2003) (Gallese 

V. , Fadiga, Fogassi, & Rizzolatti, 1996) (Fogassi, Ferrari, Gesierich, 

Rozzi, Chersi, & Rizzolatti, 2005). Nel prossimo paragrafo verranno 

brevemente descritti tali neuroni, i network e le aree cerebrali coinvolte. Si 

procederà quindi a una breve ricapitolazione dei principali aspetti 

dell’interazione caregiver-bambino alla luce delle ricerche 

neuroscientifiche sul funzionamento e sullo sviluppo ontogenetico  dei 

sistemi specchio. 
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1.3  NEUROSCIENZE DEI PROCESSI SOCIALI ED EMOZIONALI: 

MECCANISMI DI PERCEZIONE-AZIONE E NEURONI 

SPECCHIO 

	  
	  

Agli inizi degli anni Novanta Rizzolatti e collaboratori (di Pellegrino, 

Fadiga, Fogassi, Gallese, & Rizzolatti, 1992) (Rizzolatti, Fadiga, Gallese, 

& Fogassi, 1996), presso l’Università degli Studi di Parma, hanno scoperto 

dei particolari neuroni nella convessità più corticale della corteccia 

premotoria ventrale (F5) del macaco: la peculiarità di tali neuroni, 

successivamente denominati neuroni specchio (Gallese V. , Fadiga, 

Fogassi, & Rizzolatti, 1996) (Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996),  

risiede nel fatto di essere dei neuroni visuo-motori che si attivano sia 

durante l’esecuzione di determinati tipi di azioni sia durante l’osservazione 

delle medesime azioni compiute dagli altri (Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & 

Fogassi, 1996) (Ferrari P. , Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 2003) (Fogassi, 

Ferrari, Gesierich, Rozzi, Chersi, & Rizzolatti, 2005) (Rizzolatti & 

Sinigaglia, 2006). 

A partire da questa rivoluzionaria scoperta, inizialmente verificata per 

l’azione di mano del macaco, sono stati condotti numerosi studi che hanno 

individuato dei veri e propri network alla base dei meccanismi definiti di 

percezione-azione che includono, oltre all’area premotoria ventrale 
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(Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996) (Gallese V. , Fadiga, 

Fogassi, & Rizzolatti, 1996) (Ferrari P. , Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 

2003), anche neuroni specchio del lobo parietale rostrale inferiore (Fogassi, 

Gallese, Fadiga, & Rizzolatti, 1998) (Fogassi, Ferrari, Gesierich, Rozzi, 

Chersi, & Rizzolatti, 2005) e neuroni visivi sensibili ad atti motori nel 

solco temporale superiore (Perrett, et al., 1989) (Perret, Mistlin, Harries, & 

Chitty, 1990) (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). I primi studi sui  neuroni 

specchio hanno individuato dei neuroni sensibili esclusivamente ad azioni 

transitive di mano, ossia neuroni che scaricano sia quando l’attore esegue 

che quando osserva un’azione di mano diretta ad un oggetto. 

Successivamente, nella regione più ventrale dell’area premotoria F5 del 

macaco sono stati individuati dei neuroni specchio per i movimenti 

ingestivi di bocca, definiti, appunto, neuroni specchio ingestivi (Ferrari P. , 

Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 2003). Oltre ai neuroni specchio ingestivi, 

nella medesima regione sono stati individuati dei neuroni specchio ancora 

più particolari, ossia neuroni responsivi ad azioni intransitive, non dirette 

ad un oggetto quindi, ma esclusivamente comunicative: tali neuroni 

rispondevano ad azioni quali il lipsmacking, ossia lo schioccare 

ripetutamente le labbra da parte della scimmia (Ferrari P. , Gallese, 

Rizzolatti, & Fogassi, 2003). Studi etologici riportano che nei primati non 

umani tale gesto abbia un significato affiliativo evolutivamente connesso 
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proprio ai comportamenti ingestivi e di grooming2 (van Hooff J. , 1962) 

(van Hooff J. , 1967) (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). A tal proposito è 

interessante ricordare uno studio precedentemente discusso (Ferrari P. , 

Paukner, Ionica, & Suomi, 2009) in cui è stato mostrato come il 

lipsmacking sia particolarmente presente negli scambi interattivi faccia-a-

faccia tra la madre ed il piccolo.  

Dopo la scoperta dei neuroni specchio nella scimmia, diversi studi con 

tecniche non invasive (TMS, PET, fMRI ed EEG3) hanno dimostrato la 

loro esistenza anche nell’uomo in aree omologhe a quelle individuate nella 

scimmia (Cochin, Baerthelemy, Lejeune, Roux, & Matineau, 1998) 

(Fadiga, Fogassi, Pavesi, & Rizzolatti, 1995) (Rizzolatti, et al., 1996b) 

(Buccino, et al., 2001) (Buccino, et al., 2004b) (Iacoboni, Molnar-Szakacs, 

Gallese, Buccino, Maziotta, & Rizzolatti, 2005): giro frontale inferiore 

posteriore, aree premotorie, aree parietali inferiori (Rizzolatti & Sinigaglia, 

2006). Tra le differenze principali dei sistemi specchio dell’uomo rispetto a 

quelli individuati nella scimmia vi è la maggiore responsività dei neuroni 

specchio per gli atti intransitivi e mimati (Fadiga, Fogassi, Pavesi, & 

Rizzolatti, 1995).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Comportamento	  di	  pulizia	  reciproca	  del	  pelo	  messo	  in	  atto	  dagli	  animali	  con	  
scopo	  di	  affiliazione,	  consistente	  nell’ispezionare	  il	  pelo	  del	  partner	  e	  ingerirne	  gli	  
eventuali	  parassiti.	  	  
3	  Transcranic	  Magnetic	  Stimulation;	  Positron	  Emission	  Tomography;	  functional	  
Magnetic	  Resonance	  Imaging;	  Electroencephalography	  
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I medesimi meccanismi scoperti per la comprensione delle azioni sono stati 

proposti anche per la comprensione delle emozioni altrui. Oltre al già citato 

studio di Ferrari e collaboratori (Ferrari P. , Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 

2003) sui neuroni dell’aria F5 ventrale del macaco responsivi ad azioni 

affiliative di bocca (lipsmacking), diversi studi di fMRI nell’uomo hanno 

dimostrato l’attivazione di aree del network dei neuroni specchio durante 

l’osservazione e l’imitazione di espressioni facciali (Carr, Iacoboni, 

Dubeau, Mazziotta,, & Lenzi, 2003; van der Gaag, Minderaa, & Keysers, 

2007; Montgomery & Haxby, 2008; Lenzi, Trentini, Pantano, Macaluso, 

Lenzi, & Ammaniti, 2009; in Ferrari, 2014). Inoltre, ulteriori ricerche 

hanno individuato la presenza di proprietà specchio anche nell’insula e 

nella corteccia cingolata anteriore (Wicker, Keysers, Plailly, Royet, 

Gallese, & Rizzolatti, 2003) (Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta,, & Lenzi, 

2003) (van der Gaag, Minderaa, & Keysers, 2007), aree cerebrali 

fortemente coinvolte con le risposte emozionali vegetative ed automatiche  

(Ferrari P. , 2014). Ad ulteriore conferma di questi aspetti, recenti studi di 

elettrostimolazione nel macaco hanno mostrato la produzione di espressioni 

di disgusto o di lipsmacking in seguito alla stimolazione di differenti 

regioni dell’insula (Jezzini, Caruana, Stoianov, Gallese, & Rizzolatti, 2012) 

(Caruana, Jezzini, Sbriscia-Fioretti, Rizzolatti, & Gallese, 2011) 
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La scoperta dei neuroni canonici (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006), altri 

particolari neuroni visuo-motori del sistema motorio che scaricano sia 

durante l’esecuzione di azioni transitive che durante l’osservazione 

dell’oggetto cui solitamente è diretta l’azione stessa, e dei neuroni specchio 

ha quindi contribuito alla sostanziale rivoluzione nel modo di intendere e 

studiare i processi cerebrali di percezione e di azione: se prima di tali 

scoperte il sistema motorio era inteso soltanto in termini di esecuzione 

delle azioni e separato dal sistema percettivo, i neuroni canonici e i neuroni 

specchio hanno dimostrato che il sistema motorio, già a livello dei singoli 

neuroni, può essere coinvolto in processi cognitivi e sociali di ordine 

superiore, quali le trasformazioni visuo-motorie, la comprensione delle 

azioni e delle emozioni altrui e quindi nei processi di comprensione e 

interazione con la realtà circostante e tra gli individui.  

I risultati qui brevemente analizzati ci consentono di poter considerare i 

sistemi specchio e i meccanismi di percezione-azione come alla base delle 

interazioni caregiver-bambino discussi nel precedente paragrafo. Una 

possibile obiezione a questa ipotesi potrebbe risiedere nel fatto che questi 

sistemi non siano disponibili alla nascita e che si andrebbero formando nel 

corso dello sviluppo  tramite processi di sviluppo sinaptico associativo di 
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tipo Hebbiano4 (Heyes, 2010). Per rispondere a questo quesito sono state 

condotte molte ricerche sulla presenza e sullo sviluppo dei sistemi specchio 

nei bambini e nei piccoli di macaco. Nello specifico, uno dei principali 

fenomeni studiati è l’imitazione neonatale. Diversi studi comportamentali 

ne hanno testimoniato l’esistenza nell’uomo e nei piccoli di macaco già a 

partire dalle prime ore di vita (Meltzoff & Moore, 1977) (Ferrari, 

Visalberghi, Paukner, Fogassi, Ruggiero, & Suomi, 2006) (Ferrari P. , 

Paukner, Ionica, & Suomi, 2009) (Paukner, Ferrari, & Suomi, 2011). 

Tuttavia il meccanismo neuronale alla base di tale fenomeno è risultato 

essere oggetto di discussione. Un’ipotesi supportata da numerosi dati vede 

proprio i meccanismi di percezione-azione e i sistemi specchio come alla 

base di tale processo (Vanderwert, Fox, & Ferrari, 2012). Studi di EEG su 

neonati e piccoli di macaco hanno dimostrato come, durante i processi di 

imitazione, la stessa modulazione dell’attività elettrica cerebrale presente 

durante la fase di produzione di determinate azioni sia presente anche 

durante la fase di osservazione delle medesime azioni (Nystrom, 

Ljunghammar, Rosander, & von Hofsten, 2012) (Southgate, Johnson, 

Osborne, & Csibra, 2009) (Ferrari P. , Vanderwert, Paukner, Bower, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Formazione	  di	  nuove	  connessioni	  sinaptiche	  in	  seguito	  all’attivazione	  congiunta	  
dei	  neuroni.	  In	  questo	  caso,	  la	  sincrona	  attivazione	  sia	  dei	  neuroni	  visivi	  che	  dei	  
neuroni	  motori	  in	  seguito	  alla	  vista	  da	  parte	  del	  bambino	  delle	  proprie	  mani	  in	  
movimento,	  i	  neuroni	  motori	  dovrebbero	  stipulare	  delle	  nuove	  connessioni	  con	  i	  
neuroni	  visivi	  così	  da	  diventare	  dei	  neuroni	  visuo-‐motori.	  
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Suomi, & Fox, 2012). Nello specifico, sulla base di precedenti studi che 

avevano già mostrato come nell’adulto l’esecuzione e l’osservazione di 

azioni implicava una desincronizzazione del ritmo µ (8-14Hz) nelle zone 

centrali dell’encefalo (Gastaut & Bert, 1954), la stessa modulazione 

dell’attività elettrica cerebrale, ad una frequenza di 5-6 Hz (Marshall, Bar-

Haim, & Fox, 2002), è stata osservata anche nei bambini e nei macachi in 

età molto precoci durante le due fasi (osservazione e riproduzione) nei 

compiti di imitazione (Ferrari P. , Vanderwert, Paukner, Bower, Suomi, & 

Fox, 2012). Sulla base di questi risultati è quindi possibile ipotizzare con 

un buon grado di certezza che il sistema specchio sia effettivamente 

funzionante già alla nascita. Tuttavia, come discusso in Ferrari e 

collaboratori (Ferrari, Tramacere, Simpson, & Iriki, 2013) non si ritiene 

che il sistema specchio sia innato tout court, ossia non sensibile 

all’esperienza del soggetto, ma che sia un sistema che si strutturi in base 

all’esperienza compiuta nel corso dello sviluppo ontogenetico sulla base di 

alcune predisposizioni genetiche (ossia la presenza delle connessioni tra le 

aree motorie e visive e i conseguenti neuroni visuo-motori) ereditate 

filogeneticamente (Ferrari, Tramacere, Simpson, & Iriki, 2013). Sulla base 

di queste predisposizioni, quindi, l’esperienza del bambino, intesa in 

termini di sincronizzazione e matching delle proprie espressioni facciali 

con quelle del caregiver e dell’integrazione visuo-motoria tra i movimenti 
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delle proprie mani e la vista degli stessi, può comportare, tramite processi 

di ordine epigenetico, cambiamenti nell’espressione di alcuni geni e quindi 

la modulazione e la strutturazione dei sistemi specchio (Ferrari, Tramacere, 

Simpson, & Iriki, 2013).  

I dati qui discussi, insieme a quelli derivanti dalle ricerche dell’infant 

research, concorrono nel riconoscere l’importanza tanto delle 

predisposizioni biologiche all’interazione, frutto dello sviluppo filogenetico 

della specie, quanto dell’esperienza del bambino nel corso dello sviluppo 

ontogenetico. Per quanto riguarda l’esperienza del bambino nell’ambito 

dell’interazione con il caregiver, uno degli elementi che sembra essere 

determinante per la qualità dell’interazione e della relazione stessa  sembra 

essere proprio la sintonizzazione emotiva tra caregiver e bambino e la 

conseguente contingenza e mutua regolazione tra i loro comportamenti: il 

caregiver, riconoscendo e sintonizzandosi con le emozioni e i bisogni del 

bambino, favorisce una corretta regolazione emotiva del bambino stesso e 

il suo corretto sviluppo socio-emozionale (Ammaniti & Gallese, 2014, p. 

195). Allo stesso modo, nel caso di interazioni inadeguate è possibile 

riscontrare degli effetti negativi nello sviluppo del bambino proprio a 

livello dei processi emozionali, negli stili di attaccamento e dei sistemi di 

regolazione fisiologica del bambino, come evidenziato da ricerche sulle 

conseguenze nei bambini del conflitto genitoriale: “Durante l’infanzia, il 
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conflitto genitoriale può influenzare anche i sistemi di regolazione 

fisiologici del bambino, come, per esempio, il tono cardiaco vagale […], 

che si ipotizza giochi un ruolo centrale nell’organizzazione del 

comportamento, dell’emozioni e dell’attenzione. […] il conflitto 

genitoriale può aumentare direttamente le richieste sul bambino di regolare 

il proprio stato di attivazione. In presenza di un elevato conflitto coniugale, 

questi aspetti sono ovviamente legati all’incapacità dei genitori di 

rispondere in modo sensibile ai bisogni del bambino, sostenendone i 

processi di regolazione” (Ammaniti & Gallese, 2014, p. 223). Nel prossimo 

paragrafo verrà discusso proprio il rapporto tra l’attività del sistema 

nervoso e processi emozionali, alla luce di recenti ricerche 

neuroscientifiche.  
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1.4  SISTEMA NERVOSO AUTONOMO (SNA) ED EMOZIONI: UN 

SISTEMA INTEGRATO MULTIDIMENSIONALE  

	  
A partire dalle prime teorie sulle emozioni e sulle componenti che 

contribuiscono al processo del vissuto emotivo in un soggetto (James, 

1890) (Schachter, 1971), il ruolo dell’attività autonomica nella formazione 

di differenti vissuti emotivi è stato spesso dibattuto. Per rispondere a questo 

quesito,  in ambito neuroscientifico e psicofisologico sono state condotte 

diverse ricerche con l’obbiettivo di descrivere e correlare una probabile 

differente attivazione del sistema nervoso autonomo in riferimento alle 

diverse emozioni primarie: disgusto, paura, rabbia, tristezza, sorpresa, 

gioia.  

Alcuni studi in tale ambito avevano individuato dei pattern di attività 

autonomica in grado di differenziare esclusivamente tra alcuni gruppi di 

emozioni positive e negative (Ekman, Levenson, & Friesen, Autonomic 

nervous system activity distinguishes among emotions, 1983 in Collet, 

Vernet-Maury, Delhomme, & Dittmar, 1996), senza riuscire a discriminare 

pattern emozione-specifici. Tuttavia, tenendo in considerazione la 

complessità della definizione della valenza emotiva degli stimoli, la 

diversità individuale nelle reazioni emotive, e la varietà e la 

multidimensionalità delle risposte autonomiche, successive ricerche hanno 
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dimostrato l’esistenza di alcuni pattern di risposta autonomica discriminanti 

i diversi tipi di emozioni (Collet, Vernet-Maury, Delhomme, & Dittmar, 

1996) (Kreibig, 2010). Un aspetto molto importante è l’aver considerato e 

correlato diversi parametri di misurazione dell’attività autonomica in 

risposta a stimoli emotigeni relativi alle sei emozioni di base. Infatti, in uno 

studio di Collet e collaboratori (Collet, Vernet-Maury, Delhomme, & 

Dittmar, 1996) sono stati utilizzati sei parametri di misurazione dell’attivtà 

autonomica (Skin resistance (SR); Skin conductance (SC); Skin potential 

(SP); Superficial skin blood flow (SBF); Superficial skin temperature (ST); 

Instantaneous respiratory frequency (IRF)) proprio in relazione alle sei 

emozioni di base. I loro risultati hanno dimostrato che, sebbene un singolo 

parametro non riuscisse a discriminare tra le sei diverse emozioni, 

considerando la modulazione in intensità e direzione di tutti i sei parametri 

relativi all’attività autonomica sono stati individuati dei pattern di 

attivazione emozione-specifici (Collet, Vernet-Maury, Delhomme, & 

Dittmar, 1996). Ad esempio, se la temperatura cutanea diminuiva nelle 

condizioni “felicità”, “paura”, “tristezza” e “disgusto”, gli altri parametri 

misurati avevano una modulazione diversa per ognuna di queste emozioni, 

così da poter individuare dei pattern di attività emozione-specifica.  

In un interessante lavoro di S.D. Kreig (Kreibig, 2010), sono stati rivisti i 

risultati delle principali ricerche che hanno indagato la risposta autonomica 
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in relazione alle diverse emozioni. Anche in questo caso, ciò che si evince è 

una sostanziale multidimensionalità della risposta autonomica, 

probabilmente dipendente sia dalle diverse risposte delle diverse 

componenti del sistema nervoso autonomo, sia dalle differenze individuali 

nei vissuti emotivi. Nonostante i risultati di tali ricerche non siano del tutto 

omogenei, è possibile individuare alcune tendenze comuni.  

Ad esempio, per quanto riguarda l’emozione “rabbia”, la risposta 

autonomica prevalentemente riportata in letteratura sembra essere a carico 

della componente simpatica del SNA con conseguente incremento 

nell’attività respiratoria e cardiaca. Rispetto alla temperatura cutanea vi 

sono dati discordanti: in alcuni studi è stata riportata un aumento, in altri un 

decremento della temperatura della fronte, mentre, per quanto riguarda la 

temperatura misurata tramite sensori nel dito, alcuni  studi riportano una 

diminuzione della temperatura cutanea,  altri nessuna variazione della 

stessa (Kreibig, 2010).  

Rispetto l’emozione “paura” l’attività autonomica prevalente sembra essere 

di tipo simpatico con conseguente aumento del ritmo cardiaco e 

vasocostrizione. Inoltre, diversi studi concordano nel riportare una 

diminuzione della temperatura cutanea del dito (Kreibig, 2010). 

Riguardo l’emozione “tristezza”, i pattern di attivazione sembrano essere 

eterogenei, riportando una co-attivazione di componenti sia parasimpatiche 
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sia simpatiche del sistema nervoso autonomo. Un’interessante distinzione è 

stata fatta tra gli studi che riportano dei risultati di reazioni di tristezza 

associate a pianto, rispetto agli studi che riportano tristezza senza pianto. 

Nel caso di risposta di tristezza con pianto ci si riferisce ad una “risposta di 

tristezza attivante”: in questo caso la componente simpatica sembra essere 

prevalente, come testimoniato dall’incremento dell’attività cardiovascolare. 

Nel caso di risposta di tristezza senza pianto, invece, ci si riferisce ad una 

“risposta di tristezza deattivante”: in questo caso  la componente simpatica 

è poco attiva, così da subentrare una maggiore modulazione parasimpatica 

e conseguente diminuzione nell’attività cardiaca ed elettrodermica 

(Kreibig, 2010). Come verrà ulteriormente analizzato nelle discussioni 

conclusive del presente lavoro, si ritiene importante sottolineare come la 

“risposta di tristezza deattivante” sia stata riscontrata soprattutto in studi 

che hanno usato degli stimoli video o musicali per evocare l’emozione di 

tristezza.  

Rispetto alle emozioni positive di gioia e felicità  i risultati sembrano 

riportare delle attivazioni autonomiche differenti. Nel caso della “gioia” è 

stata riscontrata una maggiore modulazione vagale dell’attività cardiaca, 

con conseguente diminuzione del ritmo cardiaco, e una maggiore 

modulazione autonomica Beta-adrenergica piuttosto che alpha-adrenergica 

(Kreibig, 2010).  
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Per quanto riguarda la “felicità”, diversamente dalla “gioia”, diversi studi 

riportano presenza di vasodilatazione e la diminuzione del controllo vagale 

dell’attività cardiaca, con conseguente aumento del ritmo cardiaco. La 

presenza di vasodilatazione sembra essere un marker caratteristico 

dell’emozione di felicità, in quanto la distingue dalle emozioni negative 

che presentano, come nel caso della felicità, un aumento del ritmo cardiaco. 

Riguardo la temperatura cutanea, vi sono alcuni studi che riportano un 

aumento della temperatura cutanea del dito, tranne in due ricerche 

(Krumhansl, 1997) (Prkachin, Williams-Avery, & Zwaal), dove ne è stata 

riscontrata una diminuzione.  

Come discusso da Kreibig (Kreibig, 2010), un aspetto molto rilevante in 

questo ambito di ricerca è la possibilità di misurare in modo quanto più 

attendibile la risposta autonomica. Da questo punto di vista viene 

sottolineata l’importanza sia di misurare i diversi parametri del SNA sia di 

avere degli strumenti effettivamente validi per la misurazione. 

A tal proposito, recentemente è stato sviluppato un metodo particolarmente 

innovativo per la misurazione della risposta autonomica: l’Imaging 

Termico Infrarosso  (Merla, Di Donato, Rossini, & Romani, 2004)(per una 

descrizione dettagliata vedi “Materiali e metodi” del presente lavoro). Tale 

metodica consente di misurare la temperatura corporea periferica in modo 

non invasivo: il soggetto viene ripreso mediante una termocamera ad 



	  

26	  

elevata sensibilità termica e spaziale durante l’esecuzione del compito 

sperimentale (Merla, Di Donato, Rossini, & Romani, 2004) (Merla & 

Romani, 2007). L’assenza di contatto con il corpo del soggetto rende 

questo strumento molto meno invasivo rispetto agli strumenti classici, così 

da permettere una misurazione della risposta autonomica più attendibile 

(Merla & Romani, 2007).  

Nonostante l’ambito di ricerca che intende studiare la variazione della 

temperatura in relazione alle diverse emozioni è ancora piuttosto recente, è 

possibile individuare alcune tendenze comuni tra i risultati delle varie 

ricerche. Ad esempio, rispetto alle condizioni stressanti è stata individuata 

una diminuzione della temperatura nelle aree nasali e periorali (Merla & 

Romani, 2007). Allo stesso modo, l’emozione “paura” sembra implicare 

una diminuzione della temperatura nelle aree periorali e della fronte (Merla 

& Romani, 2007) oltre che della punta del naso, come risultato da alcuni 

studi sugli animali (Kuraoka & Nakamura, 2011) (Nakayama, Goto, 

Kuraoka, & Nakamura). In uno studio di Nakanishi e Imai-Matsumura 

(Nakanishi & Imai-Matsumura, Facial skin temperature decreases in 

infants with joyful expression., 2008) su neonati di diverse fasce di età (2–3 

mesi, 4–6 mesi, 8–10 mesi) anche per l’emozione di gioia è stato 

riscontrato un abbassamento della temperatura nelle aree nasali, delle 

guance e della fronte. Invece, per quanto riguarda l’arousal sessuale, la 
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temperatura del volto risulta aumentare, soprattutto a livello delle aree 

periorali, periorbitali e della fronte (Merla & Romani, 2007). 

Questi primi studi sulla relazione tra temperatura corporea ed emozione 

sembrano quindi individuare alcune tendenze nella variazione della 

temperatura in relazione ai vissuti emotivi. Tuttavia è auspicabile un 

ulteriore approfondimento sperimentale per chiarire meglio e con più 

attendibilità le dinamiche delle risposte termiche in relazione alle diverse 

condizioni emozionali. Il seguente punto verrà ulteriormente discusso 

anche alla luce dei risultati del presente lavoro sperimentale.  

Dagli studi qui discussi risulta evidente come vi sia un’effettiva 

modulazione della risposta autonomica rispetto alle diverse emozioni di 

base. Questo suggerisce quindi di poter riconoscere il ruolo del SNA nella 

formazione dei processi emozionali come sicuramente necessario anche se 

non sufficiente: le componenti autonomiche sono interconnesse con le aree 

cerebrali superiori, che ne modulano l’attivazione. A tal proposito è 

necessaria un’ulteriore osservazione, proprio alla luce delle recenti scoperte 

in merito ai processi di percezione-azione e al ruolo del sistema motorio nei 

processi cognitivi ed emozionali: i processi di valutazione dello stimolo 

emotivo, soprattutto quando ci si riferisce ad interazioni tra individui, dove 

quindi lo stimolo può essere l’espressione o il comportamento altrui, vanno 

anche in questo caso intesi in termini dei meccanismi di percezione-azione 
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che coinvolgono i sistemi specchio. Come precedentemente accennato, 

diversi studi hanno dimostrato l’attivazione dei sistemi specchio nell’uomo 

proprio durante l’osservazione di espressioni facciali (Ferrari P. , 2014) 

(Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta,, & Lenzi, 2003). Allo stesso modo, in 

diverse ricerche  sono state individuate delle risposte specchio a livello di 

regioni cerebrali superiori coinvolte nei network del processamento 

emozionale, quali l’insula e la corteccia cingolata anteriore (Wicker, 

Keysers, Plailly, Royet, Gallese, & Rizzolatti, 2003) (van der Gaag, 

Minderaa, & Keysers, 2007) (Ferrari P. , 2014), regioni corticali che 

modulano la risposta emozionale autonomica tramite interconnessioni con 

le regioni dell’ipotalamo, dell’amigdala e connessioni discendenti dirette ai 

centri troncoencefalici.  

L’insieme dei dati fin qui discussi in merito alla predisposizione 

all’interazione e all’espressione emozionale del bambino, all’importanza 

dell’esperienza nella strutturazione dei sistemi specchio e dei meccanismi 

di percezione-azione (Ferrari, Tramacere, Simpson, & Iriki, 2013), sulla 

strutturazione dei processi interattivi su base affettiva ed emozionale grazie 

alle espressioni facciali e alle comunicazioni su base vocale (Lavelli, 2007) 

(Ammaniti & Gallese, 2014) resi possibili proprio grazie ai sistemi 

specchio, e sull’interazione tra i circuiti cerebrali superiori e le risposte 

autonomiche, è possibile affermare che l’interazione bambino-caregiver 
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risulta essere, sebbene non l’unico, uno degli elementi fondamentali nello 

sviluppo dei processi emozionali del bambino stesso. Inoltre, come 

suggerito dagli studi sulla filogenesi e l’ontogenesi dell’espressione delle 

emozioni (Darwin, 1998) (Ekman & Friesen, 1986) (van Hooff J. , 1972) 

(Ferrari P. , Vanderwert, Paukner, Bower, Suomi, & Fox, 2012) proprio il 

volto risulta essere il canale privilegiato di comunicazione emozionale 

nell’uomo e nei primati non umani, già a partire dai primissimi periodi 

della vita postnatale.  

Infine, in merito all’interazione tra SNA, SNC e al ruolo delle componenti 

interattive dei processi emozionali, si vuole brevemente illustrare una 

recente teoria proposta da Porges (Porges, 2007), la teoria polivagale. 

L’autore propone un modello di regolazione neuronale del sistema nervoso 

autonomo dovuto all’attività delle diverse componenti del nervo vago 

sull’attività cardiaca e all’interazione e reciproca modulazione tra i centri 

autonomici troncoencefalici e i centri corticali superiori, nello specifico 

proprio delle aree motorie deputante al controllo delle espressioni facciali 

ed emotive in generale (Porges, 2007). Nello specifico, l’autore propone 

un’organizzazione a componenti multiple del sistema vagale, che può 

regolare l’attività autonomica per favorire o un sistema comportamentale 

pro-sociale o un sistema comportamentale atto a fronteggiare eventuali 

fattori pericolosi o stressanti (Porges, 2007). La componente vagale 
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filogeneticamente più recente, responsabile nell’uomo e nei primati di una 

rapida modulazione dell’attività autonomica, è costituita da fibre 

mielinizzate, a differenza delle altre due componenti vagali 

filogeneticamente più arcaiche che risultano essere amieliniche (Porges, 

2007): le componenti mieliniche vagali possono inibire attivamente 

l’attività simpatica sul cuore, diminuendo la frequenza cardiaca, e possono 

ridurre l’attivazione dell’asse HPA, così da favorire i sistemi 

comportamentali di interazione sociale. La componente mielinica vagale 

origina ed è regolata dai neuroni del nucleo ambiguo, a livello del tronco 

encefalico (Porges, 2007). In prossimità di tale nucleo vi sono anche i 

nuclei da cui originano le efferenze dei diversi nervi cranici responsabili 

della modulazione e dell’attivazione di diverse strutture sensorimotorie 

responsabili sia dei comportamenti di interazione sociale (quali espressioni 

facciali, movimenti oculari, sensibilità acustica) sia di attività viscero-

motorie conseguenti alle risposte autonomiche (vasomotricità, stimolazione 

delle ghiandole, modulazione dell’attività cardiaca e della pressione 

sanguigna) (Porges, 2007) (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000). Questi 

centri sottocorticali sono a loro volta regolati da strutture corticali 

superiori, quali le aree motorie frontali per quanto riguarda le espressioni 

facciali (Porges, 2007) e i centri nervosi superiori responsabili del 

processamento emotivo (amigdala, ipotalamo, insula, corteccia cingolata 
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anteriore, corteccia orbitofrontale) per quanto riguarda la regolazione delle 

risposte viscerali (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000) (Ferrari P. , 2014) 

(Jezzini, Caruana, Stoianov, Gallese, & Rizzolatti, 2012) (Wicker, Keysers, 

Plailly, Royet, Gallese, & Rizzolatti, 2003). Porges (2007) propone quindi 

la possibilità di una reciproca modulazione tra i centri corticali superiori e i 

centri troncoencefalici, resa possibile dall’esistenza di interneuroni 

troncoencefalici che mettono in connessione i nuclei resposabili delle 

risposte autonomiche con i nuclei atti alla produzione delle risposte 

motorie. A tal proposito, Porges (2007) propone quindi l’esistenza di un 

sistema multifattoriale atto all’interazione sociale definito “social 

engagement system”, la cui attività è caratterizzata dalla reciproca 

interazione e modulazione delle sue diverse componenti: l’attivazione delle 

aree sensorimotorie responsabili della produzione dei comportamenti 

sociali (ad esempio espressioni facciali e movimenti oculari per 

l’attenzione congiunta) può promuovere risposte visceromotorie atte a 

sostenere l’interazione sociale stessa (riduzione della frequenza cardiaca e 

della pressione sanguigna grazie all’attivazione della componente vagale 

mielinica e alle risposte visceromotorie parasimpatiche); viceversa, la 

modulazione dell’attività autonomica può sia favorire che inibire le attività 

di interazione sociale, a seconda o meno dell’attivazione della componente 

vagale mielinica. Ad esempio, nel caso di un’attivazione autonomica di 
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tipo simpatico, quindi in assenza del così detto freno vagale (Porges, 2007), 

si avrà un’inibizione dei comportamenti di interazione sociale a favore di 

comportamenti per fronteggiare lo stress, ossia le risposte note sotto la 

definizione di “attacco/fuga”.  

Dal punto di vista dello sviluppo ontogenetico, è interessante notare come 

le fibre mieliniche vagali si sviluppino a partire dalla ventitreesima 

settimana gestazionale fino alla nascita (Porges, 2007). Tuttavia i processi 

di mielinizzazione di tali fibre sono attivi durante il primo anno di sviluppo 

postnatale, soprattutto nei primi tre mesi (Porges, 2007).  

Anche questo aspetto, insieme ai risultati precedentemente discussi in 

merito allo sviluppo ontogenetico delle competenze interattive del 

bambino, concorre nel sottolineare l’importanza sia delle predisposizioni 

genetiche sia dell’esperienza del bambino stesso. Data la 

multidimensionalità del sistema emozionale qui proposto e dati i numerosi 

dati discussi in merito al ruolo delle componenti sensorimotorie 

nell’interazione bambino-caregiver, è possibile ipotizzare l’insorgenza di 

un deficit a livello del sistema vagale a causa di esperienze ambientali 

negative quali possono essere le interazioni problematiche con il caregiver 

(Ammaniti & Gallese, 2014, p. 223). Questi aspetti verranno nuovamente 

discussi alla luce dei risultati del presente lavoro.  
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1.5  LA SINDROME DI MOEBIUS: CENNI STORICI E 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

 	  
Oggetto di studio del presente lavoro di tesi è l’analisi del 

funzionamento del sistema nervoso autonomo e dei processi emozionali in 

soggetti con sindrome di Moebius, mediante l’utilizzo della metodologia di 

imaging funzionale infrarosso.  

Nel seguente paragrafo si intende quindi fornire una descrizione della 

sindrome, individuandone le principali caratteristiche cliniche, le ipotesi 

eziopatologiche e le più recenti metodiche di trattamento neurochirurgico e 

riabilitativo. 

 L’oftalmologo Van Graefe fu uno dei primi a fornire una descrizione 

clinica della sindrome di Moebius nel 1880, pubblicando un case report su 

alcuni pazienti con un deficit dei movimenti oculari e con una paralisi dei 

muscoli del volto (Von Graefe & Saemisch, 1880 in Singham , Manktelow, 

& M. Zuker, 2004; Von Graefe & Saemisch, 1880 in Kadakia, Helman, 

Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015; Von Graefe & Saemisch, 1880 

in Shashikirian , Subba Reddy, & Patil, 2004). Successivamente, il 

neurologo tedesco Paul Moebius, da cui la patologia prende il nome, fornì 

una descrizione sistematica e dettagliata della sintomatologia caratteristica 

della sindrome (Moebius P. , 1888; Moebius P. , 1892 in Singham , 
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Manktelow, & M. Zuker, 2004; Moebius P. , 1888; Moebius P. , 189 

(Merla & Romani, 2007)2 in Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & 

Azizzadeh, 2015; Moebius P. , 1888; Moebius P. , 1892 in Shashikirian , 

Subba Reddy, & Patil, 2004). 

In seguito alle sopra citate e ad altre successive descrizioni e 

sistematizzazioni è possibile considerare la sindrome di Moebius come un 

raro disturbo neurologico congenito  caratterizzato da disfunzione bilaterale 

o, più raramente, unilaterale del VII e del VI nervo cranico (Singham , 

Manktelow, & M. Zuker, 2004) (Kumar, 1990 ) (Kadakia, Helman, 

Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015) (Shashikirian , Subba Reddy, & 

Patil, 2004), con conseguente paresi facciale e deficit dei movimenti 

oculari, a cui spesso si aggiungono malformazioni degli arti (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015) (Kumar, 1990 ) 

(Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) (Shashikirian , Subba Reddy, & 

Patil, 2004) e delle strutture orofacciali (Kumar, 1990 ). Oltre al VII e al VI 

nervo possono essere coinvolti altri nervi cranici: XII, X, IX, III, VIII, V, 

IV e XI (in ordine decrescente di frequenza) (Singham , Manktelow, & M. 

Zuker, 2004) (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 

2015) (Shashikirian , Subba Reddy, & Patil, 2004). La sindrome è molto 

rara, con un’incidenza stimata che varia da 1 su 50.000 nascite (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015) o 1 su 100.000 neonati 
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(Bianchi , et al., 2013) , con nessuna predominanza di genere (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). La maggior parte dei 

pazienti non presenta deficit mentali, tuttavia nel 10% dei casi è stato 

riscontrato un ritardo mentale (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & 

Azizzadeh, 2015) (Shashikirian , Subba Reddy, & Patil, 2004) e nel 30-

40% vi è una possibile diagnosi di autismo (Kadakia, Helman, Shwedhelm, 

Masoud , & Azizzadeh, 2015) (Kumar, 1990 ). Tuttavia, questi dati vanno 

considerati con molta cautela in quanto i deficit nella produzione di 

espressioni facciali, le difficoltà di linguaggio, altre eventuali 

malformazioni, oltre alle possibili difficoltà relazionali, possono aver 

portato a delle diagnosi errate (Kumar, 1990 ) (Singham , Manktelow, & 

M. Zuker, 2004) (Shashikirian , Subba Reddy, & Patil, 2004). 

Come si avrà modo di discutere successivamente in merito ai dati 

sperimentali che verranno presentati nel seguente lavoro, è inoltre 

opportuno tenere presente un’elevata variabilità interindividuale rispetto 

alla funzionalità residua dei nervi cranici coinvolti nella sindrome. 
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1.5.1 Aspetti clinici  

Al fine di comprendere meglio le disfunzioni e le anomalie cliniche della 

sindrome, si reputa opportuno proporre una breve analisi delle principali 

funzioni associate ai nervi cranici VI e VII, essendo i nervi abducente e 

facciale quelli maggiormente coinvolti nella sindrome di Moebius. 

 

1.5.1.2 Nervi cranici Abducente (VI) e Facciale (VII)  

I 12 nervi cranici originano a livello del tronco encefalico da peculiari 

nuclei e formazioni neuronali e si differenziano a seconda delle rispettive 

afferenze e funzioni sensoriali e/o motorie. Fatta eccezione per il I 

(olfattivo) e il II (ottico) nervo cranico che appartengono al sistema 

nervoso centrale (SNC), i restanti dieci nervi cranici sono parte del sistema 

nervoso periferico (SNP) (Bear, Connors, & Paradiso, 2007) e possono 

essere nervi sensoriali (viscerali e/o somatici), motori (viscerali e/o 

somatici) e misti (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000). La medesima 

organizzazione del midollo spinale (SNC) in rapporto ai  nervi spinali 

(SNP) si ritrova tra il tronco encefalico e i nervi cranici, con la differenza 

che le formazioni del tronco encefalico che sono in rapporto con i nervi 

cranici hanno un’organizzazione più complessa rispetto a quelle del 

midollo spinale in rapporto con i rispettivi nervi, in quanto i nervi cranici 
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sono alla base di sistemi regolatori più complessi (Kandel, Shwartz, & 

Jessell, 2000). 

Per gli obbiettivi del seguente paragrafo, verranno brevemente descritte le 

principali caratteristiche del VI e del VII nervo cranico, rinviando ad 

eventuali manuali specialistici per un approfondimento sui medesimi nervi 

e sugli altri nervi cranici.  

Il VI nervo cranico, l’abducente (Barr, 2008), origina nei nuclei nel 

pavimento del IV ventricolo e, insieme ai nervi III (oculomotore) e IV 

(trocleare), è responsabile dei movimenti oculari (Kandel, Shwartz, & 

Jessell, 2000). Nello specifico il VI nervo cranico innerva bilateralmente il 

muscolo extraciliare oculare retto laterale, responsabile dei movimenti 

laterali dell’occhio.  

Il muscolo retto laterale, coordinandosi con gli altri muscoli extraciliari, se 

in tensione permette appunto il movimento verso l’esterno dell’occhio, 

viceversa, quando rilasciato, permette i movimenti di convergenza 

dell’occhio.  

Pertanto, nei soggetti con sindrome di Moebius l’impossibilità di 

controbilanciare la tensione dei muscoli extraciliari, proprio a causa della 

disfunzione del VI nervo cranico, può comportare sia lo strabismo sia 

l’impossibilità di effettuare correttamente movimenti di vergenza.  
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Il VII nervo cranico è misto (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000), ossia 

sia sensoriale che motorio. Inoltre, ha sia una componente somatica sia una 

vegetativa (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000) (Barr, 2008).  Le fibre del 

VII nervo cranico, il facciale (Barr, 2008), originano a livello del tronco 

encefalico. Nello specifico, le componenti vegetative e sensoriali della 

lingua originano nel nucleo del tratto solitario, e nel nucleo motore del 

facciale originano le efferenze motorie. Emergendo dalla base del cranio, il 

ramo motorio del facciale innerva i muscoli mimici del volto (Kandel, 

Shwartz, & Jessell, 2000), diramandosi in cinque sezioni: temporale, 

zigomatica, orale, marginale mandibolare e cervicale (Barr, 2008). Inoltre, 

il ramo motorio del facciale permette la modulazione della sensibilità 

dell’orecchio interno mediante l’innervazione del muscolo stapedio 

(Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000), responsabile del riflesso di tensione 

degli ossicini in seguito a stimoli acustici intensi (Barr, 2008) (Kandel, 

Shwartz, & Jessell, 2000). 

Le fibre del ramo sensitivo del VII nervo cranico, dopo le connessioni con 

il corrispettivo ganglio genicolato situato in corrispondenza dell’orecchio 

medio, innervano i 2/3 anteriori della lingua (Kandel, Shwartz, & Jessell, 

2000). 

Per quanto riguarda la componente vegetativa, il facciale è responsabile 

della regolazione del sistema di lacrimazione e della salivazione, in quanto 
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innerva con fibre parasimpatiche le ghiandole lacrimali e salivari ed i vasi 

cerebrali (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000). 

La compromissione del VII nervo cranico nei soggetti Moebius spiega 

quindi l’impossibilità di produrre espressioni facciali. Nella sindrome è 

stata anche riscontrata iperacusia, ossia ipersensibilità a stimoli acustici. 

Anche quest’ultimo aspetto può essere spiegato in seguito alla disfunzione 

del VII nervo cranico e alla sua funzione di monitoraggio della sensibilità 

dell’orecchio interno. Inoltre, in alcuni pazienti è presente anche una 

disfunzione nella lacrimazione e nella salivazione, aspetti probabilmente 

legati ad una disfuzione della componente vegetativa parasimpatica del 

VII nervo cranico. 
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1.5.1.3 Diagnosi e principali disfunzioni cliniche  

In sintesi, quindi, la disfunzione del VI e del VII nervo cranico, oltre 

all’eventuale coinvolgimento di altri nervi cranici, nella sindrome di 

Moebius implica le seguenti principali disfunzioni cliniche (Kumar, 1990 ) 

(Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) (Jacob , Kanigan, Richer , & El 

Hakim , 2014):  

 

-‐ chiusura incompleta degli occhi durante il sonno 

-‐ difficoltà a succhiare  

-‐ tendenza a sbavare 

-‐ “Mask-like-face”, ossia l’assenza di espressioni facciali 

-‐ assenza di movimenti orizzontali degli occhi 

-‐ presenza di strabismo 

 

Oltre alle disfunzioni sopra elencate, nei soggetti con sindrome di Moebius 

possono essere presenti malformazioni cardiache, orofacciali, degli arti e 

disturbi endocrinologici conseguenti alla disfunzione di altri importanti 

centri regolatori delle funzioni neurovegetative a livello del tronco 

encefalico (Kumar, 1990 ) (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) 

(Jacob , Kanigan, Richer , & El Hakim , 2014) (Kadakia, Helman, 



	  

41	  

Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015) (Shashikirian , Subba Reddy, & 

Patil, 2004). 

Il quadro sintomatologico e diagnostico della sindorme di Moebius è 

ulteriormente complicato dal fatto che spesso la sindrome è presente in 

comorbidità con altri disturbi e patologie (sindrome di Poland; sindrome di 

Klippel-Feil; anomalie di Goldenhar; hypoglossia-hypodactylia; miopatia e 

neuropatia) (Kumar, 1990 ) (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) 

(Jacob , Kanigan, Richer , & El Hakim , 2014) . 

Le principali linee guida per la diagnosi di sindrome di Moebius, 

nell’ottica di distinguerla da eventuali altre patologie riguardanti la paralisi 

facciale o altri deficit dei nervi cranici, considerano la presenza congiunta 

di disfunzione del VII e del VI nero cranico (o di altri nervi) più eventuali 

altre malformazioni a livello degli arti e delle strutture orofacciali (Kumar, 

1990 ) (Jacob , Kanigan, Richer , & El Hakim , 2014) (Singham , 

Manktelow, & M. Zuker, 2004). 

Inoltre, rispetto alla paresi facciale del motonoeurone secondario del VII 

nervo cranico, che interessa sia la metà superiore che la metà inferiore del 

volto, o delle lesioni sopranucleari, che interessano esclusivamente la parte 

inferiore del volto, nella sindomre di Moebius la paresi del VII nervo 

cranico sembra colpire principalmente la parte superiore del volto, in 

quanto la compromissione del VII nervo può essere incompleta (Kumar, 
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1990 ) o le funzionalità residue di altri nervi cranici per i muscoli inferiori 

del volto posso compensare l’assenza di connessioni da parte del VII nervo 

(Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). 

 

1.5.2 Aspetti eziologici: un approccio multifattoriale 

L’esatta eziopatogenesi della sindrome di Moebius è sconosciuta. Gli 

esperti concordano nel considerare alla base della patologia un modello 

multifattoriale, dove predisposizioni genetiche e cause ambientali durante 

l’embriogenesi possano portare alla comparsa delle disfunzioni tipiche 

della sindrome (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 

2015). 

Dal punto di vista patofisiologico, un’ipotesi tra le più rilevanti e 

scientificamente supportate (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & 

Azizzadeh, 2015) (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) è stata 

proposta da Bavinck e Weaver (Bavinck & Weaver , 1986), la “subclavian 

artery supply distribution sequence (SASDS)”: un’insufficienza vascolare a 

livello dell’arteria subclaviana e delle altre derivate arterie vertebrobasilari, 

le quali, durante l’embriogenesi, vanno a costituire il sistema vascolare del 

tronco encefalico e dei nuclei dei nervi cranici. 

Inizialmente, il tronco encefalico è raggiunto dalle arterie trigeminali 

(diramazioni della carotide), le quali successivamente, durante 
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l’embriogenesi, regrediscono a favore della piena maturazione 

dell’apparato vascolare del tronco encefalico e quindi del subentro delle 

arterie vertebrobasilari. Quindi, una regressione prematura, un’ostruzione o 

una rottura delle arterie trigeminali, prima del normale sviluppo 

dell’apparato vascolare del tronco encefalico, potrebbe essere la causa 

dell’ischemia e delle necrosi a livello dei nuclei dei nervi cranici (Bavinck 

& Weaver , 1986) (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). Ovviamente, 

un’ulteriore causa può essere individuata in un’ostruzione o in una rottura 

anche livello delle già strutturate arterie vertebrobasilari (Bavinck & 

Weaver , 1986) (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004).  

A supporto di questa ipotesi, è interessante notare che proprio durante la 

quarta e la quinta settimana di gestazione, le cellule della cresta del tubo 

neurale iniziano a differenziarsi nelle strutture neurali, partendo proprio dai 

nuclei dei nervi cranici (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & 

Azizzadeh, 2015). Inoltre, dalla quarta alla settima settimana di gestazione, 

avviene lo sviluppo delle estremità del corpo e la formazione dell’apparato 

cardiaco (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). 

Considerando inoltre la vicinanza dei nuclei del facciale e dell’abducente a 

livello dell’angolo pontino-cerebellare (Kadakia, Helman, Shwedhelm, 

Masoud , & Azizzadeh, 2015), l’occorrenza di errori nello sviluppo del 
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sistema vascolare a livello dell’arteria subclaviana e delle arterie vertebrali 

(Bavinck & Weaver , 1986), in questo periodo dell’embriogenesi, potrebbe 

quindi spiegare le peculiari anomalie presenti nella sindrome di Moebius e 

di eventuali altre patologie similari (Poland, Klippel-Feil) (Bavinck & 

Weaver , 1986) (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 

2015). 

La causa dell’insulto vascolare può essere rintracciata nell’assunzione di 

alcune sostanze teratogene da parte della madre in gestazione quali 

thalidomide, misoprotosol, cocaina, benzodiazepine, ergotamine, alchol, o 

in  alcuni particolari eventi clinici, ad esempio ipossia, ipotermia o aborto 

fallito (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004). 

A supportare l’ipotesi patofisiologica appena esposta vi sono diversi dati 

ottenuti mediante autopsia e immagini radiologiche (ultrasonografia, 

tomografia computerizzata, risonanza magnetica) su pazienti con sindrome 

di Moebius, le quali mostrano ipoplasia, necrosi e calcificazioni proprio a 

livello del tronco encefalico (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004).  

Dal punto di vista genetico, non è ancora del tutto chiaro quali siano 

i geni esattamente coinvolti e quale sia l’effettiva ereditarietà della 

sindrome.  

Il rischio di trasmissione genetica pare essere di circa il 2% nel caso in cui 

la sindrome sia presente in concomitanza con anomalie dell’apparato 
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muscolo-scheletrico (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004), tuttavia se 

queste ultime sono assenti il rischio di ereditarietà aumenta (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). I pattern di 

trasmissione individuati sono sia autosomici dominanti che recessivi 

(Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004).  Facendo riferimento a diversi 

studi effettuati in ambito genetico, i principali loci interessati sembrano 

essere 1p22, 3q21-q22, 10q21.3-q22.1 e 13q12.2-13 (Kadakia, Helman, 

Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015), nei quali potrebbero verificarsi 

microdelezioni e conseguenti mutazioni nei seguenti geni: HOXA1, 

HOXB2 e SOX14, i quali appartengono alla categoria dei geni homeobox, 

responsabili del corretto sviluppo del cervello in termini di differenziazione 

delle strutture e della loro corretta distribuzione in termini spaziali; il 

PLEXIN-A1, il GATA2, l’EGR2, il BASP1 e il TUBB3, i quali potrebbero 

essere implicati in seguito al loro ruolo nel corretto sviluppo neuronale 

(Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015).  

Dei geni che meritano particolare attenzione riguardo ad un possibile 

coinvolgimento nella sindrome di Moebius sono PLXND1, l’REV3L 

(Tomas-Roca , et al., 2015) e  il FLT1/VEGFR1 (Kadakia, Helman, 

Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). Quest’ultimo gene pare avere 

un ruolo rilevante nella regolazione della migrazione dei nervi cranici e nel 

corretto sviluppo della vascolarizzazione del tronco encefalico (Kadakia, 
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Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). Quindi, come 

sostenuto da Kadakia e collaboratori (Kadakia, Helman, Shwedhelm, 

Masoud , & Azizzadeh, 2015), il coinvolgimento del gene FLT1/VEGFR1 

sembra potere fornire una base genetica per l’ipotesi patofisiologica di 

ordine vascolare proposta da Bavnick e Weaver (Bavinck & Weaver , 

1986). 

Infine, si reputa opportuno riportare i risultati di un recente studio di 

Tomas-Roca e collaboratori (Tomas-Roca , et al., 2015) nel quale sono 

state riscontrate delle mutazioni de novo dei geni PLXND1 e REV3 in 

pazienti Moebius. I due geni sono indipendentemente coinvolti nel corretto 

sviluppo del tronco encefalico e sono stati studiati mediante un modello 

murino Knock-Out. I risultati del complesso studio hanno mostrato che, 

nonostante il ruolo dei due geni nel neurosviluppo sia in parte differente, 

una loro mutazione comporta dei deficit nella corretta formazione proprio 

dei nuclei del nervo facciale a livello troncoencefalico, nei termini di una 

deficitaria proliferazione e migrazione dei motoneuroni (Tomas-Roca , et 

al., 2015). Gli autori, inoltre, riportano un’interessante concordanza in 

merito alla presenza di malformazioni nelle analoghe aree anatomiche, 

quali ad esempio anomalie nelle ossa craniofacciali, dei topi Knock-out per 

il gene Plxnd1 e nei pazienti con mutazioni a livello dello stesso gene 

(Tomas-Roca , et al., 2015). 
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I dati qui discussi, quali i risultati degli studi di ordine genetico, la 

grande varietà di fenotipi e delle disfunzioni cliniche dei soggetti con 

sindrome di Moebius e la variabilità nella trasmissibilità genetica, 

concorrono nel sottolineare una grande eterogeneità genetica (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015) (Singham , 

Manktelow, & M. Zuker, 2004) e probabilmente anche eziopatologica della 

sindrome.    

 

 

1.5.3 Trattamento 

Data la complessità eziopatologica della sindrome di Moebius, il 

trattamento dei pazienti è centrato sulla risoluzione dei sintomi (Kadakia, 

Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 2015). Considerando le gravi 

malformazioni a livello morfologico e le anomalie funzionali 

caratterizzanti la sindrome, la chirurgia sembra essere fondamentale per 

una sostanziale risoluzione dei sintomi. Tuttavia, oltre agli interventi 

chirurgici, sono altrettanto importanti le terapie fisiche, occupazionali e 

riabilitative del linguaggio (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & 

Azizzadeh, 2015). 



	  

48	  

Ai fini del presente lavoro, si ritiene di particolare rilevanza considerare 

quali tecniche chirurgiche e riabilitative vengono utilizzate per 

l’abilitazione ai movimenti volontari del volto.  

Tra i vari trattamenti chirurgici, quelli al volto per la sindrome di Moebius 

sono stati implementati recentemente, grazie all’avvento della 

microchirurgia (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004). Obbiettivo di 

questi trattamenti chirurgici è fornire ai pazienti la possibilità di produrre 

un sorriso spontaneo (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) e, più in 

generale, di migliorare la mobilità della parte inferiore del volto, con 

conseguenti miglioramenti funzionali rispetto alle difficoltà di linguaggio e 

di chiusura della bocca ( Bianchi , Copelli , Ferrari , Ferri , & Sesenna , 

2010).  In seguito ad una buona riuscita degli interventi il paziente avrà 

quindi la possibilità di una migliore comunicazione interpersonale e una 

migliore capacità funzionale dei movimenti della parte inferiore del volto 

con una conseguente riduzione delle difficoltà nella produzione del 

linguaggio.  

 Tra le metodiche più diffuse di trattamento chirurgico per la 

sindrome di Moebius proposte in letteratura vi è la “neurovascular free 

muscle transfer”, ossia un intervento di tipo neurovascolare di trapianto 

muscolare (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) ( Bianchi , Copelli , 

Ferrari , Ferri , & Sesenna , 2010) (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud 
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, & Azizzadeh, 2015). L’intervento prevede infatti l’estrazione di fibre 

muscolari funzionanti da altre parti del corpo e il loro trapianto nel volto, 

attaccandole agli angoli della bocca e alle innervazioni preservate. I 

muscoli più utilizzati ai fini di questo intervento sono il gracile (muscolo 

adduttore della coscia) e il pettorale minore, data l’assenza di deficit 

funzionali in conseguenza ad una loro parziale estrazione dai siti originari 

(Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004) ( Bianchi , Copelli , Ferrari , 

Ferri , & Sesenna , 2010).  

La porzione di muscolo esportata viene solitamente impiantata nel volto 

collegandola alle labbra, agli angoli della bocca e alle innervazioni del 

muscolo massetere (muscolo masticatorio), nonché alle rispettive 

innervazioni derivanti dal nervo trigemino (Singham , Manktelow, & M. 

Zuker, 2004) (Kadakia, Helman, Shwedhelm, Masoud , & Azizzadeh, 

2015) ( Bianchi , Copelli , Ferrari , Ferri , & Sesenna , 2010).  

La possibilità di innervare il muscolo impiantato con le fibre afferenti del 

nervo trigemino consentirà, grazie anche alla plasticità cerebrale, un 

controllo volontario del muscolo da parte del soggetto (Singham , 

Manktelow, & M. Zuker, 2004). L’utilizzo volontario verrà poi 

perfezionato in termini di simmetria del movimento e di migliorata 

funzionalità grazie alle terapie riabilitative post-operatorie per il sorriso e 

per il linguaggio ( Bianchi , Copelli , Ferrari , Ferri , & Sesenna , 2010).  
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Bianchi e collaboratori ( Bianchi , Copelli , Ferrari , Ferri , & Sesenna , 

2010) affermano che l’età del paziente al momento dell’intervento 

chirurgico non comporta una variazione in termini di riuscita 

dell’intervento stesso, ma solo nei tempi di reinnervazione del muscolo: 5-

6 mesi negli adulti, 3.5 mesi nei bambini ( Bianchi , Copelli , Ferrari , Ferri 

, & Sesenna , 2010).  

Infine, per quanto riguarda la tempistica adatta all’intervento, Singham e 

colleghi (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004)   affermano che è 

possibile procedere agli interventi chirurgici solo dopo i cinque anni, ossia 

non prima di un completo sviluppo della vascolarizzazione e 

dell’innervazione del volto.  
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1.6  DALL’INTERAZIONE ALLA RELAZIONE: L’IMPORTANZA 

DELLO STUDIO DELLE EMOZIONI  

	  
Concludendo questa breve introduzione, possiamo affermare che per 

una corretta e approfondita comprensione della sindrome sarebbe 

sicuramente necessario sviluppare l’argomento tramite il contributo di 

diverse discipline mediche e mediante analisi che esulano il nostro campo 

di indagine e il nostro corpus teorico di riferimento. Ribadiamo quindi che  

l’obbiettivo del seguente paragrafo è stato quello di fornire un quadro 

complessivo della sindrome, ponendo particolare attenzione alle 

caratteristiche cliniche derivanti dalla disfunzione del VI e del VII nervo 

cranico, che implicano principalmente deficit nei movimenti oculari e 

paresi dei muscoli del volto per le espressioni facciali.  

Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante alla luce dei risultati di 

studi neuroscientifici precedentemente discussi che mostrano come la 

relazione e la comunicazione tra gli individui, anche sul piano emozionale, 

sia possibile già ad un livello implicito sulla base della propria esperienza 

motoria. In particolare, gli studi neurofisiologici degli ultimi vent’anni 

hanno messo in evidenza che le cortecce motorie hanno non solo un ruolo 

di controllo motorio, ma anche un ruolo attivo nei meccanismi di 

percezione delle azioni ed emozioni altrui. In particolare, la scoperta dei 
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neuroni specchio nella corteccia premotoria ventrale e nel lobulo parietale 

inferiore del macaco hanno dimostrato che a livello del singolo neurone, 

esiste un meccanismo neuronale in grado di attivare rappresentazioni 

motorie corticali durante l’osservazione di azioni (e.s. afferramento) o 

emozioni. Questo meccanismo potrebbe evere una duplice funzione: il 

riconoscimento delle azioni/emozioni altrui e/o l’imitazione (Ferrari P. , 

Gallese, Rizzolatti, & Fogassi , 2003) (Gallese V. , Fadiga, Fogassi, & 

Rizzolatti, 1996). Inoltre, come dimostrano diversi studi sull’imitazione 

neonatale nei macachi e nell’uomo (Ferrari P. , Paukner , Ionica , & J. 

Suomi , 2009) (Ferrari P. , Vanderwert , Paukner , Bower , Suomi , & Fox , 

2012), questi sistemi neuronali sembrano essere già disponibili alla nascita, 

così da fornire una possibile spiegazione del meccanismo alla base 

dell’intersoggettività (Ferrari & Gallese, 2007. ), e quindi dell’interazione 

precoce madre-bambino.  
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1.7 OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

In merito all’importanza della propria esperienza motoria nell’ambito 

della comunicazione sul piano emozionale, le ricerche condotte nell’ambito 

dell’infant research già discusse hanno messo in luce proprio la rilevanza 

delle interazioni diadiche precoci “face-to-face” tra la madre e il bambino 

nella strutturazione della loro relazione e dei processi emozionali del 

bambino stesso. 

Inoltre, data l’importanza delle interazioni su base emotiva tra la madre e il 

bambino, tenendo presente che le esperienze precoci del bambino durante i 

periodi sensibili (periodi della vita in cui le strutture cerebrali e le 

connessioni sinaptiche sono molto più soggette al cambiamento in seguito 

all’esperienza) hanno un impatto modellante sullo sviluppo successivo del 

bambino, e sapendo che gli interventi chirurgici al volto a fini riabilitativi 

non possono essere condotti su bambini con età inferiore ad almeno cinque 

anni (Singham , Manktelow, & M. Zuker, 2004), si ritiene particolarmente 

utile e importante comprendere meglio gli aspetti peculiari del 

processamento emozionale in bambini con sindrome di Moebius.  

Pertanto, obbiettivo del presente lavoro sperimentale è indagare la capacità 

di comprensione dell’espressione delle emozioni e le caratteristiche nella 
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risposta autonomica a stimoli emotigeni in bambini affetti da sindrome di 

Moebius.  

Comprendere meglio tali aspetti potrebbe consentire l’individuazione di 

eventuali strategie compensatorie per un’interazione funzionale e proficua 

con il bambino affetto dalla sindrome. Un’interazione, quindi, che tenga 

conto dei limiti e delle probabili differenze nel processamento emozionale 

del bambino, probabilmente dovute anche ai suoi deficit di produzione 

periferica delle espressioni facciali. Questi aspetti verranno discussi anche 

alla luce dei risultati del presente lavoro.  
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       2. MATERIALI E METODI	  
	  
	  
	  
 

2.1 UN METODO NON INVASIVO PER LA MISURAZIONE 

DELLE RISPOSTE AUTONOMICHE: L’IMAGING FUNZIONALE 

INFRAROSSO 

 

Le tecniche classicamente utilizzate per misurare i parametri inerenti 

l’attivazione del sistema nervoso autonomo necessitano un contatto diretto 

con il soggetto, ossia l’applicazione sul corpo di particolari sensori a loro 

volta collegati con specifici device così da poter acquisire i parametri 

fisiologici di interesse (risposta simpatetica cutanea, battito cardiaco, 

frequenza respiratoria, attività elettromiografica) (Merla A. , Monitoring 

Sympathetic Activty by Thermal Infrared Imaging, 2010). L’invasività 

dello strumento rende poco confortevole il setting sperimentale  oltre a 

creare una  probabile fonte di bias per gli studi che intendono appunto 

misurare la risposta autonomica a stimoli emotivi e/o stressogeni (Merla & 

Romani, 2007) (Merla A. , 2014).  

Recentemente è stato proposto un metodo innovativo di misurazione 

dell’attività nervosa autonomica: l’Imaging funzionale infrarosso (Merla, 
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Di Donato, Rossini, & Romani, 2004). Tale metodica implica l’utilizzo di 

termocamere ad elevata sensibilità termica e ad alta risoluzione temporale e 

spaziale, con le quali il soggetto viene ripreso durante l’esecuzione del 

compito sperimentale, così da misurarne con molta precisione 

l’irradiazione termica corporea spontanea (nel range da 3 a 12 µm) (Merla, 

Di Donato, Rossini, & Romani, 2004) (Merla A. , 2014). Essendo la 

temperatura cutanea influenzata dal flusso sanguigno ed essendo 

quest’ultimo dipendente anche dall’attivazione del sistema nervoso 

autonomo (Merla, Di Donato, Rossini, & Romani, 2004) (Merla A. , 2010) 

(Merla A. , 2014) simpatico (vasocostrizione) o parasimpatico 

(vasodilatazione), l’imaging funzionale infrarosso consente quindi di poter 

misurare e analizzare la risposta autonomica dei soggetti. Grazie alla 

possibilità di interfacciare la termocamera con un computer, dopo 

l’acquisizione il segnale termico viene elaborato mediante specifici 

software per poter condurre  un’analisi quantitativa in base agli scopi dello 

studio. Oltre all’analisi dei valori termici delle termoimmagini, è anche 

possibile estrapolare dal segnale termico altri parametri fisiologici. Ad 

esempio, in un interessante lavoro di Merla (Merla A. , 2010) vengono 

discussi dei modelli computazionali in grado di estrapolare il battito 

cardiaco del soggetto basandosi sull’elaborazione delle micro-variazioni di 

temperatura conseguenti al ritmo e all’intensità del flusso sanguigno.  
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La tecnica dell’imaging funzionale infrarosso è stata validata tramite studi 

di misurazioni simultanee con gli strumenti classici per la rilevazione dei 

vari parametri psicofisiologici, mostrando di essere uno strumento 

altrettanto attendibile per il monitoraggio dell’attività autonomica (Shastri, 

Merla, Tsiamyrtzis, & Pavlidis, 2009) (Engert, Merla, Grant, Cardone , 

Tusche, & Singer, 2014), tuttavia con l’ulteriore vantaggio di non essere 

invasivo per i soggetti.  

 

2.2 PARTECIPANTI 
	  

	  
Nell’esperimento del presente lavoro sono stati coinvolti sette bambini 

con sindrome di Moebius, di cui tre femmine e quattro maschi, con età 

media 5.43 (SD = 1.90). A causa della sindrome i soggetti mostravano 

paralisi facciale (severa o moderata) unilaterale (destra o sinistra) o 

bilaterale, più altri eventuali sintomi neurologici correlati (deficit dei 

movimenti oculari, problemi di linguaggio, malformazioni fisiche di piede, 

ipocausia) (vedi Tab.1). Il soggetto “R.” è stato escluso dal gruppo 

sperimentale in quanto troppo piccolo rispetto agli altri (3 anni) e con 

diverse problematiche anche di tipo comportamentale. Inoltre, in fase di 

analisi dei dati il soggetto “M.S.” non è stato considerato a causa della sua 

diversa condizione clinica  rispetto agli altri soggetti sperimentali. Nello 
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specifico “M.S.” era l’unico a presentare una paresi del volto unilaterale 

piuttosto che bilaterale. L’età media del campione sperimentale è quindi 

diventata 6,2 (DS =1,64).  

I soggetti presi in considerazione non mostravano deficit cognitivi e 

frequentavano la scuola in classi appropriate alle loro rispettive età.  

Nel campione di controllo, per lo studio terrmografico sono stati coinvolti 

otto bambini non affetti da sindrome e con età approssimativamente nello 

stesso range dei soggetti sperimentali (età media 8, SD = 1,4).  Il campione 

di controllo per la misurazione della comprensione delle emozioni tramite 

il Test of Emotion Comprehension (TEC-1) è stato ampliato includendo un 

totale di tredici soggetti (età media = 5,9 sd= 1,7 ). 

Tutti i soggetti sono stati informati delle procedure sperimentali, ossia che 

sarebbero stati videoregistrati tramite una termocamera e una webcam. I 

genitori dei bambini, dopo essere stati informati di tutte le procedure dello 

studio, hanno dato il loro consenso informato scritto.  
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TAB.1 - SOGGETTI SPERIMENTALI 

SOGGETTO  ETA' LATERALITÀ SINTOMI 
NERVI 

LESI 

D. 8 unilat. Sx occhi VI; VII 

E. 5 bilaterale occhi; ipotonia III; VII 

G. 8 bilaterale occhi;piedi;  VI; VII 

M.S. 4 unilat. Sx occhi; linguaggio VI; VII 

M. 5 bilaterale occhi VI; VII 

Z. 5 bilaterale 
ipoacusia mista 

bilaterale;  VII; VI 

Nella tabella vengono riportati i principali dati dei soggetti affetti da 
sindrome di Moebius. La “lateralità” indica l’eventuale presenza di paresi 
unilaterale del volto. La colonna “sintomi” indica i principali deficit 
presenti in ogni soggetto, oltre alla paresi facciale. Nello specifico: “occhi” 
si riferisce a deficit nei movimento oculari; “ipotonia” indica la presenza di 
ipotonia muscolaere; “piedi” indica la presenza di malformazioni all’arto 
inferiore; “linguaggio” si riferisce alla presenza di difficoltà di produzione 
del linguaggio;  
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2.3 MATERIALI E METODI 
	  

Le immagini termiche del presente studio sono state acquisite 

mediante una termocamera FLIR T450sc (320 x 240 bolometer FPA, 

sensibilità: <30mK a 30°C) ad elevata risoluzione spaziale e temporale e ad 

elevata sensibilità termica, la cui frequenza di acquisizione dei frames è 

stata settata a 5Hz.  

Inoltre, i soggetti sono stati ripresi mediante una webcam Logitec C170, 

con l’obbiettivo di poter monitorare il loro comportamento durante la 

somministrazione degli stimoli video (ad es. il livello di attenzione o di 

coinvolgimento).  

Per testare il riconoscimento delle emozioni e la comprensione della 

valenza emotiva degli stimoli da parte dei partecipanti è stato 

somministrato il Test of Emotion Comprehension (T.E.C.-1) (Pons & 

Harris, 2000) nella versione standardizzata italiana (Albanese & Molina, 

2008). 

 Il TEC è costituito da tavole illustrate, disponibili sia nella versione per 

femmine che per maschi (dove il soggetto rappresentato nelle tavole è una 

femmina o un maschio, rispettivamente), e valuta appunto il livello di 

comprensione delle emozioni in bambini dai 3 agli 11 anni. In ogni tavola 

sono presenti in alto delle scenette illustrate con specifiche valenze 

emotive, con il protagonista con il volto lasciato in bianco, ossia senza 
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espressioni facciali di alcun tipo. Nella parte bassa della stessa pagina vi 

sono quattro possibili scelte costituite da espressioni facciali disegnate 

rappresentati ognuna una diversa emozione (felicità, tristezza, rabbia, paura 

oltre alla condizione neutrale). Il soggetto dovrà quindi scegliere la faccia 

adeguata da inserire al posto del volto bianco del protagonista sulla base 

della valenza emotiva della rispettiva scena rappresentata.  

Il TEC (Albanese & Molina, 2008) valuta nove diverse componenti della 

comprensione emotiva: I – riconoscimento delle espressioni emotive (5 

items); II – comprensione delle cause esterne (5 items); III – comprensione 

del ruolo dei desideri nelle emozioni (2 items); IV – comprensione del 

ruolo delle credenze nelle emozioni (1 item); V – comprensione 

dell’influenza dei ricordi nelle emozioni (1 item); VI – comprensione della 

regolazione di un’emozione esperita (1 item); VII – comprensione della 

possibilità di nascondere un’emozione (1 item);  VIII – comprendere le 

emozioni miste (1 item); IX – comprendere le emozioni morali (2 items).  

Per gli obiettivi del presente studio è stata utilizzata solo la dimensione del 

test inerente la comprensione delle emozioni mediante espressioni facciali.  
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2.4 PROCEDURA E SETTING SPERIMENTALE 
	  
	  

I soggetti venivano fatti accomodare nella stanza di registrazione, quindi 

iniziava una fase di abituazione della durata di 10 minuti, tempo necessario 

per lasciare che i soggetti si abituassero al set sperimentale e che si 

acclimatassero rispetto alla temperatura della stanza, così da permettere alla 

temperatura cutanea di stabilizzarsi. Per evitare oscillazioni nella 

temperatura cutanea conseguenti ai processi omeostatici di abituazione alla 

temperatura ambientale, la temperatura della stanza di registrazione è stata 

monitorata costantemente e mantenuta a 23° C con umidità al 50-60%.  

Già a partire dal periodo di abituazione, durante il quale i bambini hanno 

potuto familiarizzare con il setting e con i due sperimentatori, il soggetto 

veniva fatto comodamente sedere di fronte al monitor sul quale sarebbero 

stati proiettati gli stimoli sperimentali. Dovendo misurare la risposta 

autonomica mediante la temperatura del volto, la fase di abituazione è stata 

di fondamentale importanza per consentire un effettivo adattamento 

psicologico e fisiologico (temperatura cutanea stabile) di ogni soggetto.  

Durante il periodo di abituazione sono stati raccolti i dati anagrafici dei 

bambini. Successivamente, è stata testata la capacità di riconoscimento 

delle emozioni somministrando una parte del TEC (Albanese & Molina, 

2008), chiedendogli quindi di identificare su di un foglio quali tra le cinque 
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facce stilizzate disegnate rappresentasse la gioia, quale la tristezza, quale la 

rabbia, quale la paura e quale la condizione neutrale. Per ogni risposta 

corretta è stato assegnato un punteggio di 1, e di 0 per la risposta sbagliata.  

Completata la fase di abituazione, si è passati al compito sperimentale vero 

e proprio, durante l’esecuzione del quale il soggetto è stato ripreso 

mediante termocamera e webcam.  

Utilizzando diverse scene di cartoni animati (vedi Tabella 2) sono state 

create cinque sequenze video, ognuna costituita da sei estratti di cartoni 

animati.  I sei estratti video di ogni sequenza avevano una valenza 

emozionale diversa: tre erano a valenza neutra, uno era felice, uno triste e 

uno pauroso. L’ordine di presentazione dei sei video di ogni sequenza era il 

seguente: neutro-felice; neutro-triste; neutro-pauroso; ogni video aveva la 

durata di circa 40 secondi, fatta eccezione per gli stimoli neutrali i quali 

duravano circa 30 secondi. 

Per ogni soggetto il compito consisteva nel guardare due sequenze  video 

delle cinque disponibili proiettate sul monitor, con la richiesta di non 

toccarsi il volto e di mantenere più ferma possibile la testa.  
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TABELLA 2 

 

 

 

La termocamera era posizionata al di sopra del monitor, così da poter 

registrare frontalmente il volto dei soggetti alla distanza di un metro.  

Per ognuna delle due sequenze presentate, al termine di ogni video (es. fine 

stimolo neutro, fine stimolo felice, ecc…) uno sperimentatore chiedeva al 

soggetto di attribuire un’emozione al personaggio principale del video 

indicando una delle emozioni (neutro, felice, triste, rabbia, paura) 

rappresentate mediante facce disegnate sul foglio, sulla base degli items del 

TEC (Albanese & Molina, 2008). Inoltre, veniva richiesto di indicare 

l’intensità dell’emozione provata dal protagonista, scegliendo tra cinque 

SEQUENZA(1 NEUTRO SCENE(CARTONE FELICE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE
Heidi Heidi%col%nonno Minions Minions%che%ridono Pimpa Pimpa%che%corre
TRISTE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE PAURA SCENE(CARTONE
Dumbo Dumbo%perde%la%mamma Peppa%Pig Discussione%in%famiglia Re%leone Scar%uccide%Mufasa

SEQUENZA(2 NEUTRO SCENE(CARTONE FELICE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE
Pimpa Pimpa%con%il%gallo Anacleto Anacleto%ride Puffi La%danza%della%pioggia
TRISTE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE PAURA SCENE(CARTONE
Re%Leone Simba%perde%il%papà Heidi Heidi%ascolta%le%campaneLa%bella%add.%nel%bosco Strega%minacciosa

SEQUENZA(3 NEUTRO SCENE(CARTONE FELICE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE
Trenino%Thomas Trenini%in%movimento Minions Minions%che%ridono Peppa%Pig Discussione%in%famiglia

TRISTE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE PAURA SCENE(CARTONE
Bambi Bambi%perde%la%mamma Pimpa Pimpa%fa%la%doccia Biancaneve Strega%minacciosa

SEQUENZA(4 NEUTRO SCENE(CARTONE FELICE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE
Tutitu%trenino Trenini%in%movimento Robin%Hood Ciocca(perde(la(palla Teletubbies Teletub.%All'aperto

TRISTE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE PAURA SCENE(CARTONE
Koda Orso%triste Up Scena%colazione Piedino Dinosauro%minaccioso

SEQUENZA(5 NEUTRO SCENE(CARTONE FELICE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE
Fantasia Cavalli%in%volo Zio%reginaldo oche%che%ridono Teletubbies Teletub.%All'aperto
TRISTE SCENE(CARTONE NEUTRO SCENE(CARTONE PAURA SCENE(CARTONE

Monsters%&%co bambina%perde%amico Tutitu%cioccolato fabbrica%cioccolato Taron Demone%minaccioso
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diverse dimensioni delle facce rappresentati le emozioni (da 1 molto 

piccola-poco intensa a 5 molto grande-molto intensa).  

Mediante la medesima procedura basata sul TEC veniva richiesto di 

riportare come e quanto intensamente egli stesso si era sentito durante il 

video (neutro, felice, triste, arrabbiato, spaventato).  

Le risposte di tipo non verbale date dai soggetti hanno consentito di evitare 

eventuali bias dovuti alla variabile “competenza verbale” dei bambini.  

 

 

2.5 PROCESSAMENTO E ANALISI DEI DATI TERMICI  

 

I segnali termici inerenti il volto acquisiti mediante termocamera 

sono stati elaborati con un software sviluppato tramite specifici algoritmi 

MatLab (The Mathworks Inc., Natick, MA). Nello specifico è stata 

applicata la procedura di morphing, una tecnica che consente di processare 

un’immagine termica sulla base di un template prestabilito con lo scopo di 

estrapolare una nuova immagine dove viene riportata esclusivamente la 

temperatura di specifiche regioni di interesse. Per gli obiettivi del seguente 

studio, sono state considerate le seguenti regioni di interesse: occhi e aree 

periorbitali, area nasale, bocca e area periorale, perimetro esterno del volto 

(all’altezza delle orecchie, degli zigomi e delle guance) (vedi Figura 1).  
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Figura 1 – Regioni di interesse (ROI) selezionate tramite il morphing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite il morphing, dal video termico dei soggetti effettuato durante la 

somministrazione di ogni stimolo emotivo sono stati quindi estrapolati tre 

frames, ossia tre termoimmagini. Considerando i frames di un’intera 

sequenza video, ne sono stati selezionati uno all’inizio, entro i primi 30 

circa, uno a metà, nel range tra i 40 e 70 frames, e uno alla fine, circa 

!
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Leonardo(
Posi-ve4neutral( Fear4(neutral( Sadness4neutral(
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BOCCA%E%AREE%PERIORALI%



	  

69	  

dall’ottantesimo frame in poi. In questo modo è stato possibile ricreare 

un’unica nuova termoimmagine che mostra la temperatura media del volto 

nelle specifiche regioni di interesse per ogni condizione emotigena.  

Sulla base delle termoimmagini medie, verrà successivamente proposta 

un’analisi qualitativa sia dei cambiamenti della temperatura del volto di 

ogni soggetto conseguente alla somministrazione dei diversi stimoli, sia del 

confronto tra l’andamento della temperatura nei soggetti sperimentali e nei 

soggetti di controllo sani.  

Nel condurre tale analisi si presterà particolarmente attenzione all’area 

nasale, in quanto in letteratura è stato già riportato che proprio in questa 

regione vi è un’elevata variabilità della temperatura correlata 

all’attivazione della componente simpatica o parasimpatica del  sistema 

nervoso autonomo e alla conseguente costrizione o dilatazione dei vasi 

sanguigni (Merla & Romani, 2007) (Nakanishi & Imai-Matsumura, Facial 

skin temperature decreases in infants with joyful expression, 2008) 

(Manini, Cardone, Ebisch, Bafunno, Aureli, & Merla, 2013). 
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                  3. RISULTATI 
 

 

Di seguito verranno presentati i risultati  ottenuti dalla 

somministrazione della prima dimensione sul riconoscimento delle 

espressioni facciali del Test of Emotion Comprehension (T.E.C.-1) (Pons & 

Harris, 2000) nella versione standardizzata italiana (Albanese & Molina, 

2008) e dall’elaborazione del segnale termico del volto dei soggetti 

acquisito durante la sessione sperimentale mediante la registrazione con 

termocamera ad alta definizione.  

In letteratura è stato riportato che l’area nasale risulta essere una delle ROI 

maggiormente sensibili alle dinamiche di vasomotricità legate 

all’attivazione del SNA e conseguente variazione di temperatura. Pertanto, 

l’analisi del presente lavoro di tesi si concentrerà proprio sull’andamento 

della temperatura della regione nasale dei soggetti presi in esame.  
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3.1 PUNTEGGI AL Test of Emotion Comprehension (TEC-I) 

 

Le risposte alla dimensione “riconoscimento delle espressioni 

facciali” del Test of Emotion Comprehension (T.E.C.-1) (Pons & Harris, 

2000) nella versione standardizzata italiana (Albanese & Molina, 2008) 

(una descrizione dettagliata delle modalità di somministrazione è stata 

proposta in “Materiali e metodi” del presente lavoro), hanno mostrato una 

netta differenza tra i soggetti di controllo e il campione sperimentale. Tutti 

i normosoggetti hanno ottenuto infatti un punteggio medio di 4,75 (sd = 

0,4) (mediana = 5), riconoscendo in quasi tutti i casi tutte le espressioni 

facciali mostrate, eccetto tre soggetti che hanno commesso un errore 

ciascuno.   Viceversa, i quattro soggetti sperimentali a cui è stato 

somministrato il test hanno commesso tutti 3 errori, riconoscendo 

esclusivamente due espressioni (neutro e felicità) e non riconoscendo le 

altre tre (tristezza, rabbia, paura) (media e mediana = 2, sd=0). Nel grafico 

1 sono rappresentate le medie relative alle risposte al TEC di controlli e 

soggetti sperimentali, rispettivamente.  
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FIGURA 2 

 

Nel grafico vengono riportati i punteggi medi al TEC – I da parte dei 
soggetti di controllo (in blu) e dei soggetti sperimentali (in rosso). 
 

 

E’ stata quindi condotta un’analisi statistica mediante il test non 

parametrico di Mann-Whitney per campioni indipendenti: la differenza tra i 

due gruppi è risultata significativa (p-value = 0.002293, *p=0,05).  
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3.2 ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI TERMICI 

 

Come già precedentemente descritto nella sezione “Materiali e 

metodi” del presente lavoro, il segnale termico è stato elaborato tramite 

specifici software MatLab con lo scopo di ottenere delle termoimmagini 

medie in ogni condizione (neutrale, felice, triste, paurosa): per ogni 

condizione, infatti, sono stati estratti tre frames inerenti la temperatura di 

specifiche regioni di interesse (ROI) del volto (occhi e aree periorbitali, 

area nasale, bocca e area periorale, perimetro esterno del volto (all’altezza 

delle orecchie, degli zigomi e delle guance).). I tre frame sono stati  a loro 

volta mediati, così da ottenere un’unica termoimmagine per condizione, 

riportante la temperatura media delle ROI del volto. Dato che il soggetto ha 

osservato due sequenze di video in cui sono stati somministrati gli stimoli 

“neutro”, “felice”, “triste”, e “pauroso”, le termoimmagini medie inerenti la 

medesima condizione nelle due sequenze sono state ulteriormente mediate 

tra di loro, così da ottenere una termoimmagine media per valenza 

emozionale (“neutro”, “felice”, “triste”, “pauroso”). Successivamente, ogni 

termoimmagine media relativa ad ogni condizione emotigena è stata 

sottratta dalla condizione “neutro”, così da ottenere i valori normalizzati, 
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ossia centrati sulla condizione neutrale di ogni partecipante per ovviare 

all’influenza sui dati della variabilità interindividuale della temperatura 

corporea di partenza. I dati esito di tali differenze forniscono quindi 

indicazioni relative alla variazione della temperatura in termini di intensità 

e direzione (maggiore o minore) nelle tre condizioni emotigene rispetto alla 

baseline (condizioni neutrali). Quindi, sono state ottenute le seguenti 

termoimmagini per ogni soggetto: Felicità – Neutro; Tristezza – Neutro; 

Paura – Neutro. Per semplicità, ogni condizione verrà etichettata con la 

rispettiva valenza emotiva, senza indicare di volta in volta che ci si riferisce 

alla differenza tra la medesima condizione e la baseline.  

Rispetto all’andamento della temperatura nelle tre condizioni, sono stati 

individuati due outliers. Un soggetto nel gruppo di controllo mostra una 

risposta fortemente atipica, riportando un trend opposto rispetto agli altri 

controlli: il soggetto “E.”, infatti, è l’unico a mostrare una forte 

diminuzione della temperatura nella condizone “Tristezza”. Tale soggetto è 

stato quindi eliminato dal gruppo di controllo per le analisi sulla direzione 

della variazione della temperatura.  

Nel gruppo sperimentale soltanto un soggetto ha riportato una risposta con 

una modulazione simile ai controlli, con un innalzamento della temperatura 

per la condizione “tristezza”. Tale soggetto è caratterizzato da una 

condizione clinica differente rispetto agli altri, in quanto affetto da paresi 
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del volto unilaterale piuttosto che bilaterale. Data la condizione clinica 

differente, tale soggetto è stato escluso dal gruppo sperimentale per le 

analisi statistiche.  

 Da un’analisi descrittiva delle termoimmagini (vedi Figure 3 e 4) e dei 

valori termici nelle tre condizioni (Figure 5 e 6) i risultati hanno suggerito 

una possibile differenza nella modulazione della temperatura rispetto alle 

tre condizioni tra i soggetti di controllo e i soggetti con sindrome di 

Moebius: se i controlli mostrano una differenza nella temperatura rispetto 

alle diverse condizioni, i soggetti sperimentali sembrano non riportare una 

differente modulazione della temperatura in base alla condizione 

emotigena. 
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Figura 3 - Esempio  di risultati di termoimmagine su un bambino del 

gruppo di controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Esempio di risultati di termoimmagine su un bambino affetto da 

sindrome di Moebius 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
Felicità(–(Neutro(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
Tristezza(–(Neutro(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
Paura(–(Neutro(

( (

Leonardo(
Posi-ve4neutral( Fear4(neutral( Sadness4neutral(

Leonardo(
Posi-ve4neutral( Fear4(neutral( Sadness4neutral(

Leonardo(
Posi-ve4neutral( Fear4(neutral( Sadness4neutral(

Felicità(–(Neutro(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Tristezza(–(Neutro(

!
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Paura(–(Neutro(

(

Diego_diff(
Posi-ve(
condi-on4
Neutral(

Fear4Neutral( Sadness4Neutral(

Diego_diff(
Posi-ve(
condi-on4
Neutral(

Fear4Neutral( Sadness4Neutral(

Diego_diff(
Posi-ve(
condi-on4
Neutral(

Fear4Neutral( Sadness4Neutral(



	  

80	  

Le tre termoimmagini di ogni soggetto sono la risultante della sottrazione 

tra termoimmagine media per ogni condizione emotigena e baseline 

(termoimmagine media condizione di controllo). Soprattutto rispetto alla 

regione nasale, si può notare come nel controllo via sia una netta 

modulazione della temperatura rispetto alle tre condizioni. Viceversa, nel 

soggetto sperimentale la modulazione è molto meno evidente.  

Per verificare l’ipotesi della diversa modulazione della temperatura della 

regione nasale nelle tre condizoni tra controlli e soggetti sperimentali, i dati 

relativi alle differenze tra la temperatura nelle diverse condizioni dalla 

baseline sono stati convertiti in valore assoluto. In questo modo, al di là 

dell’influenza della direzione di variazione di temperatura nelle diverse 

condizioni, sono stati ottenuti dei dati che indicano l’intensità di variazione 

della temperatura rispetto alla baseline per controlli e soggetti sperimentali, 

rispettivamente (Grafico 7; Tabella 2).  
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Figura 5 

 

Figura 5. Il grafico mostra l’andamento della temperatura dell’area nasale 
in termini di differenza dalla baseline nelle tre condizioni emotigene per 
ogni soggetto di controllo.  
 
Figura 6 

 

Figura 6. Il grafico mostra l’andamento della temperatura dell’area nasale 
in termini di differenza dalla baseline nelle tre condizioni emotigene per 
ogni soggetto sperimentale (eliminato il soggetto con paresi unilaterale).  
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Figura 7 

 

Figura 7. Il grafico riporta per il gruppo di controllo (in blu) e il gruppo 
sperimentale (in rosso) la media delle temperature in valore assoluto e 
normalizzate sulla baseline di ogni soggetto nelle tre condizioni.  
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TABELLA 2 

 

La tabella riporta i dati in valore assoluto di controlli (a sinistra) e soggetti 
sperimentali (a destra) nelle tre condizioni emotigene, rispettivamente.  
 
 
3.2.1 Analisi dei dati termici in valore assoluto  

Un’analisi descrittiva dei dati in valore assoluto (grafici 2, 3, 4) suggerisce 

un’effettiva differenza tra soggetti di controllo e gruppo sperimentale nella 

modulazione della temperatura al di là della direzione del cambiamento. 

Inoltre, la differenza più significativa tra i due gruppi sembra risultare 

principalmente per la condizione “tristezza” e per la condizione “felicità” 

(grafico 4). 

Come descrittivamente accennato, nel gruppo sperimentale vi è un unico 

soggetto che mostra un trend di variazione della temperatura uguale ai 

soggetti di controllo. Essendo questo soggetto l’unico paziente del 

CONTROLLI()(VALORE(ASSOLUTO MOEBIUS()(VALORE(ASSOLUTO
Name FELICITA' TRISTEZZA PAURA Soggetti FELICITA' TRISTEZZA PAURA
A. 0,26204859 0,19824404 0,3641277 D. 0,16518315 0,09333762 0,01364451
D. 0,35007008 0,95118355 0,05136388 E. 0,11832502 0,15516415 0,0859226
E. 0,41191859 0,78903666 0,14073951 G. 0,07323349 0,03228214 0,18617223
F. 0,25603927 0,0444793 0,04252724 M. 0,07323349 0,03228214 0,18617223
I. 0,06938415 0,48352851 0,12592038 Z. 0,05390018 0,14888046 0,12127716
L. 0,08681295 0,76006174 0,03657421
M. 0,11633244 0,27247516 0,28324212
S. 0,22363109 0,06133375 0,03961722
MEDIA 0,22202965 0,44504284 0,13551403 MEDIA 0,09677506 0,0923893 0,11863774
DS 0,12419397 0,35327069 0,12473985 DS 0,04497425 0,05991363 0,07283996
SE 0,0439092 0,12490005 0,0441022 SE 0,01836066 0,02445964 0,02973679
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campione con sindrome di Moebius con paresi unilaterale (sinistra), è stato 

deciso di escluderlo dal gruppo sperimentale per le analisi.  

Per verificare la presenza di una effettiva differenza tra i soggetti di 

controllo e i soggetti sperimentali nella modulazione della temperatura 

rispetto alle diverse condizioni emotigene, è stata condotta un’ANOVA 

entro soggetti rispettivamente per il gruppo di controllo e per il gruppo 

sperimentale.  

E’ stata prima verificata la distribuzione dei valori in entrambi i gruppi 

nelle diverse condizioni tramite il test di Shapiro.  Gli esiti del test hanno 

riportano una sostanziale analogia alla distribuzione normale in entrambi i 

gruppi e per tutte le condizioni (gruppo di controllo: “felicità” p = 0.4; 

“tristezza” p = 0.3. Gruppo sperimentale: “felicità” p =0.3, “tristezza” p = 

0.1, “paura” p = 0.4), fatta eccezione per la condizione “paura” nel gruppo 

di controllo in cui la differenza dalla distribuzione normale è risultata 

significativa (p =0.02,). Tuttavia, la robustezza della statistica F di Fisher 

alla non normalità della distribuzione nel caso di numerosità del campione 

invariata nelle diverse condizioni consente di implementare ugualmente 

l’ANOVA.  

Per il gruppo di controllo, l’ANOVA univariata entro-soggetti per 

l’andamento delle differenze in valore assoluto della temperatura nell’area 
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nasale rispetto alle tre condizioni “felicità”, “tristezza” e “paura”, è risultata 

significativa (p = 0.03). 

Gli indici dell’ANOVA hanno mostrato l’intercetta del modello come 

significativa (p.=0,01): dato che l’intercetta del modello è costituita dalla 

condizione “felicità – baseline”, tale significatività sta a sottolineare che il 

valore assoluto della differenza della temperatura tra la condizione “neutro” 

e la condizione “felicità” è significativamente diversa da 0. Dagli indici del 

modello è risultata inoltre una tendenza alla significatività per il confronto 

tra le condizioni “tristezza” e “felicità” (p.value=0,06).  

Dai post-hoc con correzione di Holm dell’ANOVA è risultata significativa 

la differenza tra la condizione “tristezza” e la condizone “paura” (p.value = 

0.039).  

Nel caso dei soggetti sperimentali, l’ANOVA univariata entro-soggetti è 

risultata non significativa (p-value = 0.7134). 

I risultati alle due ANOVA hanno confermato quindi l’analisi descrittiva 

sulla modulazione della temperatura in valore assoluto presente nei  

controlli e assente nei soggetti sperimentali. Nello specifico, come anche 

descrittivamente evidenziato (figura 4, 5, 6 ), nei controlli rispetto ai 

soggetti sperimentali la condizione “Tristezza – neutro” sembra essere 

quella in cui si ha una maggiore modulazione della temperatura rispetto 

alle altre. E’ stata quindi testata la differenza tra i due gruppi per la 
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condizione “tristezza” tramite un T test per campioni indipendenti: la 

differenza è risultata significativa (p-value = 0,02).  

E’ stata inoltre testata la differenza tra i due gruppi per la condizione 

“felicità”: è stato condotto un T test per campioni indipendenti, il cui esito 

ha mostrato anche in questo caso una differenza significativa tra i due 

gruppi per la condizione “felicità” in valore assoluto (p-value = 0,02).  

 

 

3.2.2 Analisi dei dati termici normalizzati  

Come precedentemente descritto, i dati termici medi per ogni condizione 

sono stati normalizzati sulla condizione neutrale per ogni soggetto. Quindi 

sono state ottenute tre condizioni sia per il gruppo di controllo sia per 

quello sperimentale: “felicità – neutro”, “tristezza – neutro”, “paura – 

neutro”. Il soggetto di controllo “E.”, in quanto unico a mostrare un trend 

di risposta fortemente opposto rispetto al gruppo di controllo, è stato 

eliminato per le analisi sui dati che tengono conto della direzione della 

variazione della temperatura nelle tre condizioni.  

Dopo avere verificato le distribuzioni dei valori nelle diverse condizioni 

tramite il test di Shapiro (controlli: felicità, p.value= 0.6; tristezza 

p.value=0.3; paura, p.value =0.2; *p=0,05. Gruppo sperimentale: felicità, 

p.value= 0.3; tristezza p.value=0.1; paura, p.value =0.4; *p=0,05) è stata 
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condotta un’ANOVA univariata rispettivamente per i soggetti di controllo 

e per i soggetti sperimentali. 

Per i soggetti sperimentali l’ANOVA è risultata non significativa (p.value 

= 0.1, *p=0.05).  

Nel caso dei soggetti di controllo il modello è risultato fortemente 

significativo (p = 0,008). I post-hoc con correzione di Holm hanno 

mostrato una differenza significativa tra la condizione “felicità” con la 

condizione “tristezza” (p = 0.03) e tra la condizione “tristezza” con la 

condizione “paura” (p = 0.009).  

Oltre a questo primo modello, avente per intercetta la condizione “felicità”, 

i contrasti sono stati  di volta in volta reimpostati così da avere come 

intercetta sia la condizione “tristezza” che la condizione “paura”. Sono 

state quindi condotte le rispettive ANOVA. 

 I risultati, oltre a confermare le differenze significative tra i confronti 

“felicità” con “tristezza” e “tristezza” con “paura”, hanno mostrato che 

soltanto la condizione “tristezza” risulta essere significativamente diversa 

da 0. Ricordando che i dati nelle tre condizioni sono frutto della differenza 

tra la temperatura nella determinata  condizione e la temperatura nella 

condizione “neutro”, da questi modelli risulta che soltanto la differenza tra 

temperatura nella condizione “tristezza” e temperatura nella baseline risulta 

essere significativamente diversa da 0, confermando ulteriormente la 
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presenza della modulazione della temperatura da parte dei controlli proprio 

nella condizione “tristezza”.  

Considerando la media e la distribuzione dei soggetti (Figura 5) del gruppo 

di controllo in quest’ultima condizione (m= 0,12, sd = 0,35), è possibile 

affermare che i controlli mostrano un aumento della temperatura 

relativamente alla condizione “tristezza”. 
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               4. DISCUSSIONE 
 

 

Dai risultati qui descritti, nonostante la scarsa numerosità del campione 

implichi una sostanziale prudenza nella loro generalizzazione, emergono 

alcuni aspetti rilevanti in merito ai processi emozionali nei soggetti affetti 

da sindrome di Moebius: la loro difficoltà nel riconoscere le espressioni 

facciali e la non modulazione della risposta autonomica in relazione ai 

diversi stimoli emotigeni, soprattutto in merito alla condizione “tristezza”.  

Le difficoltà nel riconoscere le espressioni facciali, testimoniata dai 

punteggi significativamente inferiori al TEC rispetto ai controlli, risulta 

essere coerente con le premesse teoriche in merito all’importanza dei 

meccanismi di percezione-azione e del sistemi motorio ai fini della 

percezione e della comprensione delle azioni e delle emozioni altrui 

precedentemente discussi. Considerando che i processi percettivi delle 

azioni ed emozioni altrui si basano in buona parte sulla propria esperienza 

motoria, la quale funge da “vocabolario d’atti” tramite cui intendere e 

percepire il mondo circostante (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006), il deficit 

motorio congenito per la produzione di espressioni facciali può spiegare la 
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presenza delle difficoltà nel riconoscimento delle espressioni facciali nei 

soggetti affetti da sindrome di Moebius. Essendo la paresi presente già alla 

nascita, è possibile ipotizzare anche un deficit a livello della strutturazione 

e della modulazione proprio dei sistemi specchio relativi all’espressione 

delle emozioni: il modello “Evo-devo” (Ferrari, Tramacere, Simpson, & 

Iriki, 2013) propone infatti l’importanza, oltre che della predisposizione 

genetica dei sistemi visuo-motori, dell’esperienza precoce, intesa nei 

termini di matching tra le espressioni facciali del bambino con quelle del 

caregiver, ai fini della strutturazione e della modulazione dei sistemi 

specchio nel corso dello sviluppo.  

Il secondo aspetto rilevante emerso dalla ricerca è la significativa assenza 

della modulazione della temperatura da parte dei soggetti Moebius nelle tre 

diverse condizioni. Come descrittivamente osservato e statisticamente 

dimostrato, i soggetti con sindrome di moebius mostrano una sostanziale 

staticità nell’attivazione autonomica rispetto ai diversi stimoli emotigeni, 

evidenziata dal non cambiamento della temperatura della regione del naso a 

seconda delle condizioni. Nello specifico, se i soggetti di controllo 

mostrano una diversa intensità di variazione della temperatura in base alle 

tre condizioni emotigene (felicità, tristezza, paura), i soggetti sperimentali 

mostrano una tendenza a mantenere costante la risposta autonomica nelle 

tre condizioni. Da questo punto di vista la condizione in cui la differenza 
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risulta più evidente e statisticamente significativa  è quella di “tristezza”: 

come già discusso in merito ai risultati, nei soggetti di controllo, in media, 

risulta un aumento della temperatura del naso rispetto alla condizione 

neutrale. Viceversa, nei soggetti sperimentali l’attivazione risulta essere 

minima e non diversa dalle altre condizioni, fatta eccezione per un soggetto 

che mostra un pattern di attivazione simile a quello dei soggetti di 

controllo.  

Rispetto a quest’ultimo soggetto sperimentale, risulta particolarmente 

interessante il fatto che sia l’unico tra i soggetti sperimentali ad avere una 

paresi unilaterale, con la mobilità e innervazioni del lato destro del volto 

preservate. 

Per quanto riguarda la risposta autonomica attesa per la condizione 

“tristezza”, come precedentemente discusso in merito ad un lavoro di 

Kreibig (Kreibig, 2010), in letteratura i dati riportano una duplice risposta 

autonomica, con componente autonomica prevalente simpatica o 

parasimpatica. Tale duplicità  pare dipendere dalla reazione del soggetto 

che può essere o di tristezza con pianto o senza pianto. Nel caso della 

risposta di tristezza senza pianto (“risposta di tristezza deattivante”) la 

componente simpatica è poco presente, così da subentrare una maggiore 

modulazione parasimpatica e conseguente diminuzione nell’attività 

cardiaca ed elettrodermica (Kreibig, 2010). Un altro aspetto importante da 
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evidenziare è che la “risposta di tristezza deattivante” sia stata riscontrata 

soprattutto in studi che hanno usato degli stimoli video o musicali per 

evocare l’emozione di tristezza (Kreibig, 2010), come nel presente lavoro 

di tesi. 

L’avere considerato il soggetto “E.” del gruppo di controllo come outlier, 

data la sua risposta opposta nella condizione di tristezza, trova una 

possibile giustificazione nella duplice risposta autonomica di tristezza 

riscontrata in letteratura. Rispetto al campione di controllo, il soggetto “E.” 

risulta essere l’unico a riportare una risposta di tristezza “attivante”, 

testimoniata dalla forte diminuzione della temperatura, a sua volta correlata 

con i fenomeni d vasocostrizione dovuti all’attivazione autonomica 

simpatica.  

Considerando la differenza statisticamente significativa tra soggetti di 

controllo e sperimentali in merito alla temperatura del naso nella 

condizione “tristezza”, sapendo che la risposta parasimpatica è solitamente 

associata a vasodilatazione con conseguente aumento della temperatura 

periferica, come riportato dai soggetti di controllo e dal soggetto 

sperimentale con paresi unilaterale del presente lavoro, sembra ipotizzabile 

quindi che nei soggetti con sindrome di Moebius con paresi bilaterale vi sia 

un’assenza di modulazione da parte della componente parasimpatica del 

sistema nervoso autonomo in relazione alla risposta di tristezza.  



	  

95	  

Dato che le fibre parasimpatiche che innervano la parte superiore del corpo 

vengono modulate da centri nervosi a livello del tronco encefalico e che le 

fibre parasimpatiche che innervano il volto decorrono tramite il VII nervo 

cranico (Kandel, Shwartz, & Jessell, 2000), una possibile spiegazione della 

mancata modulazione parasimpatica nei soggetti sperimentali può essere 

individuata in un deficit anatomo-funzionale proprio a carico delle 

componenti parasimpatiche cervicali del SNA.  

Infatti, come discusso nell’introduzione del presente lavoro di tesi, i 

modelli eziopatologici più accreditati scientificamente in relazione alla 

sindrome di moebius riportano una malformazione durante l’embriogenesi 

dei nuclei troncoencefalici del VII e del VI nervo cranico, responsabili dei 

movimenti dei muscoli mimici facciali e dei movimenti oculari, 

rispettivamente. Quindi, dati gli aspetti anatomo-funzionali delle 

componenti parasimpatiche cervicali appena descritti, le problematiche di 

sviluppo a livello troncoencefalico e la conseguente paresi del VII nervo 

cranico potrebbero spiegare  la disfunzione anche a livello della 

modulazione della risposta autonomica a carico delle componenti 

parasimpatiche cervicali.   

Un’ulteriore considerazione in merito alla mancata modulazione 

parasimpatica nei soggetti affetti da sindrome di moebius potrebbe essere 

spiegata riferendosi alla teoria polivagale di Porges (Porges, 2007). Come 
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precedentemente discusso, la teoria polivagale propone una modulazione 

reciproca tra le aree cerebrali superiori dedite alla produzione di azioni pro-

sociali (soprattutto espressioni facciali e movimenti oculari per l’attenizone 

congiunta) e i centri troncoencefalici che regolano l’attivazione 

autonomica, grazie alla presenza di interneuroni troncoencefalici che 

mettono in connessione, appunto, i nuclei modulatori dell’attività vagale 

con i nuclei motori dei nervi cranici per le espressioni facciali (VII) e per i 

movimenti oculari (III, IV, VI nervo cranico) (Porges, 2007). Quindi, nel 

caso dell’attivazione del “social engagement sistem” (Porges, 2007), i 

centri per la produzione di espressioni facciali andranno a modulare 

l’attivazione autonomica al fine di produrre una risposta di tipo 

parasimpatico che sostenga il sistema di ingaggio sociale (nello specifico, 

per Porges (2007) vi sarà un aumento del freno vagale sull’attività 

cardiaca).  

Data la paresi del VII e del VI nervo cranico, responsabili della produzione 

delle espressioni facciali e di parte dei movimenti oculari, rispettivamente, 

presenti nella sindrome di Moebius, il deficit neurologico può quindi 

implicare una non modulazione del sistema vagale e, probabilmente, 

parasimpatico in generale, da parte dei centri per la produzione di 

espressioni facciali.  
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L’interazione tra i centri troncoencefalici responsabili delle risposte 

autonomiche e i centri cerebrali superiori dediti alla valutazione dello 

stimolo, alla produzione di espressioni sociali e alla regolazione dei 

processi emozionali, risulta particolarmente interessante alla luce delle 

ricerche sui sistemi specchio coinvolti nei processi emozionali (Ferrari P. , 

2014). Come precedentemente discusso, diversi studi hanno dimostrato la 

presenza di meccanismi specchio, oltre che nei centri corticali motori per le 

espressioni facciali (Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta,, & Lenzi, 2003), 

anche in regioni cerebrali dedite al processamento emozionale e alla 

regolazione delle risposte emozionali viscerali (Ferrari P. , 2014; Wicker, 

Keysers, Plailly, Royet, Gallese, & Rizzolatti, 2003; Jezzini, Caruana, 

Stoianov, Gallese, & Rizzolatti, 2012), quali insula, amigdala e la corteccia 

cingolata anteriore: vedere le espressioni emotive negli altri può implicare 

non solo l’attivazione delle medesime regioni cerebrali per produrre quella 

determinata espressione emozionale, consentendo quindi di capirla, ma 

anche la medesima attivazione emozionale e viscerale, consentendo di 

sentirla.  

Da questo punto di vista, la paresi facciale congenita, a causa della sua 

presenza dai primi giorni di vita nei bambini affetti dalla sindrome, può 

avere delle implicazioni anche di ordine indiretto sulla modulazione 

dell’attività autonomica e sul vissuto emozionale del bambino. 
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L’impossibilità di sincronizzare le proprie espressioni emotive da parte del 

bambino con il caregiver può essere sia fonte di stress che causa di assenza 

di regolazione emozionale.  

Come dimostrato dalle ricerche della psicologia evolutiva, uno degli 

elementi più importanti ai fini della regolazione emozionale durante 

l’interazione tra bambino e caregiver è proprio la contingenza emozionale 

della diade, che può favorire i processi di regolazione emozionale nel 

bambino (Lavelli, 2007) (Ammaniti & Gallese, 2014). I sistemi specchio 

possono essere visti come un substrato neurale di tale processo, soprattutto 

alla luce della loro presenza nelle aree dedite al processamento e al vissuto 

emozionale.  

Per quanto riguarda il caregiver, i sistemi specchio gli permettono di 

cogliere le emozioni nelle espressioni facciali del bambino. Dall’altra, la 

vista del volto del caregiver da parte di un bambino durante uno stato di 

elevata eccitazione emozionale e il suo conseguente sintonizzarsi con le 

espressioni del caregiver stesso, grazie alla presenza dei sistemi specchio, 

può consentire una modulazione della propria attività autonomica proprio 

grazie alla presenza dei sistemi specchio nelle aree cerebrali responsabili 

delle risposte emozionali viscerali.    

Nel caso dei bambini con sindrome di Moebius, l’impossibilità da parte del 

bambino di esprimere le proprie emozioni tramite il volto può rendere 
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particolarmente difficile per il caregiver sintonizzarsi con le emozioni del 

bambino. Inoltre, tornando al caso di elevata eccitazione da parte del 

bambino, la sua impossibilità di sincronizzare le proprie espressioni facciali 

con quelle dell’adulto potrebbe rendere difficoltoso il processo di 

regolazione emotiva.  

Quanto qui esposto risulta coerente con quanto proposto da Porges (Porges, 

2007) in merito alla reciproca modulazione tra i circuiti cerebrali 

responsabili delle espressioni emotive e sociali con i centri regolatori 

dell’attività autonomica. 
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4.1 CONCLUSIONI 

 

I risultati qui discussi in seguito ad una prima analisi sui dati inerenti 

le risposte termiche della regione nasale dei soggetti con sindrome di 

Moebius suggeriscono la presenza di una differenza tra la loro risposta 

autonomica e quella dei soggetti di controllo. Nello specifico, a differenza 

dei soggetti di controllo, i soggetti con sindrome di Moebius sembrano non 

modulare la loro risposta autonomica rispetto ai diversi stimoli emotigeni. 

Nel presente studio, questo è risultato particolarmente evidente in merito 

all’emozione “tristezza” nella quale i soggetti di controllo riportano un 

aumento della temperatura, suggerendo una modulazione a carico della 

componente parasimpatica del SNA. Pertanto, la mancata modulazione 

dell’attivazione autonomica nei soggetti con sindrome di Moebius può 

avere una sua probabile spiegazione proprio in un deficit anatomo-

funzionale a carico della componente parasimpatica cervicale del SNA. 

Questa ipotesi risulterebbe coerente con gli aspetti eziologici della 

sindrome, che vedono coinvolti dei deficit nel neurosviluppo proprio dei 

nuceli troncoencefalici del VI e del VII nervo cranico. La paresi del VII 

nervo cranico è un altro dato a supporto dell’ipotesi di una mancata 

modulazione parasimpatica, in quanto le fibre parasimpatiche per il volto 

decorrono proprio tramite il VII nervo cranico.  
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Inoltre, alla luce dei dati discussi in merito all’interazione tra i centri 

nervosi per la produzione e la comprensione delle espressioni emozionali 

tramite il volto e i circuiti troncoencefalici responsabili della regolazone 

delle risposte autonomiche, i deficit a carico del VII nervo cranico e la 

conseguente paresi facciale nei soggetti con sindrome di Moebius 

suggeriscono la possibilità di difficoltà in merito al processamento 

emozionale in tali soggetti. Questo aspetto è ulteriormente confermato dalla 

presenza di un deficit nei soggetti con sindrome di Moebius del presente 

studio nel riconoscimento delle espressioni facciali, come evidenziato  

dalle prestazioni significativamente peggiori rispetto ai controlli al Test of 

Emotion Comprhension (TEC-I). Questo dato risulta coerente con le 

ricerche in merito ai meccanismi cerebrali di percezione-azione, in quanto 

l’impossibilità di produzione delle espressioni facciali può implicare un 

problema nel riconoscimento delle stesse, e suggerisce un probabile deficit 

a livello dei sistemi specchio per le espressioni facciali nei soggetti con 

sindrome di Moebius. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante 

anche alla luce delle numerose ricerche di ordine etologico e psicologico 

che sottolineano l’importanza delle espressione delle emozioni tramite il 

volto per l’interazione bambino-caregiver e, più in generale, tra gli 

individui.  
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A tal proposito, alcune ipotesi di approfondimento per successivi studi 

futuri potrebbero riguardare le caratteristiche specifiche del deficit nel 

riconoscimento delle espressioni facciali da parte dei soggetti con sindrome 

di Moebius e studiare l’eventuale preferenza per altre forme di 

comunicazione emotiva, quale potrebbe essere quella su base vocale-

uditiva. A tal proposito, come precedentemente discusso in merito alla 

predisposizione all’interazione su base affettiva del neonato, è 

probabilmente utile evidenziare come, oltre al volto, la voce sembra essere 

uno dei principali canali di comunicazione che caratterizza le interazioni 

bambino-caregiver.  

Ricordando l’importanza del ruolo del caregiver e della contingenza 

emozionale ai fini della qualità delle interazioni e dello sviluppo 

emozionale del bambino, individuare delle strategie comunicative più 

efficaci per i bambini affetti da sindrome di Moebius potrebbe implicare un 

miglioramento proprio nel loro sviluppo emozionale e nella loro qualità di 

vita.  
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della Psicologia, nella speranza che anche questo, come già la conclusione 

della laurea triennale di primo livello, possa essere non solo e non tanto la 

fine di una splendida avventura ma un nuovo inizio.  
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SE IL FINE DELLA FINE E’ IL NUOVO INIZIO, ALLORA CHE 

FINISCA CON UN GRAZIE! 

 

Essendo questa la conclusione di un periodo e di un lavoro per me molto 

importanti, voglio che con me ci siano le persone a cui tengo di più.  

Per questo ringrazio innanzitutto la mia famiglia.  I miei genitori Giovanni 

e Gabriella, per avermi cresciuto e sostenuto, per avermi permesso di 

riconoscermi in voi, per essere stati il mio specchio, soprattutto quando non 

serviva “riflettere”.   Onorato di essere vostro figlio, orgoglioso di avervi 

come genitori.  

Ringrazio mio fratello Davide, con il quale ho condiviso più di quanto 

abbia mai fatto con me stesso. E se questo può sembrare un paradosso 

infinito, a pensarci bene, non lo è poi così tanto: quando si è in due, e lo si 

è davvero, si è sempre qualcosa in più rispetto all’infinito. So che tu questo 

puoi capirlo più di chiunque altro. 

Ringrazio Chiara, per essermi stata a fianco durante questi anni, per avermi 

capito e apprezzato più di chiunque altro, per essersi lasciata amare e per 

avermi amato. Se oggi posso affermare che la tenerezza può essere fonte di 

forza e determinazione è perché ho conosciuto te. Quando mi trasferì a 

Parma, dicevo sempre che doveva trattarsi di una congiunzione astrale e tu, 

ovviamente, eri e sarai una delle stelle più luminose di quel sogno.  
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Ringrazio Giorgio, Mara e Andrea Giurdanella: scoprire di potere essere 

parte di un’altra famiglia oltre alla propria è cosa assai rara. Posso ritenermi 

fortunato. Per questo vi ringrazio.  

Ringrazio i miei fraterni amici Antonio, Piergiorgio, Stefano e Valentino. 

Può sembrare strano, ma ci conosciamo da più di metà della nostra stessa 

vita e se di poche cose si può essere certi nella vita, io sono sicuro che mai 

il filo invisibile della nostra amicizia si spezzerà. Vi ringrazio per esserci 

anche stavolta.  

Ringrazio i miei cugini Andrea, Daniele e Luca: siete stati e sarete per 

sempre parte di me. Questo sarà per me sempre fonte di forza e motivo di 

orgoglio.  

Ringrazio infine i miei carissimi amici e compagni di avventura 

parmigiana: Francesca, Flavio, Luca e Rossella. L’ho sempre detto, ma non 

c’ho mai creduto fino in fondo prima di incontrare voi: non conta quanto 

tempo si possa passare insieme a una persona, ma la qualità del tempo che 

si trascorre insieme.  Allo scoccare dei due anni e mezzo di vita condivisa 

insieme a voi, credo di potere affermare con assoluta certezza che non vi 

dimenticherò mai. Anche se tutti noi sappiamo che è una questione di 

cortecce, insula, amigdala, ipotalamo, ippocampo ecc. sappiate che io vi 

porterò per sempre nel mio cuore.  
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