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Abstract

La  patologia  schizofrenica  è  caratterizzata  da  un  complesso  quadro

sintomatologico,  che  comprende tra  l'altro  dei  disordini  della  percezione  del  Sé,  a

partire dalla sua forma più basilare, ovvero il Sè corporeo. Recenti studi condotti su

pazienti  schizofrenici  cronici  hanno  messo  in  evidenza  alterazioni  anche  a  livello

dell'accuratezza enterocettiva, ovvero la capacità di detenere correttamente i segnali

provenienti dall'interno del proprio corpo (Ardizzi et al., 2016). Precedenti ricerche

coinvolgenti partecipanti sani mettono in evidenza come l' accuratezza enterocettiva

sia implicata nella modulazione autonomica, in particolare vagale, in contesti sociali

(Ferri et al., 2013). L'Aritmia Sinusale Respiratoria (RSA) è una stima dell'ingerenza

vagale nella modulazione cardiaca ed è considerata un indice indiretto dell'abilità di

regolazione  (Porges, 2011). Alla luce di tali evidenze, lo scopo di questo lavoro di

ricerca è quello di verificare se l'alterata accuratezza enterocettiva dei soggetti affetti

da  schizofrenia  può  essere  uno  dei  fattori  che  giustificano  le  alterazioni  del

comportamento sociale di questi pazienti. A tal fine sono stati reclutati due campioni :

uno costituito  da  pazienti  affetti  da  schizofrenia,  il  gruppo sperimentale,  l'altro  da

soggetti  sani,  il  gruppo  di  controllo.  Entrambi  sono  stati  sottoposti  a  due  tipi  di

compiti: un compito sociale ed uno non sociale. In quello sociale viene simulato dallo

sperimentatore un tocco di accarezzamento a cinque diverse distanze  dalla mano del

soggetto. Ai partecipanti veniva poi chiesto quanto si fossero sentiti bene mentre la
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mano svolgeva il  movimento, e di  valutare la distanza in ciascuna condizione.  Nel

compito non sociale le procedure e le condizioni sperimentali rimangono le stesse di

quello  precedente,  ad  eccezione  del  fatto  che  questa  volta  il  movimento  viene

effettuato con un oggetto. Per tutta la durata del compito sociale e non sociale l'attività

cardiaca dei partecipanti è stata registrata al fine di estrarne l'RSA. Tutti i soggetti sono

stati poi sottoposti ad un compito di percezione del battito cardiaco tramite il quale

viene stimata l'individuale accuratezza enterocettiva. I risultati confermano una ridotta

accuratezza enterocettiva nei pazienti con schizofrenia rispetto ai controlli. Sebbene

non  siano  state  registrate  differenze  nella  regolazione  autonomica  dei  due  gruppi,

l'accuratezza enterocettiva concorre a modulare la regolazione autonomica (RSA) e la

valutazione esplicita di distanza solamente tra i controlli. Ciò significa che i deficit

nell'accuratezza  enterocettiva  dei  pazienti  non  si  limitano  ad  un  basso  livello  di

consapevolezza ma anche ad una mancanza di influenza della stessa. E' interessante

notare come a fronte di un uguale regolazione autonomica tra i due gruppi, il gruppo

dei pazienti abbia un giudizio delle distanze più elevato. Tale risultato viene discusso

in relazione ai disturbi della consapevolezza corporea dei pazienti. 
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1.Introduzione.

1.1.Il Sé nel sistema mente-corpo.

     Il dualismo cartesiano secondo cui mente e corpo (res cogitans e  res extensa)

possono essere considerate come due entità separate è stato ormai superato. Numerose

evidenze,  provenienti  da diversi  campi del sapere,  dimostrano come sia  più corretto

parlare di complesso mente-corpo, un sistema poliedrico e multistratificato. È possibile

parlare del Sé, e della sua rappresentazione, a differenti livelli di consapevolezza, che

vanno dal più basilare o corporeo al più complesso e intellettuale. In altre parole, si può

considerare  il  senso  del  Sè  come  un  concetto  a  più  strati,  che  comprende  una

consapevolezza costante del Sè nel tempo e nello spazio e un Sè narrativo, basato sulle

memorie autobiografiche. Questi livelli poggiano entrambi su di un'esperienza di Sè di

base.  Quest’  ultima  viene  infatti  descritta  come  espressione  del  più  primitivo,

preriflessivo e immediato strato del Sè, che rimane quando tutti gli altri livelli sono stati

rimossi (Fuchs, 2005; Sass e Parnas, 2003).

     Questa definizione era già presente in William James (1890), il quale formulò

una teoria del Sè, in cui indicò tre componenti: il Sè materiale (coscienza del proprio

corpo e del proprio ambiente); il Sè sociale (immagine che ciascuno presume che gli

altri abbiano di lui, nonché norme e valori sociali concernenti una comune visione del

mondo)  e  il  Sè  spirituale  (autoconsapevolezza)  (James,  1890).  La  consapevolezza
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corporea di Sè come potenzialità di movimento offre una delle soluzioni più promettenti

per definire un livello elementare di consapevolezza di Sé, costituendo il nucleo centrale

delle molteplici forme di auto-coscienza (Gallese e Sinigaglia 2010, 2011). Altri aspetti

di questo senso di base del Sé corporeo comprendono la percezione dei muscoli e della

struttura  scheletrica  del  proprio  corpo,  che  restituisce  il  senso  della  posizione

nell’ambiente,  ed è possibile  grazie  ad afferenze propriocettive.  Le informazioni  sul

senso di equilibrio omeostatico dell’organismo sono date invece dall'enterocezione, che

è la percezione dei segnali provenienti dai visceri e dagli organi interni. Propriocezione

ed enterocezione sono stati considerati alla base della percezione complessiva del nostro

Sé (Damasio e Gallagher, 2000). Tale prospettiva appare però incompleta, in quanto

neglige  il  fondamentale  contributo  proveniente  dalla  praktognosia legata  alle

potenzialità motorie del corpo (Gallese 2000; Gallese e Sinigaglia 2010, 2011). Antonio

Damasio,  cui  si  deve  la  prima  fondamentale  valorizzazione  riguardo  al  Sé  delle

componenti somatiche ed affettive, per primo introdusse il concetto di «sentimenti di

fondo» (background feelings),  i  principali  dei  quali  indicherebbero  la  “temperatura”

interna temporanea dell’organismo. La rappresentazione dello stato corporeo attuale, o

online,  così  come cambia  momento  per  momento,  avviene  grazie  all’attività  di  siti

corticali  (regioni  della  corteccia  sensoriale-motoria,  topograficamente  organizzate  in

base  a  segnali  provenienti  dai  muscoli)  e  siti  subcorticali,  non  somatotopicamente

organizzati, deputati alla ricezione di segnali provenienti dai visceri (De Vecchi, 2009).

Secondo Damasio, il risultato di tutti questi feedback corporei è il senso dell’organismo

nel suo insieme, che è sempre presente, quantomeno sullo sfondo finché non vi si dirige

l’attenzione  (Damasio,  2000).  Quando,  grazie  alla  focalizzazione  dell’attenzione,  le
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informazioni  provenienti  dall’organismo nel  suo insieme divengono coscienti  si  può

parlare  di  “enteroceptive  awareness”,  ovvero  di  consapevolezza  enterocettiva.  Essa

descriverebbe il collegamento esistente tra mente e corpo (Damasio, 2000).  Secondo

Garfinkel è possibile distinguere 3 livelli di consapevolezza enterocettiva : accuratezza

enterocettiva, che si riferisce alla precisione nel rilevare gli stimoli interni del corpo,

sensibilità  enterocettiva,  che  riguarda  la  tendenza  ad  essere  auto  concentrati  sulle

sensazioni interne e consapevolezza enterocettiva vera e propria (Garfinkel et al., 2015).

Solitamente  sono  utilizzati  due  compiti  per  determinare  l'accuratezza  enterocettiva:

compiti di discriminazione del battito cardiaco (Katkin et al., 1983) e di tracciamento di

esso  (Schandry,  1981).  I  compiti  di  discriminazione  del  battito  cardiaco  possono

consistere  nel  presentare  degli  stimoli  esterni  (per  esempio  suoni  o  luci)  per  un

determinato  periodo di  tempo.  In questo caso  ai  partecipanti  viene  successivamente

chiesto di indicare se questi stimoli sono sembrati loro sincroni o asincroni rispetto al

loro  battito  cardiaco.  Oppure  nel  chiedere  ai  soggetti  sperimentali  di  contare

silenziosamente i propri battiti cardiaci durante differenti periodi di tempo. Impiegando

questi  due  compiti  numerosi  studi  hanno  dimostrato  che  la  forza  dell'accuratezza

enterocettiva influenza le funzioni cognitive umane ed il comportamento sociale. Ad

esempio esiste una relazione tra l'accuratezza enterocettiva  ed il livello di ansia sociale

(Pollatos et al., 2007; Stevens et al., 2011). E' stato altresì dimostrato che l'accuratezza

enterocettiva gioca un ruolo cruciale nella consapevolezza di Sé e nella distinzione dei

confini tra Sè e altro (Tsakiris et al., 2011; Tajadura-Jiménez e Tsakiris, 2013).

       La  rilevanza  del  corpo  come  parte  dell’esperienza  primaria  del  Sé  è  stata

confermata  recentemente  da  alcune  ricerche  di  neuro-immagini. In  passato  alcuni
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neuroscienziati  credevano  che  la  consapevolezza del  “Sé”  non avesse  luogo  in  una

particolare area del cervello, ma venisse sviluppata da una vasta gamma di processi

neuronali  non specifici  (Thompson,  1997).  Grazie  alla  ricerca  scientifica  sono state

individuate delle aree il cui contributo è fondamentale.  In questo contesto è importante

sottolineare  come esse  facciano parte  principalmente  della  corteccia  dell'insula  e  di

quella frontale. In particolare la corteccia premotoria ventrale (vPMC) svolge un ruolo

nell'integrazione delle informazioni multisensoriali  riguardanti  il  Sé (Gallese e Ferri,

2014)  e  la  consapevolezza  corporea  (Arzy et  al.,  2006;  Ehrsson  et  al.,  2004).   La

corteccia  dell'insula  posteriore (pIC) ha invece,  più specificatamente,  un ruolo nella

distinzione trà Sé e altro (Self/other) (Ebisch et al., 2011; 2012; Ebisch e Gallese 2015;

Gallese e Ebisch 2013; Nelson et al., 2013). 

     Le  ricerche  più  specificatamente  comportamentali  mettono  in  evidenza  due

esperienze  che  concorrono  a  formare  un  senso  del  Sé  implicito  basilare:  la  body

ownership,  il  senso  di  proprietà  del  proprio  corpo,  ed  il  sense  of  agency,  la

consapevolezza di essere gli autori delle proprie azioni. Nelle azioni volontarie il senso

di Ownership e di Agency coincidono, quindi il soggetto riconosce che è stato il suo

corpo a muoversi e che ha voluto lui quel movimento. In caso di azioni involontarie è

quasi  sempre  possibile  distinguere  il  senso  di  Ownership  da  quello  di  Agency. Un

esempio potrebbe essere quando ad una visita medica il dottore muove il braccio del

paziente,  in  questo  caso  il  senso  di  Ownership  è  presente  perché  il  soggetto  è

consapevole che il braccio mosso è il suo, ma il senso di Agency non esiste perché egli

non sente di essere stato lui a causare quel movimento o quell’azione (Gallagher, 2000).

La body Ownership viene studiata mediante il protocollo della “rubber hand illusion”
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(l'illusione della  mano di  gomma).  Botvinick  e  Cohen (1998) furono tra  i  primi  ad

impiegare questo paradigma. Essi testarono 10 soggetti; ognuno di loro sedeva davanti

ad una scrivania sulla quale, in corrispondenza del loro braccio sinistro, si trovava una

mano di gomma con caratteristiche realistiche, mentre la vera mano dei partecipanti

veniva nascosta dietro ad un pannello.  Gli sperimentatori toccavano con due pennelli

identici  sia la  mano vera del  soggetto che quella  di  gomma nel  modo più sincrono

possibile. Durante la stimolazione al soggetto veniva chiesto di tenere lo sguardo fisso

sulla mano di gomma. Al termine i partecipanti dovevano compilare un questionario

volto ad indagare la loro esperienza (Botvinick e Cohen, 1998). Le risposte rilevarono

che durante la stimolazione sincrona tattile i soggetti riportavano di sentire il pennello

sulla mano di gomma. Botvinick e Cohen avanzarono l’ipotesi secondo cui l’illusione

creava un conflitto multisensoriale che veniva risolto dal cervello attraverso l’inclusione

nella rappresentazione corporea del soggetto (“embodiment”) della mano di gomma. 

     Tsakiris e Haggard suggerirono che al livello in cui viene costruita l’illusione il

processo bottom-up non è sufficiente: bisogna aggiungere ad esso i processi top-down

che influenzano la rappresentazione del proprio corpo (Tsakiris e Haggard, 2005). Per

elaborazione bottom-up si intende una modalità di analisi “guidata dai dati”, cioè un'

elaborazione che parte dai dati sensoriali. Il processo top-down si riferisce invece ad un'

elaborazione  “guidata  dai  concetti”,  cioè  basata  sulle  rappresentazioni  contenute  in

memoria.  La presenza dell’illusione è  fortemente condizionata da alcune limitazioni.

Anche se l’illusione della mano di gomma è considerata un fenomeno quasi sempre

percepito dagli esseri umani (Botvinik e Cohen, 1998; Costantini e Haggard, 2007), essa

è vulnerabile al setting sperimentale e può essere abolita dall’orientamento della mano
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del soggetto di 180 o 90 gradi (Pavani et al., 2000; Ehrsson, Spence & Passingham,

2004; Tsakiris & Haggard, 2005) o usando una mano finta di legno come sostituta della

mano  di  gomma  (Tsakiris  e  Haggard,  2005).  Questo  dimostra  come  informazioni

immagazzinate  in  memoria  possano  ridurre  l’effetto  della  RHI  agendo  secondo

influenze top-down. 

     Per quanto concerne il senso di Agency, bisogna tener presente che il primitivo

senso di Sé si basa principalmente sul funzionamento del sistema motorio (Gallese e

Ferri,  2014).   Nella  vita  di  tutti  i  giorni  l'identificazione  nelle  proprie  azioni  è  un

processo largamente automatico. Per poter esaminare il senso di Agency è stata ideata

una  situazione  sperimentale  in  cui  artificialmente  veniva  creata  incertezza  riguardo

quale fosse l'origine di determinate azioni. Ai partecipanti veniva chiesto di formulare

un giudizio esplicito sulla coscienza di agency. In un primo esperimento (Daprati et al.,

1997) i  soggetti erano istruiti  ad eseguire dei semplici  movimenti con le dita,  senza

poter avere il controllo visivo della propria mano, in quanto ciò che guardavano durante

il movimento era invece uno schermo in cui appariva una mano coperta da un guanto,

che poteva essere la loro o estranea (la mano dello sperimentatore). La mano coperta

attuava un movimento che poteva essere uguale o diverso da quello che il soggetto stava

compiendo. Il compito dei partecipanti era di valutare se la mano che osservavano nello

schermo fosse la propria  o meno, rispondendo verbalmente.  Come ci  si  aspettava,  i

soggetti fecero più errori nelle condizioni più ambigue, ad esempio quando vedevano la

mano altrui effettuare lo stesso movimento della propria. In un esperimento successivo

Van De Bos e Jeannerod usarono un display in cui comparivano entrambe le mani, sia

quella  del  soggetto  che  quella  dello  sperimentatore.  Anche  in  questo  caso  le  mani
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potevano eseguire lo stesso movimento del soggetto, un movimento diverso, o nessun

movimento (Van De Bos e Jeannerod, 2002). Quando le mani sparivano dallo schermo,

veniva proiettato un punto luminoso ed era chiesto al soggetto se nella posizione da esso

indicata vi fosse precedentemente la sua mano o quella estranea. In questo paradigma il

soggetto  può commettere  due tipi  di  errori:  attribuire  allo  sperimentatore  la  propria

mano, o, al contrario, credere che la mano altrui sia la propria. L'errore più comune si è

rivelato  quest'ultimo,  il  “self  over-attribution  errors”.  Altri  studi  hanno  utilizzato

paradigmi di associazione azione-stimolo. Alla pressione di un pulsante da parte del

partecipante fa seguito, ad intervalli temporali di diverse lunghezze, uno stimolo come

ad  esempio  l’accensione  di  una  luce.  I  partecipanti  sono  chiamati  a  giudicare  se

l’occorrenza dello stimolo dipendesse dalla pressione del pulsante, cioè dalla propria

azione (Haggard et al.,  2006). Mediante tale paradigma si stima che un intervallo di

circa 300 msec viene considerato ottimale per una stima di agency in partecipanti sani.

Le conclusioni  che si  possono trarre  grazie  a  questi  esperimenti  sono molteplici:  in

primo luogo il giudizio conscio sull'origine di un'azione non necessariamente coincide

con il processo di identificazione e può anche essere in contraddizione con le evidenze

disponibili.  Quindi  ci  potrebbe  essere  una  dissociazione  tra  processi  automatici  e

risposte consce. Alcuni soggetti dichiararono che quando attribuirono la mano “aliena” a

Sè stessi, avevano provato delle sensazioni bizzarre, come se avessero perso il controllo

dei  propri  movimenti  e  stessero  “guidando  sul  ghiaccio”  (Nielsen,  1963);  altri

provarono la sensazione di avere una mano “anarchica” (Leube, 2003).  Le osservazioni

suggeriscono una relazione causale tra i meccanismi di identificazione dell'azione ed il

sense of agency. Se definiamo, in accordo con Sass e Parnas, il Sè basilare come quel
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nucleo che sopravvive una volta che tutte le altre formazioni e concettualizzazioni sono

state rimosse dobbiamo necessariamente riconoscere che gli stessi sensi di Ownership e

di Agency fanno riferimento ad un più nucleare aspetto del Sé: il  corpo.  Senza una

“rappresentazione” del proprio corpo non è certo possibile percepire un’esperienza di

proprietà o agentività dello stesso. Possiamo riferirci a questo concetto come al “Sé

corporeo”.  Gli  studi  che si  sono interessati  a  questo fenomeno hanno dimostrato la

presenza a livello comportamentale di quello che è stato chiamato “Self advantage”.

Ferri et al. (2011) idearono un paradigma in cui erano presentate ai soggetti sperimentali

delle immagini in bianco e nero di mani destre e sinistre, una alla volta al centro dello

schermo di un computer, a sei diverse orientazioni (0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°). Le

immagini delle mani presentate nel 50% dei casi appartenevano al partecipante stesso,

mentre  nel  rimanente  50%  a persone  sconosciute  dello  stesso  sesso  ed  età  del

partecipante. Ai partecipanti  era richiesto  in due diversi esperimenti di esprimere un

giudizio implicito (i.e.,  giudizio di lateralità) o un giudizio esplicito (i.e.,  giudizio di

appartenenza) sugli stimoli. I risultati hanno messo in luce tempi più rapidi di risposta

nel formulare un giudizio implicito quando esso era compiuto su stimoli rappresentanti

la mano dominante del soggetto rispetto a quando rappresentavano la mano di estranei.

Questo fenomeno è stato nominato “self advantage” e rappresenta un vantaggio a base

sensorimotoria (Ferri et al., 2012) della rappresentazione del proprio corpo che emerge

solo a livello implicito (Ferri et al., 2011).

     Successivamente a questi studi comportamentali, vennero effettuati studi tramite

fRMI  utilizzando un paradigma identico a quello implicito di Ferri et al.  (2011) che

prevedevano compiti  di  rotazione mentale  sulle  mani  proprie  o altrui.  I  partecipanti
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osservavano  l'immagine  in  bianco  e  nero  di  una  mano  a  diversi  gradi  di  rotazione

rispetto  alla  posizione  canonica.  La  mano  presentata  poteva  appartenere  o  meno  al

partecipante. Nuovamente era richiesto un compito implicito (giudizio di lateralità) o un

compito esplicito (giudizio di appartenenza). I risultati hanno confermato la presenza di

un self-advantage durante il  compito implicito,  con tempi di reazione più rapidi  nel

giudizio di lateralità se la mano giudicata era la propria mano destra rispetto alla mano

destra altrui. Durante il processamento implicito della propria mano destra lo studio ha

mostrato il coinvolgimento elettivo di uno specifico network cerebrale,  comprendente

l’area  motoria  supplementare,  la  pre-supplementare, l'insula  anteriore  e  la  corteccia

occipitale (Ferri et al., 2012). Questo dimostra che la base neurobiologica del fenomeno

del  self-advantage  è  costituita  dall’attivazione  di  rappresentazioni  corporee

sensorimotorie.

     1.2.La schizofrenia.

 "L'edificio della schizofrenia è costruito sulla sabbia. Vacilla e vibra al vento e, con ogni

crepa nella struttura, c'è una corsa per puntellarlo per paura di ciò che potrebbe succedere senza."

(Crow, 2001). 

      1.2.1.Caratteristiche della patologia schizofrenica.

     La schizofrenia è considerata uno dei disturbi mentali più gravi esistenti, a causa

della  complessità  del  quadro  sintomatologico  e  della  precocità  d'esordio.  Il  termine
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schizofrenia deriva dal greco “σχίζω” (schizo= diviso) e “φρήν” (phren= cervello) ed è

stato coniato da Eugen Bleuler, che fu il primo ad asserire che alla base della complessa

sintomatologia di questi pazienti si poneva una frammentazione nella realtà percepita,

sia esterna che interna (Bleuler, 1911) . Precedentemente Emil Kraepelin aveva definito

questa patologia “demenza precoce” (Kraeplin,1909). I primi pazienti vennero descritti

quasi  contemporaneamente a  Parigi  ed a  Londra negli  anni  80'  dell'800 (Invernizzi,

2016).

     La fase attiva della malattia è preceduta da una fase prodromica in cui si notano

nel soggetto il peggioramento delle performance scolastiche o lavorative e dei rapporti

sociali,  la comparsa di idee bizzarre, di forte ansia, di credenze magico/mistiche e il

depauperamento delle capacità cognitive.  In questa fase il soggetto può sperimentare

episodi  di  depersonalizzazione,  che  può essere  allopsichica  (estraneità  nei  confronti

della realtà esterna) ,  autopsichica (il  soggetto ha la sensazione che le sue idee non

abbiano origine  da lui,  avviene  il  cosiddetto “furto del  pensiero”)  o  somatopsichica

(parti del proprio corpo sono avvertite come estranee). Vi è poi quella che viene definita

“esperienza della fine del mondo” ovvero il paziente ha la sensazione che qualcosa di

terribile e catastrofico stia per accadere (Invernizzi, 2016). Nella fase conclamata (o fase

attiva) il quadro patologico peggiora drammaticamente. Si possono distinguere sintomi

positivi,  negativi  e  cognitivi  (DSM-V, 2014).  Tra  i  primi  si  annoverano  tutti  quei

sintomi  che  “fanno  notare  la  propria  presenza”  quali  ad  esempio  i  disturbi  della

percezione,  che  possono  riguardare  qualunque  sistema sensoriale.  In  questo  caso  il

quadro che si delinea è quello della psicosi, in quanto il paziente perde la capacità di

esaminare  la  realtà  che  lo  circonda.  Le  allucinazioni  (percezioni  senza  oggetto
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condiviso) più frequenti sono quelle uditive. Quando soggetto ad allucinazioni uditive il

paziente ode voci dialoganti che possono avere carattere giudicante o offensivo. Vi sono

anche le allucinazioni cenestesiche: sensazioni spiacevoli e dolorose che possono essere

associate a trasformazioni corporee. La depersonalizzazione può assumere la forma di

deliri  (Langdon  et  al.,  2010;  Parnas  &  Sass,  2001;  Bovet  &  Parnas,  1993),  idee

irremovibili e non giudicabili. Se ne distinguono vari tipi: il delirio di persecuzione è

frequente nello schizofrenico, riguarda la convinzione di trovarsi in un ambiente ostile e

minaccioso,  il  soggetto  può  convincersi  che  qualcuno  lo  segua  o  lo  spii;  il  delirio

mistico prevede che il paziente sia convinto di avere avuto una rivelazione religiosa,

nella  società  occidentale  era  più  diffuso  nel  passato  rispetto  ad  oggi;  il  delirio  di

onnipotenza si  ha nel momento in cui il  soggetto crede di far parte di una famiglia

nobile o che un personaggio famoso lo corteggi; nel delirio di riferimento il paziente

crede che determinati gesti, commenti, articoli di giornale, siano rivolti espressamente a

lui; i deliri bizzarri sono i più comuni nel paziente schizofrenico e possono includere la

credenza che il pensiero venga inserito nella mente (inserzione del pensiero) o che il

corpo e le azioni siano mossi da qualche forza estranea (delirio di controllo) (Invernizzi,

2016). I sintomi negativi rendono il soggetto inespressivo e non reattivo, e riguardano la

mancanza di interesse e di motivazione per il mondo circostante. Si possono osservare

quindi astenia, abulia, anedonia e asocialità, che si manifestano con ridotte o assenti

attività ed interessi ricreativi, scarso interesse nell'attività sessuale, ridotta capacità di

provare coinvolgimento affettivo, scarsi o assenti rapporti con amici e coetanei. L'abulia

spesso si associa ad alogia portando il soggetto a manifestare i propri pensieri attraverso

risposte brevi, laconiche e vuote. Si nota anche una compromissione dell'attenzione e
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appiattimento  affettivo:  ridotta  o  assente  espressione  facciale,  diminuzione  dei

movimenti  spontanei,  povertà  della  gestualità,  scarso  contatto  visivo,  mancanza  di

partecipazione  affettiva,  inappropriatezza  affettiva,  perdita  delle  inflessioni  vocali.

Questo quadro ha conseguenze così imponenti da rendere il soggetto incapace a iniziare

e a continuare attività finalizzate a una meta. Tale mosaico di sintomi rende il paziente

affetto  da  schizofrenia  disordinato  e  trasandato.  Egli  può  mostrare  un’agitazione

imprevedibile in assenza di stimoli esterni. Tutti questi sintomi comportano una minore

possibilità  di  recupero  con  le  strategie  riabilitative  e  una  prognosi  peggiore  della

malattia (declino cognitivo e globale più significativo). Il funzionamento dell'individuo

peggiora drasticamente rispetto ad un livello precedente  (Fett et al,  2011;. Hooker e

Parchi, 2002;. Bowen et al,  1994).  Così come accade per i sintomi negativi, anche i

sintomi cognitivi della schizofrenia non sono particolarmente evidenti e quindi possono

essere facilmente confusi per qualcos’altro. Essi possono essere prodotti da anomalie di

alcune  regioni  cerebrali;  questi  sintomi  includono difficoltà  a  sostenere  l'attenzione,

bassa prontezza psicomotoria,  deficit  di  apprendimento e  memoria,  pensiero astratto

carente e scarsa capacità di problem-solving (Carlson, 2014). 

     Vengono  usualmente  considerati  “sintomi  fondamentali”  della  schizofrenia  i

disturbi della percezione,  le alterazioni a carico del  pensiero,  del  linguaggio e della

comunicazione,  i  disturbi  dell'affettività,  la  riduzione  della  volontà,  dell'iniziativa  e

dell'attenzione.  Il paziente è anosognosico, cioè solitamente non presenta coscienza di

malattia  (Pia  &  Tamietto,  2006;  Rickelman,  2003;  Jeste  et  al.,  1996).  Per  quanto

concerne il linguaggio, la sua disorganizzazione è una conseguenza di una confusione

nel  pensiero.  Il  soggetto  ha  infatti  disturbi  sia  della  forma  che  del  contenuto  del
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pensiero. La cosiddetta “insalata di parole” del paziente schizofrenico è caratterizzata

principalmente da deragliamento, ovvero brusco passaggio da un argomento all'altro,

senza alcuna logica, tangenzialità, poiché il soggetto se gli viene posta una domanda dà

riposte poco attinenti, con frequenti blocchi (Invernizzi, 2016).   

     Nella  patologia  schizofrenica  sono  presenti  fenomeni  (sul  piano  sensoriale,

percettivo e dell’azione motoria) che rimandano tutti a una sorta di dissociazione tra il

soggetto e il suo corpo. Vi sono dei blocchi a livello motorio, improvvise sensazioni di

paralisi per cui il paziente è incapace di parlare o di muoversi. È presente l’impressione

che i propri movimenti non siano più naturali: i  pazienti lamentano di muoversi con

difficoltà, di dover pensare continuamente a ciò che stanno facendo, passo dopo passo;

le  attività  quotidiane,  come lavarsi,  vestirsi,  cucinare,  sono  compiute  con  maggiore

sforzo,   bisogna  continuamente  riflettere  sulla  sequenza  delle  cose  da  fare.  Questi

soggetti descrivono inoltre vissuti disturbanti di vario genere a livello corporeo: hanno

una sensazione di torpore o rigidità lungo tutto il corpo o solo in alcune zone; sensazioni

dolorose  di  carattere  penetrante,  lancinante  o  trafittivo;  avvertono  scosse  elettriche,

sensazioni  termiche  che  si  propagano  da  una  zona  all’altra  del  corpo.  I  pazienti

riferiscono altresì di avere la sensazione di cadere, di essere sospesi, di sentirsi leggeri o

estremamente pesanti, hanno l’impressione di camminare sulle onde o che il pavimento

sprofondi, si incurvi. Nelle crisi cenestesiche sono presenti: costrizione cardiaca, che si

accompagna  a  sensazioni  di  mancanza  d’aria,  sintomi  vegetativi,  ansia  e  paura  di

morire; ci sono anche disturbi più indefiniti, migranti, che si spostano lungo il corpo in

maniera  bizzarra.  A volte  è  come  se  alcune  parti  del  corpo  del  soggetto  fossero

manipolate da qualcuno, oppure come se gli oggetti si muovessero quando il paziente
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stesso si muove (E.A. Bove, G. Narciso,  2014).  Il comportamento motorio catatonico

si ha quando “il soggetto riduce la sua reattività all’ambiente, raggiungendo un grado

estremo di assenza di consapevolezza, o assumendo una struttura rigida e passiva o,

ancora, resistendo attivamente alle richieste dell’ambiente” (Carlson, 2014).

I criteri diagnostici per la schizofrenia sono (DSM-V, 2014): 

A. Devono essere presenti  due o più tra  i  seguenti  sintomi:  illusioni,  allucinazioni

(almeno uno deve essere tra questi primi due), linguaggio disorganizzato, catatonia,

sintomi negativi. 

Nota.  È richiesto  un solo  sintomo del  Criterio  A se i  deliri  sono bizzarri,  o  se  le

allucinazioni consistono di una voce che continua a commentare il comportamento o i

pensieri del soggetto, o di due o più voci che conversano tra loro. 

B.  Per  una  significativa  parte  di  tempo  dall’esordio  del  disturbo,  il  livello  di

funzionamento  in  una  o  più  delle  aree  principali,  come  il  lavoro,  le  relazioni

interpersonali, o la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello raggiunto prima

dell’esordio. 

C.  Durata:  segni  continuativi  del  disturbo  persistono  per  almeno  6  mesi.  Questo

periodo deve includere almeno 1 mese di sintomi (o meno se trattati con successo) che

soddisfino il  Criterio A (cioè,  sintomi della fase attiva),  e può includere periodi di

sintomi prodromici o residui. Durante questi ultimi, i segni del disturbo possono essere

manifestati soltanto da sintomi negativi o da due o più sintomi elencati nel Criterio A

presenti in forma attenuata (es., convinzioni strane, esperienze percettive inusuali). 
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 D. Il  disturbo schizoaffettivo e  il  disturbo depressivo o bipolare con caratteristiche

psicotiche sono stati esclusi perché: 1. non si sono verificati episodi depressivi maggiori

o maniacali in concomitanza della fase attiva dei sintomi, oppure; 2. se si sono verificati

episodi di alterazione dell’umore durante la fae attiva, essi si sono manifestati per una

parte minoritaria della durata totale dei periodi attivi e residui della malattia. 

E.  Il  disturbo  non  è  attribuibile  agli  effetti  fisiologici  di  una  sostanza  o  a  un’altra

condizione medica. 

F. Se c’è una storia di disturbo dello spettro autistico o di disturbo della comunicazione

a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia viene posta soltanto se sono

presenti per almeno un mese allucinazioni o deliri, in aggiunta agli altri sintomi richiesti

per la schizofrenia. 

 In passato in base alla sintomatologia venivano distinti quattro diversi sottotipi

di  schizofrenia:  paranoide,  catatonico,  ebefrenico,  residuo.  Nel  DSM-V  sono  stati

eliminati  a  causa  della  loro  limitata  stabilità,  della  poca  attendibilità  e  della  scarsa

validità diagnostica  (DSM-V, 2014).

    L’età di esordio della schizofrenia viene generalmente collocata tra i 18 e i 35

anni,  sebbene possa  sorgere  anche in  età  adulta.  Raramente  vi  è  un esordio di  tale

patologia  nei  bambini.  Riguardo l'epidemiologia,  la  patologia  schizofrenica  colpisce

0.5-1%  della  popolazione,  0.16-0.28/1000  individui  nei  paesi  industrializzati.  Ciò

corrisponde secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a 24 milioni di persone in

tutto il  mondo nel 2011 (OMS, 1995). La schizofrenia ha un notevole impatto sulla

famiglia ed un costo elevato per la comunità: 2% del prodotto interno lordo negli USA,

2/3  del  costo  per  la  perdita  di  forze  produttive,  1/3  del  costo  per  le  cure  da  parte
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dell’assistenza pubblica. Riguardo alla prevalenza colpisce maggiormente gli individui

di sesso maschile (Picchioni, 2007). L'esordio è maggiormente precoce negli uomini

rispetto alle donne e non vi sono differenze di razza. E' stata notata una prevalenza di

soggetti affetti nelle classi sociali più basse, anche se la patologia colpisce individui

appartenenti a qualunque ceto. La probabilità di suicidio tra i pazienti schizofrenici è

alta. Tra i fattori di rischio si possono annoverare: sesso maschile, età inferiore a 30

anni, solitudine, disoccupazione, precedenti episodi depressivi, alto grado di istruzione.

L’incidenza della schizofrenia varia in modo significativo nelle diverse aree geografiche

(Buscaglia, Ciancaglini, 2013).

1.2.2.Eziopatogenesi e anomalie neuropsicologiche.

     Le cause che provocano la schizofrenia non sono ancora state accertate, tuttavia

alcune  ipotesi  sono  state  avanzate.  Essa  potrebbe  essere  causata  da  un  danno

neurobiologico che coinvolge in particolare strutture corticali e sottocorticali quali la

corteccia  prefrontale,  il  talamo,  alcune  regioni  del  sistema  limbico.  Studi  di

neuroimaging hanno  dimostrato  alterazioni  anatomiche  e  funzionali  di  tali  aree

(Carlson, 2014). Secondo diverse prospettive, la patologia schizofrenica potrebbe essere

dovuta  ad  alterazioni  genetiche  (cromosomi  6  e  8)  che  determinano  modificazioni

patologiche  dello  sviluppo  cerebrale.  Il  modello  poligenico  multifattoriale  ha

principalmente sottolineato: 1) l'importanza delle alterazioni delle connessioni neuronali

(anomalie della plasticità strutturale e sinaptica dei neuroni); 2) alterazioni gliali, che

rappresentano  l’anello  tra  le  alterazioni  genetiche  e  le  alterazioni  delle  connessioni
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neuronali, in quanto la glia nel SNC non ha solo funzioni di supporto e protezione ma è

implicata anche nella neurogenesi, nello sviluppo e nella stabilizzazione delle sinapsi

mediante la produzione di “fattori di crescita”; 3) alterazioni biochimiche a carico dei

neurotrasmettitori  (Carlson,  2014).  Sebbene le  ricerche  volte  ad  individuare  le  basi

genetiche della patologia schizofrenia abbiano spesso prodotto risultati discordanti, il

coinvolgimento di fattori genetici è ad oggi acclarato. I primi studi furono condotti da

Kallmann nel 1938 che effettuò delle ricerche con i gemelli monozigoti e dizigoti, per

provare l'importanza del corredo genetico. Egli aveva infatti notato che c'erano maggiori

probabilità che la malattia insorgesse se uno dei familiari ne era affetto.  L'incidenza

della malattia però tra i gemelli monozigoti è del 45%, dimostrando che l'eziopatogenesi

della schizofrenia non è totalmente dovuta a fattori genetici (Kallmann, 1938).  Un altro

fattore genetico influente potrebbe essere l'età paterna: diversi studi (Malaspina et al.,

2001; Brown et al.,2002; Sipos et al. 2004) hanno rilevato che i figli di padri più anziani

hanno maggiori probabilità di sviluppare schizofrenia. Un' altra linea di ricerca è quella

incentrata sull' “ipotesi dopaminergica” della schizofrenia, che è stata formulata negli

anni ’60 e rimane ancora centrale per la comprensione della patofisiologia del disturbo

(A.  Rossi,  A.  Tomassini,  P.  Stratta,  2004).  Sulla  base  di  tale  ipotesi,  i  deliri,  le

allucinazioni  e  gli  altri  sintomi  positivi  della  malattia  sarebbero  causati  da

un’iperattività delle sinapsi regolate dalla dopamina. Nel cervello dei pazienti affetti da

questa patologia è stato infatti notato che c'è una concentrazione più elevata di questo

neurotrasmettitore,  in  particolar  modo  nell'area  nigrostriatale,  tuberoinfundibulare,

mesolimbica  e  mesocorticale.  Tali  regioni  sono  particolarmente  rilevanti  perché
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costituiscono parte della via mesolimbica, che proietta al circuito limbico, un circuito

cerebrale estremamente importante per il funzionamento emotivo. 

    Il  ruolo  del  sistema  dopaminergico  nella  schizofrenia  è  stato  ulteriormente

investigato  studiando  i  recettori  dopaminergici,  la  loro  interazione  con  i  farmaci  e

l’effetto sui sintomi comportamentali. Nel sistema nervoso centrale dei pazienti affetti

da schizofrenia sono stati notati un numero maggiore di recettori D2 per la dopamina, i

quali  hanno un’affinità  elevata  per  gli  antipsicotici  (soprattutto  per  le  fenotiazine,  i

butirrofenoni e i tioxanteni) e sono considerati il sito principale per spiegare l’azione

terapeutica di questi farmaci. Anche la cloropromazina dimostrò effetti notevoli sulla

schizofrenia: così come altri farmaci ha il compito di ridurre i sintomi positivi. Queste

sostanze hanno una proprietà in comune: bloccano i recettori dopaminergici (Creese,

Burt, Snyder,1976).  Somministrando invece a questi pazienti l' L-dopa (che stimola la

sintesi  della  dopamina)  si  producono  sintomi  positivi.  Carlson  e  colleghi  hanno

proposto che  i  sintomi positivi  della  Schizofrenia potrebbero essere causati  da una

iperattività  della  via  Mesolimbica,  che potrebbe causare  una risposta  sbilanciata  del

Nucleus  Accumbens  (Carlson,  2014).  E'  stato  notato  anche  un  basso  livello

glutammatergico:  gli  studi  post-mortem hanno evidenziato  alterazioni  dei  livelli  del

recettore glutammato in diverse regioni cerebrali. I sintomi associati alla schizofrenia

sono presenti anche in altri tipi di patologie : nessun sintomo è patognomonico di questa

malattia (Invernizzi, 2016). Dunque, per svariati anni si è creduto di non poter associare

ad essa alcuna anomalia neurologica specifica, e ciò in quanto vi sono numerosi ostacoli

nel trovare “un’eziologia precisa che accomuna tutti i pazienti affetti da questa malattia”

(Rossi  Monti,  1999). Tuttavia,  ad  oggi  è  possibile  conoscere  le  anomalie  cerebrali
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associate  ai  sintomi.  I  principali  deficit  presenti  nella  schizofrenia  coinvolgono

l’attenzione, il linguaggio, il pensiero, la percezione, la memoria e la motricità. Le aree

cerebrali che mostrano più correlazioni con i sintomi della schizofrenia sono il lobo

temporale, il lobo parietale, il sistema limbico, i gangli basali, il corpo calloso ed il lobo

frontale. Tra tutte le regioni coinvolte è il lobo temporale, in particolar modo quello

sinistro, ad essere più facilmente associato alla schizofrenia. Il suo ruolo è correlato al

riconoscimento  verbale  dell'input  visivo,  alla  percezione  ed  elaborazione  dell'input

uditivo, alla memoria e all’affettività. Pertanto, la lesione di questa regione determina i

sintomi caratteristici della schizofrenia, in quanto gran parte dei pazienti con lesioni al

lobo temporale hanno riferito esperienze di allucinazioni,  disturbi della percezione e

disturbi della memoria (Ladavas, Berti, 2009).

 

 1.2.3.Approcci terapeutici.

I  principali  approcci  terapeutici  applicati  ai  pazienti  schizofrenici  sono:

farmacoterapia, psicoterapia individuale o di gruppo, interventi sulla famiglia, interventi

per lo sviluppo delle capacità psicosociali, trattamento ospedaliero. 

     Per quanto concerne il trattamento farmacologico esso prevede principalmente

una terapia con antipsicotici. Si distinguono neurolettici tipici e atipici. Tra quelli tipici

si può annoverare l'aloperidolo; essi sono efficaci nella risoluzione della sintomatologia

positiva, ma non di quella negativa. I principali effetti collaterali riguardano disturbi

sessuali,  amenorrea,  parkinsonismo  (effetti  sul  sistema  extrapiramidale),
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iperprolattinemia (Katzung, 2014). Tra gli antipsicotici atipici o di seconda generazione

si possono invece annoverare principalmente risperidone, quietamina, clozapina. Essi

hanno  più  successo  sulla  risoluzione  della  sintomatologia  negativa;  possono  però

provocare diabete e impotenza.  Tra i pazienti schizofrenici  esiste un grande tasso di

mancanza  di  aderenza  alla  terapia  farmacologica.  Per  questo  motivo,  deve  essere

accompagnata da una compliance farmacologica che si costruisce pian piano: il paziente

deve  essere  informato  riguardo  ai  rischi  di  ricaduta  in  caso  di  interruzione,  sulla

possibile  mancanza  di  coordinazione  e  sui  vari  effetti  collaterali  anche  benigni

(Clementi, Fumagalli, 2012).

   

  1.3.Schizofrenia e senso del Sé.

    La schizofrenia è stata descritta come una condizione psichiatrica associata alla

perdita di un senso di Sé coerente (Ferri et al., 2012; Parnas & Handest, 2003; Parnas,

2003; Sass & Parnas, 2003; 2001; Gallagher, 2000) e alla difficoltà di distinguere il Sé

dall'altro (Sass e Parnas, 2003). In una chiara metafora Kraepelin descrisse la perdita

dell'unità interna della coscienza che caratterizza la schizofrenia come “un' orchestra

senza direttore” (Kraepelin, 1986); più tardi questo concetto fu espresso in altre parole

da Jaspers, che lo descrisse come disturbo del senso di Ownership e di Agency (Jaspers,

1923). Come  è  stato  brevemente  delineato  nell'introduzione,  il  concetto  di  Sé   è

multistratificato e complesso. Sass e Parnas hanno distinto tre livelli di senso del Sé:  1)

il  Sé  implicito,  l'esperienza  preriflessiva  di  Sé;  2)  il  Sé  esplicito, percepito  come
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soggetto  che  vive  delle  esperienze  e  che  compie  delle  azioni;  3)  il  Sé  sociale,  che

riguarda tra l'altro l'estrinsecazione della propria personalità (Sass e Parnas, 2003). 

     Così come è complesso il concetto di senso del Sé, altrettanto multisfaccettate

sono  le  sue  alterazioni  nella  patologia  schizofrenica.  Da  recenti  ricerche,  appare

evidente  che  i  disturbi  del  Sé  nel  paziente  schizofrenico  interessino  primariamente

quello che Sass e Parnas definirebbero il Sé di base. Numerosi studi hanno infatti messo

in luce alterazioni delle basilari componenti del Sé nei pazienti schizofrenici. Per quanto

concerne il senso di possesso del corpo, vari esperimenti hanno mostrato che i pazienti

schizofrenici sono più suscettibili all'illusione della mano di gomma. Ciò suggerisce il

possesso di una rappresentazione del corpo più duttile e di un senso del Sé più debole

rispetto  alle  persone sane (Russel,  2011).  Inoltre  quando la  presenza dell'illusione è

particolarmente evidente, è stato notato che è associata ad alti livelli di sintomi positivi

(Peled et al., 2000, Peled et al., 2003; Thakkar et al,. 2011). Ciò suggerisce la presenza

di un fragile senso di body-ownership. 

    Appare particolarmente evidente che i disturbi del Sé nel paziente schizofrenico

interessino in particolare quello che Sass e Parnas definirebbero il Sé implicito. E' stato

dimostrato, inoltre,  che i pazienti hanno difficoltà inerenti alla consapevolezza di essere

autori delle proprie azioni (Gallagher, 2000). Ad esempio, a livello sintomatologico e

fenomenologico, è dimostrata un’alterazione della capacità di auto attribuirsi pensieri o

azioni che possono poi originare sintomi positivi quali i deliri (Jeannerod, 2009). 

     La relazione causale tra i meccanismi di identificazione dell'azione ed il senso

di Agency, che è stata osservata nei soggetti sani, risulta alterata nei soggetti affetti da

schizofrenia. Da molteplici esperimenti effettuati è emerso che l'errore di attribuzione in
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cui i  pazienti schizofrenici cadono più spesso è quello di self under-attribution,  cioè

attribuiscono agli altri i propri effettori. Nei soggetti sani accade invece esattamente il

contrario.  Si  evince  che  i  pazienti  schizofrenici  hanno  perso  la  normale  abilità  di

monitorare le proprie intenzioni e azioni (Feinberg, 1978 e Frith,  1992).  Altri  studi

basati sull’utilizzo di paradigmi di associazione azione-stimolo (Haggard et al., 2006)

dimostrano la presenza sia di un ipertrofico (Maeda et al., 2012) che di un ipotrofico

sense of agency (Renes et al., 2013). Nel primo caso, pazienti affetti da schizofrenia

identificano come proprie azioni a cui fanno seguito conseguenze molto dilazionate nel

tempo (anche fino a 800 msec). Nel secondo, pazienti affetti da disturbi dello spettro

autistico restringono il giudizio di sense of agency ad intervalli temporali minimi tra

azione. Sebbene non concordi, tali risultati mettono in luce un’ evidente alterazione del

sense of agency nei pazienti schizofrenici.

       Come accennato in introduzione, le primordiali esperienze di body ownership e

sense of agency si basano su di un senso del Sé ancora più basilare, quello che si può

chiamare il  Sé corporeo.  Vari  esperimenti  sono stati  realizzati  al  fine di  indagare la

rappresentazione  del  bodily-self  ed  il  corrispettivo  self-advantage,  basato  sulla

simulazione  motoria,  in  popolazioni  di  pazienti  dello  spettro  schizofrenico.  Ferri  e

colleghi indagarono dei pazienti ai quali era stato recentemente diagnosticato il primo

episodio di  schizofrenia (Ferri  et  al.,  2012).  Il  gruppo di  controllo  era  costituito  da

soggetti che non presentavano la patologia. Nel primo esperimento vi era un compito

implicito: venivano mostrati sullo schermo di un computer tre stimoli (diversi) dello

stesso  effettore  corporeo,  o  di  tre  oggetti  inanimati  della  stessa  categoria  allineati

verticalmente. I partecipanti erano tenuti a rilevare quale stimolo (se quello superiore o
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quello  inferiore)  fosse  identico  allo  stimolo  centrale.   Nel  secondo esperimento  era

invece richiesto un compito esplicito in cui i  partecipanti  dovevano dichiarare quale

immagine (se quella superiore o quella inferiore) corrispondesse con i propri effettori o i

loro oggetti  personali  (che erano stati  precedentemente fotografati).  I  risultati  hanno

mostrato che il gruppo di controllo era più accurato rispetto a quello sperimentale sia nel

compito implicito che in quello esplicito. Il risultato più importante di questo studio è

che i pazienti non mostrano l'effetto di self-advantage nel compito implicito, al contrario

dei soggetti sani. Ciò mostra come i pazienti schizofrenici soffrano di un disturbo del

bodily-self in compiti impliciti. Nel compito esplicito invece, è emerso come atteso che

nessuno dei due gruppi di partecipanti mostra il self-advantage. I risultati di questi studi

di ricerca confermano il disturbo dei pazienti schizofrenici nella self-experience ad un

livello  di  base  e  preriflessivo.  Queste  problematiche  potrebbero  implicare  difficoltà

nella capacità di distinzione self-other in pazienti schizofrenici (Gallese e Ferri, 2014). 

Successivamente a questi studi comportamentali, vennero effettuati studi tramite

fMRI, utilizzando dei paradigmi che prevedevano compiti di rotazione mentale: veniva

mostrata ai soggetti l'immagine in bianco e nero di una mano destra o sinistra ruotata di

vario grado, ed era loro chiesto  un giudizio di lateralità nel più breve tempo possibile.

Metà  delle  immagini  ritraevano  le  mani  dei  partecipanti,  l’altra  metà  le  mani  di

sconosciuti.  I  risultati  dimostrarono  che,  unicamente  durante  il  processamento  della

propria mano, vi era l'attivazione bilaterale di uno specifico network cerebrale, formato

dalle aree motorie supplementari e presupplementari,  l'insula anteriore e la corteccia

occipitale (Gallese, Ferri et al., 2014).
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  Nel 2012 Gallese, Ebisch e collaboratori idearono un paradigma sperimentale

che prevedeva lo studio della percezione del tocco sociale per indagare proprio questo

aspetto.  L'esperimento fMRI consisteva nel guardare alcuni video in cui degli individui

erano stimolati  tattilmente sulla  mano da  oggetti  animati  sociali,  come una mano o

inanimati, come un oggetto. Successivamente la mano del partecipante veniva toccata. I

risultati  hanno mostrato  che  nel  gruppo dei  pazienti  schizofrenici  l'attivazione  della

corteccia premotoria ventrale (vPMC), che si nota nei soggetti sani unicamente durante

il tocco sociale sia osservato che esperito, nel gruppo dei pazienti schizofrenici è ridotta

e negativamente correlata con i disturbi di self-experience. (Ebisch et al., 2012; Gallese

e  Ebisch,  2013;  Ebisch  e  Gallese,  2015).  La  vPMC è  verosimilmente  una  struttura

chiave sottostante al successo del self-monitoring (Gallese e Ferri 2014).

 

1.3.1. La regolazione autonomica e l’omeostasi sociale.

    Nella formulazione della teoria polivagale, Porges affronta lo studio delle basi

fisiologiche  dell'engagement  sociale,  definito  come  “tendenza  o  disposizione

individuale all'interazione sociale” (Porges, 2003).  

    Secondo  la  teoria  polivagale  di  Porges  il  sistema  nervoso  autonomo  (SNA)

risponde alle  sfide  ambientali  adattivamente,  con lo  scopo di  un  rapido ed efficace

controllo  omeostatico.  A  livello filogenetico,  il  SNA  dei  mammiferi  superiori  e

dell'uomo si è evoluto fino a raggiungere la struttura attuale. Porges individua in esso tre

circuiti neurali, corrispondenti a tre fasi di sviluppo, nonché tre strategie di difesa (vedi

figura  2). Il  più  sofisticato  è  il  complesso  ventrale  vagale,  che  comprende  il  ramo
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ventrale del nervo vago e si occupa del nostro livello di vigilanza. Porges lo definisce il

sistema di impegno sociale,  poiché interagisce con aree del cervello predisposte alla

regolazione dei muscoli facciali, vocali, dell’orecchio medio e i muscoli che permettono

di inclinare e ruotare il capo. Tutto ciò permette un alto grado di flessibilità e adattabilità

mentre  si  svolge  il  processo  comunicativo  (Gallo,  2016).  L'Aritmia  Sinusoidale

Respiratoria  (RSA)  può  essere  considerata  un  effettivo,  ma  indiretto,  indice  di

engagement sociale e autoregolazione (Porges, 2009; 2007; 2003; 2001), in quanto essa

costituisce una misura indiretta dell’azione della branca ventrale del nervo vago e quindi

del sistema omeostatico ora descritto. Il secondo sottosistema è il sistema simpatico, che

viene   inibito,  ‘frenato’ dal  sistema  vagale  ventrale  di  impegno  sociale,  quando  il

contesto non viene interpretato come minaccioso. Permette un grado di coinvolgimento

adeguato e la creazione di legami positivi.  Il sistema simpatico invece è primitivo e

poco flessibile e quando il contesto si fa minaccioso, l’allarme dell’amigdala fa sì che

l’ipotalamo ne determini l’attivazione. Conseguentemente il respiro accelera, più sangue

va verso i muscoli e la vigilanza aumenta. Tutto ciò incrementa la capacità di rispondere

con  la  fuga  e  la  lotta.  Se  la  minaccia  non  si  riduce  a  causa  della  scarsa  efficacia

dell’azione dei sistemi di impegno sociale e simpatico, la successiva attivazione è quella

del terzo sottosistema: il ramo dorsale del nervo vago. Attivato dall’ipossia, cioè dalla

mancanza  di  ossigeno  nei  tessuti  del  corpo,  riduce  l’arousal.  La  respirazione  e  la

frequenza  cardiaca  diminuiscono,  le  funzioni  corporee  rallentano  e  ciò  può

accompagnarsi a un senso di torpore e da un distacco del senso di sé (Gallo, 2016).  

Porges ha proposto che lo sviluppo delle persone e delle abilità sociali sia legato

alle strategie di risposta autonomiche (Porges, 2007; 2009). La patologia schizofrenica,
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influenzando il sistema limbico, produrrebbe dunque disfunzioni del sistema nervoso

autonomo. Pazienti schizofrenici, non sottoposti a cure farmacologiche, hanno mostrato

una riduzione dell’attività vagale rispetto ad un gruppo di controllo di soggetti sani.

(Valkonen Korhonen et al, 2003, Bar et al., 2009). Alcuni studi hanno inoltre mostrato

che  la  riduzione  dell’attività  parasimpatica  in  pazienti  schizofrenici  è  strettamente

collegata  ad  un  aumento  dei  sintomi  psicotici,  confermando  quanto  stabilito  dalla

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Okada et al 2003). L'alterazione del

senso di body-ownership e di agency si associa infatti a vari sintomi di primo rango, tra

cui  l'onnipotenza,  l'inserzione  del  pensiero,  i  deliri  percettivi,  la  passività  somatica

(Fourneret  et  al.,  2001;  Jeannerod,  2009;  Waters  and  Badcock,  2010).  La

sopravvalutazione da parte del soggetto del proprio sense of agency correla  fortemente

con la  severità  dei sintomi psicotici  (Voss et  al.,  2010).  Analoghe analisi  sono state

condotte  su  pazienti  schizofrenici  sottoposti  a  cure  farmacologiche  ed  è  risultato

evidente l’effetto avverso che hanno alcuni farmaci sulle funzioni del sistema nervoso

autonomo: pazienti trattati con antipsicotici,  specialmente con la clozapina, mostrano

una regolazione anomala del SNA  (Cohen et al., 2001, Rechlin et al., 1994). Questi dati

suggeriscono  quindi  che  sia  la  patologia  schizofrenica  che  le  cure  farmacologiche

associate ad essa, possono concorrere nel produrre un’alterazione delle normali funzioni

del SNA.
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Figura 1. Rappresentazione anatomica del nervo vago nell' uomo. 

Figura 2.  Rappresentazione grafica dei sistemi ipotizzati da Porges nella teoria polivagale.

    

        In un recente studio la regolazione autonomica in contesti sociali è stata messa

direttamente  in  relazione  con  l’accuratezza  enterocettiva  individuale.  Tale  studio

originava  dall’ipotesi  che  la  capacità  di  regolarsi  in  contesti  sociali  possa  risentire
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dall’abilità  stessa  degli  individui  di  “percepire”  Sé  stessi.  In  esso  si  dimostrò  una

relazione tra la consapevolezza del Sé e le capacità di regolazione sociale. Gli autori

mostrarono  che  l'accuratezza  enterocettiva  predice  l'engagement  sociale  (misurato

mediante stima dell' RSA) in contesti sociali, ma non in contesti non sociali (Ferri et al.,

2013). In quest'ottica,  gli  individui con un'elevata precisione enterocettiva avrebbero

una maggiore predisposizione e abilità di modulazione all'interazione sociale.

      Numerosi esperimenti  scientifici  dimostrano il  collegamento tra schizofrenia e

disfunzioni a livello di variabilità della frequenza cardiaca (Bär, et al., 2007; Chang et

al., 2009). Ciò è stato provato per mezzo di studi che hanno mostrato la difficoltà di

questi  soggetti  a  modulare il  battito  cardiaco in  risposta  a  stimoli  comportamentali.

Grazie  ad  un  lavoro  di  Ardizzi  e  coll.  del  2016  sappiamo  che  la  consapevolezza

enterocettiva nei soggetti affetti da schizofrenia è più bassa rispetto a quella degli altri

individui. Questi pazienti, rispetto ai controlli sani, mostrano una grave perdita della

capacità di rilevare segnali corporei interni ed auto-attribuirseli (Ardizzi et al., 2016).

Ciò suggerisce che, accanto ad una alterata coscienza della proprietà del proprio corpo e

del senso di agentività,  l'esperienza di base del Sé, ovvero quella corporea,  è anche

caratterizzata da un' accuratezza enterocettiva danneggiata. Queste alterazioni sono state

osservate anche in altre patologie psichiatriche, tra cui l'anoressia nervosa (Pollatos et

al., 2008; Gaudio et al., 2014) e la depressione maggiore (Furman et al., 2013; Harshaw,

2015).  Esiste  quindi  un'  aspecifica  interazione  tra  i  disturbi  mentali  e  l'alterazione

dell'accuratezza enterocettiva. Però solo nel caso della schizofrenia è stato provato che

questa relazione è associata in modo specifico col profilo clinico del paziente (Ardizzi

et al., 2016).  Tra i pazienti infatti l’accuratezza enterocettiva correlava con la presenza
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di sintomi positivi ed in particolare con la presenza di idee deliranti riguardo il Sé (P5

della scala dei sintomi positivi e negativi). Tale interessante risultato evidenzia come

l’accuratezza enterocettiva possa associarsi a formazioni sintomatiche propriamente più

cognitive,  ma  sempre  legate  ad  una  errata,  ed  abnorme,  percezione  del  Sé.  Dalla

revisione della letteratura qui presentata possiamo quindi asserire che i pazienti affetti

da schizofrenia presentano un’alterata esperienza del Sé di base. Accanto ad alterazioni

nel senso di ownership ed agency, anche l'implicita rappresentazione del Sé corporeo e

la  capacità  di  detezione di  segnali  corporei  (i.e.,  accuratezza enterocettiva)  risultano

corrotte.  I  pazienti  affetti  da  schizofrenia  presentano inoltre  alterazioni  a  carico  del

sistema parasimpatico. Procedendo dalle recenti evidenze raccolte tra partecipanti sani

che  connettono  tra  loro  consapevolezza  enterocettiva  e  regolazione  autonomica  in

contesti sociali, il presente studio vuole testare tale relazione in un campione di pazienti

affetti da schizofrenia.
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 2. Presentazione del paradigma sperimentale.

     2.1.Propositi dello studio.

    Lo scopo di questa ricerca è duplice: da un lato ci si propone di confermare la

ridotta  accuratezza  enterocettiva  in  pazienti  schizofrenici  già  precedentemente

dimostrata. In secondo luogo si vuole indagare il ruolo dell' accuratezza enterocettiva

nella regolazione autonomica in contesti sociali.

 

      2.2. Materiali e metodi.

    Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento

di  Neuroscienze  dell'Università  degli  studi  di  Parma  ed  il  Dipartimento  di  Salute

Mentale di Perugia.

 

     2.2.1.Partecipanti.

     I partecipanti a questo studio sono stati 23 pazienti affetti da schizofrenia (SCZ;

di cui 17 maschi, età media 33.78) che hanno costituito il gruppo sperimentale e 23

partecipanti sani (HC; età media 31.91), costituenti il  gruppo di controllo. I pazienti

sono stati reclutati dal Dipartimento di Salute Mentale di Perugia e la loro diagnosi è

stata effettuata avvalendosi delle interviste cliniche strutturate del DSM-IV. Sono stati
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inclusi nello studio solo pazienti trattati con antipsicotici atipici.  Criteri di esclusione

per tutti i partecipanti sono stati: l'essere affetti da altre patologie mediche, cardiache o

neurologiche, l'aver fatto uso o abuso di sostanze nei sei mesi precedenti lo studio, e

l'avere un ritardo mentale (QI < 70). Solamente per il gruppo di controllo criterio di

esclusione è stato l'aver una storia personale o familiare di psicosi.  Le informazioni

mediche  e  demografiche  sono  state  ottenute  facendo  compilare  ai  partecipanti  un

questionario appositamente redatto.

     2.3.Scale di valutazione. 

 

    La severità dei sintomi positivi e negativi dei pazienti è stata valutata usando la

scala per i sintomi positivi e negativi per la schizofrenia (PANSS) (Kay et al., 1987), le

loro abilità sociali  invece sono state valutate per mezzo della Global Assessment of

Functioning scale (GAF) (Hall, 1995). Il QI dei pazienti è stato misurato con il test delle

Matrici  Standard  Progressive  di  Raven  (SPM)  (Raven  et  al.,  1998  a,  b).  I  sintomi

psicopatologici del gruppo HC sono stati valutati con la Symptom Checklist-90-Revised

(SCL-90) (Derogatis, Savitz, 2000). Infine, ogni partecipante è stato sottoposto al State

Anxiety Inventory (STAI-I) per valutare la il  livello di ansia (Pedrabissi,  Santinello,

1989).  Si  rimanda alla  tabella  1  per  una  dettagliata  descrizione  delle  caratteristiche

demografiche, cliniche e dei punteggi alle scale utilizzate dei due gruppi.
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Tabella 1 | Informazioni demografiche e cliniche dei gruppi sperimentali (SCZ, HC) 

SCZ HC

n. 23 23

Età (media±SD)    33.78±6.33  31.91±9.18 

Sesso maschile, (n◦ – %)      17–73.91 20–86.96 

Destrimani, (n◦ – %)      20–86.96   21–91.30 

Indice di Massa Corporea (BMI), Kg/m2 (media±SD)  24.31±2.31 23.27±2.54 

Battito cardiaco (HR), bpm (media±SD)  86.48±16.21 76.72±15.59

Diagnosi 

  Schizophrenia sottotipo paranoide, (n◦ – %)

 20–86.95   n.a. 

                  Disordine schizoaffettivo, (n◦ – %)   3–13    n.a. 

Durata della malattia, anni (media±SD)   9.22±3.61    n.a. 

Interviste cliniche strutturate del DSM-IV disordini dell'asseII (SCID-II)

Cluster A, (n◦ – %)  

 

  2–8.69   n.a. 

Cluster B, (n◦ – %)        2–8.69     n.a. 

Cluster C,  (n◦ – %) 2–8.69 n.a. 

Scale di valutazione del funzionamento globale (GAF) (mean±SD)      46.70±7.60 n.a. 

 Checklist dei sintomi -90-Revised(SCL-90 R) punteggio totale 

(media±SD)  

n.a. 49.44±9.05

Scale per la sindrome di schizofrenia positiva e negativa(PANSS) 

Scala dei sintomi positivi (P) (media±SD)       22.17±8.16 n.a.

Prevalenza di sintomi positivi (n◦ – %)  10–43.48 n.a.

Deliri (media±SD)      3.65±1,70 n.a.

Disorganizzazione concettuale(media±SD)  2.78±1.28 n.a.

Comportamento allucinatorio (media±SD)    2.74±1.54 n.a.

Eccitazione (media±SD)   3.00±1.62 n.a.

Grandiosità (media±SD)   3.09±1.70 n.a.

Sospettosità/persecuzione (media±SD)    3.87±1.58  n.a.

Ostilità (media±SD) 3.04±1.64 n.a.

Scala dei sintomi Negativi (N) (media±SD)   25.74±7.65 n.a.

Prevalenza di sintomi negativi (n◦ – %)   13–56.52 n.a.

Scala di psicopatologia generale (G) (media±SD)   53.39±12.42 n.a.

Scale composte (media±SD)  −3.57±10.45 n.a.

Totale (media±SD)   101.30±22.38  n.a.

Inventario ansia di stato (STAI-I) (media±SD)  47.23±14.95    34.43±7.49

 Equivalente della Clorpromazina, mg/die (media±SD)   ∗   389.77±762.35   n.a.

Quoziente intellettivo (media±SD)   101.83±13.10   n.a.

Antipsicotici atipici

Risperidone, (n◦ – %)  

  3–13.04  n.a.

Olanzapina, (n◦ – %)       7–30.43     n.a.

 Quetiapina, (n◦ – %)  1–4.34 n.a.

 Ziprasidone, (n◦ – %)  1–4.34 n.a.

Aripiprazolo, (n◦ – %)   4–17.39 n.a.
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     2.4.Procedura sperimentale.

     Lo  studio  segue procedure  simili  a  quelle  impiegate,  su  soggetti  sani,  in  un

precedente studio di Ferri et al. (Ferri, Ardizzi, Ambrosecchia, e Gallese, 2013). A tutti i

partecipanti è stato richiesto di astenersi dall'uso di alcool, tabacco e caffeina nelle due

ore precedenti l'esperimento (Bär et al., 2010). La sessione sperimentale è costituita da

due compiti: A) compito sociale; B) compito non sociale. Entrambi sono stati effettuati

in  una  stanza  silenziosa  e  luminosa,  in  cui  è  stato  registrato  l'elettrocardiogramma

(ECG) dei soggetti. Ai partecipanti è stato chiesto di rilassarsi e di restare più fermi

possibile durante la registrazione, per minimizzare la possibilità che si creassero artefatti

a causa dei movimenti.  All'inizio della sessione sperimentale, nella fase di baseline, è

stato  registrato  per  due  minuti  l'ECG  a  riposo  dei  partecipanti.  Ad  essi  era

semplicemente richiesto di star seduti con gli occhi aperti.  Successivamente sono stati

sottoposti  ad  uno dei  due  compiti  di  seguito  descritti.  Nella  fase  finale,  dopo aver

completato i compiti sociali e non sociali, tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad un

compito di percezione del battito cardiaco (Schandry, 1981). Tutte le misurazioni sono

state  effettuate  in  una  posizione  confortevole  per  i  soggetti.  L'intera  sessione

sperimentale ha avuto approssimativamente la durata di 50 minuti. 

     A) Compito sociale. Ai partecipanti è stato chiesto di sedersi in una posizione in cui

si sentissero comodi,  col braccio destro appoggiato in un punto specifico del tavolo

davanti  a  loro.  Uno  degli  sperimentatori  si  trovava  in  piedi  sul  lato  sinistro  del

partecipante, nascosto dietro una tenda nera. Lo  sperimentatore era di sesso opposto
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rispetto  al  partecipante.  

Egli muoveva la mano con un movimento simile a quello di una carezza (1 Hz) a

distanze differenti dalla mano del partecipante, in base alla condizione sperimentale su

cui  era  istruito  mediante istruzioni  audio ricevute tramite  auricolari. La durata  della

simulazione del movimento sociale era mantenuta fissa a 30 sec in ciascuna prova, al

termine della quale lo sperimentatore ritirava la mano dietro la tenda. L'intervallo tra le

prove era di 18 secondi. Le condizioni sperimentali erano le seguenti:

1) di tocco (contatto con la mano del partecipante);

2)  spazio vicino-peripersonale (NS, 2 cm dalla mano del partecipante); 

3) spazio intermedio-peripersonale (IS, 20 cm dalla mano del partecipante); 

4) spazio lontano-peripersonale (FS, 50 cm dalla mano del partecipante);

5) spazio extrapersonale (ES, 70 cm dalla mano del partecipante). 

Ogni condizione sperimentale (Tocco, NS, IS, FS, ES) era presentata una volta

in ciascun blocco, in ordine casuale. L'esperimento era costituito da quattro blocchi e la

durata di ognuno era di 240 secondi. I partecipanti erano invitati a seguire attentamente

con lo sguardo ciò che si  sarebbe verificato nello  spazio circostante  la  loro mano. 

Al  termine  del  compito  sociale  ai  partecipanti  è  stato  chiesto  di  valutare  il

comfort di ciascuna condizione, utilizzando una scala analogica visiva 101 punti (VAS),

con 0 corrispondente a  "poco" e 100 corrispondente a  "molto".  I  partecipanti  erano

tenuti a dichiarare "quanto avessero gradito il movimento", contemporaneamente veniva

mostrata la posizione della mano dello sperimentatore, in ordine casuale. Ai partecipanti

non sono state fornite esplicite indicazioni delle distanze. Durante le domande la mano

dei soggetti rimaneva nella medesima posizione in cui si trovava durante il compito.
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Seguendo la stessa procedura, ai partecipanti è stato chiesto di valutare la distanza in

ciascuna condizione, utilizzando una VAS di 101 punti, in cui 0 era corrispondente a

"molto vicino" e 100 a "molto lontano" (vedi Fig. 3).

     B) Compito non sociale. Le procedure e le condizioni sperimentali (tocco, NS, IS,

FS, ES) erano le stesse del primo compito, ad eccezione del fatto che questa volta ai

partecipanti era mostrato un oggetto (un tubo metallico) anzichè la mano, che usciva

dalla tenda nera e simulava il movimento simile ad una carezza. Il tubo metallico veniva

mosso, dallo sperimentatore nascosto, alla stessa frequenza (1 Hz) alla quale era stata

mossa la mano nel compito sociale, alle stesse distanze dalla mano del partecipante (0,

2, 20, 50, 70 cm). Allo stesso modo, lo sperimentatore manteneva la sincronizzazione

dei movimenti del tubo seguendo le istruzioni audio. Alla fine del compito non sociale, i

partecipanti valutavano il comfort e la distanza di ogni condizione seguendo la stessa

procedura utilizzata per la valutazione della condizione sociale (vedi sopra).

Si  rimanda  alla  figura  3  per  una  rappresentazione  schematica  degli  aspetti

salienti del paradigma sperimentale impiegato.

     Per quanto concerne il compito di percezione del battito cardiaco, seguendo la

definizione di Garfinkel e colleghi (Garfinkel et al., 2015)  è stata misurata l'accuratezza

enterocettiva utilizzando il Metodo di Tracking Mentale (Schandry, 1981), che ha una

buona  affidabilità  test-retest  (fino  a  0,81)  (Tsakiris  et  al.,  2011)  ed  ha  un'alta

correlazione con altri  compiti  di  rilevamento del  battito  cardiaco (Knoll  & Hodapp,

1992). I partecipanti sono stati istruiti a contare silenziosamente i propri battiti cardiaci

iniziando dall'apparizione  di  uno stimolo  audiovisivo,  fin  quando esso  non si  fosse

arrestato. Dopo una breve sessione di prova (15 s), poteva aver inizio l'esperimento vero
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e proprio.  Esso era diviso in quattro diversi intervalli di tempo di 100 s, 45 s, 35 s e 25

s, presentati in ordine casuale tra i partecipanti. I soggetti dovevano comunicare allo

sperimentatore il numero di battiti contati alla fine di ciascun intervallo. In tutto ciò, ai

partecipanti non era permesso sentire il loro battito, e non veniva dato alcun feedback

sulla  lunghezza  degli  intervalli  di  conteggio  o  la  qualità  delle  loro  prestazioni.  Il

punteggio di percezione del battito cardiaco veniva calcolato come il punteggio medio

di  quattro  intervalli  di  percezione  del  battito  cardiaco  secondo  la  seguente

trasformazione: 

¼ Σ (1-(battiti cardiaci registrati – battiti cardiaci contati)/battiti cardiaci registrati).

In base a questa trasformazione, il punteggio di percezione del battito cardiaco

può variare tra 0 e 1, con i punteggi più alti che indicano piccole differenze tra i battiti

cardiaci registrati e contati (cioè, una maggiore precisione enterocettiva). 
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Figura 3. A.  Rappresentazione grafica del paradigma sperimentale.  B. Stimoli utilizzati.  C. Condizioni

sperimentali.
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    2.5.Setting di registrazione dell'ECG.

    Per calcolare l'RSA è stato registrato l'elettrocardiogramma (ECG) dei soggetti,

usando degli elettrodi da 10 mm  Ag/AgCl pregellati (ADInstruments, UK) posizionati

con la configurazione del triangolo di Einthoven. L'ECG è stato campionato a 1 kHz e

filtrato online con il Mains Filter. Il picco dell'onda R dell'ECG è stato rilevato da ogni

battito cardiaco sequenziale. Gli intervalli tra i battiti (Ibis, cioè gli intervalli R-R) sono

stati cronometrati al msec più vicino. La presenza di eventuali artefatti è stata rilevata

mediante l'ispezione visiva e il metodo di soglia (300 msec), e si è poi proceduto a

correggerli.  I risultanti delle sequenze temporali IBIS sono stati sottoposti a:

a) interpolazione lineare alla frequenza di campionamento di 10 Hz;

b)applicazione di un filtro FIR di 241 punti con una banda passante a 0,12-0,40 Hz; 

c) estrazione della banda bypassando la varianza;

d) trasformazione della varianza nel suo logaritmo naturale. 

Secondo le linee guida (Berntson et al., 1997), questa procedura è stata applicata

per una durata di 30 sec, corrispondente a quella di ogni prova sperimentale (sia nei

compiti sociali che in quelli non sociali). Coerentemente, il valore dell'RSA baseline è

stato calcolato come media di quattro tempi successivi ai 30 sec. Il valore dell'RSA per

ogni  condizione  sperimentale,  sia  nei  compiti  sociali  che  non  sociali,  è  stato  poi

normalizzato sui valori baseline dell'RSA. 
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2.6.Risultati.

• Differenze  tra  gruppi  riguardo  l'età,  il  BMI  (Indice  di  Massa  Corporea),  i

punteggi STAI-I, ed il battito cardiaco (HR).

     Per verificare l’esistenza di differenze tra i gruppi di partecipanti riguardo l'età, il

BMI (Indice di Massa Corporea), il punteggio nello STAI-I, e il battito cardiaco sono

stati eseguiti quattro t-test per campioni indipendenti (a due code) confrontando SCZ e

HC. I risultati hanno dimostrato che vi è una differenza significativa tra SCZ e HC nei

punteggi STAI-I  (SCZ: 47.23, SE 3.19; HC: 34.04, SE 1,46; T43= 3.814, p = 0.001) e

battito cardiaco (SCZ: 86.48 BPM SE 16.21; HC: 76.72 BPM, SE 3,25; T44 = 2.083, p =

0.043). Nessuna differenza significativa è stata trovata invece riguardo l'età (T44= 0,748,

p = 0.459) e l'indice di massa corporea (T44= 1.465, p = 0,15). 

• Differenze tra i gruppi nell'accuratezza enterocettiva.

Per confermare la differenza rilevata riguardo l'accuratezza enterocettiva tra i

pazienti con schizofrenia e i soggetti sani del gruppo di controllo (Ardizzi et al., 2016) è

stata eseguita un'analisi ANCOVA inserendo le variabili età, indice di massa corporea,

punteggio ottenuto alla scala STAI-I, e HR (frequenza del battito cardiaco). La variabile

“gruppo” (SCZ, HC) è stata inserita come fattore tra i soggetti, mentre età, indice di

massa corporea, punteggi STAI-I , e HR sono stati inclusi nel modello come covariate. 
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Il test di Levene non è risultato significativo [ F(1,43)=1.558 p=0,219], rivelando

l'omogeneità della varianza. I risultati hanno dimostrato che il gruppo SCZ ha mostrato

una  precisione  enterocettiva  significativamente  inferiore  a  quello  HC  (SCZ:  0,366,

0,063 SE; HC: 0,579, SE 0,62; F(1,39)= 4.355, p= 0.043, = 0,10) (Fig. 4). Nessuna delle

covariate incluse nel modello è risultata significativa [Età: F (1,39)= 3.183, p = 0,082, =

0,07; BMI: F(1,39) = 0,211, p = 0,649,  = 0,01; STAI-I punteggio:  = 0.01 F(1,39) =

0.008, p = 0.928,; HR: F (1,39) = 0,777, p = 0,383] .

Figura 4.  Differenze tra i gruppi SCZ e HC nell'accuratezza enterocettiva. (* = p < 0.05). Le barre di

errore rappresentano l’errore standard.
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• Reattività autonomica di SCZ e HC in situazioni sociali e non-sociali.

     Le  differenze  nella  reattività  autonomica  (i.e.,  risposta  RSA  di  ciascun

partecipante  ad  ogni  condizione  sperimentale  normalizzata  sui  valori  individuali  di

baseline) tra pazienti con schizofrenia e controlli sani, in situazioni sociali e non-sociali,

sono state stimate a diverse distanze dello spazio peripersonale mediante l'ANOVA a

misure ripetute.  La variabile  "gruppo" (SCZ, HC) è  stata  inserita  come fattore tra  i

soggetti, mentre le variabili “compito” (sociale, non sociale) e “distanza” (tocco, 2cm,

20cm, 50cm, 70 centimetri), sono state incluse come fattori entro i soggetti. I risultati

hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi effetto principale e di interazioni significative. 
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Tabella 2. Per scopi esplicativi si rimanda alla seguente tabella riportante medie e deviazione standard dei valori RSA

normalizzati e medi per ogni condizione sperimentale. 

gruppi medie Deviazioni standard N

RSAnorm-0-soc Hc

Scz

tot.

-,4959

-,2206

-,3613

1,45848

,91758

1,21852

23

23

46

RSAnorm-2-soc Hc

Scz

tot.

-,6215

-,2075

-,4191

1,40338

,82241

1,16247

23

23

46

RSAnorm-20-soc Hc

Scz

tot.

-6286

-3130

-4743

1,37146

1,05963

1,22548

23

23

46

RSAnorm-50-soc Hc

Scz

tot.

-5726

-4953

-5348

1,30387

,99514

1,15074

23

23

46

RSAnorm-70-soc Hc

Scz

tot.

-,5712

-,3575

-,4667

1,38941

,79987

1,13237

23

23

46

RSAnorm-0-nonsoc Hc

Scz

tot.

-5173

-1651

-3451

,63943

,68651

,67902

23

23

46

RSAnorm-2-nonsoc Hc

Scz

tot.

-,5038

-,2144

-,3623

,81578

,85905

,84045

23

23

46

RSAnorm-20-nonsoc Hc

Scz

tot.

-,4483

-,2584

-,3554

,64759

,62045

,63453

23

23

46

RSAnorm-50-nonsoc Hc

Scz

tot.

-,5082

-,2051

-,3600

,72012

,67506

,70728

23

23

46

RSAnorm-70-nonsoc Hc

Scz

tot.

-,5916

-2543

-,4267

,65886

,65578

,67185

23

23

46
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• Consapevolezza enterocettiva e reattività autonomica in situazioni sociali e non-

sociali, confronto tra SCZ e HC. 

    Lo scopo principale della presente tesi è stato quello di valutare se l'accuratezza

enterocettiva  dei  pazienti  appartenenti  al  gruppo  SCZ  predice  la  loro  reattività

autonomica  durante  le  interazioni  sociali,  come  dimostrato  in  un  precedente  studio

condotto  su  soggetti  sani  (Ferri  et  al.,  2013). Se  durante  l'interazione  sociale  fosse

avvenuta una regolazione autonomica, ci si sarebbe aspettati di trovare una modulazione

di  risposta  dell'RSA  in  tutte  le  diverse  condizioni  del  compito  sociale.  Questa

condizione  non  si  è  pienamente  realizzata  non  essendo  state  rilevate  differenze

significative, né nel gruppo SCZ né nel gruppo HC, per le varie condizioni in contesti

sociali e non sociali. Tale modulazione può essere però alternativamente descritta dalla

pendenza  della  retta  (coefficiente  angolare)  ottenuta  da  ciascun  valore  dell'RSA in

funzione della distanza (0, 2, 20, 50, 70 cm) sia per il compito sociale (Social RSA-

slope) che per quello non sociale (non social RSA-slope). Se l'accuratezza enterocettiva

individuale predicesse la  regolazione autonomica durante le  interazioni  sociali,  ci  si

aspetterebbe una  relazione significativa tra  punteggio  nel  compito  di  percezione  del

battito  cardiaco  (i.e.,  stima  dell’accuratezza  enterocettiva)  e  pendenza  dell'RSA in

quello sociale. Al contrario, nessuna relazione significativa è attesa tra il punteggio di

percezione del battito cardiaco e la pendenza dell'RSA nei compiti non sociali. Per ogni

partecipante sono state quindi stimate le pendenze dell'RSA nei compiti sociali e non

sociali.  Quattro  analisi  di  regressione  lineare  sono  state  condotte,  due  per  ciascun

gruppo,  una  per  il  compito  sociale  e  una  per  il  compito  non  sociale.   
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     Per ognuna di queste analisi  di  regressione lineare i  valori  di  RSA slope nel

compito sociale ed in quello non sociale, erano stati inseriti come variabili dipendenti,

mentre il punteggio nella percezione del battito era incluso come predittore. Per quanto

riguarda i partecipanti HC, come preannunciato dallo studio precedente, i risultati hanno

dimostrato  che  il  punteggio  nella  percezione  del  battito  cardiaco  è  un  predittore

significativo  solo  della  pendenza  del  punteggio  dell'RSA nei  compiti  sociali  (R2 =

0,195; F (1,22)= 5.09; p = 0,035; β = 0,44, p = 0,035). 

     Differentemente, considerando i pazienti  affetti  da schizofrenia, nessuna delle

due analisi di regressione lineare eseguite risulta significativa dimostrando che in questo

campione l'accuratezza enterocettiva non predice la reattività autonomica dei pazienti

indipendentemente dal  contesto sociale  o non sociale  (Contesto sociale:  R2  = 0.001;

F(1,22) = 0.19; p = 0.89; β = 0.03, p = 0.89; contesto non sociale: R2 = 0.129; F(1,22) = 3.10;

p = 0.09; β = -0.36,  p = 0.09).  Per i risultati delle analisi di regressione condotte sui

partecipanti del gruppo HC e SCZ per stimare la relazione tra accuratezza enterocettiva

e RSA-slope vedere le Figure 5 e 6. 

     Inoltre è stato effettuato un t-test per campioni indipendenti (a due code) per

valutare  le  differenze  nella  pendenza  tra  i  gruppi  sia  nel  compito  sociale  che  non

sociale. Nessuna differenza significativa è stata stimata dall'analisi della pendenza sia

per il compito sociale (SCZ: 0,36, SE 0,04; HC: 0,32, SE 0,03;; T44= 0.60, p = 0.55) che

per quello non sociale (SCZ: 0,30, SE 0,05; HC: 0,30, SE 0,03 ;; T44= 0.001, p = 0,99).

Per  garantire  l'assenza  di  un'influenza  significativa  del  trattamento  farmacologico  e

degli  anni  di  malattia  nei  pazienti,  è  stata  eseguita  un'analisi  di  regressione  lineare

supplementare, sia per il compito sociale che non sociale, considerando gli equivalenti
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della clorpromazina e gli anni di malattia come predittori. Non è stata stimata nessuna

relazione significativa .

                                                                                                      

Figura  5.  Relazione  tra  Accuratezza  enterocettiva  e  Social  RSA-slope  per  il  gruppo  di  pazienti

schizofrenici (SCZ) ed i controlli (HC). * = p < 0.05.

Figura 6.  Relazione tra  Accuratezza enterocettiva e  Non Social  RSA-slope per  il  gruppo di  pazienti

schizofrenici (SCZ) ed i controlli (HC). * = p < 0.05.
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• Giudizio esplicito di distanza in situazioni sociali e non sociali, confronto tra

SCZ e HC.

Le differenze nel giudizio soggettivo di distanza del gruppo SCZ e di quello HC

durante il compito sociale e non sociale sono state valutate mediante ANOVA a misure

ripetute, con la variabile “gruppo” (SCZ, HC) come fattore tra i soggetti, e le variabili

"compito" (sociale, Non- sociale) e "distanza" (tocco, 2cm, 20cm, 50cm, 70 cm) come

fattori entro i soggetti. Il test di Sidak è stato utilizzato per tutti i confronti post-hoc.  I

risultati hanno dimostrato un effetto significativo principale del fattore gruppo (F (1,44) =

10.21, p = 0.003, = 0,19) e  di quello distanza (F (4,44) = 661,47, p = 0.000,  = 0,94).

Il test post-hoc condotto sull'effetto principale della variabile gruppo ha dimostrato che i

partecipanti  affetti  da  schizofrenia  hanno  riferito  una  maggiore  valutazione  della

distanza  rispetto  ai  controlli,  indipendentemente  del  compito  e  dalle  condizioni  di

distanza singole (SCZ: 39,31 millimetri SE 1.22; HC: 33.8 SE 1.22; p = 0.003) (Figura

7).  Il  test  post-hoc  condotto  sull'effetto  principale  della  distanza  ha  rivelato,  come

previsto,  differenze  significative  tra  tutte  le  condizioni  (tutti  ps <0,001). 

Infine, il test post-hoc condotto sul compito di interazione con la distanza ha rivelato

che il compito sociale ha ricevuto punteggi più elevati rispetto a quello non sociale,

considerate  distanze  comprese  nello  spazio  peripersonale  (cioè  il  tatto,  2cm,  20

centimetri; tutto ps <0,001). 
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Figura  7.  Differenza  tra  i  gruppi  nei  giudizi  espliciti  di  distanza.*  =  p  <  0.05.  Le  barre  di  errore

rappresentano l’errore standard.

• Giudizio esplicito di comfort in situazioni sociali e non sociali.

 

     Le differenze nei punteggi di comfort tra i soggetti dei due gruppi (SCZ, HC),

durante  il  compito  sociale  e  quello  non  sociale,  sono  state  indagate  per  mezzo  di

un'ANOVA a misure ripetute, con “gruppo” (SCZ, HC) come variabile tra i soggetti,

“compito” (sociale, non sociale) e “distanza”  (tocco, 2cm, 20cm, 50cm, 70cm) come

variabili entro i soggetti. Per i confronti post-hoc è stato utilizzato  il test di Sidark. I

risultati hanno dimostrato un effetto principale significativo della variabile “compito”

(F(1,44) = 21.53,  p = 0.000,  = 0.33)   e della variabile “distanza”  (F(4,44) = 10.18,  p =
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0.000, = 0.40), ed anche un'interazione  significativa tra queste due variabili (F(4,44) =

10.65, p = 0.000, = 0.19). Non sono state invece riscontrate differenze tra i gruppi.

I test  post-hoc condotti sull'effetto principale della variabile “compito” hanno

dimostrato, come atteso, punteggi maggiori di comfort nella situazione sociale rispetto a

quella non sociale (Sociale: 54.51 mm SE 2.26; non-Sociale: 45.32 mm SE 2.79; p =

0.000).  I test post-hoc condotti sull'effetto principale della variabile “distanza” hanno

dimostrato, come atteso, punteggi maggiori di comfort per il tocco rispetto a tutte le

altre distanze, indipendentemente dal compito (tocco: 65.64 mm SE 3.98; 2cm: 51.87

mm SE 3.95; 20cm: 46.97 mm, SE 3.46; 50cm: 46.76mmSE 2.99; 70cm: 38.33mm SE

3.80; all ps < 0.016) . Infine il test post-hoc effettuato sull'interazione tra la variabile

“compito” e quella “distanza” ha rilevato che il compito sociale ha ricevuto punteggi di

comfort  più elevati  rispetto a quello non sociale,  ma solo per distanze incluse nello

spazio peripersonale. (i.e., tocco, 2cm, 20cm; tutte ps < 0.001). 

• Consapevolezza enterocettiva e giudizio esplicito di distanza, confronto tra SCZ

e HC.

Al fine di indagare meglio la possibile relazione tra accuratezza enterocettiva e

differenze  tra  gruppi  nel  giudizio  esplicito  di  distanza,  sono  state  condotte  due

correlazioni di Pearson indipendenti (a due code) per i gruppi SCZ e HC. A tale scopo è

stato calcolato un giudizio di distanza medio, per tutte le condizioni sia sociali che non

sociali. La scelta di indagare tale relazione sulla distanza media collassando condizioni

sociali  e non sociali  origina dai  risultati  dell’ANOVA a misure ripetute  descritti  nel
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paragrafo precedente. I risultati hanno dimostrato una significativa correlazione inversa

tra accuratezza enterocettiva dei  partecipanti  HC e  giudizio distanza (r  = -0.36; CI

-0.62;  -0.01).  Diversamente,  nessuna correlazione significativa è  stata  riscontrata  tra

l'accuratezza enterocettiva dei partecipanti SCZ e il giudizio di distanza (r= -0.34; CI

-0.64; 0,02). La figura 8 mostra la relazione tra accuratezza enterocettiva e il giudizio

medio di distanza dei due gruppi.

Figura 8.  Relazione tra giudizio di distanza medio e accuratezza enterocettiva per i gruppi SCZ e HC. *

= p < 0.05.

54



 3. Discussione.

     Il senso di Sè è un concetto multistratificato ed ha diverse valenze: individuale-

sociale, soggettiva-oggettiva, cognitiva, emotiva-affettiva (Igor Vitale, 2014).  E' una

nozione che comprende livelli più “basici”, come quello corporeo, che è stato anche

definito “minimal self”, “basic self”, “protoself” e “ipseity” (Hur et al., 2014), fino ad

arrivare ad uno strato più propriamente psichico. Questi livelli si compenetrano tra loro,

è infatti grazie alla psiche che si può avere coscienza delle percezioni provenienti sia

dall'interno che dall'esterno del nostro corpo. L'esperienza del Sè di base si riferisce al

più primitivo, preriflessivo e immediato strato del Sè (Fuchs, 2005; Sass and Parnas,

2003). La  coscienza  del  proprio  stato  corporeo  interno  è  definita  consapevolezza

enterocettiva.  Garfinkel  asserì  che oltre  ad  essa si  possono distinguere  l'accuratezza

enterocettiva e la sensibilità enterocettiva, che si riferiscono rispettivamente una alla

precisione nel rilevare gli stimoli interni del corpo, l'altra alla tendenza ad essere auto

concentrati  sulle  sensazioni  interne (Garfinkel  et  al.,  2015).  Varie  ricerche  hanno

dimostrato che l'accuratezza enterocettiva influenza fortemente le funzioni cognitive ed

il  comportamento  sociale.  In  particolare,  un  recente  studio  ha  messo  in  luce  come

l’accuratezza enterocettiva sia rilevante nel determinare la regolazione autonomica di

individui sani durante interazioni sociali (Ferri et al., 2013).

   E' ormai noto che alcune patologie psichiatriche si accompagnino ad un disturbo

del Sé; una di esse è la schizofrenia. La schizofrenia è un disturbo neuropsichiatrico

pervasivo e complesso con deficit  nella cognizione sociale (Pinkhem et al.,  2003). I
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pazienti che ne sono affetti presentano sintomi positivi, negativi e cognitivi. Hanno una

distorsione del senso del Sé di base (Ferri et al., 2012; Parnas & Handest, 2003; Parnas,

2003; Sass & Parnas, 2003; 2001; Gallagher, 2000) come hanno provato numerosi studi.

Questi  pazienti  presentano alterazioni  del sense of ownership ed agency del  proprio

corpo come anche una meno stabile distinzione Sé-altro (Peled et al., 2000, Peled et al.,

2003; Thakkar et al,. 2011, Hur et al., 2014, Botvick and Cohen, 1998; Maeda et al.,

2012; Renes et al., 2013). Questi deficit fanno riferimento al Sè corporeo, che infatti

risulta alterato nei pazienti affetti da schizofrenia (Ferri et al., 2014). Recentemente è

stato  dimostrato  che  questi  pazienti  presentano  anche  una  ridotta  consapevolezza

enterocettiva.  Ciò  è  stato  provato  con compiti  di  detezione  del  battito  cardiaco  che

hanno mostrato una sensibilità ridotta nei confronti dei segnali interni del proprio corpo

rispetto a quella dei soggetti sani (Ardizzi et al., 2016). Procedendo quindi da queste

evidenze,  qui  brevemente  descritte,  il  presente  studio  vuole  testare  la  relazione  tra

accuratezza enterocettiva e regolazione autonomica in un campione di pazienti affetti da

schizofrenia.

     A tal fine sono stati reclutati due campioni: uno costituito da pazienti affetti da

schizofrenia,  il  gruppo sperimentale,  l'altro  da  soggetti  sani,  il  gruppo di  controllo.

Entrambi sono stati sottoposti a due tipi di compiti: uno sociale ed uno non sociale. In

quello sociale è stato simulato dallo sperimentatore un tocco di accarezzamento a cinque

diverse  distanze  dalla  mano del  soggetto (tocco,  spazio  vicino-peripersonale,  spazio

intermedio-peripersonale,  spazio  lontano-peripersonale,  spazio  extrapersonale).  Ai

partecipanti  veniva  poi  chiesto  quanto  avessero  gradito  la  stimolazione  effettuata

nonché  di  valutare  la  distanza  in  ciascuna  condizione.  Nel  compito  non  sociale  le
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procedure e le condizioni sperimentali erano identiche a quelle del compito precedente,

ad eccezione del fatto che questa volta il movimento veniva effettuato con un oggetto

(un  tubo  metallico).  Per  tutta  la  durata  del  compito  sociale  e  non  sociale,  è  stato

registrato l’elettrocardiogramma dei partecipanti al fine di estrarne l'RSA, indice di una

efficace regolazione autonomica in contesti sociali. E' stata poi misurata l'accuratezza

enterocettiva  dei  partecipanti  secondo  la  definizione  di  Garfinkel  (Garfinkel  and

Critchley, 2013; Garfinkel et al., 2014).

    I  risultati  dello  studio  confermano  l’alterata  accuratezza  enterocettiva  dei

pazienti  schizofrenici,  come era stato osservato da Ardizzi e collaboratori  (2016). E'

quindi possibile asserire che il disturbo del Sé del paziente schizofrenico coinvolge vari

aspetti della consapevolezza corporea (body ownership, sense of agency), ma anche la

corretta  detezione  di  segnali  viscerali.  Questo risultato  è  coerente con il  fatto  che  i

pazienti  schizofrenici  mostrano  numerosi  sintomi  positivi  legati  alle  esperienze

corporee, quali le sensazione di torpore o rigidità lungo tutto il corpo o solo in alcune

zone, le sensazioni dolorose e quelle termiche che si propagano da una zona all’altra del

corpo. I pazienti asseriscono talvolta anche di avvertire scosse elettriche. Interessante

sarebbe correlare  questo punteggio nella  consapevolezza enterocettiva con scale  che

misurano queste esperienze somatiche, come l'EASE (Examination of Anomalous Self-

Experience – Parnas et al., 2005) e l' SSS-8 (Somatic Symptom Scale–8). 

   Il presente studio non ha messo in luce differenze tra i due gruppi nella risposta

autonomica a contesti sociali e non sociali. I contesti stessi non inducevano significative

differenze nella regolazione autonomica. Questo risultato è piuttosto inatteso perché in

precedenti lavori si è riscontrata una differenza nella popolazione normale tra risposte
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autonomiche  in  contesti  sociali  e  non  sociali  (Ferri  et  al.,  2013).  In  quel  caso  le

differenze  nelle  modulazioni  autonomiche  tra  contesti  sociali  e  non  sociali  si

evidenziavano specificatamente per individui sani ad alta accuratezza enterocettiva. Ci

si attendeva quindi una maggiore modulazione autonomica nei controlli ed una minore

modulazione nei pazienti avendo i primi un'elevata accuratezza enterocettiva rispetto ai

secondi.  Secondo  la  letteratura  gli  individui  con  un'elevata  precisione  enterocettiva

presentano  una  miglior  performance  in  compiti  sociali,  ed  hanno  una  maggiore

predisposizione  all'interazione  sociale  (Porges,  2009;  2007;  2003;  2001).  Successive

analisi potrebbero approfondire questo aspetto confrontando individui ad alta e bassa

consapevolezza enterocettiva nei due gruppi.

     Nonostante l’assenza di differenze significative nella regolazione autonomica tra

i due gruppi e nei due contesti (sociale e non sociale), il presente studio dimostra che

l'accuratezza  enterocettiva  impatta  sulla  regolazione  autonomica  in  contesti  sociali.

Infatti l’accuratezza enterocettiva predice l’indice di modulazione autonomica ottenuto

mediante  il  calcolo  della  pendenza  delle  variazioni  dell’RSA  tra  le  condizioni

sperimentali  (Social  RSA-slope)  nel  solo  contesto  sociale  e  per  il  solo  gruppo  di

controllo. Nessuna influenza si evidenzia nei pazienti, sia  nel contesto sociale che in

quello non sociale. Ciò significa che sebbene la risposta autonomica al contesto sociale

sia la medesima per i due gruppi, solamente i controlli usano le informazioni viscerali

per modulare le proprie risposte in contesti sociali, mentre i pazienti non si riferiscono a

tale  informazione.  Non possiamo però dire  se  ciò  sia  unicamente dovuto  alla  bassa

consapevolezza  enterocettiva  o  anche  ad  altre  variabili.  Ulteriori  studi  potrebbero
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permettere di capire in base a quali informazioni implicite questi pazienti regolano le

proprie risposte autonomiche. 

    Sebbene non esista una differenza tra i gruppi nella regolazione autonomica, a

livello  implicito,  esiste  una  differenza  di  carattere  esplicito.  I  pazienti  schizofrenici

hanno mostrato un giudizio di distanza medio più ampio del gruppo di controllo, in tutte

le prove e a prescindere dal contesto. Ciò porta a pensare che i pazienti schizofrenici

abbiano delle problematiche nella percezione delle distanze, che si manifestano sia in

condizioni sociali che non sociali. 

   Inoltre,  mentre  si  evidenzia  una  correlazione  significativa  tra  accuratezza

enterocettiva e giudizi medi di distanza nei controlli, questo non avviene per i pazienti.

Si potrebbe supporre che la bassa consapevolezza enterocettiva alteri la percezione non

solo del proprio corpo, ma anche di elementi dell’ambiente che con esso entrano in

relazione. Infatti l'essere come corporeità presuppone anche un essere nello spazio. Ciò

di cui il nostro corpo è primariamente consapevole sono le sue possibilità motorie per

l’azione. La ricerca neuroscientifica negli ultimi vent'anni ha dimostrato come il nostro

sistema motorio si attivi non solo quando ci muoviamo, ma anche quando percepiamo

oggetti manipolabili, le azioni altrui, e stimoli visivi o acustici mossi nel nostro spazio

peripersonale, letteralmente lo spazio raggiungibile  dalla nostra mano (Gallese, 2014,

2016). La  nostra  percezione  del  mondo  è  plasmata  dall’azione,  anche  quando  non

eseguiamo un movimento. Ciò rappresenta un modo primario di essere aperti al mondo

(Gallese, 2014, 2016).  Dalla letteratura è noto che una prima caratteristica del vissuto

corporeo  nello  schizofrenico  è  la  progressiva  incapacità  di  percepire  i  limiti  tra  il

proprio corpo e  gli  oggetti  e di  differenziarsi  da questi  e  quindi  dall'ambiente.  Tale
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confusione è uno dei vissuti più gravi e drammatici della schizofrenia. Il malato talvolta

avverte che parti del suo corpo si diramano avviluppandosi alle cose. Questa continua

confusione  corporea  è  un  modo  di  percepire  nello  specchio  del  corpo quella  grave

perdita di limiti, di strutture, di confini, che devasta l'intero Io schizofrenico, rendendo

impossibile  la  distinzione  tra  percezioni  ed  emozioni,  ricordi  e  sensazioni  corporee

presenti, simboli e cose reali, concetti e cenestesie, immagini eguali e simili (Bracco,

2004).  Questi  vissuti  non  permettono  al  paziente  di  avere  una  normale  percezione

dell'ambiente circostante, compromettendo così anche la sua capacità di  giudicare la

distanza di elementi dell’ambiente rispetto il proprio corpo, abilità fondamentale per la

pianificazione  motoria.  Ulteriori  studi  potrebbero  approfondire  questo  aspetto,

valutando più nello specifico le differenze nella percezione delle distanze degli oggetti

nello spazio peripersonale tra pazienti quando si richiede un giudizio egocentrico (i.e.,

distanza dell’oggetto dal  corpo del  partecipante)  o  allocentrico (i.e.,  distanza di  due

oggetti tra loro). In questo modo sarebbe possibile verificare se questo erroneo giudizio

di distanza è legato squisitamente alla  necessità  di  formulare un giudizio basato sul

proprio corpo, e non una più generica difficoltà nel giudicare dimensioni spaziali.   

Questo lavoro ha infine mostrato che non vi è nessuna differenza tra i due gruppi

rispetto ai giudizi di gradimento, in cui, come era atteso, si registra una preferenza della

condizione  sociale  rispetto  alla  non  sociale.  E'  emerso  inoltre  che  tutti  i  soggetti

preferiscono la condizione tocco, interazione nello spazio peripersonale,  rispetto alle

altre distanze di interazione. 

     Per  quanto  concerne  i  limiti  dello  studio,  uno  di  essi  è  il  basso  numero  di

soggetti che vi hanno preso parte, a causa della difficoltà nella reperibilità soprattutto
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dei pazienti. Inoltre, non sono state usate scale specifiche per la valutazione i disturbi

del  Sé,  come  L'EASE,  elemento  che  avrebbe  potuto  gettare  maggiore  luce  sulle

relazioni  tra  regolazione autonomica ed esperienza fenomenologica del  Sé.  Un altro

limite potrebbe essere costituito dal fatto che non vi è stata una misurazione specifica

del livello attentivo dei partecipanti durante le prove, sarebbe stato infatti interessante

sapere se ad ogni prova il loro sguardo si manteneva fisso sullo stimolo, avvalendosi ad

esempio dell'uso di un'eye tracker.

    Riguardo  alle  prospettive  future  sarebbe  interessante  indagare  altri  parametri

cardiaci come la “coerenza cardiaca” per meglio approfondire l’assenza di differenze

significative tra i gruppi. Come accennato sarebbe infine interessante approfondire le

alterazioni  riscontrate  nel  giudizio  di  distanza  dei  pazienti  schizofrenici.  Partendo

dall’ipotesi che il giudizio di distanza sia alterato in quanto concerne una valutazione

spaziale centrata sul corpo del paziente, tale differenza potrebbe non sussistere se si

chiedesse loro di valutare quanto sono distanti due oggetti  tra loro. Questa potrebbe

essere un'ulteriore dimostrazione dell'alterazione della coscienza corporea del paziente

schizofrenico.
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 Conclusioni.

    Concludendo si  può asserire  che  il  lavoro  di  ricerca  svolto  ha  permesso  di

rilevare  alcuni  fenomeni  interessanti,  nonostante  non abbia  confermato  in  pieno le

premesse iniziali. Il presente studio conferma la ridotta accuratezza enterocettiva dei

pazienti  con  schizofrenia  e  dimostra  inoltre  che  essa  impatta  sulla  regolazione

autonomica in contesti sociali solamente tra i controlli sani.  Un dato importante che è

emerso riguarda il diverso giudizio di distanza da parte dei pazienti, esso può mostrare

che l'alterazione del senso del Sè corporeo e della modulazione fisiologica correlano

con una percezione alterata degli elementi della realtà circostante, nel momento in cui

questi entrano in relazione col corpo del soggetto stesso. E' stato aggiunto un tassello a

questa  interessante  linea  di  ricerca,  studi  futuri  potranno  aiutare  ulteriormente  ad

ampliare le conoscenze sulla questione.
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