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RIASSUNTO 

 

Lo studio presentato è stato progettato con lo scopo di esaminare il 

processamento emotigeno in soggetti affetti dalla Sindrome di Moebius (SM), 

attraverso l’indagine della risposta del Sistema Nervoso Autonomo (SNA) e 

delle competenza nel riconoscimento esplicito delle espressioni facciali.  

La SM è una sindrome congenita rara, il cui interessamento principale riguarda 

la muscolatura facciale, che risulta deficitaria in seguito a lesioni bilaterali o 

unilaterali, dei nervi cranici faciale (VII) ed abducente (VI). Tali nervi sono 

responsabili dell’esecuzione dei movimenti facciali che permettono di 

esprimere le emozioni tramite il volto. 

 Data la presenza di tale deficit neuromuscolare, l’interesse verso l’indagine 

del processamento emotigeno in tale sindrome, deriva dalla constatazione del 

ruolo che la mimica facciale possiede nella comprensione e connessione 

emotiva con l’altro con cui si interagisce. A partire dalla la scoperta del sistema 

mirror, gli studiosi sono giunti all’elaborazione della teoria della simulazione, 

secondo la quale durante l’osservazione di una specifica espressione facciale, 

tramite i neuroni mirror, si attiva a livello cerebrale il medesimo programma 

motorio che l’altro sta eseguendo. Ciò permette di comprendere in maniera 

automatica e diretta quanto osservato, attraverso l’attivazione del meccanismo 

di risonanza motoria, che interviene nella codifica delle espressioni facciali 

altrui. In merito a ciò, si è voluto studiare come la privazione di tale processo 

di risonanza venga a ripercuotersi nell’abilità di riconoscimento delle 

espressioni facciali emotive, e nei meccanismi di attivazione fisiologica che 
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rappresentano la componente autonomica della risposta a stimolazioni 

emotigene. Infatti, coloro che non dispongono della funzionalità della 

muscolatura coinvolta, nello specifico caso quella del volto, non possono 

simulare ciò che osservano, in quanto non posseggono il programma motorio 

all’interno del proprio repertorio d’atti. Per tale ragione, per poter verificare 

come tale mancanza possa influenzare il processamento emotigeno, sono 

stati elaborati due differenti task, mirati all’indagine delle due componenti 

d’interesse: 

 La componente autonomica della risposta elicitata da stimoli di natura 

emotiva è stata indagata tramite l’imaging termico infrarosso. La 

termocamera costituisce un innovativo strumento, il cui impiego è in via 

di espansione nell’ambito di indagine delle emozioni, che consente di 

rilevare in maniera non invasiva la temperatura corporea. Questo ha 

permesso di effettuare delle registrazioni ecologiche delle variazione 

termiche del volto, durante la somministrazione di stimoli emotigeni, sia 

nei partecipanti affetti dalla SM, che in quelli sani. Il fine di tale 

rilevazione, è utilizzare il parametro fisiologico della temperatura, come 

correlato dell’attività del SNA, poiché in seguito all’osservazione di 

stimoli a carattere emozionale, si verificano variazioni nei livelli di 

pressione sanguigna, che portano a diminuzione o intensificazione 

della temperatura. Per tale ragione si è scelto di verificare come la 

modulazione termica si caratterizza in soggetti che nel corso del 

processamento di espressioni facciali emotigene, non attivano 
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meccanismi di risonanza e simulazione motoria, a confronto con  

soggetti che invece posseggono tale meccanismo; 

 la capacità di riconoscimento esplicito delle espressioni emotigene 

invece, è stata indagata tramite un paradigma comportamentale, con 

lo scopo di appurare il livello di accuratezza e i tempi di risposta relativi 

all’identificazione delle differenti emozioni presentate, ponendo a 

confronto il gruppo sperimentale con quello di controllo.  

In conclusione, l’obiettivo del seguente studio, è stato constatare eventuali 

differenze nel processamento emotigeno (esplicito ed autonomico), in 

soggetti in fase di sviluppo affetti dalla SM, rispetto a soggetti sani della 

medesima fascia d’età. I dati ottenuti dalle analisi dei dati termici, mostrano 

come vi sia una differenza nella modulazione autonomica della temperatura 

tra bambini con SM e bambini sani. Specificatamente i bambini con SM 

presentano una modesta variazione della temperatura durante l’osservazione 

di stimoli emotigeni a valenza positiva, negativa e neutra, mentre i bambini 

sani mostrano una differente modulazione termica in relazione alla valenza 

positiva e negativa degli stimoli, rispetto agli timoli a contenuto neutro.  

Per ciò che concerne l’indagine sull’abilità di riconoscimento esplicito delle 

espressioni facciali, è stato verificato come i due gruppi (sperimentale e di 

controllo) non differiscano nei tempi di risposta necessari all’identificazione 

delle emozioni osservate. Tuttavia, è stato rilevato che i soggetti affetti da SM 

presentano un livello di accuratezza inferiore rispetto ai bambini del gruppo di 

controllo, commettendo un numero significativamente maggiore di errori nel 

riconoscimento delle espressioni facciali. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Natura e ruolo delle emozioni nello sviluppo filogenetico dell’uomo 

 

La specie umana costituisce la specie che evolutivamente ha raggiunto la 

complessità funzionale e strutturale maggiore rispetto a tutte le altre specie, 

dalle quali si contraddistingue in particolar modo, per la sua sviluppata ed 

articolata socialità.  

La competenza sociale rappresenta infatti una delle tematiche maggiormente 

trattate in ambito di ricerca, in maniera trasversale a diversi settori disciplinari, 

dalla sociologia alle neuroscienze. L’uomo è innatamente predisposto ad 

instaurare relazioni con i propri conspecifici, e ciò ha implicato l’evoluzione di 

adattamenti filogenetici, attraverso i quali  massimizzare le proprie 

competenze rispetto a tale peculiarità. Tra i molteplici strumenti  di cui l’uomo 

dispone ai fini della connessione e comunicazione interpersonale, vi è un 

indubbia rilevanza attribuibile al linguaggio verbale. Tuttavia, tale livello di 

comunicazione verbale, che consente una modalità espressiva certamente 

efficace,  costituisce solo una delle varie componenti  tramite le quali realizzare 

una connessione interpersonale, da considerare all’interno di un più vasto 

sistema di comunicazione. Il complesso di mezzi comunicativi di cui l’uomo 

usufruisce per poter esprimersi nella relazione con l’altro, implica infatti un 
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ulteriore livello di comunicazione , attraverso il quale esprimere i propri stati  

interni ed emotivi.  Da qui emerge l’interesse per lo studio delle  “emozioni”, e 

specificatamente dei canali attraverso i quali vengono manifestate e 

comunicate nelle relazioni interpersonali.  

Le emozioni rappresentano una dimensione particolarmente importante da 

esplorare, in quanto costituiscono una delle componenti caratterizzanti l’uomo 

e strettamente correlata all’imprescindibile necessità di instaurare relazioni 

interpersonali, rivelandone i processi più profondi di funzionamento. 

L’espressione emotiva non appartiene unicamente alla specie umana, ma 

certamente i meccanismi che la regolano e la complessità evolutivamente 

raggiunta, discosta la nostra specie dalle altre. Numerosi studi hanno centrato 

la propria indagine sull’analisi dei processi emotigeni, secondo approcci teorici 

differenti. Le evidenze raggiunte, sebbene abbiano consentito di approfondire 

la natura di tale costrutto e la conoscenza riguardo i principali fattori di cui si 

costituisce, non risultano ancora esaustive. Ciò che si evince da una riesamina 

della letteratura, è la compresenza di molteplici aspetti, quali le profonde radici 

neurobiologiche, l’esperienza soggettiva che varia in funzione di desideri ed 

interessi personali, e allo stesso tempo la valenza sociale e relazionale, che 

subisce l’inevitabile influenza del contesto culturale (Grazzani, 2009). La 

progressione della ricerca ha visto una sempre maggiore integrazione tra la 

psicologia e le neuroscienze, che attualmente dialogano ai fini di un 

approfondimento multidisciplinare (LeDoux, 1996). In tale ottica si colloca la 

prospettiva psicobiologica, che riconsidera l’apporto dell’etologia, in 

concomitanza a quello neuroscientifico, rimarcando la rilevanza della scoperta 
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dei “neuroni specchio”. Si tratta di neuroni visuo-motori scoperti nell’area pre-

motoria della scimmia scimmia negli anni novanta dall’equipe di Giacomo 

Razzolati dell’Università di Parma, che si attivano sia quando un individuo 

esegue un'azione,sia quando l'individuo stesso osserva la medesima azione 

eseguita da un altro (di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese, & Rizzolatti, 

1992; Rizzolatti et al 1996; Gallese et al 1996; Rizzolatti e Craighero 2004). 

L’individuazione di questa particolare classe di neuroni attivi sia quando 

l’animale eseguiva movimenti della mano finalizzati ad afferrare del cibo, sia 

quando osservava lo sperimentatore eseguire la stessa azione (di Pellegrino 

et al, 1992; Rizzolatti et al 1996; Gallese et al, 1996), condusse i ricercatori a 

ritenere che, quando l’animale vede compiere un’azione finalizzata come la 

prensione di un oggetto, si attivano nel suo cervello i medesimi neuroni che 

entrano in gioco quando è l’animale stesso a compiere quella stessa azione 

(simulazione interna del movimento). Successivi studi condotti non solo 

nell’animale, ma anche nell’uomo, utilizzando tecniche di indagine non 

invasive come risonanza magnetica funzionale (fMRI), tomografia assiale 

computerizzata (TAC), tomografia ad emissione di positroni (PET) (Fadiga et 

al., 1995; Gangitano et al.., 2001; Cochin et al, 1998; Rizzolatti et al., 1996; 

Grafton et al., 1996), hanno  dimostrato l’esistenza di un “meccanismo 

specchio” non solo per quanto riguarda l’osservazione del movimento di 

afferramento di un oggetto, ma anche per quanto riguarda l’osservazione negli 

altri di specifiche emozioni quali ad esempio il dolore (Singer et al., 2004). 

Quando, ad esempio, vediamo negli altri una manifestazione di dolore o di 

disgusto si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla percezione in 
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prima persona dello stesso tipo di emozione (Wicker et al., 2003; Singer et al., 

2004). Nel seguente capitolo, questi aspetti verranno successivamente trattati 

nel dettaglio. 

Liotti (2005) afferma che porsi in una prospettiva psicobiologica, implica 

presupporre che alcuni processi emotivi derivino da sistemi intrinseci al 

cervello, precedenti lo sviluppo della coscienza di sé, quindi manifesti 

indipendentemente da essa. L’autore sostiene l’esistenza di emozioni 

“fondamentali”, caratterizzate da una distinta base biologica, in quanto risultato 

della storia evolutiva dei mammiferi. In tal senso gioia, tristezza, paura e 

felicità, costituiscono “categorie” biologiche, precedenti sia a livello 

filogenetico, che ontogenetico, l’attività umana di conoscenza esplicita. 

Analizzando struttura e funzione di tali categorie, tramite gli strumenti della 

ricerca etologica e neuroscientifica, è stato infatti constatato come nelle varie 

specie di mammiferi, le emozioni fondamentali condividono alcuni aspetti 

(Panksepp, 1998). Ciò concerne il medesimo substrato anatomico (esempio il 

coinvolgimento dell’amigdala nella genesi della paura), il fatto di condividere 

alcuni mediatori neurochimici (esempio l’ossitocina che interviene nelle 

manifestazioni di tenerezza protettiva in varie specie), e le modalità 

comportamentali d’espressione relativamente sovrapponibili. Secondo tale 

prospettiva, i processi cognitivi rivestono un ruolo di modulazione e/o 

regolazione dei processi emotivi, piuttosto che d’insorgenza. Si evince come 

tale interpretazione, risulti essere una branca della più ampia prospettiva 

evoluzionistica, che a partire dagli studi pioneristici di Darwin, ha esaminato la 

componente filogenetica delle emozioni.  
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Darwin analizzò per primo le emozioni secondo un approccio scientifico, sulla 

base concettuale dei processi di selezione ed adattamento, che giustificano la 

funzione dell’esperienza emotiva. Il contributo che Darwin diede alla 

chiarificazione della natura dei meccanismi emotivi, fu avanguardistico, 

avanzando ipotesi rispetto ai numerosi fattori che attualmente sono stati 

definiti come costituenti le emozioni. Innanzitutto, in “The expression of the 

emotion in man and animals” (Darwin, 1872), avanzò l’idea che l’emozioni 

fossero universali, fornendo le basi alle ricerche successive, che nel campo 

della psicologia, ed in particolare della psicologia dello sviluppo, hanno 

indagato riguardo la natura delle emozioni, giungendo alle distinzione tra  

emozioni primarie o di base, ed emozioni non primarie. Inoltre, esemplificò 

come, indipendentemente dall’origine delle emozioni, la loro espressione 

fosse uno strumento imprescindibile alla costruzione dei rapporti 

interpersonali, più esattamente del legame primario col cargiver. I movimenti 

facciali e corporei, assumono perciò la funzione di promuovere gli scambi 

comunicativi tra madre e bambino. Gli aspetti manifesti delle emozioni, quali 

la mimica facciale, la postura e la prosodia, emergono quindi come elementi 

fondamentali, sia del vissuto emotivo, ma primariamente della funzione 

adattiva per la quale le emozioni si sono sviluppate, ovvero la comunicazione 

intraspecifica. Le espressioni facciali hanno rappresentato l’oggetto di ricerca 

di numerose indagini, che hanno selettivamente studiato tale aspetto, proprio 

in funzione della valenza che nell’ambito delle relazioni sociali esse 

posseggono. Certamente, tra i numerosi studiosi, Ekman (Ekman, 1971; in 

Grazzani, 2009), rappresenta uno dei principali ricercatori che nel settore 
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evoluzionistico si è dedicato allo studio di questa specifica componente. Egli 

concluse che ogni individuo, indipendentemente dal contesto culturale e dal 

trascorso esperienziale, elabora e riconosce le espressioni facciali di quel 

ristretto numero di emozioni, definite “di base”: felicità, paura, tristezza, collera, 

sorpresa e disgusto. Ciò viene ricondotto dall’autore, ad un programma 

neuromuscolare, di natura genetica, sotteso ad ogni emozione. Attraverso 

ricerche transculturali, presentò quindi evidenze a sostegno della tesi innatista 

circa l’universalità delle emozioni (Grazzani, 2009). Le interpretazioni teoriche 

e i risultati ottenuti nel corso dell’approfondimento degli studi, ritrovano 

pertanto fondamento nelle più precoci osservazioni effettuate da Darwin. 

Appare riduttivo ricondurre ogni conclusione teorica sviluppatosi, a quelle 

Darwiniane, in quanto esistono differenti interpretazioni date riguardo la natura 

e la genesi dei processi emotigeni. Nonostante ciò, i risultati raggiunti 

attraverso le metodiche più innovative, non consentono di rifiutare la 

componente genetica ed innata delle emozioni, prendendo ad ogni modo in 

considerazione, come nessun fattore possa deterministicamente essere dato 

a livello ereditario. Greenough e collaboratori (1987) ipotizzarono che nel 

cervello si debbano distinguere due diversi tipi di immagazzinamento 

dell’informazione che proviene dall’ambiente: quello “experience-expectant” e 

quello “experience-dependent”. La componente “experience-expectant”, si 

riferisce ai cambiamenti indotti dai fattori comuni a tutti i membri della specie 

(filogenetico) mentre con “experience-dependent” ci si riferisce 

all’informazione che l’individuo assorbe dall’ambiente attraverso 
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un’esperienza strettamente personale, e che quindi si differenzia da persona 

a persona (ontogenetico). 

A partire da tali presupposti teorici, si evidenzia l’importanza di adottare una 

prospettiva multisciplinare, che cerchi di integrare le nozioni provenienti da 

diversi ambiti. Come evidenziato, le neuroscienze, costituiscono un settore il 

cui interesse nei confronti delle emozioni, risulta in espansione. L’approccio 

delle “neuroscienze affettive”, si pone in prospettiva multidisciplinare al fine 

dell’indagine dei meccanismi neurali delle emozioni in interazione con i sistemi 

fisiologici, sia in soggetti normali, che in soggetti che vertono in particolari stati 

patologici. L’utilizzo di tecniche di neuro immagine (fMRI, PET, TAC), ha 

consentito di approfondire la conoscenza rispetto alle strutture cerebrali 

principalmente coinvolte nell’elaborazione emotiva. Le strutture sottocorticali 

coinvolte, tra cui il sistema limbico, i nuclei talamici, l’ippocampo e l’amigdala, 

sembrerebbero riconducibili alla valutazione di un processo emotigeno. In 

particolar modo, l’amigdala (struttura del lobo temporale mediale), è stata 

studiata per l’importante coinvolgimento nel processamento della paura 

(LeDoux et al.,2008), ma emerge anche un ruolo nel riconoscimento delle 

espressioni emotive. Le strutture corticali, in particolare quelle frontali, 

sembrerebbero invece implicate nell’elaborazione e nel controllo delle risposte 

emotive (Ladavas, 2002). La prospettiva evoluzionistica e quella 

neuroscientifica, sottolineano pertanto la valenza sociale delle emozioni e il 

valore adattivo che esse hanno assunto nel corso dello sviluppo filogenetico, 

che ha ovviamente implicato l’elaborazione di circuiti selettivi che a livello 

cerebrale elaborano tali processi. 
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1.2 Le emozioni nel corso del periodo precoce di sviluppo ontogenetico 

 

 L’importanza che le emozioni rivestono all’interno delle relazioni 

interpersonali, rappresenta una costante trasversale a qualsiasi fase di vita. 

Tuttavia, gli studi riguardo le fasi precoci di sviluppo, hanno evidenziato e 

confermato, quanto sostenuto a partire da Darwin in poi. 

 Le emozioni rappresentano la chiave di connessione tra il bambino e il modo 

sociale a lui circostante, più precisamente tale ruolo è rivestito dalla capacità 

di poter esprimere e comunicare, e allo stesso tempo comprendere le 

emozioni. 

La comprensione delle emozioni a partire dalle configurazioni facciali, che 

contraddistinguono i differenti stati emotivi, gioca un ruolo di fondamentale 

importanza nello sviluppo della competenza sociale del bambino. I bambini 

maggiormente abili a riconoscere le espressioni facciali emotive, è stato 

trovato che sono coloro che formano maggiori relazioni positive nel corso del 

tempo (Denham, 1998). L’abilità a discriminare le differenti espressioni 

emotive, emerge precocemente. A quattro mesi di vita, i bambini distinguono 

felicità e rabbia (Barrera et al., 1981), e mostrano una preferenza per i volti 

che esprimono emozioni a valenza positiva, rispetto a quelle a valenza 

negativa (Oster, 1981). Pertanto, già durante il primo anno di vita, i bambini 

possedendo la capacità di riconoscere le emozioni a partire dalle espressioni 

facciali, possono modificare il loro comportamento sociale, rispetto al 
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messaggio convogliato dalla mimica facciale (Hertenstein & Campos, 2004). 

Inoltre, gli studi sulla percezione infantile delle espressioni vocali, hanno 

dimostrato come, a cinque mesi di età, sanno rilevare in maniera affidabile i 

cambiamenti vocali dalla felicità alla tristezza, e viceversa. (Walker-Andrews 

& Lennon, 1991).  

Mentre il riconoscimento delle emozioni di base è evidente sin dal primo 

periodo di vita, la prima infanzia costituisce un periodo di fondamentale 

importanza per lo sviluppo delle ulteriori competenze concernenti la 

comprensione emotiva (Denham et al., 2003). La predisposizione ad elaborare 

le espressioni facciali, continua a progredire attraverso l’esperienza durante 

l’età prescolare, sino all’adolescenza (Herba et al., 2006). Il percorso di 

sviluppo, sostenuto dalle capacità innatamente disponibili, andrà perciò ad 

agire sulla componente plastica, che a livello cerebrale e neurale, caratterizza 

in modo particolare i primi anni di vita, in cui si apre una “finestra sensibile”, 

che costituisce il periodo durante il quale si apprendono e modificano il 

maggior numero di competenze.  

 A partire da tali presupposti, la ricerca ha indirizzato il proprio interesse verso 

le condizioni di alterato funzionamento, in cui danni patologici, causano 

l’impedimento al normale svolgimento dello sviluppo ed in particolare a 

determinate esperienze, che come accennato, posseggono un’estrema 

rilevanza rispetto allo sviluppo della competenza emotiva, quindi della 

competenza sociale.  

Le difficoltà comportamentali a livello emotivo e sociale, sono ampiamente 

diffuse tra gli individui che posseggono determinate patologie, che provocano 
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deficit nell’elaborazione delle espressioni delle emozioni, quali ad esempio 

danni cerebrali acquisiti di natura traumatica o congeniti, a cui conseguono 

paralisi facciali.  Anderson (2003; Tonkson, 2007), suggerisce che i bambini 

con danno cerebrale acquisito, mostrano tipicamente sofferenza emotiva, 

cattiva condotta o problematiche nel relazionarsi con i propri pari. In un 

ulteriore ricerca, Anderson e colleghi (Anderson et al., 1999; Tonkson, 2007), 

riportano in un campione di bambini al di sotto dei cinque anni, che hanno 

subito un trauma cranico, comportamento dirompente, quindi poca attenzione  

nei confronti delle regole, scarsa obbedienza ed impulsività, relazioni sociali 

limitate,  scarsa capacità empatica e di ragionamento morale. 

Queste evidenze, mostrano l’importanza delle strutture corticali e sottocorticali 

nel processo di codifica degli stimoli emotigeni, e di determinate esperienza, 

durante la fase sensibile, per lo sviluppo della competenza socio-emotiva. 

Diverse aree risultano coinvolte nella guida del comportamento emotivo 

(Tonks, 2007). L’abilità ad effettuare inferenze circa le intenzioni emotive altrui, 

viene attribuita ad una moltitudine di sotto sistemi cerebrali (Frith & Frith, 

2001). Riguardo ciò, Adolphs (2002) propone un modello in cui spiega il 

funzionamento di molteplici sistemi operanti in parallelo, per la codifica delle 

espressioni emotive. 
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Figura1- Modello del riconoscimento delle espressioni emotive di Adolphs (Tonks et 

al., 2008) 

 

Riguardo i meccanismi psicologici e neurologici, che sottendono al 

riconoscimento emotivo, l’autore distingue tra riconoscimento e percezione 

delle espressioni emotive. Il modello implica tre differenti livelli: 

 Il primo livello è costituito dall’ “intrinsic emoziona arousal and control 

system”, primariamente composto da strutture sottocorticali. L’amigdala 

e l’ippocampo sono state identificate come le principali strutture 

coinvolte nell’arousal e nel controllo, conseguenti alla stimolazione 

emotigena (Adolphs, 2002; Rolls, 2004); 



12 
 

 Il secondo livello è costituito da strutture corticali più sofisticate, adibite 

alla modulazione o conferma dell’iniziale riconoscimento non cosciente, 

mediante un’analisi più dettagliata. Sia l’amigdala che la corteccia 

orbitofrontale, presentano attivazione neuronale in risposta alla 

presentazione di stimoli emotigeni;  

 Il terzo livello implica la sintesi tra cognizione ed emozione, allo scopo 

di guidare l’elaborazione del pensiero e dell’azione. La ricerca sul 

funzionamento esecutivo (Evans, 2003) e la rappresentazione 

somatosensoriale (Adolphs, 2000), ha mostrato un maggiore 

coinvolgimento corticale, nella regolazione della risposta 

all’osservazione di una manifestazione emotiva, ai fini di un’interazione 

sincronizzata. Il funzionamento esecutivo esercita il controllo cosciente 

e propositivo della reazione emotiva. Questo viene ricondotto alla 

capacità di empatizzare con gli stati emotivi e mentali, dell’altro 

(Heberlein, 2003). In tal modo le risposte emotive possono essere 

modulate per consentire un’interazione orientata ad uno scopo, 

attraverso l’integrazione tra emozione e cognizione. Con la maturazione 

cerebrale, ed in particolare della corteccia prefrontale, che al momento 

della nascita risulta essere l’area meno sviluppata, si assume un 

controllo cosciente superiore sulle risposte emotive, contestualmente e 

socialmente definite, rispetto all’attivazione involontaria che esse 

producono.  

Tuttavia, tale modello andrebbe riletto alla luce delle scoperte che, come 

accennato, sono state effettuate nell’ambito delle neuroscienze. Sebbene il 
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ruolo delle strutture sottocorticali, sia stato confermato da numerose ricerche, 

rispetto alla codifica delle espressioni emotive, bisogna implementare tale 

meccanismo con il livello di codifica che avviene a livello premotorio. Pertanto, 

nel processamento degli stimoli emotigeni, è necessario considerare il 

meccanismo di inferenza riconducibile all’attivazione del meccanismo 

specchio. Tale meccanismo partecipa alla codifica delle emozioni, fornendo 

una lettura diretta della mimica facciale osservata, attraverso una simulazione 

della stessa a livello motorio. Ciò rende possibile la comprensione 

dell’espressione facciale emotiva manifesta dall’altro, tramite la propria 

esperienza, in quanto il richiamo di quel programma motorio specifico, 

richiama la traccia mnestica dello stato emotigeno ad esso associato. Vi è 

perciò un’ulteriore codifica, che concorre all’iniziale riconoscimento non 

cosciente delle espressioni emotigene, oltre alle strutture sottocorticali, che 

non implica mediazione cognitiva.  

 

1.3 Le azioni strutturano le interazioni: il “Mirror Neuron System” e le sue 

competenze socio-emotive 

 

La scoperta effettuata nel 1991 dal team di ricerca guidato da Rizzolatti (di 

Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese & Rizzolatti, 1992; Rizzolatti et al.,1996), 

ha conferito una nuova chiave di lettura alla comunicazione interpersonale. 

L’identificazione di quelli che furono rinominati “neuroni specchio” o “mirror”, 

ha rappresentato un’importante risultato per ciò che concerne lo studio dei 
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meccanismi neuronali riconducibili ai processi socio-comunicativi, 

dimostrando per la prima volta un coinvolgimento del sistema motorio 

nell’interpretazione delle intenzioni altrui. I “neuroni mirror” vennero descritti 

per la prima volta nell’area ventrale della corteccia premotoria del macaco, 

specificatamente nell’ area F5 (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996). 

Neuroni con medesime proprietà, vennero successivamente osservati 

all’interno dell’area del lobulo parietale inferiore (IPL) della scimmia (Fogassi 

et al.,2005) (Rizzolatti & Fogassi, 2014). Queste due aree posseggono 

comunicazioni reciproche, che costituiscono uno dei network neuronali, che 

formano il sistema di circuiti che organizza le azioni (Rizzolatti et al., 1998). I 

neuroni specchio sono cosi denominati, in quanto la peculiarità che li 

caratterizza, è quella di essere dei neuroni visuo-motori, la cui attività è 

rilevabile sia durante l’esecuzione di atti motori finalizzati, sia durante 

l’osservazione dei medesimi svolti dall’altro (Rizzolatti & Craighero, 2004). 

L’approfondimento riguardo le caratteristiche di tali neuroni, ha permesso di 

constatare che la scarica neuronale si verifica specificatamente in relazione 

all’esecuzione di “gesti transitivi”, ovvero atti motori con determinati scopi, e 

non quando lo stesso atto è non finalizzato, ad esempio durante l’esecuzione 

o simulazione di un mero movimento. Inoltre successive ricerche nella 

scimmia, hanno dimostrato che i neuroni specchio sono in grado di favorire la 

comprensione dello scopo di un atto motorio, anche quando esso non è 

completamente visibile (e quindi il “goal” dell’azione può solo essere inferito, 

(Umiltà et al., 2001) o quando è possibile udire il solo rumore caratteristico di 

una specifica azione (neuroni specchio audio-visivi”, vedi Kohler et al., 2002). 
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Ulteriori ricerche hanno dimostrato, inoltre, come i neuroni specchio parietali 

registrati della scimmia mentre l’animale osservava azioni diverse, 

rispondevano in maniera differente all’osservazione dell’afferramento di un 

oggetto con lo scopo di essere portato alla bocca rispetto a quando l’oggetto 

veniva di posto in un contenitore (Fogassi et al., 2005). Ciò suggerisce che la 

risposta del neurone specchio predice lo scopo dell’azione dall’agente ed 

evidenzia come i neuroni specchio possano giocare un ruolo importante non 

solo nella comprensione delle azioni, ma anche nel riconoscimento 

dell’intenzione dell’agente che le ha promosse. 

Grazie alla presenza dei neuroni specchio, quindi, l’osservazione di un’azione 

indurrebbe nell’osservatore l’attivazione dello stesso circuito nervoso che ne 

controlla l’esecuzione (la simulazione automatica di quell’azione). Questo 

meccanismo consentirebbe di conseguenza, una forma “implicita” di 

comprensione delle azioni altrui (Gallese et al., 2004). La relazione tra la 

simulazione interna di un’azione e la sua comprensione emerge chiaramente 

dai risultati di una serie di recenti esperimenti che hanno cercato di identificare 

probabili meccanismi neuronali analoghi alla scimmia nell’uomo (Rizzolatti & 

Fabbri-Destro, 2008; Rizzolatti, 2005; Rizzolatti et al., 2014). In particolare gli 

studi di ‘brain imaging’ hanno evidenziato che le regioni che compongono il 

sistema dei neuroni specchio sono, essenzialmente, le stesse di quelle 

descritte nella scimmia (Gangitano et al., 2001; Rizzolatti & Fabbri-Destro, 

2008). I risultati ottenuti hanno consentito di differenziare due principali 

network con proprietà mirror: il “network mirror parieto frontale” che include 

lobo parietale, corteccia premotoria e giro frontale inferiore nella componente 
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caudale, che risulta coinvolto nella codifica del comportamento volontario 

(Cattaneo & Rizzolatti, 2009, figura 2); il “network mirror limbico”, costituito 

dall’insula e dalla corteccia frontale anteromesiale, adibito al riconoscimento 

del comportamento di carattere affettivo (Cattaneo & Rizzolatti, 2009) 

 

 

Figura 2- (tratta da Cattaneo & Rizzolatti, “The Mirror Neuron System” Arch 

Neurol. 2009; 66 (5), 557-560). Aree corticali relative al sistema mirror 

parietofrontale, rispondenti a differenti tipi di atti motori. Giallo, movimenti distali 

transitivi; viola, movimento di raggiungimento; arancione, uso di utensili; verde, 

movimenti intransitivi; blu, porzione del solco temporale superiore (STS) che 

risponde all’osservazione dei movimenti degli arti superiori, solco intraparietale 

(IPS); corteccia premotoria dorsale (PMD); corteccia premotoria ventrale (PMV); 

lobulo parietale superiore (SPL). 
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Riassumendo quanto finora detto, possiamo concludere che il sistema mirror 

costituisce pertanto un sistema di risonanza, il cui funzionamento si basa su 

un meccanismo di simulazione interna, che consente di riprodurre, senza 

eseguire, il programma motorio osservato, qualora questi appartenga al 

proprio repertorio ed abbia pertanto valenza biologica (Rizzolatti & Fabbri-

Destro, 2008; Rizzolatti, 2005; Rizzolatti et al., 2014). Ciò possiede lo scopo 

adattivo di elaborare la finalità dello specifico atto osservato e 

conseguentemente poter comprendere l’altro tramite la propria esperienza. 

Tale condizione di “action observation”, consente la simulazione dell’atto 

motorio, in quanto l’attivazione del programma di quest’ultimo viene inibita a 

livello dei centri motori superiori atti alla comunicazione discendente e 

all’attivazione muscolare, che risulta sottosoglia. Ciò consente di comprendere 

ed interpretare anticipatamente le intenzioni altrui durante l’osservazione e 

l’interazione con essi, fornendo uno strumento di codifica immediato ed 

inconsapevole, che in compartecipazione agli ulteriori strumenti che 

richiedono l’elaborazione cognitiva, ottimizza ed arricchisce le comunicazioni 

interindividuali. 

Una questione di particolare interesse, riguardo lo studio del meccanismo 

specchio, rimane la sua genesi, quindi la distinzione tra sistema innato o 

acquisito nel corso dello sviluppo ontogenetico. Vi sono ampie evidenze che 

dimostrano la plasticità di cui si caratterizza tale sistema, in quanto specifiche 

esperienze motorie ne modificano la responsività. Allo stesso modo, i risultati 

di ricerche effettuate in età evolutiva, hanno messo in luce la presenza del 

meccanismo mirror. Ciò potrebbe implicare che il sistema specchio sia 
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caratterizzato da un processo di sviluppo, la cui base sembrerebbe essere 

innata, pertanto evolutosi filogeneticamente, sarebbe attivo sin dalla nascita, 

ma con caratteristiche incompiute (Ferrari et al., 2012; Holly et al.; 2015). Le 

successive esperienze ed interazioni all’interno del contesto sociale e di 

sviluppo del bambino, andrebbero a favorire il consolidarsi di tale meccanismo, 

che come già detto, è possibile venga a modificarsi attraverso ripetute 

osservazioni ed esecuzioni di specifiche performance motorie. È infatti intuibile 

come, un processo che implica l’attivazione di un programma motorio, sia 

maggiormente funzionante qualora quest’ultimo appartenga al proprio 

repertorio, pertanto un ruolo di rilevanza è certamente rivestito dall’esperienza 

esecutiva che l’individuo effettua. A tal proposito, risulta interessante effettuare 

un link tra lo sviluppo del sistema mirror e la natura delle prime interazioni 

comunicative che esperisce il bambino nel corso del primo periodo di vita. 

Fondamento della costruzione del primo e principale rapporto socio-emotivo, 

che il bambino andrà ad instaurare con il proprio cargiver, sono le “interazioni 

faccia a faccia”. Le modalità attraverso le quali quest’ultime verranno a 

strutturarsi, avranno una netta rilevanza sullo sviluppo emotivo e comunicativo 

del bambino, ed ovviamente sul legame di attaccamento. Le interazioni faccia 

a faccia rappresentano la prima forma di apprendimento, oltre che di 

comunicazione per il bambino, le cui osservazioni hanno consentito di 

identificare e chiarire il processo di “imitazione”. Trevarthen sostiene che 

l’imitazione neonatale costituisce la prova più convincente rispetto l’esistenza 

di ciò che definisce “rispecchiamento” (Trevarthen, 1998). A partire dalle 

evidenze apportate da Melzoff e More (Melzoff & More, 1977), che hanno 
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dimostrato che i neonati sono capaci di imitare le azioni svolte da un adulto, 

l’autore sostiene che ciò sia possibile grazie ad un processo di accoppiamento 

tra il movimento prodotto e quello visto: “Per poter imitare, il neonato deve 

avere una rappresentazione cerebrale delle persone”, “un’immagine motoria, 

sensibile sia alla forma del corpo in movimento, sia alle caratteristiche 

temporali del movimento imitato” (Trevarthen, 1998).  La capacità del bambino 

di effettuare espressioni facciali a valenza emotiva, viene infatti rinforzata dal 

riflesso della stessa nel volto della madre, che costituisce il canale privilegiato 

di comunicazione ed apprendimento imitativo. Lo sviluppo di 

protoconversazioni, consente inoltre la ricezione di un feedback per la madre, 

potendo così intraprendere una comunicazione intersoggettiva. Questo rivela 

come l’esecuzione e l’osservazione di determinati movimenti, quali quelli 

facciali necessari all’elaborazione di un’espressione emotiva, siano processi 

imprescindibili ad un adeguato sviluppo socio-emotivo del bambino. Pertanto, 

sin dal precoce periodo postnatale, vi è un una continua stimolazione 

ambientale che confluisce sulla componente innata del sistema specchio. 

Specificatamente, la connessione esistente tra il meccanismo specchio e le 

interazioni faccia a faccia, sostenuta dall’imitazione neonatale, viene 

ricondotta all’attivazione delle rappresentazioni motorie di faccia, durante le 

interazioni diadiche in cui il bambino osserva specifiche configurazioni facciali, 

i cui programmi motori andranno a rinforzarsi attraverso l’esperienza 

osservative ed esecutiva, grazie alle abilità motorie e di rispecchiamento 

(Lavelli, 2007). L’ipotesi sottostante, avanza l’esistenza di neuroni specchio 

che vanno a trasformare l’informazione sensoriale dei movimenti facciali, in 
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corrispondenti programmi motori. Quindi, le espressioni emotive che 

posseggono una valenza biologica e sono identificate come “emozioni di 

base”, proprio per il valore adattivo ed universale che le contraddistingue, 

potrebbero essere codificate ed interpretate dal bambino attraverso tale 

meccanismo di simulazione motoria, che viene rinforzato nell’interazione 

diadica face to face. La ricerca in ambito evolutivo, ha esplorato le 

caratteristiche funzionali delle aree precedentemente descritte come 

costituenti il sistema mirror nell’adulto (dei primati umani e non umani), al fine 

di definire lo stato di quest’ultimo nei periodi precoci di sviluppo. Nonostante i 

risultati ottenuti debbano essere ulteriormente approfonditi, vi sono evidenze 

riguardo la componente innata del sistema specchio, che indicano come sia 

attivo sin dal momento della nascita. Infatti, come dimostrato (Melzoff & More, 

1977), i neonati sono capaci di rispondere alle stimolazioni facciali del cargiver 

e a loro volta di esprimerle spontaneamente, per ciò che concerne un ristretto 

range di espressioni emotive, che includono le emozioni identificate come 

universali e di base, in quanto presenti sin dal momento della nascita, 

indipendentemente dal contesto di sviluppo ontogenetico socio culturale. 

Ponendo l’ipotesi che un possibile substrato neuronale di tale processo sia il 

sistema specchio, sono state esaminate le attivazioni dell’area premotoria, in 

macachi di 1-7 giorni di vita, attraverso l’uso dell’elettroencefalogramma 

(ECG). È stata documentata una soppressione del ritmo elettroencefalografico 

tra 5-6 Hz, sia durante la produzione dei gesti facciali, che durante 

l’osservazione dell’esecuzione di essi da parte dello sperimentatore, mentre 

non si verificava durante l’osservazione di stimoli non biologici. Questo palesa 
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la reattività a stimoli di natura biologica, con valenza comunicativa, sin dai primi 

giorni di vita, e questo potrebbe essere interpretato come una risultante innata 

del sistema mirror (Ferrari et al., 2013). In seguito, sono state condotte ricerche 

simili in bambini di 30 mesi. Attraverso la presentazione di video, sono stati 

sottoposti alla visualizzazione di volti che esprimevano emozioni, volti 

inespressivi e volti non codificabili se non nella loro sagoma, a causa di una 

manipolazione digitale appositamente effettuata. I risultati hanno evidenziato 

una desincronizzazione del ritmo mu a livello centrale, in relazione alle prime 

due stimolazioni, con la differenza che nella visualizzazione dei volti emotivi 

(felicità e tristezza) la desincronizzazione risultava lateralizzata a destra, 

mentre per i volti non emotivi (volto neutro) non vi era lateralizzazione (Holly 

et al., 2016). Si presuppone pertanto, che la genesi del sistema mirror non 

possa essere ricondotto ad un processo evolutivo ontogenetico ex novo, 

sebbene non possa essere definito del tutto innato. 

Per ciò che concerne la ricerca riguardo l’eventuale presenza del meccanismo 

specchio, oltre l’area premotoria di rappresentazione dei gesti di mano, 

nuovamente nel macaco, è stata rilevata la presenza di tale meccanismo 

anche a livello di rappresentazione dei movimenti della bocca. Le registrazioni 

dell’attività neuronale nell’area premotoria F5, hanno infatti evidenziato come 

la regione più ventrale di tale area, è deputata anche al controllo motorio della 

bocca (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Da uno studio di Ferrari e colleghi (2003), 

è emerso come un terzo dei neuroni di tale area, posseggono proprietà visuo-

motorie tipiche dei neuroni specchio, la cui attivazione si verifica, sia durante 

l’esecuzione di gesti effettuati con la bocca, che durante l’osservazione dei 
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medesimi gesti effettuati da altri. Grazie a questa ricerca, è stato possibile 

descrivere i cosiddetti “neuroni ingestivi”, ovvero i neuroni mirror che 

rispondono specificatamente ad azioni transitive eseguite con la bocca 

(afferrare il cibo con la bocca, masticarlo o succhiarlo).  Quest’ultimi 

presentano caratteristiche funzionali analoghe ai neuroni mirror che 

rispondono a gesti effettuati con la mano e, pertanto, scaricano al solo 

verificarsi dell’interazione della bocca con l’oggetto. Ciò che invece distingue i 

neuroni di tale area, rispetto a quelli attivi durante l’esecuzione/osservazione 

di gesti della mano, è una subpopolazione di neuroni la cui scarica avviene in 

risposta a gesti di tipo comunicativo. Questa subpopolazione di neuroni è stata 

identificata con il nome di “neuroni comunicativi” (Ferrari et al., 2003). Tali 

neuroni comunicativi erano attivi nella condizione osservativa, 

specificatamente nella fase in cui lo sperimentatore schioccava le labbra 

(condizione A), e non nelle successive fasi in cui veniva protrusa la lingua 

(condizione B) e si succhiava da una siringa (condizione C). Nella condizione 

esecutiva, questa subpopolazione di neuroni presentava attività unicamente 

quando l’atto di ingestione veniva effettuato con la protrusione delle labbra 

(Ferrari et al., 2003). Il fatto che tale ristretta popolazione di neuroni all’interno 

dell’area di rappresentazione motoria della bocca, risponda all’atto motorio 

della protrusione delle labbra e non all’atto d’ingestione, qualora venisse 

effettuato senza tale protrusione, è stato interpretato come risposta ad un 

gesto altamente specie specifico, ovvero il lipsmaking, che costituisce un 

gesto comunicativo, caratterizzato da movimenti di protrusione labiale, 

analoghi a quelli eseguiti nella condizione sperimentale presentata.  Pertanto 
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è stata effettuata una differenziazione tra neuroni ingestivi e neuroni 

comunicativi, dell’area di rappresentazione della bocca (Ferrari et al., 2003). Il 

lipsmaking è un gesto affiliativo specie-specifico, che viene effettuato tra i 

primati non umani, la cui valenza comunicativa è rilevabile in specifici contesti 

interattivi, quali il grooming (pulizia e spulciamento reciproco del pelo tra 

primati non umani). Molto probabilmente, come si evince da studi etologici ed 

evolutivi (Van Hoof, 1962), il lipsmaking ha subito una ritualizzazione 

connessa al ruolo di collante sociale del grooming durante il quale si 

manifestava, assumendo perciò un’accezione differente rispetto 

all’esecuzione del medesimo gesto associato all’ingestione. In conclusione si 

evince come il sistema motorio abbia sviluppato una funzione ulteriore al mero 

controllo esecutivo degli atti motori, fornendo un sistema di comprensione 

dell’altro, attraverso la codifica di messaggi sensoriali, che sottendono 

messaggi comunicati, come avviene nell’osservazione della mimica facciale, 

che media informazioni di carattere emotivo.  

Inoltre, ulteriori evidenze hanno verificato il coinvolgimento del sistema 

specchio nella ricezione di stimolazioni emotigene, mostrando una moltitudine 

di contesti all’interno dei quali tale sistema interviene come mezzo di 

comprensione diretta ed automatica (Wicker et al., 2003; Singer et al., 2004; 

Hutchison et al, 1999). In particolare, sono state osservate proprietà mirror 

all’interno dell’area dell’insula, in relazione a stimolazioni visive di disgusto, 

analogamente a ciò che si verifica durante la diretta esperienza della 

medesima emozione (Wicker et al., 2003). In uno studio condotto da Wicker e 

colleghi (2003), il campione è stato sottoposto a stimolazione olfattiva e visiva, 
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in cui si elicitava e osservava una reazione di disgusto: si è verificata 

un’attivazione della regione insulare anteriore di sinistra sovrapponibile nelle 

due condizioni, con una certa sovrapposizione anche nella regione anteriore 

della corteccia del cingolo di destra. Inoltre, l’amigdala, che rappresenta una 

struttura sottocorticale che media numerose risposte emozionali, presentava 

attivazione nella condizione di stimolazione olfattiva, ma non di durante 

l’osservazione, molto probabilmente per la specificità di quest’ultima nella 

codifica dell’emozione di paura. Queste regioni cerebrali sono tipicamente 

coinvolte nella risposta viscerale alle emozioni. Studi recenti di 

elettrostimolazione (Caruana et al., 2011; Jezzini et al., 2012) hanno indagato 

le risposte conseguenti l’attivazione di differenti aree dell’insula nel macaco, 

ottenendo espressioni di disgusto e lipsmaking. Ciò suggerisce che tali regioni 

potrebbero rappresentare un punto di integrazione tra la risposta motoria e 

quella viscerale delle emozioni.  Pertanto, l’osservazione di espressioni 

emotigene del volto, determinerebbero l’attivazione del sistema mirror a livello 

premotorio. Da qui il messaggio verrebbe inviato come “copia efferente” dei 

pattern di attivazione motoria, che si verificano in condizioni di manifestazione 

spontanea di quell’emozione, alle aree somatosensoriali e all’insula (Rizzolatti 

& Sinigaglia, 2006). La rilevanza di tale aspetto consiste nel verificare come il 

sistema mirror non sia implicato unicamente in un meccanismo di percezione-

azione atto alla comprensione immediata delle azioni altrui e delle 

conseguenze che esse potrebbero avere nel contesto d’interazione, ma anche 

in una comprensione diretta del vissuto interiore dell’altro. In questo processo 

di interpretazione emotiva definito “come se” (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006) si 
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stabilisce una connessione empatica, che richiede la risonanza del vissuto che 

l’altro sta esperendo, attraverso la riattivazione della stessa, precedentemente 

esperita personalmente.  

 

1. 4 Sistema nervoso autonomo: struttura e funzione 

 

Ai fini di una comprensione maggiore della componente autonomica correlata 

al processamento emotivo, verrà presentata una sintetica descrizione delle 

caratteristiche strutturali e funzionali del Sistema Nervoso Autonomo. 

Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) è costituito da due componenti differenti, 

sia sul piano anatomico, che funzionale: Sistema Nervoso Simpatico (SNS) e 

Sistema Nervoso Parasimpatico (SNP) (Kenneth, 1997). 

Per ciò che concerne le caratteristiche strutturali, gran parte delle fibre del 

SNS, fuoriescono dai segmenti spinali toracici e lombari, per poi afferire a 

numerosi gangli collocati in prossimità del midollo spinale. In tali gangli, i 

neuroni pregangliari del SNS, comunicano con quelli postgangliari, i quali 

proiettano successivamente agli organi target (esempio cuore e polmoni). 

Un’attivazione diffusa di tale sistema, è favorita dalla norepinefrina, in quanto 

costituisce il principale neurotrasmettitore per le sinapsi dei neuroni 

postgangliari, con gli organi ai quali afferiscono. La struttura del SNP è 

differente. Le fibre pregangliari fuoriescono dal tronco cerebrale e dai segmenti 

sacrali del midollo spinale, per poi comunicare direttamente con i neuroni 

postgangliari, collocati in prossimità degli organi. La neurotrasmissione è 
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mediata principalmente dall’aceticolina. Alcuni organi si caratterizzano per una 

duplice innervazione, da parte, sia del SNS che del SNP (come il cuore, o le 

pupille). L’attivazione di entrambi i sistemi, è riconducibile a numerose 

connessioni che consentono l’integrazione delle informazioni proveniente 

dalle altre aree del sistema nervoso e dalle afferenze viscerali. 

I neuroni discendenti del SNS ricevono proiezioni dall’ipotalamo, il quale a sua 

volta riceve afferenze da numerose aree limbiche e paralimbiche, inclusa 

l’amigdala (Kenneth,1997) L’amigdala non possiede unicamente efferenze 

ipotalamiche, ma invia anche proiezioni al nucleo del tratto solitario e al nucleo 

dorsale del vago. Attraverso tali circuiti, svolge una diretta influenza sul 

sistema parasimpatico. Inoltre riceve anche afferenze neocorticali e risulta 

essere la componente del sistema limbico maggiormente correlata alle 

variazioni indotte a livello autonomico. Tuttavia, non è l’unica struttura a 

svolgere tale funzione, infatti la stimolazione dell’insula e della corteccia 

orbitofrontale, possono analogamente indurre variazioni viscerali e ricevono 

anch’esse input dalla neocorteccia. Riguardo il feedback viscerale afferente a 

livello centrale, il nervo principale che media tale messaggio, è il nervo vago. 

Le afferenze vagali terminano primariamente nel nucleo del tratto solitario. 

Questo nucleo proietta al nucleo centrale dell’amigdala, il quale invia agli altri 

nuclei che la costituiscono, e all’insula. Amigdala ed insula, afferiscono alle 

aree neocorticali, inclusi i lobi parietale, frontale e temporale (Levenson, 2014). 

Tali circuiti costituiscono il substrato neurale, di quella che James definì 

“Teoria del feedback” (James, 1890), sostenendo che gli stimoli che elicitano 

un’emozione, causano delle variazioni viscerali, la cui percezione individuale 
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costituisce l’esperienza emotiva. Schacter e Singer (1962), hanno verificato 

come l’iniezione di epinefrina, causasse variazioni viscerali, ma l’attivazione 

autonomica farmacologicamente indotta, non produceva alcuna emozione, 

poiché vi era l’arousal, senza elaborazione cognitiva. Ciò suggerisce 

un’integrazione tra sistema nervoso autonomo e centrale, ma soprattutto il 

superamento di quella che per un lungo periodo è stata l’interpretazione del 

SNA, come un mero sistema “vegetativo” con minore rilevanza all’interno del 

sistema nervoso, rispetto a quello centrale. Le emozioni implicano una 

complessa combinazione di risposte cognitive, comportamentali e fisiologiche 

(Oatley & Jenkins, 1996), che pertanto coinvolgo differenti sistemi che 

agiscono a diversi livelli.  

 Per ciò che concerne il SNA, coordina e gestisce una complessa rete di 

network di nervi, organi e sensori biologici collocati in tutto il corpo dell’uomo. 

Esso svolge un ruolo critico nel determinare la qualità della vita umana, sia a 

breve, che a lungo termine. Nel breve termine, agisce monitorando 

costantemente numerosi parametri fisiologici, effettuando i necessari 

aggiustamenti e consentendoci di fronteggiare numerose richieste provenienti 

dall’esterno e dall’interno. Nel lungo termine, assume il compito di controllare 

un ampio range di funzioni determinanti per il nostro stato di salute. Funge da 

sistema che regola, comunica, coordina e attiva. In quanto regolatore, il SNA 

è responsabile dell’omeostasi. Mantiene i parametri interni ai livelli ottimali per 

minimizzare il danno e massimizzare la funzionalità, controllando la 

temperatura corporea, regolando la circolazione del sangue e la pressione in 

relazione alle esigenze metaboliche, e mantenendo l’equilibrio idrico.  In 
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quanto sistema attivante invece, facilita le modificazioni omeostatiche di breve 

durata, che apportano risorse necessarie al fronteggiamento di particolari 

condizioni richiedenti. Rispetto alla funzione coordinatrice, il SNA gestisce un 

ingente e continuo flusso di informazioni, riguardo gli stati e le attività corporee 

disponibili, sia per le strutture evolutivamente più antiche, che per quelle più 

recenti. La funzione comunicativa, consiste invece nella produzione delle 

modificazioni visibile che occorrono in seguito all’attivazione autonomica, le 

quali posseggono un’elevata rilevanza per i propri conspecifici. È proprio da 

quest’ultimo aspetto, che l’indagine nel campo delle emozioni, ha mirato 

all’esplorazione dei correlati autonomici. 

 

1.4.1 Il coinvolgimento del Sistema Nervoso Autonomo nel processamento 

emotigeno 

 

Il vasto campo d’indagine riguardante le emozioni, che si è sviluppato in 

seguito all’elaborazione delle prime teorie su di esse, ha discusso ampiamente 

il ruolo del sistema nervoso autonomo in tali processi.  

Nel 1890, Wiliam James (James, 1890) presentò l’ipotesi del “feedback 

viscerale”, sostenendo che la genesi delle emozioni, fosse da ricondurre ai 

cambiamenti fisiologici che una data stimolazione emotigena causa, e alla 

conseguente codifica cosciente che l’individuo effettua. Cannon (1927) rifiutò 

tale teoria, affermando che le componenti viscerali non ricevono afferenze 

centrali sufficienti a conferirgli  un ruolo di rilevanza nell’insorgenza di 

un’emozione. Inoltre, secondo Cannon, la medesima attivazione viscerale 
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caratterizza differenti emozioni, pertanto non concorre alla specificazione della 

natura delle esperienze emotive nell’uomo. Tuttavia, numerosi studi hanno 

successivamente rilevato pattern autonomici differenti, che consentono di 

sostenere l’esistenza di un relativo grado di specificità a livello autonomico, in 

particolare per ciò che concerne le emozioni di base: rabbia, felicità, disgusto, 

paura, tristezza e sorpresa (Kreibig, 2010). 

L’attivazione del sistema nervoso autonomo, è infatti attualmente ritenuta una 

delle principali componenti dei processi emotivi, in molte recenti teorie sulle 

emozioni. Nonostante ciò, la posizione riguardo il grado di specificità di tale 

complesso sistema, vede prospettive divergenti tra gli studiosi. In una meta-

analisi delle ricerche che indagano la risposta fisiologica durante la 

stimolazione emotigena, effettuate tramite varie metodiche di rilevazione 

(misurazione dell’attività cardiaca e respiratoria; rilevazione dell’attività 

ettrodermica), Cacioppo e colleghi (2000) hanno concluso che la letteratura 

fornisce evidenze equivoche riguardo i pattern fisiologici associati alle 

emozioni di base. Secondo l’autore (Cacioppo et al., 2000, in Kreibig, 2010) la 

specificità dell’attivazione autonomica concernente l’esperienza emotiva, è da 

considerarsi in relazione alla valenza di quest’ultima, piuttosto che alla natura 

della singola emozione: le emozioni a valenza negativa sembrerebbero 

associate ad una maggiore attivazione del sistema nervoso autonomo rispetto 

a quelle a valenza positiva (Taylor, 1991). Tuttavia, tale conclusione è stata 

interpretata come la conseguenza di diversi fattori considerati inadeguati ai fini 

di un’indagine esaustiva: è stata considerata unicamente la felicità come 

emozione positiva, a confronto con un campione di cinque emozioni negative; 



30 
 

inoltre, è stato analizzato un ristretto range di variabili fisiologiche (attività 

cardiovascolare e conduttanza cutanea, ma non la respirazione). Ciò potrebbe 

aver causato un bias sulle interpretazioni finali. 

In una successiva rewiew elaborata da Kreibig (2010) su 134 pubblicazioni 

riguardo la specificità della componente vegetativa delle emozioni, in 

cuisonostati analizzati molteplici parametri fisiologici in differenti stati emotivi, 

consentendo di evidenziare l’effettiva esistenza di modificazioni somato-

viscerali, che connotano e discriminano i processi emotivi. Tale prospettiva ha 

consentito di adottare un approccio multidimensionale che esamina 

globalmente i fattori autonomici, evidenziando la necessità di considerare gli 

svariati parametri che costituiscono un pattern di attivazione del SNA, seppur 

considerando la componente soggettiva, che conferisce un livello di variabilità 

interindividuale nella percezione emotiva. Tra tutte le misurazioni 

autonomiche, la frequenza cardiaca risulta essere quella maggiormente 

riportata, seguita dal livello di conduttanza cutanea ed ulteriori variabili 

cardiovascolari.  

Analizzando specificatamente i parametri autonomini risultanti dalla 

stimolazione emotigena, sono state quindi definite le componenti 

discriminative delle singole emozioni prese in esame (Kreibig, 2010).  

 Per ciò che concerne l’emozione “paura”, è stata constatata un’ampia 

attivazione simpatica, che implica un incremento della frequenza cardiaca e 

dell’attività miocardica, vasocostrizione ed aumento dell’attività elettrodermica. 

A differenza della risposta fisiologica riconducibile alla rabbia, dove la 

resistenza periferica aumenta (resistenza opposta alla progressione del 
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sangue dallo stato di costrizione delle piccole arterie) e perciò si verifica 

vasocostrizione, nella paura è tipicamente diminuita, causando quindi 

vasodilatazione. Questa risposta periferica che si manifesta durante la 

stimolazione della paura, è accompagnata da una diminuzione del ritmo 

cardiaco vagale ed un incremento dell’attività respiratoria, specificatamente 

una diminuzione delle durata della fase di espirazione, causato da un 

decremento dei livelli ematici di anidride carbonica (Kreibig, 2010). 

 Gli studi riguardanti l’emozione della “tristezza”, hanno invece rilevato un 

pattern eterogeneo di coattivazione simpatica-parasimpatica. In particolare, 

solo alcuni studi (Gross et al.,1994; Rottenberg et al., 2002; 2003) hanno 

effettuato un’indagine specifica riguardo lo stato di tristezza con 

manifestazione di pianto e senza, affermando una diversificazione autonomica 

in risposta a tali condizioni, caratterizzate rispettivamente da attivazione 

simpatica e coattivazione simpatica-parasimpatica. Un ulteriore report di 

analisi dell’attivazione fisiologica riconducibile alla tristezza, ha delineato due 

macro pattern autonomici (Kreibig, 2010): una risposta attivante e una risposta 

disattivante. La risposta fisiologica della “tristezza attivante”, può essere 

parzialmente sovrapposta alla risposta osservata in relazione alla tristezza con 

pianto, ed è caratterizzata da un incremento dell’attività cardiovascolare 

simpatica e modificazioni a carico dell’attività respiratoria, in particolar modo 

osservata negli studi la cui stimolazione emotigena ha previsto la rievocazione 

di esperienze personali. In contrapposizione, è stata osservata la risposta 

fisiologica elicitata dalla “tristezza disattivante”, caratterizzata da un 

decremento dell’attivazione simpatica, anch’essa comparabile alla condizione 
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di tristezza senza pianto. Inoltre, il correlato fisiologico della tristezza 

disattivante e/o senza pianto, si diversifica rispetto a tutte le emozioni 

accomunate per valenza negativa, rispetto al parametro dell’attività 

elettrodermica, che genericamente subisce un’intensificazione, mentre in 

questo caso diminuisce. Questi dati consentono di supportare l’ipotesi 

secondo la quale il coinvolgimento del SNA nelle esperienze emotive, possa 

essere considerato discriminante le specifiche condizioni, mettendo in luce, 

non unicamente la diversificazione tra emozioni per valenza e natura, ma 

anche rispetto a varie sfumature di una medesima emozione. Il “disgusto”, 

anch’essa emozione a valenza negativa, ha presentato una risposta fisiologia 

differenziabile rispetto alla natura dello stimolo che l’ha causato. L’analisi della 

letteratura ha infatti rilevato una diversa attivazione rispetto al disgusto 

correlato alla “contaminazione” e il disgusto correlato all’osservazione di scene 

come “ferite, sangue e mutilazioni”. Nel primo caso, si verifica una 

coattivazione simpatica-parasimpatica: respirazione accelerata ed in particolar 

modo un decremento dell’inspirazione, risposta fisiologia associata al vomito 

(Sherwood, 2008). Nel caso del disgusto provocato dalla vista di ferite o 

sangue, è stato invece constatata una diminuzione dell’attività simpatica, 

incremento dell’attività elettrodermica, assenza di modificazioni vagali e 

aumento dell’attività respiratoria. Il decremento osservato nell’output cardiaco 

nel caso del disgusto da contaminazione, è un parametro che va in senso 

opposto rispetto a tutte le altre emozioni negative, in cui invece si verifica un 

suo aumento, tipicamente correlato alla mobilizzazione per l’azione (Obrist, 

1981). Il patter di risposta a contesti elicitanti “rabbia”, hanno evidenziato un 
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aumento dell’attività cardiaca e respiratoria, riconducibile ad un maggiore 

coinvolgimento simpatico del sistema nervoso autonomo ed specificatamente 

risultanti dagli effetti α e β adrenergici. Inoltre, è stato riportato 

un’intensificazione dell’attività elettrodermica, effetto mediato dall’aumento dei 

livelli colinergici. 

I parametri somatoviscerali riguardanti la “felicità”, hanno invece evidenziato 

un incremento dell’attività cardiaca, vasodilatazione, incremento dell’attività 

elettrodermica e del ritmo respiratorio. Tale pattern di risposta, indica uno stato 

di attivazione simpatica differenziato, in cui si verifica un decremento degli 

effetti mediati dai livelli α e β adrenergici ed un incremento di quelli causati dai 

livelli colinergici. La felicità è un’emozione a valenza positiva che condivide 

però caratteristiche vegetative con le emozioni a valenza opposta, quale 

l’attivazione cardiaca centrale, ma se ne discosta per la vasodilatazione 

periferica.  Tuttavia, da alcuni studi si evince un andamento differente rispetto 

a quello sopracitato, rilevando un decremento, sia dell’attività cardiaca, che 

respiratoria (Ritz et al. 2005). Probabilmente, tale divergenza è riconducibile 

agli stimoli sperimentali utilizzati nei differenti paradigmi, che potrebbero aver 

elicitato emozioni altrettanto positive, ma con significato intrinseco differente e 

non specificatamente definibile come felicità. Quest’ultima costituisce infatti, 

un costrutto all’interno del quale è probabile che convergano varie accezioni 

di un’esperienza emotiva positiva. Un esempio può essere la “gioia”. 

Quest’emozione ha evidenziato un pattern autonomico che diversamente da 

tutte le altre emozioni positive, è caratterizzato da un incremento dei fattori β 

adrenergiciche influenzano l’attività simpatica, una componente che è stata 
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associata all’aumento dei livelli motivazionali (Wright, 1996), che si presenta 

in concomitanza all’aumento dell’attivazione vagale nel pattern di risposta 

della gioia.  

 

1.5 L’uso della termocamera nello studio del processamento emotigeno 

 

La progressione delle indagini psicofisiologiche e lo sviluppo di nuove 

metodiche di cui usufruire, sta ampliando il quadro di riferimento rispetto alle 

conoscenze già consolidate, nell’ambito delle emozioni e dei rispettivi correlati 

autonomici che le connotano. Tra questi strumenti emerge la termocamera ad 

infrarossi, che costituisce un mezzo d’indagine, il cui utilizzo è in via di 

espansione. Tale strumento consente una valida ed ecologica misurazione 

della temperatura cutanea, che permette di arricchire ulteriormente la 

comprensione delle modulazioni e modificazioni indotte a livello viscerale dalle 

emozioni. 

 Il potenziale di tale strumento risiede nella possibilità di effettuare delle 

misurazioni non invasive, che favoriscono la strutturazione di setting 

sperimentali, che seppur controllati, possono riprodurre contesti il più possibile 

spontanei.  

Riguardo lo studio del parametro fisiologico della temperatura, mediante l’uso 

della termocamera, in letteratura sono fornite evidenze non ancora 

consolidate, rispetto ai parametri sopra esplicati, che costituiscono invece un 

settore ampiamente esplorato. La “functional infrared imaging” (fIRI), 
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costituisce una tecnica, che per le sue caratteristiche, si presta tra l’altro ad un 

fruttuoso utilizzo nell’infant research, dove vi è la limitazione dell’espressione 

verbale e risulta difficoltosa la gestione comportamentale e la disponibilità del 

soggetto a rispondere alle richieste del setting sperimentale. Analogamente, 

tale metodica rappresenta un importante mezzo nel campo della ricerca 

animale e comparata. La ricerca che utilizza la termografia facciale in primati 

non umani suggerisce che l’arousal delle emozioni può tradursi in variazioni di 

temperatura nella zona nasale. Lo studio della temperatura facciale durante 

l’esperienza emotigena, nell’uomo così come nei primati non umani, considera 

le emozioni universali, sia per ciò che concerne la loro funzionalità nella 

comunicazione e comprensione interpersonale, che nella preparazione 

all’azione. Lo stato di alta eccitazione associata alla paura, in particolare, ha 

un'ampia funzionalità tra specie, e i primatologi hanno sottolineato l'importanza 

della zona nasale nel rilevare l'eccitazione relativa alla paura in risposta alla 

minaccia. Nakayama e colleghi (2005), hanno documentato un calo della 

temperatura nasale tra scimmie rhesus esposte alla visualizzazione di contesti 

in cui vi era un pericolo imminente. La zona nasale superiore ha mostrato una 

diminuzione della temperatura appena 10 secondi dopo la presentazione degli 

stimoli, diffondendosi progressivamente in tutto il resto della regione nasale. 

In seguito a tale indagine, Kuraoka e Nakamura (2011) hanno strutturato uno 

studio in tre condizioni, in cui i macachi venivano sottoposti a stimolazioni 

video, che riproducevano il comportamento minaccioso o neutro di conspecifici 

sconosciuti. I risultati hanno confermato l'interpretazione del precedente 

studio, mostrando un declino della temperatura significativamente maggiore 
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nelle condizione di minaccia rispetto a quella neutra. Una linea parallela 

d’indagine, vede l’ampliarsi dell’utilizzo della termografia facciale per 

documentare gli stati di attivazione emotiva nell’uomo. Coerentemente alla 

ricerca sui primati, Pavlidis et al. (2012) hanno constatato che la temperatura 

della zona nasale è un indicatore di attivazione negli esseri umani, dove si 

verifica un aumento dell’attività elettrodermica in risposta a situazioni di 

eccitazione, conseguendone un raffreddamento della zona perinasale. 

Ioannou et al. (2013), hanno focalizzato l’analisi sul sentimento di colpa in 

bambini con età media di 40 mesi circa. Il senso di colpa è stato indotto 

attraverso il "paradigma del contrattempo" in cui i bambini sono stati portati a 

credere di aver danneggiato il giocattolo preferito dello sperimentatore. La 

temperatura della zona nasale è diminuita in seguito alla condizione 

"contrattempo" e aumentata in relazione a quella successiva di “consolazione”. 

La mancanza di una condizione di controllo, tuttavia, non consente di 

concludere che la variazione di temperatura era un risultato di colpa, questo 

evidenzia la necessità di rilevare un temperatura base ai fine della 

quantificazione della modulazione termica. Invece, in linea con altre ricerche 

(Kuraoka & Nakamura, 2011; Pavlidis et al., 2012) il raffreddamento può 

essere stata un'indicazione di eccitazione.  

Analogamente, la temperatura della zona nasale nei neonati, ha dimostrato di 

diminuire in seguito alla manifestazione di riso (Nakanishi & Imai Matsumura, 

2008). Anche se questo effetto è stato interpretato come "gioia", la congruità 

tra questo modello di calore e gli schemi documentati da Kuraoka e Nakamura 

(2011) e Pavlidis e colleghi (2012), suggerisce che il calo di temperatura 
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nasale è stato molto probabilmente dovuto allo stato di eccitazione. Mentre per 

ciò che concerne lo stato emotivo di paura, è stato verificato un decremento 

della temperatura della fronte e della zona orale, ed ulteriormente confermato 

nella zona nasale (Merla & Romani, 2007), come riscontrato nei modelli 

animali.  In uno degli studi più completi della termografia facciale, Robinson e 

colleghi (2012) hanno analizzato differenti aree del volto, ipotizzando che in 

esse si verifichino modulazioni termiche differenti durante la stimolazione 

emotigena. I risultati hanno riportato un incremento della temperatura nell’area 

in prossimità del muscolo corrugatore e delle guance in prossimità dello 

zigomatico maggiore, in risposta ad esperienze emotive a valenza negativa, 

mentre l’incremento della temperatura nella zona periorbitale, è stato rilevato 

in relazione a stimolazione a valenza positiva.  

Questi risultati suggeriscono che la termografia ad infrarossi può essere utile 

per rilevare una vasta gamma di risposte emozionali in molteplici campi 

d’indagine. A partire da tali presupposti, si può prospettare un 

approfondimento dell’analisi termica nello studio delle emozioni, in quanto 

attualmente i risultati raggiunti possono essere interpretati come preliminari, 

rispetto ad una completa definizione del coinvolgimento della regolazione 

autonomica della temperatura, nel vissuto emotivo dell’uomo e non solo. Gli 

studi sopra discussi hanno principalmente effettuato una distinzione tra 

emozioni positive e negative, mentre sembrerebbe che i rapporti tra la 

temperatura cutanea del volto e le emozioni siano più complessi, potendo 

ricondurre tale regolazione a un sistema regionale sviluppatosi 

evolutivamente. È pertanto necessario che in futuro vengano esaminate 
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eventuali differenze regionali, secondo un approccio teorico discreto alle 

emozioni, al fine di delineare i profili psicofisiologici che connotano le 

specifiche emozioni.  

 

1.6 Sindrome di Moebius: implicazioni cliniche e caratteristiche 

patologiche 

 

Il lavoro di tesi presentato si pone l’obiettivo di indagare le competenze  

emotive  in soggetti affetti dalla Sindrome di Moebius (SM). Specificatamente 

la presente ricerca è stata mirata all’analisi della componente vegetativa, che 

incorre nel processo di riconoscimento emotivo, mediante la rilevazione del 

correlato fisiologico della temperatura cutanea.  

L’imagin funzionale infrarosso (IFI) costituisce la metodologia tramite la  quale  

è stato inferita l’attivazione del Sistema Nervoso Autonomo (SNA) in tali 

soggetti.  

Con lo scopo di una comprensione globale dello studio svolto, è perciò utile 

presentare le caratteristiche principali che definiscono la condizione patologica 

della SM, descrivendone i principali aspetti clinici, eziopatologici e riabilitativi.  

La prima descrizione clinica della SM venne presentata dall’olftalmologo Von 

Graefe, il quale, nel 1880, pubblicò un manuale di oftalmologia in cui  descrisse 

alcuni casi con deficit dei movimenti oculari, in combinazione alla paralisi 

facciale bilaterale (Von Graefe, 1880). In seguito, nel 1888, il neurologo 

tedesco Paul Moebius, approfondì lo studio della sintomatologia e dei fattori 



39 
 

semeiotici caratterizzanti la sindrome, conferendole così autonomia 

diagnostica (Moebius, 1888). 

Lo studio sistematico che ha succeduto tali descrizioni, ha consentito di 

ottenere una chiara descrizione clinica della SM, che può essere definita come 

patologia neuromuscolare congenita, rara e non progressiva, caratterizzata da 

paralisi facciale ed alterazioni oculomotori bilaterali (Briegel, 2006), o, più 

raramente unilaterali (Singham, et al, 2004). La sindrome è caratterizzata da 

ipotrofia o agenesia dei nervi cranici VI e VII (Verzijl et al. 2003). Oltre al VI e 

al VII nervo, possono essere compromessi ulteriori nervi cranici, che, con 

frequenza decrescente, sono: XII, X, IX, III, VIII, V, IV e XI. (Singham et al., 

2004; Kadakia et al., 2015; Shashikirian et al., 2004).La sindrome è molto rara, 

con un’incidenza stimata all’incirca di 1 su 100.000 neonati (Bianchi et al., 

2013), in maniera indistinta per genere (Kadakia et al., 2015).  Il funzionamento 

cognitivo è genericamente nella norma, tuttavia il 10% dei casi ha riportato 

ritardo mentale (Kadakia et al., 2015; Shashikirian et al., 2004) e nel 30-40% 

vi è una probabile diagnosi di autismo (Kadakia et al., 2015; Kumar, 1990). 

Nonostante ciò, dati i sintomi e le conseguenze non patognomoniche della SM, 

quali deficit del linguaggio, amimia facciale, difficoltà relazionali, è probabile 

che la diagnosi differenziale non venga adeguatamente effettuata, portando di 

conseguenza a conclusioni diagnostiche errate. 

 

1.6.1 Aspetti clinici 
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La Sindrome di Moebius è una patologia neuromuscolare che implica il 

coinvolgimento di differenti distretti corporei, causandone un alterato 

funzionamento. Tuttavia i principali deficit sono riconducibili alla 

compromissione del nervo cranico abducente (VI) e faciale (VII), che 

costituiscono la componente primariamente deficitaria, che caratterizza la 

patologia. Per tale ragione, è opportuno chiarire la natura e la funzione di tali 

nervi. 

Il nervo abducente costituisce il VI paio dei nervi cranici e permette, insieme 

ai nervi III (oculomotore) e IV (trocleare), i movimenti oculari, e 

specificatamente quelli laterali (Kandel et al, 2000), è infatti un nervo motorio. 

Innerva bilateralmente il muscolo retto laterale dell’occhio, consentendogli di 

contrarsi e di ruotare il bulbo oculare verso l’esterno, quando contratto, mentre 

consente movimenti di convergenza, se rilasciato. Di conseguenza, condizioni 

deficitarie del nervo abducente causano strabismo convergente, condizione 

ampiamente diffusa nella SM.  

Il nervo faciale, costituisce il VII paio di nervi cranici ed è classificato come 

misto, ovvero sia sensoriale che motorio (Kandel et al., 2000). Possiede sia 

una componente somatica che vegetativa (Kandel et al., 2000).Emergendo 

dalla base del cranio, il ramo motorio del facciale innerva i muscoli mimici del 

volto (Kandel et al, 2000), diramandosi in cinque sezioni: temporale, 

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

 Una paralisi dei muscoli facciali provocata da una lesione del VII nervo cranico 

o delle vie piramidali connesse, può conseguire a lesioni di varia natura. La 
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lesione può essere centrale (delle vie piramidali connesse col nucleo del 

nervo) o periferica (del nucleo, della radice o del nervo); nel primo caso 

risultano paretici i muscoli facciali inferiori, controlaterali rispetto alla lesione 

cerebrale e spesso coesiste emiplegia omonima; nella paralisi periferica, 

invece, manca la motilità volontaria di tutti i muscoli mimici dallo stesso lato 

della lesione. Si possono poi avere, a seconda del livello della lesione, disturbi 

del gusto, dell'udito, delle secrezioni lacrimale e salivare. Nella paralisi 

periferica si ha quindi la condizione in cui soggetto non riesce a succhiare, 

fischiare, soffiare, masticare e deglutisce con difficoltà, non può chiudere 

l'occhio (lagoftalmo), né corrugare la fronte (movimenti, questi ultimi, possibili 

se la lesione è centrale). Per ciò che concerne invece la componente 

vegetativa del faciale, innervando con fibre parasimpatiche le ghiandole 

lacrimali, salivari e i vasi cerebrali, regola il sistema di lacrimazione e 

salivazione. Tali funzioni adibite al nervo faciale, spiegano le problematiche 

caratterizzanti la SM, in conseguenza al danno riconducibile a tale nervo 

cranico. Pertanto si osserva, tra i segni clinici primariamente rilevanti, l’amimia 

facciale, delineando la condizione per cui tali bambini vengono definiti 

“bambini senza sorriso”. Ciò implica importanti ripercussioni sullo sviluppo 

socio relazionale del bambino, venendo privato della possibilità di produrre 

espressivamente le emozioni, pertanto del canale di comunicazione più diretto 

attraverso il quale poter interagire con l’altro. Inoltre le problematiche che 

conseguono al deficit di tale nervo, interessano anche la branca vegetativa, 

provocando ipersalivazione e disfunzione del sistema lacrimale, che rendono 

http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica/Cervello-e-sistema-nervoso-(neurologia)/lagoftalmo-.html


42 
 

difficoltoso il normale svolgimento delle attività quotidiane e concorrono 

all’impedimento della normale attività relazionale.  

1.6.2 Diagnosi ed alterazioni psicofisiologiche associate alla Sindrome di 

Moebius 

 

Le caratteristiche di varia natura che connotano la Sindrome di Moebius, ha 

reso altrettanto vari i criteri diagnostici ad essa associati. La maggior parte dei 

medici effettua diagnosi di SM, in presenza del criterio diagnostico maggiore, 

ovvero la paralisi dei nervi faciale ed abducente. Tale paralisi può essere 

completa o parziale, unilaterale o bilaterale; se parziale, i componenti minori 

della muscolatura facciale, preservano il movimento, come i depressori degli 

angoli della bocca. Kumara, nel 1990, ha proposto i seguenti criteri diagnostici 

della SM: paralisi del nervo faciale completa o parziale, essenziale per la 

diagnosi; 

 malformazioni degli arti, spesso presenti; 

 caratteristiche cliniche aggiuntive (problemi dentali, oculari, sindromi 

associate ed altri).  

I segni clinici riconducibili alla SM, si manifestano in maniera evidente sin dai 

primi giorni di vita e le disfunzioni che ad essi conseguono, interessano il 

funzionamento di differenti sistemi. Il quadro clinico globale, potrebbe perciò 

complessivamente riguardare i seguenti aspetti (van Rysewyk, 2011): 

 espressione facciale, la SM può compromettere il processo di 

attaccamento parentale, a meno che i genitori comprendano la condizione 
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del bambino, che è impossibilitato a svolgere movimenti basilari, quali la 

suzione e la produzione del sorriso; molti osservatori interpretano l’aspetto 

del volto come indicativo di deficit intellettivo, problemi mentali e/o danno 

alla nascita (Brousaard & Borazjani, 2008);  gli sconosciuti potrebbero 

interpretare il comportamento dei soggetti affetti da SM inadeguato e 

pensare che siano disinteressati, scontrosi, annoiati o non empatici. 

Questo comporta isolamento sociale (Cole & Spalding, 2008; Fitzgerald, 

2006). 

 Linguaggio, la paralisi facciale, la chiusa incompleta della bocca e la 

menomazione della lingua, risulta nella difficoltà a pronunciare i suoni 

bilabiali (B, M e P), i quali richiedono la chiusura delle labbra, e il suono 

delle consonanti che richiedono l’incontro del labbro inferiore con i denti 

anteriori superiori, quali la pronuncia delle lettere F e V;

 Movimenti oculari, i soggetti affetti da SM devono ruotare il capo per 

vedere e leggere in prospettiva laterale; quando tentano di chiudere gli 

occhi, i bulbi oculari ruotano all’indietro, mostrando la parte bianca 

dell’occhio. Questi movimenti potrebbero elicitare attenzione negativa da 

parte degli altri; potrebbe sembrare che tali soggetti guardino in maniera 

inappropriata, poiché  a causa dell’incapacità a scorrere gli occhi su di un 

lato, gli individui possono evitare lo sguardo diretto; i soggetti Moebius 

presentano difficoltà nella visione periferica, pertanto possono inciampare 

sugli ostacoli lungo il loro percorso (Broussard & Borazjani, 2008). 

 Adattamento sociale, i soggetti  affetti da  SM potrebbero essere evitati 

dagli altri individui a causa del loro differente aspetto del volto, delle 
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problematiche nell’elaborazione dell’eloquio, e per le difficoltà motorie a 

livello oculare, ma anche corporeo. Ciò potrebbe essere un particolare 

problema nell’interazione tra bambini; il semplice gesto di gonfiare dei 

palloncini o soffiare delle candeline, costituisce per questi bambini una vera 

e propria sfida, così come l’impossibilità di dare un bacio come tutti altri 

normalmente fanno, rappresentano la privazione della possibilità di 

svolgere le attività comunemente considerate automatiche e banali. 

Questo si riversa inevitabilmente nella difficoltà a stabilire delle normali 

interazioni sociali e costruire relazioni interpersonali, problema rilevante in 

fase adolescenziale, in cui si presenta la difficoltà a stabilire legami intimi 

con l’altro (Cole, 2001; 2010). 

 Comorbilità con altri disturbi, tra i pazienti affetti da SM, sono state 

osservate dimorfismi quali, piede torto, anomalie delle mani come 

sindattilia, brachidattilia, ectrodattilia,  agenesia del muscolo pettorale 

(Abramson, 1998). Inoltre, è stata rilevata associazione con manifestazioni 

cliniche come arti deformati o mancanti, stabismo, perdita dell’udito, 

autismo, ipotonia, deformazioni linguali e mascellari, sindrome di Pierre 

Robin, sindrome di Poland, e ritardo nello sviluppo motorio (van Rysewyk, 

2011). 

 Disfunzione dei nervi cranici, la disfunzione riguardante i nervi cranici 

faciale ed abducente, potrebbe ulteriormente estendersi ad alcuni dei 

rimanenti dieci nervi cranici (Verzijl, 2005 c). 
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Il sistema che risulta essere maggiormente compromesso, è evidentemente la 

muscolatura facciale, specificatamente i muscoli del volto innervati dal VII 

nervo cranico, il cui ipotrofismo o agenesia, ne causa la paralisi.  

Progressivamente, tale paralisi, risolverà in necrosi provocata dell’atrofia 

muscolare. Il VII nervo cranico controlla i muscoli necessari alla produzione 

delle espressioni facciali e dei movimenti delle labbra, quindi la produzione 

articolatoria del linguaggio. Pertanto, i soggetti affetti da Sindrome di Moebius, 

sono impossibilitati nella produzione di segnali facciali, assumendo un aspetto 

definito come “mask-like face”, caratterizzante la condizione patologica di tale 

sindrome. La severità della disfunzione è inferiore nei casi in cui la paralisi è 

unilaterale o parziale, anziché bilaterale. Henderson (1939), notò che dopo il 

nervo faciale, il nervo cranico più comunemente danneggiato nella SM, è il VI 

nervo cranico, la cui funzione è il controllo dei movimenti di abduzione degli 

occhi. Inoltre è stata osservata la paralisi di altri nervi cranici (di solito quelli 

prossimali al VII e VI), ma meno frequentemente. Il quadro sintomatologico, 

come sopra esposto, costituisce un’importante menomazione per ciò che 

concerne il normale sviluppo delle abilità motorie, ma fondamentale è la 

valenza psicologica che tali incapacità posseggono. La mimica facciale 

costituisce il mezzo di comunicazione interindividuale, attraverso cui 

esprimere, esperire e comprendere direttamente tramite la propria esperienza 

emotiva, quella altrui, pertanto la privazione di ciò, implica un ostacolo allo 

sviluppo emotivo e socio relazionale dell’individuo.  
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1.6.3 Eziopatogenesi della Sindrome di Moebius 

 

Eziologia e patogenesi della SM, sin dalla prima descrizione fornita da Von 

Graefe e Moebius, non sono state ancora chiaramente identificate. Vi è un 

dibattito irrisolto che vede opporsi le ipotesi di natura genetica a quelle di 

natura acquisita. Differenti sono i fattori proposti come determinanti: cause 

genetiche, esposizione fetale a sostanze tossiche, disturbi vascolari rombo 

encefalici in fase di sviluppo prenatale o eventi ischemici acquisiti, che si 

verificano successivamente la quinta settima di gravidanza. Molti studiosi 

infatti, non definiscono tale patologia come sindrome, ma come una 

“sequenza” di anomalie che possono causare una moltitudine di danni nel 

corso di uno specifico periodo embriologico.  

È stato supposto che un insulto primario causi una serie di eventi, che 

coinvolgono una o più aree focali danneggiandole, probabilmente a livello del 

tronco dell’encefalo, dove i nuclei faciali, abducente e lacrimali (salivari), 

risultano essere anatomicamente coincidenti durante questa fase 

dell’embriogenesi (quinta settima di gravidanza).  

Vi sono tre prospettive teoriche tradizionali circa la patogenesi della sindrome 

di Moebius: 

 Ipoplasia primaria dei nuclei del tronco cerebrale; 

 Degenerazione secondaria dei nuclei tronco encefalici; 

 Atrofia del tronco cerebrale secondaria a danni neuromuscolari periferici. 

(Van Allen, 1960; Bedrossian, 1956; Wallis, 1960). 
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Una delle ipotesi eziologiche sostenuta, è quella presentata nel 1986 da 

Bouwes-Bavinck and Weaver, la “subclavian artery supplì distribution 

sequence (SASDS)”. Secondo tale teoria, l’origine della sindrome è 

riconducibile ad un incompleto sviluppo embriologico dell’arteria subclaviana, 

che durante questa fase di sviluppo embrionale costituisce, con altre arterie, il 

sistema vascolare del tronco encefalico e dei nuclei dei nevi cranici (Bouwes-

Bavinck, 1986). Durante le fasi precoci di sviluppo embriologico, la 

vascolarizzazione del tronco encefalico avviane attraverso l’arteria trigeminale 

primitiva (diramazione della carotide), che regredisce progressivamente in 

concomitanza alla vascolarizzazione dell’arteria basilare. Eventuali 

regressioni precoci, ostruzioni o rotture dell’arteria trigeminale, prima che la 

vascolarizzazione del tronco dell’encefalo sia giunta a completa maturazione, 

rappresentano pertanto, una possibile causa di nuclei cranici ischemici o 

disfunzionali (Bouwes-Bavinck, 1986). Analogamente, l’ostruzione o 

interruzione dell’arteria vertebrale o basilare, può provocare danni ischemici o 

necrosi al livello del tronco dell’encefalo (Bouwes-Bavinck, 1986). In 

conclusione, tale ipotesi interpreta lo sviluppo embriologico anomalo di molti 

degli organi disfunzionali nella Sindrome di Moebius (nuclei dei nervi crani, 

avambraccio, mano, cuore), in seguito al verificarsi di un insulto durante il 

periodo gestazionale in cui tali organi vengono a formarsi, ovvero tra la quarta 

e la sesta settimana (Bouwes-Bavinck, 1986; Graham, 1988; Preis, 1996; 

Saito, 1994). 

A sostegno delle ipotesi eziologiche di carattere acquisito, vi sono numerose 

evidenze che rilevano fattori causali che incorrono durante il periodo 
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gestazionale. Esposizioni prenatali a sostanze tossiche o eventi clinici, 

possono anch’essi causare deficit vascolari, tra questi: cocaina, 

benzodiazepine, alcol, talidomide, ergotamide, ipossia, ipotermia e aborti falliti 

(Lipson, 1989; Elsahy, 1973). In modo particolare, sembrerebbe essere 

fortemente incidente, l’assunzione di misoprostolo (sostanza utilizzata al fine 

di provocare aborti spontanei), infatti differenti studi hanno rilevato una forte 

associazione tra l’uso prenatale di questa sostanza e la sindrome di Mobius 

(Shepar, 1995; Pastuszak, 1998).  

Per ciò che concerne invece l’ipotesi eziologica che sostiene l’incidenza 

genetica, sono state recentemente identificate mutazioni ex novo in due 

differenti geni (PLXND1 e REV3L), in un certo numero di pazienti SM, 

interessati rispettivamente alla migrazione neuronale durante lo sviluppo 

rombencefalico, e alla sintesi del DNA traduttore, essenziale per la 

replicazione del DNA endogeno danneggiato (Tomas-Roca, 2015). Riguardo 

la ricerca in ambito genetico, non vi sono spiegazioni univoche e causali, che 

permettano di definire la Sindrome di Moebius, come genetica. La ricerca 

sopra citata, condotta da Tomas Roca e collaboratori (2015), ha rilevato 

probabili fattori genetici associati allo sviluppo della sindrome di Moebius, 

riconducibili all’alterato sviluppo a livello romboencefalico, nel periodo di 

sviluppo embriologico.  Studi precedenti hanno evidenziato come i numerosi 

reperti neuropatologici e neuroradiologici, suggeriscono che la SM è dovuta a 

un difetto di sviluppo che coinvolge complessivamente il romboencefalo, 

piuttosto che un’interruzione isolata dei nervi cranici (Pedraza, 2000; Verzijl, 

2003). Ciò risulta in contrasto con la paralisi facciale congenita ereditaria 
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(hereditary congenital facial palsy, HCFP), che è caratterizzata da una 

disfunzione isolata del settimo nervo cranico. Effettuando l’analisi genetica sui 

pazienti e sui genitori, è stata esclusa l’ipotesi ereditaria, a sostegno delle 

mutazioni ex novo come causa sottostante la sindrome di Moebius. Dai risultati 

ottenuti, è emersa la mutazione genica ex novo in cinque differenti geni. La 

causalità delle mutazioni geniche ex novo a carico di tali geni, è stata 

supportata tramite l’analisi dei rispettivi modelli Knock-Out. Per entrambi i 

mutanti eterozigoti è stata osservata ipoplasia del nucleo faciale a livello 

troncoencefalico, che è coerente con la debolezza del nervo facciale nei 

pazienti MS. Pertanto, nonostante i due geni abbiano funzioni differenti nello 

sviluppo neuronale, eventuali loro mutazioni, comportano deficit in termini di 

proliferazione e migrazione neuronale a livello del tronco dell’encefalo, 

specificatamente del nucleo faciale (Tomas-Roca et al., 2015).  

La complessità clinica della sindrome di Mobius, ha reso, e rende tutt’ oggi 

difficoltoso il chiarimento del processo di eziopatogenesi, ma alla luce delle 

numerose ricerche e delle evidenze ottenute in ambiti differenti, sembra 

opportuno porsi in una prospettiva multicausale, attraverso la quale indagare 

e spiegare l’origine di tale condizione patologica, al fine di una sempre 

maggiore chiarezza.  

1.6.4.Intervento medico sul paziente con Sindrome di Moebius 

 

Il trattamento medico della Sindrome di Moeubis, costituisce un trattamento 

multidisciplinare che necessita l’intervento di differenti specialisti, la cui finalità 
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non è la remissione della patologia, bensì il supporto e la riduzione dei sintomi. 

Tra gli altri, è richiesto il contributo medico di professionisti quali pediatri, 

dentisti, ortodentisti, psicologi, logopedisti, chirurghi pediatrici e maxillo-

facciali. Nonostante le strategie di ricostruzione del sorriso bilaterale proposte, 

la condizione costituisce tutt’ora una sfida per il chirurgo plastico (Strömland, 

2002; Amer, 2010).  

Sebbene la chirurgia fornisca la possibilità di correggere in maniera 

soddisfacente i difetti cardiaci, oculari ed altri associati alla Sindrome di 

Moebius, l’obiettivo principale rimane la riabilitazione della motilità facciale, 

che ha rappresentato per anni un ostacolo per la chirurgia (Waterhouse, 

1993). Risulta perciò imprescindibile intervenire chirurgicamente per 

compensare le disfunzioni causate dalla sindrome, tuttavia sono altrettanto 

importanti le terapie fisiche, occupazionali e riabilitative del linguaggio 

(Kadakia et al.,2015). 

La diplegia associata alla sindrome, non è unicamente la causa di anomalie 

funzionali quali scialorrea, disfagia, scarsa igiene dentale e alterazioni della 

produzione linguistica, ma anche di un volto privo di emozioni che causa 

importanti deficit nello sviluppo sociale e psicologico di chi ne è affetto. 

Pertanto, lo scopo primario del trattamento chirurgico, è quello di donare la 

possibilità di sorridere a coloro che ne sono privati sin dalla nascita. La tecnica 

chirurgica elaborata a tal fine, è infatti denominata “smile surgery”, e consiste 

nel trasferimento di specifici muscoli, che vengono innestati a livello degli 

angoli della bocca, in modo da facilitare il sorriso. Nonostante la chirurgia non 
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possa curare la Sindrome di Moebius e migliorare le altre espressioni facciali, 

rende così possibile il sorriso. Ai fini di tale elaborato, verranno sinteticamente 

esposti i principali passaggi di tale procedura chirurgica, ritenendola il 

trattamento primario che ha apportato un ampio margine di miglioramento, alla  

qualità di vita di tali individui. A partire da Rubin, nel 1967, venne utilizzata la 

tecnica del trasferimento muscolare, per il trattamento delle paralisi facciali 

bilaterali. Attraverso l’utilizzo del muscolo temporale per il trapianto (uno dei 

muscoli masticatori), con la fascia temporale (lamina fibrosa che ricopre il 

muscolo temporale) e i tendini, viene fornito un organo motore funzionante che 

consente l’attivazione della porzione superiore del volto, comprese le 

palpebre. Tuttavia, questo trapianto non è vascolarizzato, ed ulteriori 

valutazioni hanno rilevato un recupero minino della funzione delle fibre 

centrali. La Sindrome di Moebius implica, nella maggior parte dei casi, un 

coinvolgimento bilaterale, e questa operazione non consente la rianimazione 

dinamica alla quale i pazienti auspicano. Inoltre, inizialmente si praticava il 

trasferimento locale dei muscoli temporali e massetere, ma quest’ultimi 

potrebbero essere altrettanto danneggiati dalla sindrome, e laddove intatti, non 

permettono l’escursione adeguata alla realizzazione di un sorriso pieno 

(Puckett, 1978; Edgerton, 1975). Per tali ragioni, la ricerca è giunta 

all’elaborazione di un’ulteriore tecnica attraverso la quale ottenere la 

produzione di un sorriso, quanto più possibile, naturale. 

Attualmente il “micro neurovascular muscle transfr”, è divenuto il trattamento 

di scelta per la SM, (Eppley, 2002; Zuker, 1989), andando a soppiantare 

l’intervento di trapianto muscolare statico. Il vantaggio maggiore di tale 
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opzione è rappresentato dall’abilità a simulare un sorriso funzionale, mentre lo 

svantaggio è rappresentato dalla sua complessità, che richiede elevate 

competenze microchirurgiche, ampie risorse e la possibilità di procedere per 

fasi (Matic, 2012). Per ciò che concerne la fascia d’età ottimale in cui effettuare 

il trapianto, è necessario che i nervi e la vascolarizzazione siano 

sufficientemente sviluppati per supportare il trasferimento muscolare, ovvero 

non prima dei cinque anni (Singham, 2004).  

 L’esito positivo dell’operazione, secondo Bianchi e colleghi (Bianchi et al., 

2010), per quanto riguarda la riuscita della reinnervazione muscolare, è 

indipendente dall’età del paziente al momento dell’intervento, mentre il tempo 

necessario affinché il muscolo venga reclutato, e la reinnervazione si completi, 

si: 5/6 mesi negli adulti, 3.5 mesi nei bambini (Bianchi et al., 2010). Prima di 

procedere all’esecuzione dell’intervento, è necessario definire in maniera 

specifica l’estensione del danno e la posizione della lesione, effettuando 

un’elettrodiagnosi. I muscoli più comunemente utilizzati, sono il pettorale 

minore ed il gracile. Il muscolo gracile è particolarmente ideale in quanto è 

facilmente accessibile, ha uno scopo ridondante tale, che la sua asportazione 

non causa alcun deficit funzionale, ed ha un peduncolo neurovascolare 

affidabile. Successivamente, questo muscolo viene collegato agli angoli della 

bocca e reclutato dalle innervazioni del muscolo massetere, poiché 

solitamente funzionante nei soggetti con Sindrome di Moebius. Il muscolo 

massetere è situato posizione ottimale e fornisce un’intensa innervazione che 

può essere facilmente controllata dal paziente, rendendolo abile ad effettuare 

un sorriso spontaneo grazie alla plasticità cerebrale. Nel caso in cui il ramo 
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motore del nervo masseterino non è utilizzabile, si opta per un coinvolgimento 

parziale del nervo ipoglosso o accessorio.  

Nonostante questa si sia verificata la tecnica ideale, la ricerca prosegue per 

perfezionarla, col fine di raggiungere l’obiettivo finale: un sorriso per i pazienti 

Moebius 

 

1.7 Stato dell’arte sul riconoscimento delle emozioni nella Sindrome di 

Moebius e obiettivi della ricerca 

 

L’interesse ad indagare le risposte del sistema nervoso autonomo a stimoli 

emotigeni deriva dal più ampio fine di studiare e conoscere le modalità di 

processamento emotivo nella condizione clinica presa in esame, ovvero la 

Sindrome di Moebius. Tale Sindrome, come ampiamente descritto nei 

paragrafi precedenti, determina l’impossibilità ad utilizzare la muscolatura 

facciale, e di conseguenza non permette al paziente di simulare le espressioni 

osservate negli altri attraverso il proprio volto.  

La scoperta dei neuroni specchio, ha portato all’elaborazione della “teoria della 

simulazione”, secondo la quale lo sviluppo della comprensione emotiva, è da 

ricondurre al processo di attivazione motoria dell’espressione che si osserva, 

per poterla comprendere in maniera automatica e diretta (Niederthal et al, 

2007; Iacoboni, 2005; Goldman & Sripada, 2005), oltre che a tutte le altre vie 

di elaborazione cognitiva attraverso le quali si effettua una codifica volontaria.  

Questo collega in maniera imprescindibile la comprensione e l’espressione 
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delle emozioni, sollevando la questione di come ciò possa essere affrontato, 

in coloro che non dispongono della mimica facciale. L’impossibilità a produrre 

espressioni facciali implicherebbe la mancata formazione di quegli engrammi 

cinestesici innervatori che vengono immagazzinati e successivamente 

riattivati in seguito a stimolazioni visive. L’impossibilità ad utilizzare la 

muscolatura facciale, nonostante precluda il meccanismo di risonanza 

motoria, non implica necessariamente che l’individuo, nello specifico un 

paziente con la Sindrome di Moebius, non sappia riconoscere le emozioni. In 

letteratura gli studi sul riconoscimento delle emozioni, condotti su pazienti con 

Sindrome di Moebius, sono limitati e presentano risultati tra loro contrastanti. 

In uno studio di Giannini et al. (1984), gli autori hanno studiato il 

processamento delle espressioni facciali di giocatori d’azzardo in una paziente 

di 36 anni riscontrando differenze nella sua capacità a riconoscere le emozioni 

rispetto ad un gruppo di controllo di 300 soggetti, suggerendo che l’abilità di 

riconoscimento esplicito delle emozioni, presenta differenze significative in 

soggetti con sindrome di Moebius rispetto ai soggetti di controllo. Calder e 

colleghi (2000), hanno esaminato la capacità di riconoscere le espressioni 

emotive facciali, in tre soggetti adulti affetti da sindrome di Moebius. I risultati 

mostrano come tali soggetti siano capaci di riconoscere le espressioni relative 

alle emozioni di base (Calder et al., 2000). Tuttavia, occorre considerare la 

ridotta numerosità del campione utilizzato in entrambi gli studi citati che non 

consente una generalizzazione del dato.  

In uno studio di Bogart e Mastumoto (2010), gli autori hanno effettuato 

un’indagine su 37 soggetti affetti da Sindrome di Moebius, rispetto alla loro 
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capacità di riconoscere sette differenti emozioni (rabbia, disgusto, 

contentezza, paura, felicità, tristezza, e sorpresa), attraverso un set di 42 foto 

validate. Dai loro risultati sembrerebbe quindi che, nonostante l’impossibilità 

ad utilizzare la muscolatura del volto per simulare le emozioni espresse dagli 

altri, i pazienti con Sindrome di Moebius non differiscano nell’abilità a 

riconoscere le emozioni rispetto alla popolazione non affetta da tale Sindrome. 

Tale studio presenta notevoli limiti metodologici che occorre considerare. 

Innanzitutto, i partecipanti, non documentavano con referti medici la diagnosi 

di Sindrome di Moebius, quindi il campione è numeroso, ma probabilmente 

non attendibile;la somministrazione del task di riconoscimento delle emozioni 

era effettuata attraverso internet, quindi con un basso livello di controllo 

rispetto allo svolgimento della procedura; infine,la somministrazione degli 

stimoli veniva effettuata senza limiti di tempo, cioè finché il soggetto non 

ritenesse di aver identificato, in una tra le possibili scelte, l’emozione vista.  

In letteratura non ci risultano essere studi che indagano le eventuali variazioni 

nella risposta del sistema nervoso autonomo a stimoli emotigeni in pazienti 

con Sindrome di Moebius rispetto alla popolazione normale. L’eventuale 

presenza di modulazioni autonomiche potrebbero, invece, essere determinanti 

per comprendere come la mancata simulazione dell’espressione emotiva 

osservata determini anche variazioni nelle risposte fisiologiche del paziente. 

Attualmente, a nostra conoscenza, vi sono soltanto i risultati di uno studio 

precedentemente condotto, ma non ancora pubblicato dal gruppo di ricerca 

del prof. Ferrari. In questo studio veniva utilizzato come strumento di indagine 

una termocamera ad infrarossi, per misurare in maniera non invasiva le 
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variazioni termiche del volto durante la visione di stimoli emotigeni, che 

rifletterebbero l’attività del sistema nervoso autonomo. Ad un gruppo di 7 

bambini con Sindrome di Moebius e ad un gruppo di controllo di 8 partecipanti 

venivano presentate scene complesse a differente carattere emotivo. Mentre 

i partecipanti osservavano gli stimoli veniva registrata la loro temperatura del 

volto. Al termine di tale video, veniva richiesto di indicare, quale secondo loro 

fosse l’emozione vista, e l’intensità che gli attribuivano. I dati ottenuti sembrano 

suggerire che i bambini a sviluppo tipico presentanouna modulazione termica 

nelle differenti condizioni emotigene, a differenza dei bambini Moebius, che 

non riportavano alcuna variazione significativa, in relazione alle differenti 

condizioni emotigene. Per ciò che concerne la capacità esplicita a riconoscere 

le emozioni, era stato somministrato il Test of Emotion Comprehension (TEC), 

nella specifica sezione che indaga tale aspetto. I risultati rilevano una 

differenza significativa tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, 

rispetto all’accuratezza nel riconoscimento, riportano rispettivamente un 

punteggio medio di 2 e 4,75, quindi significativamente differente (p= 0,002). 

Alla luce di tali dati preliminari, e delle contrastanti e poco approfondite 

evidenze in letteratura, si è elaborato un disegno di ricerca, che permettesse 

di analizzare ulteriormente i seguenti aspetti: 

1) indagare le risposte del sistema nervoso autonomo a specifici stimoli 

emotigeni e, in particolare, conoscere l’andamento temporale di tale 

modulazione termica (Task-1); 
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2) indagare l’accuratezza delle risposte ed i tempi di reazione nel 

riconoscimento delle emozioni in bambini affetti dalla Sindrome di Moebius 

(Task-2).  

In conclusione, lo studio presentato mira a indagare la capacità di 

comprensione dell’espressione delle emozioni e le caratteristiche nella 

risposta autonomica a stimoli emotigeni in soggetti affetti da Sindrome di 

Moebius, a confronto con bambini normodotati. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 Imaging funzionale termico: una tecnica emergente nell’indagine delle 

emozioni 

 

Le emozioni costituiscono un costrutto psicologico multidimensionale, la cui 

analisi complessiva richiede l’integrazione di molteplici tecniche che 

esaminano i differenti fattori di cui si compongono. Le componenti principali 

rilevate sono (Kenneth M., 1997): 

 La componente comportamentale, che include sia comportamenti 

manifesti, che implicano il coinvolgimento del sistema motorio, per ciò 

che concerne ad esempio la tendenza ad agire che alcune emozioni 

innescano, risposte tonico-muscolari, che possono produrre 

rilassamento o contrariamente tensione dei vari muscoli coinvolti; 

primaria è la variazione osservabile nella muscolatura del volto, 

responsabile della “mimica facciale,” quindi della produzione delle 

espressioni emotive. Inoltre, le variazioni che la stimolazione emotigena 

induce sono riconducibili anche alle componenti viscerali, quali 

regolazione del battito cardiaco, del ritmo respiratorio, della 

temperatura corporea e della conduttanza cutanea,  risultanti 

dall’attivazione del sistema nervoso autonomo; ma anche variazioni 

endocrine, come ad esempio il rilascio di adrenalina in condizioni di 

emergenza e paura, che causa un aumento del flusso sanguigno nella 
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muscolatura scheletrica, e una diminuzione a livello del tratto 

gastrointestinale; l’aumento dei cosiddetti “ormoni dello stress”, tra cui 

il cortisolo, che si verifica in condizioni particolarmente richiedenti per 

l’organismo, ed ancora l’ossitocina, ormone responsabile del 

comportamento affiliativo, e più precisamente del comportamento 

materno, la cui liberazione aumenta durante il comportamento sessuale 

e favorisce la liberazione di dopamina.  

 La componente comunicativa, costituita dall’espressione linguistica, 

dalla prosodia, dai gesti e dalle espressioni facciali; 

 La componente esperienziale, quindi il sentimento e la sensazione 

individualmente percepiti, che costituiscono il vissuto soggettivo, così 

come i vari fattori esterni che influenzano le traiettorie di sviluppo, 

quindi l’espressione delle emozioni nell’individuo.  

 La componente d’interesse per l’obiettivo del presente studio, è il fattore 

comportamentale/fisiologico, specificatamente il correlato neurofisiologico 

dei processi emotivi presi in considerazione, nella condizione patologica 

della Sindrome di Moebius. Ciò è finalizzato all’esplorazione del processo 

di riconoscimento emotivo, in modo tale da rilevare eventuali differenze 

significative, rispetto ai soggetti di controllo, ovvero soggetti omogenei per 

periodo evolutivo, a sviluppo tipico.  

A tale scopo, questo studio ha previsto l’utilizzo della termocamera ad 

infrarossi per indagare il correlato manifesto della risposta implicita alle 

emozioni. Il paradigma sperimentale è stato perciò strutturato per la 
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rilevazione dei correlati emotivi del sistema nervoso autonomo (SNA). Le 

tecniche usualmente impiegate in tale ambito di ricerca, implicano 

condizioni che spesso riducono la naturalezza del setting sperimentale, in 

quanto prevedono l’applicazione sul corpo di dispositivi, che potrebbero 

interferire con la misurazione dei parametri fisiologici, essendo il soggetto 

in condizioni alterate rispetto alla norma. La naturalezza del setting non è 

trascurabile ai fini di una rilevazione pienamente ecologica, che consenta 

di escludere qualsiasi potenziale bias, che induca attivazioni riconducibili 

al contesto, anziché all’effetto specifico dello stimolo nell’attivare una 

determinata risposta fisiologica (Merla & Romani, 2007; Merla, 2014). Ciò 

è dato dalla necessità di effettuare l’applicazione di tali dispositivi, per 

poter misurare la componente rilevabile, delle variazioni vegetative che si 

innescano in seguito ad attivazione implicita, quindi del SNA (conduttanza 

cutanea, battito cardiaco, frequenza respiratoria, attività elettromiografica) 

(Merla, 2010). Tuttavia è importante evidenziare l’affidabilità di questi 

mezzi di misurazione, e il ruolo fondamentale che hanno rivestito nella 

ricerca della componente psicofisiologica dei processi emotivi, andando a 

delineare pattern autonomici correlati a specifiche emozioni. Numerosi 

studi hanno infatti fornito evidenza della teoria di James (James, 1884) 

riportando caratteristici pattern di attivazione del SNA, trasversali a diverse 

tipologie di stimolazione emotigena, come durante la produzione 

spontanea delle espressioni facciali emotive (Ekman et al.,1983; 

Levenson et al., 1990), in risposta a stimoli visivi od olfattivi 
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 (Vernet-Maury et al., 1999), e tramite la visualizzazione di scene 

emotivamente connotate (Christie & Friedman, 2004). 

All’interno dei parametri fisiologici che forniscono un dato rilevabile del 

substrato autonomico, vi è anche la regolazione della temperatura cutanea, 

attraverso la quale viene effettuata una regolazione del livello del calore 

corporeo, in risposta alle differenti variazioni fisiologiche che scaturiscono in 

determinati contesti attivanti. Una delle tecniche emergenti, che consente di 

effettuare misurazioni non intrusive di tale parametro autonomico, è l’Imaging 

funzionale infrarosso (IFI - Merla, Di Donato, Rossini, & Romani, 2004). 

Attraverso l’impiego di tale metodologia d’indagine, è possibile ottenere una 

rilevazione non invasiva delle radiazioni emesse dalle superfici, all’interno 

dello spettro elettromagnetico, che possono essere usate per calcolare la 

temperatura. 

 La ricerca sulle emozioni è interessata all’uso della termografia, poiché 

fornisce una misura precisa della temperatura del volto, senza la necessità di 

applicare elettrodi o cavi che possono limitare sia il movimento e 

potenzialmente impedire o limitare possibili risposte fisiologiche. A differenza 

delle altre metodiche di monitoraggio autonomico l’IFI offre versatilità. 

Permette la registrazione della traspirazione (Ebisch et al., 2012; Pavlidis et 

al., 2012) variazioni della temperatura cutanea e sub cutanea (Merla, Di 

Donato, Rossini, & Romani, 2004; Hahn, Whitehead, Albrecht, Lefevre, & 

Perrett, 2012), pressione sanguigna (Puri, Olson, Pavlidis, Levine, & Starren, 
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2005), battito cardiaco, così come pattern di respirazione metabolica (Pavlidis 

et al., 2007). 

L’ammontare delle radiazioni emesse da una superficie dipendono dalla sua 

temperatura ed emissività (ɛ). L’emissività della cute umana è 0.98, il che 

significa che la pelle riflette solo in minima parte le radiazioni provenienti dagli 

oggetti circostanti. La conversione delle radiazioni rilevate in temperatura, 

richiede anche la conoscenza della temperatura atmosferica, della distanza 

tra termocamera e l’oggetto di misurazione e dell’umidità ambientale, che è 

inclusa nel calcolo delle radiazioni emesse, poiché influisce sull’emissività 

atmosferica (Robinson et al., 2012). La termocamera restituisce immagini che 

riflettono le variazioni termiche. Le aree di calore intenso risultano visivamente 

di colore più chiaro rispetto alle aree più fredde. Inoltre, la camera ad infrarossi 

acquisisce la temperatura di ogni pixel all’interno dell’immagine. Ciò risulta di 

fondamentale rilevanza per la ricerca sulle emozioni, in quanto permette di 

calcolare la temperatura di aree circoscritte del volto, di cui è evidenziata 

l’associazione con particolari stati emotivi. Queste aree vengono denominate 

“ROIs”, ovvero regions of interest. Tipiche regioni d’interesse sono: occhi ed 

aree periorbitali, fronte, bocca, guance ed in particolar modo, la punta del 

naso. Attraverso la trascrizione dei dati termici su computer, è 

successivamente possibile analizzarli quantitativamente, tramite specifici 

software. Quindi, le variazioni della temperatura cutanea, direttamente 

influenzate dal flusso sanguigno, che è regolato tra l’altro dall’attivazione del 

sistema nervoso autonomo (Merla, Di Donato, Rossini & Romani, 2004; Merla 

A., 2010; Merla A., 2014) simpatico (vasocostrizione) o parasimpatico 
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(vasodilatazione). L’Imaging funzionale infrarosso è quindi un mezzo di 

monitoraggio dell’attività del sistema autonomico dei soggetti. La 

registrazione dei parametri fisiologici correlati all’attività del sistema nervoso 

autonomo, per mezzo dell’uso simultaneo di termocamera ed ulteriori 

strumenti di misurazione standardizzati, quali elettrocardiogramma (ECG), 

termistori nasali, rilevazione della conduttanza cutanea o risposta galvanica 

della pelle, hanno reso possibile la validazione di questo strumento 

innovativo, che in aggiunta all’attendibilità, fornisce validità ecologica.  

2.2 Partecipanti 

 

Allo studio hanno partecipato un totale di 12 soggetti affetti dalla Sindrome di 

Moebius, di cui 6 femmine e 6 maschi, con età media 8,54 (SD 2,39). I 

componenti del gruppo sperimentale, presentavano differenza per 

coinvolgimento monolaterale (quattro soggetti) o bilaterale (sei soggetti) della 

muscolatura facciale (tabella 1). 

Allo studio hanno preso parte anche 14 soggetti (5 femmine e 9 maschi) come 

gruppo di controllo, con età media di 8,75 (SD 1,92). 

Ai partecipanti (gruppo sperimentale e gruppo di controllo) sono stati 

somministrati i seguenti test: 

- Test of Emotion Comprehension (T.E.C.-1, riconoscimento delle espressioni 

emotive: 5 item) nella versione standardizzata italiana (Albanese & Molina, 

2008) con lo scopo di testare la capacità dei soggetti di comprendere le 

emozioni; 
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- Matrici di Raven Matrici Progressive Colorate (CPM) (Belacchi et al., 1984), 

che misurano l’intelligenza fluida e cristallizzata, allo scopo di escludere 

qualsiasi deficit mentale, che avrebbe potuto inficiare il dato relativo alla 

codifica delle emozioni a causa di una non comprensione del compito, 

indipendentemente dalla competenza nel processamento emotivo. 

Tutti i partecipanti sono stati preventivamente informati rispetto allo 

svolgimento delle procedure sperimentali, con il consenso informato dei 

genitori di ognuno. 

Il gruppo di controllo ha riportato punteggi nella norma per le CPM e non hanno 

commesso alcun errore nel riconoscimento delle espressioni emotive del TEC. 

Tutti i dati dei pazienti con Sindrome di Moebius (diagnosi, età e punteggi al 

TEC e CPM) sono riportati nella tabella 1. 
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SOGG 

 

ETTI 

NERVI LESI LATERALITA’ 
TEC n risp. 

corrette 

su 5 

CPM- QI TASK 

M.S.M. 

(6) 

VI - Abducente bilaterale; 

 VII - Facciale;   

XII - Ipoglosso;  

 

Monolaterale 

sx 

5  
130 

 

1 

G.L. 

(9,5) 

VI -  Abducente;  

VII - Facciale (parzialmente 

preservato a destra);  

XII - Ipoglosso 

 

Bilaterale  5 
95-105 

 
1 

E.F. 

(11) 

VI  - Abducente; 

 VII - Facciale; XII - Ipoglosso;  

 

Bilaterale 

 

 

 

 

5 
95-105 

 

1-2 

L.S. 

(5,5) 

VI – Abducente; 

 VII – Facciale;  

 

Monolaterale 

dx 

5 
75-85 

 

1 

R.P. 

(5,5) 

VI – Abducente bilaterale;  

VII – Facciale;  

 XII – Ipoglosso destro 

 

Monolaterale 

dx  

5 
95-105 

 

1 

F.R. 

(10) 

VI - Abducente; 

VII- Facciale; XII – Ipoglosso 

 

Bilaterale  5 
95-105 

 

1-2 

L.S. 

(13) 

VI - Abducente; 

VII - Facciale;   

 

Monolaterale 

sx 

5 
Non 

classificato 

1-2 

F.M. (7) 

VI – Abducente bilaterale; 

VII - Faciale (principalmente a 

sinistra);   

VIII - Vestibolo cocleare; 
XII - Ipoglosso; 
 

Bilaterale  4 
85-95 

 
1 

S.T.  (8) 
VI - Abducente; 

VII - Facciale;   

XII – Ipoglosso. 

 

Bilaterale 5 105-115 1-2 

M.P. (8) 
VI - Abducente; 

VII -  Faciale;  

XII - Ipoglosso. 

 

Bilaterale 5 115-125 1-2 

D.T. (8) VI - Abducente; 

VII - Faciale. 

 

Monolaterale 5 105-115 2 

L.R.(11) VII - Faciale Bilaterale 5 115-125 2 

Tabella 1- Descrizione clinica dei partecipanti affetti da Sindrome di Moebius e 

specificazione del Task al quale ciascun soggetto ha preso parte. 
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2.3 Strumenti d’indagine 

 

Le acquisizioni dei dati termici su cui sono state condotte le analisi dello studio 

presentato, sono state effettuate 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 delle immagini/sec è stata calibrata per una frequenza di 

campionamento di 5Hz. Contemporaneamente alla registrazione ad 

infrarossi, è stata effettuata una registrazione mediante una webcam Logitec 

C170, al fine di poter osservare il comportamento in corso di registrazione ed 

avere ulteriori parametri di controllo del momento di acquisizione termica, che 

avvenendo in maniera continua, necessita di metodiche attraverso cui 

specificare le differenti fasi sperimentali, costituite da differenti stimoli emotivi.  

Questo costituisce la componente d’indagine del parametro correlato 

all’attivazione autonomica, quindi l’analisi della componente implicita del 

processo di attivazione e riconoscimento emotivo.  

 

2.4 Procedura e setting sperimentale 

 

Il protocollo sperimentale, è stato strutturato in modo da anteporre un breve 

periodo di tempo alla presentazione del paradigma, durante il quale i soggetti, 

giunti nel luogo preposto come set di rilevazione, potessero abituarsi alla 

temperatura (Clay-Warner, 2014). In questa prima fase ai partecipanti 
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venivano somministrati i test TEC e CPM. Il soggetto veniva fatto accomodare 

all’interno distanza di registrazione, per poter stabilizzare la temperatura 

corporea e permettere il raggiungimento di un livello base. Il luogo è stato 

selezionato in relazione ai criteri che la registrazione termica richiede vengano 

rispettati, al fine di escludere qualsiasi fattore spurio, quali una stanza non 

esposta a rapidi variazioni di temperatura (la variazione non deve essere 

superiore ai 5° nel corso della fase di acquisizione) e con un tasso di umidità 

inferiore al 60%. Il periodo di abituazione, oltre a consentire che i soggetti si 

acclimatassero, ha permesso che familiarizzassero col contesto e con gli 

sperimentatori, e anche ciò è fondamentale per ottenere un’acquisizione priva 

di qualsiasi attivazione non riconducibile alla presentazione degli stimoli, in 

particolare considerando l’età dei soggetti che hanno partecipato allo studio. 

 

2.4.1 Elaborazione e validazione stimoli 

 

Gli stimoli emotigeni utilizzati, sono costituiti da video che riproducono le 

emozioni previste attraverso un “morphing”,ovvero la graduale transazione da 

un’espressione di partenza neutra, alla completa espressione di una specifica 

emozione (vedi figura 4).  

Le immagini usate per creare il morphing di un’emozione sono state 

selezionate da un database di immagini validate (Nim Stim Set of Facial 

Expressions;http://www.macbrain.org/resources.htm). 

http://www.macbrain.org/resources.htm
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Figura 3- Immagini rappresentati le emozioni e utilizzate per creare il morphing. 

 

A partire da tali immagini è stato successivamente realizzato il morphing delle 

cinque emozioni selezionate, utilizzando un software di animazione 

fotografica professionale FantaMorph 5 for Windows. 
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Figura 4- Esempio di morphing raffigurante l’emozione disgusto 

 

Gli stimoli, così elaborati, sono stati sottoposti a validazione. I partecipanti 

visualizzavano sullo schermo di un computer, il morphing degli stimoli 

emotigeni scelti ai fini dell’elaborazione del paradigma sperimentale. La 

visualizzazione di tali morphing, veniva effettuata per un totale di venti 

ripetizioni: quattro differenti morphing, eseguiti da attori diversi (due uomini e 

due donne), per ciascuna emozione. Le emozioni presentate erano: disgusto, 

neutro, felicità, sorpresa e rabbia (vedi figura 3). 

 

 

Figura 5-Timeline della validazione degli stimoli 

 



72 
 

Nella categorizzazione degli stimoli, i partecipanti potevano scegliere tra 8 

possibili risposte: felicità, tristezza, rabbia, paura, neutro, gioia, sorpresa, 

disgusto). Al termine della visualizzazione di ogni singolo stimolo (morphing, 

di una specifica emozione) era perciò richiesto al partecipante, di selezionare 

la risposta che riteneva corrispondente all’emozione espressa dall’attore. 

 Successivamente veniva richiesto un giudizio rispetto alla valenza degli 

stimoli osservati, attraverso una scala di cinque punti: 1= negativo, 2= poco 

negativo, 3= neutro, 4=poco positivo, 5= positivo. In ultimo, veniva richiesto di 

dare un giudizio rispetto all’arousal, quindi riguardo l’attivazione elicitata dallo 

specifico stimolo osservato, attraverso una scala di cinque punti: 1=per niente 

attivante, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5=moltissimo. Dai dati ottenuti, 

sono state effettuate delle analisi rispetto ai tre parametri rilevati:  

 accuratezza, attraverso la quale quantificare gli errori nel 

riconoscimento delle emozioni;  

 valenza, per verificare che lo stimolo scelto come elicitante 

un’emozione negativa o positiva, fosse effettivamente così 

interpretato;  

 arousal, per constatare come la visualizzazione di quel determinato 

stimolo potesse essere ritenuto dai partecipanti come attivante cioè 

l’intensità di attivazione fisiologica e reattività determinato 

dall’emozione appena osservata.  
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Tabella 2- Risultati validazione stimoli 

 

Nella tabella 2, sopra riportata, vengono riassunti: il numero totale di errori 

commessi nell’identificazione dell’espressione emotiva osservata; il valore 

medio della valenza attribuita a ciascuna emozione; il valore medio di 

attivazione percepita in relazione al video. I dati mostrano che effettivamente 

gli stimoli emotigeni scelti, vengono giudicati con valenza positiva, per ciò che 

concerne la sorpresa e la paura, e con valenza negativa, per ciò che concerne 

la rabbia e il disgusto. Il neutro risulta essere giudicato come effettivamente 

neutro. L’andamento dei risultati riguardanti il giudizio di arousal, conferma la 

neutralità del morphing scelto, rilevando come le altre emozioni, 

indipendentemente dalla valenza, riportano un valore medio tendente al livello 

di attivazione indicato come “abbastanza”. Per contro, il morphing neutro, 

riporta un valore medio tra il “per niente” attivante e il “poco attivante”.   

EMOZIONI 
Percentuale 

risposte corrette 

Media Valenza Media Arousal 

Disgusto 89% 

 

esprimi 

 

1,61 ± 0,97 

 

 

 

 

3,41 ± 1,19 

 
Felicità 95% 4,71 ± 0,61 

 

 

3,4 ± 0,94 

Neutro 80% 2,8 ± 0,65 

 

 

1,68 ± 0,67 

Rabbia 95% 1,4 ± 0,71 

 

3,05 ± 1,14 

Sorpresa 75% 3,58 ±1,12 

 

 

3,13 ± 1,01 
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2.4.2 TASK-1: Registrazione termica 

 

In una prima fase, della durata di 15 minuti circa, Il partecipante è stato seduto 

davanti ad uno schermo di un computer (1024X768@75Hz) alla distanza di 

circa 60 centimetri, dietro il quale è stata collocata la camera ad infrarossi e la 

webcam, regolando l’altezza su base individuale, in modo da permettere una 

ripresa frontale del volto. La presentazione degli stimoli sul monitor è stata 

effettuata mediante il software E-Prime 2.0 software (Psychology Software 

Tools, Inc.). Tali stimoli sono costituiti da video di quattro secondi, che 

riproducono le emozioni previste attraverso un “morphing”, ovvero la graduale 

transazione da un’espressione di partenza neutra, alla completa espressione 

di una specifica emozione. L’intera condizione sperimentale è stata composta 

da cinque blocchi (con ordine di presentazione randomizzato tra i partecipanti), 

ognuno corrispondente alla presentazione del morphing di un’emozione: 

disgusto, felicità, neutro, rabbia e sorpresa. Il singolo blocco è composto da 

quattro differenti video, in cui l’espressione viene elaborata da 4 personaggi 

diversi (due donne e due uomini), per una durata totale di un minuto per 

blocco. 
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Figura 6- Successione dei principali step del paradigma sperimentale 

 

Sono state effettuate tre ripetizioni video all’interno di ogni blocco, per la 

durata complessiva di 1 minuto. Al termine di ogni singolo blocco, veniva 

visualizzata la rappresentazione delle cinque emozioni, attraverso cinque 

raffigurazioni schematiche numerate (figure 6). I partecipanti dovevano 

osservare attentamente i video al termine dei quali veniva chiesto loro di 

indicare quale fosse l’emozione precedentemente visualizzata (figura 6). 

Questo costituisce un indice tramite il quale constatare il livello di attenzione 

del partecipante e verificare che effettivamente, nel corso della stimolazione, 

ciò che è stato da lui identificato corrispondesse all’emozione che veniva 

elicitata. La presentazione dei differenti blocchi è stata intervallata dalla 

visualizzazione di uno screen-saver a connotazione emotiva neutra, per 

consentire un ritorno al livello di attivazione base, rispetto allo stimolo 

precedentemente osservato. Il compito dei soggetti è stato quello di guardare 

la successione dei video ed indicare, al termine del blocco, l’emozione 

osservata.  
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2.4.3 TASK-2: Paradigma comportamentale 

 

Nella seconda macro sezione sperimentale i partecipanti sono stati sottoposti 

ad un test comportamentale, il cui obbiettivo era constatare il riconoscimento 

esplicito degli stimoli presentati. Al soggetto veniva richiesto di osservare le 

espressioni presentate, per poi identificarle con la massima accuratezza e 

rapidità possibile. 

 

Figura 7 – Successione fasi paradigma comportamentale 

 

 Al termine della visualizzazione del morphing, il partecipante doveva perciò 

indicare quale emozione avevano osservato. A tal fine veniva presentato sullo 

schermo l’illustrazione di tutte e cinque le emozioni, in modo da facilitare il 

compito, evitando che i soggetti selezionassero autonomamente la risposta 

sulla tastiera, a causa della loro età. 

Ciascuna emozione è stata presentata tre volte per un totale di 60 ripetizioni. 

Inoltre, il compito comportamentale prevedeva che la presentazione di ogni 

singolo morphing, della durata di 4 secondi, raggiungesse la massima 
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espressione dell’emozione ai tre secondi, e perdurava per un ulteriore 

secondo. Il partecipante veniva istruito ad osservare il video ed interromperlo,  

tramite un tasto, qualora il ritenesse di aver identificato l’emozione, anche se 

non era stata raggiunta la sua massima espressione, pertanto ancor prima dei 

tre secondi Ciò che veniva richiesto al soggetto, era di essere più accurato 

possibile, ma anche più veloce, al fine di rilevare i tempi di reazione con cui 

quelle emozioni venivano codificate, calcolando il tempo di latenza tra l’inizio 

del morphing e il momento in cui veniva premuto il tasto. Nella condizione in 

cui la progressione del morphing non veniva interrotta, la visualizzazione 

veniva completata fino al termine dei quattro secondi di video, quando il 

soggetto doveva indicare la risposta. 

Pertanto, il fine del seguente compito, è quello di constatare la capacità di 

riconoscimento esplicito, attraverso la rilevazione dell’accuratezza, quindi la 

quantificazione degli errori commessi nell’identificare le emozioni osservate, e 

la rilevazione dei tempi di reazione, tramite il calcolo della quantità di tempo 

necessaria ad effettuare tale riconoscimento. Essendo infatti, la 

visualizzazione video costituita da morphing, si ha la possibilità di rilevare 

come un’emozione possa essere identificata precocemente, durante 

l’esecuzione del movimento della muscolatura facciale. 
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2.5 Processamento e analisi dei dati termici 

 

L’analisi delle rilevazioni termiche acquisite in fase sperimentale e delle 

rispettive immagini restituite dalla termocamera, è stata effettuata attraverso 

l’utilizzo di differenti e specifici software, che hanno consentito di ottenere i 

dati finali sui quali effettuare le opportune indagini statistiche. Nello specifico 

è stata utilizzata la procedura di tracking, che consta di due consecutive sotto-

fasi: suddivisione del video termico ed analisi del tracciato elaborato. Per 

poter applicare tale procedura, è stato innanzitutto necessario, suddividere la 

registrazione termica della fase sperimentale, nei singoli blocchi costituiti dalla 

visualizzazione dei cinque stimoli emotivi, differenziandoli dalle rispettive 

baseline, attraverso il programma ThermalCam™ Researcher Pro2.10. Le 

analisi sono state condotte su tali frammenti di video. Inizialmente, è stato 

necessario posizionare le ROIs selezionate ai fini dell’indagine come aree 

d’interesse del volto, attraverso l’utilizzo del programma IRtrack. Tale 

software consente di creare dapprima le ROis, potendone così definirne forma 

e dimensione, e in seguito di collocarle sul fermo immagine del video termico 

che rappresenta il volto. Inoltre, le ROIs così definite, sono state salvate, in 

modo tale da poter rilevare la temperatura della medesima area, su ogni 

partecipante ed ottenere così un confronto più preciso possibile tra soggetti. 

Coerentemente con le ipotesi di partenza, le aree del volto analizzate sono 

sette: il naso, le guance, la fronte, il mento e gli angoli sublabiali. 

Successivamente a tele procedura, mediante il programma di PostTracking, 

è stato elaborato il tracciato della temperatura delle ROIs sopra descritte. Il 
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risultato di tale tracking, è l’elaborazione dei file in formato MAT, 

corrispondenti al totale dei frames. Infine è stato elaborato un software tramite 

specifici algoritmi MatLab (The MathworksInc.,Natick, MA), per poterli 

analizzare. I dati relativi alla temperatura così ottenuti, sono stati analizzati 

statisticamente, effettuando un’ulteriore suddivisione dei singoli blocchi delle 

cinque emozioni, al fine di verificare l’andamento temporale della variazione 

termica. L’analisi è stata pertanto condotta prendendo in considerazione i 

frammenti temporali di 10 secondi, oltre che l’andamento complessivo del 

minuto in cui il soggetto era sottoposto a stimolazione. Ciò ha consentito di 

specificare e definire come la modulazione termica a livello cutaneo del volto, 

si manifesta, non solo in relazione alla natura della stimolazione ricevuta, ma 

anche in termini temporali.  

 

Figura 8- Esempio di ROi selezionate per la rilevazione della temperatura.  
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3. RISULTATI 

 

3.1 Analisi dati termici 

 

Attraverso l’utilizzo delle metodiche precedentemente presentate (capitolo 

METODI E STRUMENTI), sono state analizzati i dati termici ottenuti attraverso 

specifici software MatLab, che hanno restituito i dati quantitativi delle 

modulazione termica a livello del volto, nelle specifiche condizioni 

sperimentali. In seguito sono state condotte le opportune indagini statistiche, 

per verificare: 

-eventuale differenza significativa nella modulazione termica nelle condizioni 

di stimolazione per specifica emozione (disgusto, felicità, neutro, rabbia, 

sorpresa); 

- eventuale differenza significativa nella modulazione termica delle condizioni 

di stimolazione emotigena categorizzate per valenza. L’analisi è stata perciò 

condotta sui valori termici mediati tra emozioni classificate come positive 

(felicità e sorpresa) e negative (disgusto e rabbia), a confronto con la 

stimolazione neutra;  

- analisi sulla suddivisione dei singoli blocchi di stimolazione emotigena (della 

durata complessiva di un minuto) in sei periodi di 10 secondi ciascuno, al fine 

di verificare l’andamento temporale della modulazione termica nel corso della 

singola stimolazione emotigena.  

L’analisi statistica è stata condotta sulla zona della punta del naso, a livello 

della quale è stata verificata una variazione apprezzabile della temperatura, 
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a conferma dei dati riportati in letteratura (Kuraoka & Nakamura, 2011; 

Pavlidis et al., 2012; Iannou et al., 2013), che hanno evidenziato come la ricca 

vascolarizzazione di tale area, la renda sensibile alle variazioni termiche 

derivanti da vasodilatazione o vasocostrizione.  

Tutti i dati sono stati normalizzati sui valori della temperatura relativa ai 30 

secondi precedenti la presentazione del blocco di stimolazione emotigena. 

Ciascun blocco era, infatti, preceduto da 30 secondi in cui i partecipanti 

osservavano uno screensaver a valenza neutra (vedi figura 6, capitolo 

Materiali e Metodi). Tali 30 secondi, costituiscono pertanto la baseline sulla 

quale i dati termici sono stati normalizzati, al fine di escludere qualsiasi 

variazione non attribuibile alla specifica stimolazione presentata.  

Le analisi statistiche effettuate sono state condotte sui valori assoluti della 

temperatura dell’area nasale, che forniscono indicazioni relative alla 

variazione della temperatura in termini di intensità nelle varie condizioni 

emotigene, rispetto alla baseline.  

 

3.2 Analisi dei dati termici per specifica emozione 

 

 È stata effettuata un’analisi della variazione della temperatura nei due gruppi 

separati, effettuando un’ANOVA a misure ripetute con un fattore “within” 

emozione (fattore a cinque livelli: neutro, felicità, rabbia, sorpresa, disgusto), 

per ciascun gruppo. I risultati mostrano come non vi sia alcuna differenza 

significativa nella modulazione della temperatura, determinata 
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dall’osservazione delle specifiche emozioni, sia nel gruppo di controllo 

(F(4,52)=0,75 , p= 0,56 ), che nel gruppo sperimentale (F(4,36)= 0,69, p= 0,6).  

Pertanto, abbiamo condotto le analisi dei dati termici suddivisi rispetto alla 

valenza (positiva, negativa e nutra) delle emozioni utilizzate come stimoli.   

 

3.3 Analisi dei dati termici per valenza delle emozioni 

 

Prima di effettuare le opportune analisi statistiche, è stata verificato che le 

variabili oggetto d’indagini avessero una distribuzione normale nei gruppi 

campionati, tramite il test di Shapiro. Gli esiti del test hanno riportato per il 

gruppo di controllo una sostanziale analogia alla distribuzione normale (p> 

0.05) per tutte  le condizioni (neutro, positivo, negativo), mentre nel gruppo 

sperimentale il test di normalità è risultato essere p>0.05 solo nella condizione 

positiva, invece nelle condizioni negativo e neutro, la distribuzione dei valori 

risulta non analoga alla distribuzione normale (p<0.05). Tuttavia, l’ANOVA è 

un’analisi piuttosto robusta a violazioni dell’assunto di distribuzione di 

normalità.  

Pertanto è stata condotta separatamente per ciascun gruppo un’ANOVA a 

misure ripetute con fattore “within” valenza (tre livelli: positivo, negativo, 

neutro), sulle variazioni del complessivo minuto di stimolazione emotigena. In 

tutte le analisi sono state effettuate dei confronti post hoc, utilizzando il test 

Newman-Keuls. Per l’analisi dei dati termici rispetto alla valenza delle 

emozioni, sono stati mediati i dati relativi alle emozioni a valenza positiva 

(sorpresa e felicità) e quelli relativi alle emozioni a valenza negativa (rabbia e 
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disgusto). La scelta di tale categorizzazione delle emozioni in positive e 

negative, è stata effettuata sulla base di precedenti studi sulle emozioni 

presenti in letteratura (Cacioppo et al., 2000, in Kreibig, 2010) nei quali è stato 

indagato l’andamento dei correlati autonomini inerenti le emozioni suddivise 

per valenza. Tale suddivisione delle emozioni in positive e negative è, inoltre, 

giustificata dalla validazione da noi effettuata sugli stimoli che ci ha permesso 

di constatare come le emozioni positive (felicità e sorpresa), negative (disgusto 

e rabbia), e neutre fossero giudicate effettivamente positive, negative e neutre 

(vedi tabella 2, capito “Materiali e Metodi) dal gruppo di partecipanti.   

I risultati mostrano che nel gruppo di controllo vi è un effetto significativo 

(F(2,26)= 5,32, p= 0,022, figura 9) tra la valenza degli stimoli presentati, in 

modo particolare si osserva come lo stimolo neutro determini una variazione 

di temperatura significativamente diversa rispetto agli stimoli con valenza 

positiva e negativa (Test Newman-Keuls: p=0,01; p=0,035) che invece tra loro 

non differiscono (p>0,05).  In modo particolare è possibile osservare che le 

variazioni di temperatura erano maggiori all’osservazione di stimoli positivi (m= 

0,3; ES= 0, 05) e negativi (m= 0,25; ES= 0,04) rispetto agli stimoli neutri (m= 

0,14; ES= 0,02). Nel gruppo sperimentale invece, non si osserva alcun effetto 

della valenza (p= 0,48), questo suggerisce che vi è assenza di modulazione 

della temperatura nei soggetti Moebius nelle diverse condizioni, nella regione 

nasale.  
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Figura 9 – Grafico della variazione termica nel corso della stimolazione 

completa (1 minuto), nel gruppo di controllo (a) e nel gruppo sperimentale 

(b). 

 

 

 

3.4 Analisi dei dati termici suddivisi in intervalli temporali di 10 secondi 

 

Per analizzare l’andamento temporale dei dati termici il blocco di un minuto di 

stimolazione emotigena è stato suddiviso in intervalli di dieci secondi, in 

entrambi i gruppo.  

I risultati mostrano che nel gruppo di controllo vi è un primo effetto determinato 

dagli stimoli con valenza positiva, che nei primi 10 secondi di osservazione dei 

video (F(2,26)= 4,28, p= 0,025, figura 11) risultano essere significativamente 

diversi rispetto agli stimoli con valenza neutra  (Test Newman-Keuls: p=0,02), 

ma  non differiscono  da quelli negativi (p>0,05). 
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Figura 10 - Grafico della variazione termica nei soggetti di controllo, negli 

intervalli temporali di 10 secondi dell’intero minuto di stimolazione emotigena. 

 

Nell’analisi effettuata a partire dai 20 secondi di osservazione degli stimoli 

emotigeni per tutta la durata dei video, si osserva come gli stimoli con valenza 

positiva e negativa risultino essere significativamente diversi dagli stimoli con 

valenza neutra (vedi tabella 3). 
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ANALISI 

TEMPORALE 

F (gl) p-

value 

STIMOLO 

NEUTRO 

(Media ed 

Errore 

Standard) 

VALENZA 

POSITIVA 

(Media ed 

Errore 

Standard) 

VALENZA 

NEGATIVA 

(Meda ed 

Errore 

Standard) 

0-10 Sec 4,27 

(2,26) 
0,025 

M= 0,08 

ES= 0,02 

M=0,16 

ES= 0,03 

M= 0,12 

ES= 0,02 

10-20 Sec 2,73 

(2,26) 
0,08 

M= 0,11 

ES= 0,01 

M= 0,24  

ES= 0,06 

M= 0,19  

ES= 0,02 

20-30 Sec 5,17 

(2,26) 

0,013 M= 0,11 

ES= 0,02 

M= 0,28  

ES=0,06 

M= 0,23  

ES= 0,03 

30-40 Sec 4,32 

(2,26) 
0,024 

M= 0,16 

ES= 0,02 

M= 0,32  

ES= 0,05 

M= 0,27  

ES= 0,05 

40-50 Sec 6,67 

(2,26) 
0,05 

M= 0,19 

ES= 0,03 

M= 0,40  

ES= 0,05 

M= 0,42  

ES= 0,08 

50-60 Sec 5,48 

(2,26) 
0,01 

M= 0,26 

ES= 0,03 

M= 0,41  

ES= 0,06 

M= 0,43  

ES= 0,08 

 

Tabella 3 - Andamento temporale dati termici del gruppo di controllo 

 

L’analisi dell’andamento temporale della variazione termica, nelle emozioni 

suddivise per valenza, è stata condotta attraverso la medesima procedura del 

gruppo di controllo, nel gruppo sperimentale.  

L’analisi effettuata per ognuna delle sei sezioni temporali dei singoli blocchi di 

stimolazione emotigena (neutro, positivo, negativo), non riporta alcuna 
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differenza significativa tra fattori (vedi tabella 4). Si osserva pertanto un 

andamento statico della modulazione termica nel volto dei soggetti affetti da 

Sindrome di Moebius, in seguito all’osservazione di stimoli emotigeni. I dati 

suggeriscono perciò, che analogamente a quanto verificato rispetto 

all’andamento termico complessivo della stimolazione emotigena, la 

presentazione di stimoli a valenza positiva, negativa o neutra, non determina 

alcuna variazione nella temperatura nella progressione temporale dei vari 

stimoli.  

 

Figura 11- Grafico della variazione termica nei soggetti Moebius, negli 

intervalli temporali di 10 secondi dell’intero minuto di stimolazione emotigena. 
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Tabella 4 - Andamento temporale dati termici del gruppo sperimentale 

 

 

 

 

ANALISI 

TEMPORALE 
F (gl) 

p-

value 

STIMOLO 

NEUTRO 

(Media ed Errore 

Standard) 

VALENZA 

POSITIVA 

(Media ed Errore 

Standard) 

VALENZA 

NEGATIVA 

(Media ed Errore 

Standard) 

0-10 Sec 
0,61 

(2,18) 
0,55 

M= 0,26 

ES=0,10 

M= 0,18 

ES= 0,03 

M= 0,23 

ES= 0,27 

10-20 Sec 
0,42 

(2,18) 
0,65 

M=0,21 

ES= 0,11 

M=0,23 

ES=0,04 

M=0,26 

ES=0,10 

20-30 Sec 
0,91 

(2,18) 
0,41 

M= 0,33 

ES= 0,12 

 

M= 0,22 

ES= 0,04 

M= 0,30 

ES= 0,12 

30-40 Sec 
1,23 

(2,18) 
0,31 

M= 0,36 

ES= 0,13 

M= 0,22 

ES= 0,04 

M= 0,31 

ES= 0,10 

40-50 Sec 
0,28 

(2,18) 
0,75 

M= 0,35 

ES= 0,15 

M= 0,27 

ES= 0,06 

M= 0,31 

ES= 0,08 

50-60 Sec 
0,78 

(2,18) 
0,47 

M= 0,41 

ES= 0,15 

M=0,30 

ES= 0,06 

M= 0,33 

ES= 0,09 
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3.5 Analisi Task 2 

 

La somministrazione del Task 2, ha consentito di verificare tempi di risposta 

ed accuratezza necessari ad effettuare il riconoscimento esplicito delle 

emozioni osservate, allo scopo di constatare eventuali differenze esistenti tra 

gruppo di controllo e gruppo sperimentale.  

Partecipanti: Il gruppo di controllo era composto da 13 partecipanti (4 femmine 

e 9 maschi, media = 9,25 anni, sd= 1,66), mentre il gruppo sperimentale era 

composto da 7 partecipanti con SM (2 femmine e 5 maschi, media = 9,5 anni, 

sd = 2,06, vedi tabella 1, capitolo Materiali e metodi). Tre partecipanti sono 

stati esclusi in quanto non hanno svolto correttamente il compito. 

Analisi statistiche: prima di effettuare le opportune indagine statistiche, è stato 

verificato che i valori dei tempi di risposta, fossero distribuiti analogamente alla 

distribuzione normale, attraverso il test di Shapiro. In entrambi i gruppi e per 

ciascuna condizione, il test di normalità riporta che le distribuzioni sono 

normalmente distribuite (p> 0.05). Pertanto, i tempi di risposta alle singole 

emozioni sono stati analizzati eseguendo un’ANOVA a misure ripetute con 

fattore “within” emozioni (un fattore a cinque livelli: neutro, disgusto, rabbia, 

felicità, sorpresa), ed un fattore “between” gruppo (fattore a due livelli: gruppo 

di controllo e gruppo sperimentale).  

Risultati: emerge come non vi sia un effetto determinato dal gruppo di 

appartenenza, rispetto ai tempi di risposta (p> 0.05), ma solo un effetto dello 

stimolo emotigeno (F (4,72)= 9,55,  p= 0,001, vedi figura 12).  
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L’analisi post-hoc (Newman-Keuls) ha evidenziato come l’emozione disgusto 

risulta essere lo stimolo con tempi di risposta più lunghi in entrambi i gruppi 

(disgusto vs neutro, p= 0,0003; disgusto vs rabbia, p= 0,0002; disgusto vs 

felicità, p= 0,0001, disgusto vs sorpresa, p=0,0008).  

 

 

 

Figura 12-  Grafico relativo ai tempi di risposta nel riconoscimento delle 

singole emozioni in entrambi i gruppi. 

 

 

In aggiunta ai tempi di risposta dei partecipanti, abbiamo verificato 

l’accuratezza con cui i soggetti identificavano gli stimoli presentati. 
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Complessivamente la percentuale di errori totali commessi è di 4,1% per il 

gruppo  di controllo e del 6,04% per il gruppo sperimentale. 

Verificando l‘effettivo numero di risposte corrette e gli errori commessi nel 

riconoscimento delle singole emozioni, è stato possibile osservare come il 

disgusto (che già risultava avere tempi di risposta più lenti) è l’emozione che 

risulta avere un numero maggiore di errori (vedi tabella 5). In modo particolare 

il gruppo dei pazienti risulta essere quello che, nel riconoscimento di tale 

emozione, commette un maggior numero di errori (gruppo sperimentale= 

23,80% verso gruppo di controllo = 14,10%). I dati risultano tuttavia essere 

preliminari e, dato l’esiguo numero di partecipanti non generalizzabili. 

 

 

GRUPPO NEUTRO DISGUSTO RABBIA FELICITA’ SORPRESA 

Controlli 1,28% 14,10% 3,20% 1,92% 0% 

Moebius 4,76% 23,80% 1,19% 0% 4,76% 

 

Tabella 5– Percentuale di errori commessi nel compito di riconoscimento 

esplicito delle emozioni. 

 

 

I dati percentuali sono stati sottoposti ad ANOVA previa trasformazione in 

ARCSIN. È stata perciò effettuata un’ANOVA a misure ripetute, con un fattore 

“within” emozioni (un fattore a cinque livelli: neutro, disgusto, rabbia, felicità, 

sorpresa), ed un fattore “between” gruppo (un fattore a due livelli: gruppo di 
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controllo e gruppo sperimentale). I dati mostrano che oltre a d esserci una 

significatività degli effetti principali gruppo (F(1,18)= 5,6) p= 0,02) e emozione 

(F(4,74)= 14,5, p= 0,001), vi è anche una significatività dell’interazione gruppo 

verso emozione (F(4,72)= 4,4, p= 0,003; vedi figura 13). Le analisi post-hoc 

mostrano come il gruppo sperimentale è quello che nella condizione disgusto 

ha il numero significativamente maggiore di errori rispetto alle altre emozioni 

e al gruppo di controllo (p<0.005). 

 

 

Figura 13- Grafico relativo alla percentuale di errori (trasformata in arcsin), 

commessi per specifica emozione in entrambi i gruppi. 
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4. DISCUSSIONE 

 

Nello studio presentato è stata indagata la risposta del Sistema Nervoso 

Autonomo a stimolazioni emotigene e la capacità di riconoscimento esplicito 

delle espressioni facciali, in bambini affetti da Sindrome di Moebius e in quelli 

a sviluppo tipico. Sulla base di quanto ottenuto dai dati analizzati, possiamo 

effettuare delle considerazioni riguardo le modalità di processamento 

emotigeno in soggetti affetti da tale sindrome. 

A partire dai presupposti teorici elaborati in merito al funzionamento del 

meccanismo mirror, quindi la teoria della simulazione (Neidenthal et al., 2001; 

Iacoboni, 2005; Goldman & Sripada, 2005), sappiamo che il riconoscimento 

diretto ed automatico delle emozioni, si verifica attraverso un meccanismo di 

risonanza motoria che si attiva in seguito all’osservazione di specifiche 

espressioni facciali. In tal modo, i programmi motori sono fondamentali per 

consentire la mappatura degli stimoli sensoriali sulle corrispondenti 

rappresentazioni motorie. Attraverso questo meccanismo di mappatura 

sensori-motoria si ha la possibilità di effettuare una connessione empatica con 

l’altro con cui si interagisce, attraverso la simulazione del programma motorio 

che si sta osservando. Quel programma motorio, appartenendo al proprio 

repertorio di atti, rievoca infatti, non solo le rappresentazioni motorie 

necessarie alla realizzazione di quell’espressione facciale, ma anche le 

risposte corporee viscerali e le sensazioni che sono ad esse associate 

(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).  
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Cosa implica l’impossibilità ad attuare la simulazione delle espressioni facciali 

osservate, nella risposta autonomica ad esse associata e nell’abilità a 

riconoscerle? 

Abbiamo ipotizzato che i soggetti affetti da patologie neuromuscolari, quali 

specificatamente la Sindrome di Moebius, non possono simulare il programma 

motorio relativo all’espressione facciale osservata nel volto altrui. Pertanto, 

secondo quanto sostenuto dalla teoria della simulazione, e più 

specificatamente dalla “reverse simulation theory”, (Oberman et al., 2007) i 

soggetti caratterizzati da tale deficit motorio, potrebbero mostrare difficoltà 

nella codifica delle espressioni facciali e nel riconoscimento di tali espressioni. 

Tale codifica si verifica a livello esplicito nell’attribuire un’etichetta verbale alle 

espressioni facciali, ma comporta anche modificazioni a livello del Sistema 

Nervoso Autonomo (Kreibig, 2010). 

Per tale ragione si è voluto verificare il livello di competenza nel riconoscere le 

espressioni facciali presentate, e se l’osservazione dei medesimi stimoli 

emozionali potesse causare delle variazioni nell’attività autonomica, ponendo 

a confronto i pazienti Moebius con un gruppo di controllo. 

Quindi, per ciò che concerne il coinvolgimento autonomico nel processamento 

degli stimoli emotigeni, è stata analizzata la variazione di temperatura nella 

zona nasale, rilevata tramite una termocamera ad infrarossi. Grazie alla forte 

connessione tra la temperatura cutanea ed il SNA, l’imaging termico ad 

infrarossi rappresenta un valido metodo per misurare il comportamento 

periferico sistemico (Pinti, Cardone & Merla, 2015). L’analisi è stata condotta 

sulla regione nasale, in quanto rispetto ai dati presenti in letteratura (Kuraoka 



98 
 

& Nakamura, 2011; Pavlidis et al., 2012; Iannou et al., 2013), è stato 

constatato essere l’area del volto maggiormente sensibile a modulazioni 

autonomiche della temperatura, in quanto riccamente vascolarizzata.  

Allo scopo di verificare come tale modulazione potesse differire nei due gruppi, 

sono stati creati degli stimoli emotigeni (disgusto, felicità, neutro, rabbia e 

sorpresa) a partire da un database di immagini validate (Nim Stim Set of 

FacialExpressions; http://www.macbrain.org/resources.htm).  

Tali stimoli rappresentano il morphing dell’espressione emotiva facciale, 

ovvero la graduale transizione da un’espressione di partenza neutra, alla 

completa espressione di una specifica emozione. Mediante un’ulteriore 

validazione da noi effettuata (vedi capitolo METODI E STRUMENTI), è stato 

possibile suddividerei i morphing creati in stimoli a valenza positiva (felicità e 

sorpresa), negativa (rabbia e disgusto) e neutra. L’utilizzo di tali morphing è 

stato effettuato per poter elicitare il processo di simulazione motoria in maniera 

specifica e diretta, e verificare ciò che comporta l’impossibilità nei pazienti 

Moebius ad attuarlo durante l’osservazione di stimoli emozionali, sia a livello 

esplicito che autonomico. 

 Ciò che emerge dalle analisi dei dati termici relativi alle condizioni emotigene 

suddivise per valenza, suggerisce l’esistenza di una differente modulazione 

autonomica della temperatura nei soggetti affetti da SM, rispetto ai soggetti 

sani. Nello specifico, nel gruppo di controllo è stata osservata una differenza 

significativa nella variazione termica determinata da stimoli con valenza 

positiva e negativa, rispetto a stimoli con valenza neutra.  

http://www.macbrain.org/resources.htm).
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Diversamente, nel gruppo sperimentale non è stata rilevata alcuna differenza 

nella variazione della temperatura in funzione della valenza degli stimoli 

emotigeni osservati. In letteratura alcuni studi su popolazioni sane hanno 

utilizzato le variazioni di temperatura a livello della regione nasale, come 

correlato fisiologico della risposta del SNA alla presentazione di stimoli 

emotigeni (Iannou et al., 2013, Nakanishi&Imai-Matsumara, 2007, Merla & 

Romani, 2007) evidenziando come l’imaging funzionale ad infrarossi sia 

sensibile a variazioni di temperatura  durante l’osservazione di stimoli a 

carattere emotivo, sia con valenza positiva che negativa. In uno studio di 

Nakanishi & Imai-Matsumara (2007) gli autori hanno dimostrato come la 

temperatura diminuisca significativamente nella zona nasale di bambini che 

manifestano gioia. In un altro studio di Merla & Romani (2007) gli autori hanno 

verificato come la temperatura del volto vari significativamente sia in condizioni 

di stress, che in condizioni di attivazione sessuale. In uno studio preliminare 

condotto dal team di ricerca del Prof. Ferrari, gli autori hanno utilizzato 

l’imaging funzionale ad infrarossi per studiare le variazioni di temperatura a 

seguito della visione di stimoli a contenuto emotivo in bambini (età 4-8 anni) 

affetti da SM. I risultati, indicano come i bambini affetti da SM abbiano una 

modesta modulazione della temperatura nasale, in seguito all’osservazione di 

scene emozionali a contenuto sia negativo che positivo, rispetto alla 

condizione di osservazione di scene a carattere neutro. Pertanto i dati da noi 

ottenuti, ovvero l’assenza di modulazione del SNA in pazienti affetti con SM 

durante l’osservazione di stimoli emotigeni, sono coerenti con quanto già 

osservato precedentemente. 
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Successivamente, è stata da noi effettuata un’ulteriore analisi che ha 

consentito di verificare le caratteristiche dell’andamento temporale della 

variazione termica a livello dell’area nasale. Lo scopo di questa analisi era di 

constatare quando, nell’arco di un minuto di presentazione di uno stimolo 

emotigeno, si manifestava una modulazione della temperatura e se vi fosse 

tra i due gruppi (sperimentale e di controllo) una differenza temporale nella 

reattività del SNA. Le evidenze presenti in letteratura sull’uomo, non riportano 

alcuna analisi temporale sulla risposta termica a stimoli emotigeni. Tuttavia, in 

uno studio effettuato sulle scimmie rhesus (Kuraoka & Nakamura, 2010) è 

stato analizzato l’andamento temporale in tre differenti condizioni di 

stimolazione emotigena, in cui veniva rilevata la temperatura dell’area nasale. 

I risultati di tale studio hanno dimostrato come la temperatura vari 

significativamente a partire dai 20 secondi di presentazione degli stimoli 

emotigeni in poi, specificatamente per gli stimoli a valenza negativa (video di 

conspecifici con comportamento minaccioso ed vocalizzazioni), ma non nella 

condizione neutra. 

Coerentemente con tali risultati, suddividendo il minuto di presentazione dei 

vari stimoli emotigeni in intervalli temporali di dieci secondi, abbiamo 

constatato che l’attivazione autonomica del gruppo di controllo in risposta alla 

valenza degli stimoli, si verifica e si mantiene in modo stabile a partire dai venti 

secondi di osservazione delle espressioni emotigene. Tuttavia, è interessante 

riportare come si osservi già un incremento significativo della risposta 

termografica già nei primi dieci secondi successivi la presentazione degli 

stimoli a valenza positiva, rispetto a quelli con valenza negativa e neutra. Tale 
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precoce modulazione del SNA potrebbe trovare spiegazione nell’importanza 

di distinguere rapidamente tra espressioni facciali positive e negative, ai fini 

del comportamento adattivo sociale. Alcuni studi dimostrano che le 

espressioni facciali con valenza positiva producono un effetto di mimica più 

marcata rispetto alle espressioni con valenza negativa. Ad esempio, alcuni 

studi (Rymarczyk, 2016; Wayers, 2006) riportano come l’osservazione passiva 

di volti che esprimono felicità causi un incremento significativo dell’attività dei 

muscoli mimici coinvolti nell’elaborazione del sorriso, mentre non è stata 

rilevata alcuna attivazione muscolare durante l’osservazione delle espressioni 

facciali che esprimono rabbia. Ciò lascia ipotizzare che il ruolo che le 

espressioni emotive positive posseggono nelle relazioni interpersonali, vada a 

favorire processi di simulazione rispetto agli stimoli a valenza negartiva, 

determinando probabilmente anche differenze nell’attivazione autonomica. 

Gli effetti da noi riportati riguardanti la modulazione termica nel gruppo di 

controllo, non si riscontrano nel gruppo sperimentale, il quale mostra un 

andamento termico che anche a livello temporale non risulta modulato dagli 

stimoli. Questi risultati suggeriscono che la risposta del SNA in soggetti affetti 

da Sindrome di Moebius, non determina variazioni nella temperatura dell’area 

nasale e quindi le risposte autonomiche, tipicamente associate alle 

espressioni delle emozioni, potrebbero essere alterate. Non è chiaro tuttavia 

se tali alterazioni autonomiche siano associate anche all’intensità 

dell’emozione che soggettivamente l’individuo esperisce. Questa informazione 

sarebbe estremamente importante per comprendere il legame tra risposte 
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somatosensoriali e viscerali prodotti da specifici stati emotivi e l’esperienza 

soggettiva dell’emozione. 

Sebbene i nostri risultati sul gruppo di controllo abbiano dimostrato che la 

termografia ad infrarossi sia sensibile alle risposte nervose autonomiche in 

relazione a stimoli emotigeni, non si rileva specificità rispetto alle variazioni di 

temperatura determinate dalla valenza degli stimoli presentati, rispetto alla 

presentazione dello stimolo neutro. Tuttavia, alcuni studi che hanno indagato 

la variazione termica relativa a condizioni di stimolazione emotigena, tramite 

l’imaging ad infrarossi, discriminano tra attivazione autonomica simpatica e 

parasimpatica. In particolare, Iannou e colleghi (2013), riportano che nella 

zona nasale si verifica una diminuzione significativa della temperatura durante 

l’evocazione del senso di colpa in bambini di 4-6 mesi, riconducibile ad 

attivazione simpatica. Analogamente, nello studio precedentemente citato, 

Nakanishi & Imai-Matsumara (2007), riportano un decremento significativo 

della temperatura nasale in condizioni di riso, ricondotto alla diminuzione del 

flusso sanguigno alla pelle, dovuto all’attivazione dei nervi simpatici. In futuro, 

sarà perciò interessante cercare di chiarire innanzitutto se tale aspecificità 

della variazione termica rifletta una diversa organizzazione delle risposte del 

sistema autonomico nel bambino rispetto all’adulto. Inoltre, sarà interessante 

utilizzare tale strumento associato ad altre tecniche che rilevano l’attività del 

SNA (ad esempio l’ECG), per verificare se la variazione termica associata alla 

tipologia degli stimoli emotigeni presentati, risulta essere correlata ad altri 

parametri fisiologici in modo da discriminare l’eventuale attivazione emozione 

specifica del sistema autonomo simpatico o parasimpatico. 
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Cosa implica invece, l’impossibilità a simulare l’espressione facciale che si 

osserva nel volto altrui, rispetto all’identificazione esplicita di quell’emozione? 

Tale codifica esplicita dell’emozione è correlata alla risposta viscerale 

associata alle espressioni emotive osservate?  

In merito all’abilità di riconoscimento esplicitodelle espressioni facciali, è stato 

da noi indagato sia il livello di accuratezza, che i tempi di risposta necessari 

all’identificazione delle singole emozioni osservate, con lo scopo di verificare 

come l’assenza di simulazione e modulazione autonomica vadano ad 

influenzare tale abilità. Ciò che è emerso, rispetto ai tempi di risposta, è che 

entrambi i gruppi di partecipanti, presentano tempi significativamente più 

lunghi nell’identificazione dell’espressione facciale di disgusto, rispetto a tutte 

le altre emozioni. E’ possibile che alcune espressioni facciali, quale il disgusto, 

risultino più difficili da riconosce così come riportato in letteratura (Calder et al. 

2000). 

Analizzando, invece, il livello di accuratezza con cui i partecipanti 

identificavano le espressioni emotive, l’analisi statistica ha messo in evidenza 

che i pazienti con SM commettevano un numero maggiore di errori rispetto al 

gruppo di controllo. In particolare, le analisi post-hoc, hanno evidenziato una 

maggiore difficoltà nella codifica dell’espressione facciale di disgusto. Questi 

risultati, inquadrati in una prospettiva più ampia e in relazione al precedente 

studiosopra citato condotto nei laboratori del Prof. Ferrari, suggeriscono alcun 

riflessioni che riguardano principalmente l’età dei partecipanti e la loro capacità 

di riconoscere le emozioni. I pazienti con SM inclusi nello studio qui presentato 

hanno un’età superiore rispetto a quello precedentemente condotto e cioè 9,5 
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rispetto a 6,2 anni. I risultati del precedente studio avevano messo in evidenza 

delle chiare difficoltà nel riconoscimento delle emozioni, valutate attraverso il 

TEC (Test Emotion of Comprision; Albanese & Molina, 2008). Quindi è 

possibile che deficit motori che compromettono l’espressione delle emozioni 

attraverso i muscoli mimici facciali, producano dei deficit nella capacità di 

riconoscimento delle emozioni che variano in funzione dell’età. Probabilmente 

bambini più piccoli potrebbero affidarsi maggiormente ad un meccanismo 

simulativo durante le prime fasi di codifica dell’espressione facciale 

dell’emozione rispetto ai bambini più grandi. I bambini con SM avendo un 

deficit motorio così specifico, sembrano risentire quindi maggiormente 

dell’impossibilità di non simulare le emozioni osservate. I bambini di età 

maggiore, testati in questo studio, dimostrano infatti di essere in grado di 

riconoscere le emozioni. Tuttavia, le difficoltà nell’accuratezza suggeriscono 

che i meccanismi simulativi sono ancora necessari in fasi più avanzate dello 

sviluppo, per poter decodificare quelle espressioni che sono più difficili da 

riconoscere, quali il disgusto. Questi dati sono ancora a livello preliminare e 

necessiteranno in futuro di ulteriori approfondimenti e analisi su un gruppo più 

numeroso di pazienti. 

In letteratura i pochi studi effettuati su pazienti con SM riportano dati non 

omogenei (Calder et al., 2000; Bogart&Matsumoto, 2010). Il lavoro di Calder 

e colleghi (2000) è stato condotto su tre pazienti adulti e i risultati dimostrarono 

che uno dei tre pazienti presentava delle difficoltà nel riconoscimento delle 

emozioni, mentre un altro aveva mostratodeficit di riconoscimento, ma non 

assoluto. Solo uno dei tre pazienti non presentava alcun deficit. In un altro 
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studio invece, su una paziente Moebius adulta, è stato notato che questa non 

era in grado di superare un test di riconoscimento delle emozioni (Giannini et 

al. 1984). E’ da notare che tutti gli studi precedenti sui pazienti con SM sono 

stati effettuati su individui adulti. In uno di questi studi (Bogart & Matsumoto, 

2010), sebbene condotto su un numero cospicuo di soggetti (n=37), è stato 

riportato che i soggetti con SM non hanno alcuna difficoltà nel riconoscere le 

emozioni. Purtroppo questo studio presenta dei problemi metodologici 

notevoli. Tutti i soggetti non sono stati esaminati direttamente dagli autori, per 

verificare i sintomi e la diagnosi. Sette dei 37 soggetti, riportano di avere la 

SM, ma non sono mai stati formalmente diagnosticati da un punto di vista 

medico. Altri sei sono stati inclusi nel campione sebbene avessero 

semplicemente presentato una diagnosi personale. I test utilizzati non sono 

stati condotti in un laboratorio, ma sono stati somministrati via internet. Ogni 

soggetto aveva un tempo illimitato per rispondere, senza alcun controllo su 

cosa e come rispondessero i pazienti durante il test. I risultati mostrano che 

non ci sono differenze nel riconoscimento delle emozioni tra i pazienti con SM 

e i controlli. 

Questi studi quindi non sono conclusivi rispetto ai possibili deficit dei pazienti 

con SM sul riconoscimento delle emozioni.  

Concludendo, i risultati da noi riportati, suggeriscono che èprobabile che nei 

soggetti affetti da SMla risposta del SNA, essendo involontaria, implichi 

differenze nelle variazioni fisiologiche della temperatura, tra coloro che 

presentano l’impossibilità a simulare le espressioni facciali emotigene 

osservate rispetto a coloro che posso attuare tale meccanismo.  
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Pertanto il deficit neuromuscolare che caratterizza la Sindrome di Moebius, 

influisce sul processo di comprensione delle emozioni che si osservano 

nell’altro, determinando una scarsa modulazione dell’attività autonomica, e 

producendo un maggiore numero di errori nel riconoscimento esplicito delle 

espressioni facciali altrui. Tuttavia, i bambini con SM sono in grado, 

diversamente dai pazienti con SM di età più giovane, di riconoscere le 

espressioni facciali (infatti i tempi di risposta da noi analizzati non differiscono 

né tra i due gruppi, né tra emozioni). 

Si può ipotizzare che nel corso dello sviluppo intervengano dei meccanismi 

compensatori che consentono di effettuare una codifica delle espressioni 

facciali osservate, attraverso processi di natura cognitiva, come ad 

esempiol’associazione tra una specifica configurazione facciale ed 

un’etichetta verbale. Nonostante ciò, la codifica esplicita delle espressioni 

emotive risulta deficitaria, in quanto viene meno il livello di riconoscimento 

diretto mediato dall’attivazione viscerale autonomica e dalla simulazione 

motoria di ciò che si osserva. Potrebbe essere perciò più difficile per questi 

pazienti comprendere il vissuto interiore altruiin maniera automatica e diretta, 

grazie al rispecchiamento di ciò che l’altro sta esperendo interiormente.  
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