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“Tutti dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, 

da medico potrei anche acconsentire.  

Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, 

ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi.  

Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci 

sono le emozioni” 

 

Cit. Rita Levi Montalcini 
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RIASSUNTO 

Introduzione 

Questo studio si propone di misurare la consapevolezza enterocettiva (IA) in pazienti con Disturbo 

Borderline di Personalità (DBP) e in pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore in fase di remissione 

(rMDD), confrontandoli con un gruppo di Controlli Sani (CS). 

L’obiettivo è quello di valutare la correlazione tra la capacità di percepire segnali fisiologici viscerali, 

la funzionalità del Sistema Nervoso Autonomo e le caratteristiche psicopatologiche specifiche dei 

campioni clinici in esame.  

Metodi 

Il campione include 22 pazienti con DBP, 24 pazienti con rMDD e 30 CS.  

Nel corso della sessione sperimentale, tramite l’elettrocardiogramma, sono state misurate la 

percezione dei battiti cardiaci e l’attività del Sistema Nervoso Parasimpatico (Aritmia Sinusale 

Respiratoria, RSA). 

Inoltre, sono state effettuate valutazioni psicometriche per valutare la psicopatologia, l’empatia, 

l’anedonia, la sensibilità al rifiuto e l’autocontrollo. 

Risultati 

I pazienti con DBP presentano ridotti livelli di IA e un ridotto tono vagale cardiaco a riposo (RSA), 

sia rispetto al gruppo dei CS, che dei pazienti con rMDD.  

Una ridotta IA è correlata con minori capacità empatiche (perspective taking) e aspettative di rifiuto 

nei contesti sociali, con difficoltà nella regolazione emotiva e anedonia.  

Conclusione 

La ridotta consapevolezza enterocettiva potrebbe essere espressione della disregolazione emotiva che 

caratterizza i pazienti con DBP.  
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L’erronea interpretazione dei segnali fisiologici potrebbe essere espressione sia di un alterato 

controllo autonomico cardiaco, che di differenti costrutti psicopatologici. 

Tali risultati indicano l’utilità di ulteriori ricerche sul rapporto tra consapevolezza enterocettiva, stati 

emotivi e psicopatologia. 
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INTRODUZIONE 

La consapevolezza enterocettiva (Interoceptive Awareness – IA) 

Il corpo umano rappresenta la combinazione tra le percezioni provenienti da diversi distretti (p.e., 

muscoli, articolazioni, denti, pelle e organi viscerali) e le differenti sensazioni corporee da essi 

generate (p.e., dolore, forza muscolare, sensazioni viscerali, fame, sete). 

Per enterocezione si intende la percezione di questa condizione fisiologica interna del proprio corpo 

(Craig, 2002) associata alla rappresentazione degli stessi stati interni (Craig, 2009). 

L’enterocezione riveste un ruolo primario nelle funzioni fisiologiche fondamentali, quali l’omeostasi 

di base, le motivazioni e le interazioni comportamentali (Craig, 2004), per cui la misurazione delle 

differenze individuali nell’abilità enterocettiva diventa di grande rilevanza per la neuropsicologia, la 

psichiatria e le scienze sociali. 

L’enterocezione può essere distinta in tre diverse dimensioni: l’accuratezza enterocettiva, la 

sensibilità enterocettiva e la consapevolezza enterocettiva (Garfinkel et al., 2014). 

L’accuratezza enterocettiva può essere definita come la precisione nel rilevare gli stimoli interni del 

corpo. Può essere valutata attraverso paradigmi oggettivi in grado di identificare le differenze 

individuali nelle prestazioni comportamentali. Il test più spesso utilizzato è l’Heart Beat Detection 

Task, in cui si chiede ai soggetti di contare il numero dei propri battiti cardiaci percepiti durante 

differenti intervalli di tempo (Heartbeat Tracking, Schandry, 1981). 

La sensibilità enterocettiva si riferisce alla tendenza ad essere auto-concentrati sulle sensazioni 

interne. La valutazione di questa sensibilità può essere eseguita attraverso paradigmi soggettivi, ad 

esempio con l’utilizzo di questionari self-report (p.e. Autonomic Perception Questionnaire, Mandler, 

Mandler, & Uviller, 1958; Body Perception Questionnaire, Porges, 1993). 

La consapevolezza enterocettiva si riferisce alla corrispondenza tra l’accuratezza enterocettiva 

oggettiva ed i report soggettivi (p.e metacognizione). Alti livelli di consapevolezza enterocettiva 
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riflettono l’abilità (p.e meta-consapevolezza) dell’individuo nel capire quando riesce ad interpretare 

in modo corretto i segnali interni (Garfinkel et al., 2014).  

Gran parte degli studi si sono focalizzati sull’accuratezza enterocettiva, dimostrando come questa 

influenzi non solo la cognizione umana, ma anche il funzionamento sociale dell’essere umano.  

Dunn e colleghi (2010) hanno dimostrato che più i soggetti avevano un’alta accuratezza enterocettiva, 

più forte era il legame osservato tra la loro frequenza cardiaca e le loro valutazioni soggettive in 

risposta ad immagini emotive. Questa dimostrazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’esistenza 

di una relazione tra l’enterocezione e il processamento degli stimoli emotigeni. Persone con un’alta 

accuratezza enterocettiva, infatti, hanno mostrato risposte cardiache più forti a stimoli piacevoli e 

spiacevoli (Pollatos et al., 2007).  

I processi enterocettivi sembrano contribuire, inoltre, alla regolazione del comportamento sociale e 

ciò è chiaramente dimostrato, per esempio, dalla relazione positiva esistente tra l’accuratezza 

enterocettva individuale ed i livelli di ansia sociale (Domschke et al. 2010; Terasawa et al. 2013; 

Stevens et al. 2011; Pollatos et al, 2007).  

L’accuratezza enterocettiva è stata usata, inoltre, per prevedere l’empatia affettiva e cognitiva di 

soggetti sani in risposta ad immagini dolorose. Grynberb e Pollatos (2015) hanno tentato di chiarire 

la differenza tra empatia cognitiva ed affettiva e di determinare la loro relazione con l’IA, valutando 

i partecipanti del loro studio con questionari self-report riguardanti emozioni come compassione, 

arousal, ed attraverso l’intensità dolorosa stimata dopo la visione di immagini dolorose.  

Gli autori hanno messo sullo stesso livello l’empatia cognitiva con le stime soggettive dell’intensità 

dolorosa, e l’empatia affettiva o emotiva con i punteggi soggettivi di compassione ed arousal. I loro 

risultati hanno mostrato che una migliore IA era associata con un’aumentata stima dell’intensità 

dolorosa, così come delle emozioni di arousal e compassione. Gli autori hanno interpretato questi 

risultati come un suggerimento sul fatto che l’IA sia coinvolta in entrambe le componenti dell’empatia 

(Grynberg et al., 2015). 
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Per valutare l‘IA si può ricorrere a paradigmi oggettivi rilevanti differenze nella performance 

comportamentale, richiedendo ai partecipanti di focalizzarsi su sensazioni fisiologiche particolari e 

contare (Mentally Track), o discriminare le sensazioni rispetto ad altri stimoli (Buldeo, 2015).  

Uno dei metodi più utilizzati è il compito di rilevazione del battito cardiaco (Cameron 2002; Craig 

2002; Dunn et al., 2010), che si basa sulla sensibilità individuale ai segnali cardiaci: cardiac awareness 

(Jones, 1994; Wildmann, 1982). Questo è il metodo da molti preferito in quanto si tratta di una tecnica 

non invasiva e di facile misurazione; l‘attività cardiaca, inoltre, essendo fortemente connessa alle 

emozioni, rende tale tipologia di task utile nella valutazione della relazione tra l‘IA e le esperienze 

emotive (Herbert et al., 2012).   

Alcuni autori, tuttavia, hanno evidenziato alcune limitazioni nell’utilità di questo task. Dovendo 

contare autonomamente i propri battiti, i partecipanti potrebbero fornire una risposta basandosi su 

quanti battiti dovrebbero esserci nell’intervallo di tempo in cui viene chiesto di contare piuttosto che 

sulla reale percezione delle loro pulsazioni. Ciò potrebbe verificarsi sia perché lo sforzo richiesto per 

contare i battiti sarebbe minore quando le pulsazioni sono deboli, sia nel caso in cui i partecipanti non 

riescano a sentire il battito del proprio cuore. Le convinzioni sulla frequenza cardiaca possono anche 

includere la conoscenza degli effetti di determinate condizioni, che influiscono sul battito cardiaco, 

come l’ortostatismo, l’esercizio fisico e lo stress mentale. 

L‘abilità nella percezione dell‘attività cardiaca potrebbe dipendere da vari fattori che possono 

includere il genere, la percentuale dell’indice di massa corporea (BMI), lo svolgimento di attività 

fisica, l‘età, la posizione corporea. Si riscontrano inoltre differenze anche nei campioni clinici: l‘IA 

può avere una rilevanza clinica e potrebbe essere usata per classificare pazienti affetti da patologie 

psichiche e somatoformi (Pollatos et al., 2005b), dato che alterazioni dei feedback provenienti dal 

corpo possono rappresentare fattori contribuenti alla comparsa ed al mantenimento della 

psicopatologia. 
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L’aritmia Sinusale Respiratoria (RSA) 

L’Aritmia Sinusale Respiratoria (RSA) è un parametro rappresentativo del tono vagale cardiaco, che 

corrisponde all’incremento e alla riduzione della frequenza cardiaca durante il ciclo respiratorio 

(Berntson et al., 1997).  In accordo con la teoria polivagale, proposta da Porges (2007), la misura 

dell’ampiezza dell’RSA viene considerata un indicatore sensibile dell’impatto del vago mielinizzato 

sul cuore, in grado di quantificare contemporaneamente l’attività parasimpatica e l’interazione con 

l’ambiente sociale. 

Il tono vagale cardiaco (TVC) è definito come la variabilità della frequenza cardiaca in risposta 

all’afferenza vagale sul nodo seno atriale, e rappresenta il principale contributo del sistema nervoso 

parasimpatico alla regolazione cardiaca (Thayer & Lane, 2000). 

Un’attività vagale ridotta è stata correlata a diversi disturbi emozionali, tra cui depressione (Carney 

et al., 1995; Rottenberg et al., 2003), ansia (Thayer et al., 1996), autolesionismo (Crowell et al., 2005). 

Al contrario, un elevato tono vagale cardiaco è stato associato all’abilità di affrontare con successo 

diversi stressors quotidiani (Fabes & Eisenberg, 1997); un elevato tono vagale sembra quindi 

associato ad un maggiore grado di salute fisica e mentale (Brosschot & Thayer, 1998; Thayer, 

Yamamoto, & Brosschot, 2010).  

Diversi studi hanno fatto emergere il ruolo del TVC come marcatore psicofisiologico di più aspetti 

del funzionamento sociale e comportamentale, sia per i bambini, che per gli adulti (Beauchaine, 

2001). 

L’impatto del freno vagale determina una frequenza cardiaca a riposo quantitativamente più bassa 

della frequenza intrinseca del pacemaker del nodo seno atriale. Quando il freno vagale è rimosso, la 

frequenza cardiaca raggiunge approssimativamente la frequenza dettata dal pacemaker cardiaco, 

senza l’influenza del simpatico (Austin et al., 2007). 

L’RSA tonica, misurata a riposo, è stata concettualizzata come un fattore di differenza individuale 

correlato all’autoregolazione e, più nello specifico, alla regolazione dell’affettività: l’RSA tonica 
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elevata sarebbe rappresentativa della flessibilità fisiologica, che permette l’inserimento sociale e una 

maggiore capacità adattativa e di autoregolazione in risposta a sfide dell’ambiente (Cribbet et al., 

2011). 

Diversi studi hanno rivelato che un’alta RSA a riposo è associata con una minore rigidità affettiva 

(Park e Thayer, 2014), maggiore estroversione (Oveis et al., 2009),  abilità sociale (Beauchaine, 

2001), empatia (Fabes et al., 1993), capacità di discriminare gli stimoli emozionali predominanti 

(Park et al., 2012), regolazione delle dinamiche maladattative dell’elevata sensibilità al rifiuto 

(Gyurak & Ayduk, 2008), maggiore capacità di fronteggiare situazioni stressanti (Fabes & Eisenberg, 

1997), migliore controllo degli impulsi (Allen, Matthews, & Kenyon, 2000), alti livelli di solidarietà 

(Diamond et al., 2012; Liew et al., 2011). 

Alcuni studi hanno messo in evidenza come alcuni fattori di rischio ambientali, quali il conflitto 

coniugale o l’abuso di alcool da parte di un genitore, influenzino in modo diverso bambini con 

un’elevata RSA baseline e bambini con una bassa RSA baseline (El-Sheikh et al., 2001). I bambini 

con una RSA baseline più bassa, in particolare, mostrerebbero maggiori problemi comportamentali a 

breve e lungo termine (El-Sheikh & Whitson, 2006).   

Nonostante ciò, altri studi affermano che la correlazione tra temperamento e problemi 

comportamentali è modulata non solo dalle differenze individuali nell’RSA tonica e fasica, ma anche 

in relazione al genere, con andamenti in alcuni casi opposti nei bambini di sesso maschile e di sesso 

femminile (Morales, Beekman, Blandon, Stifter, Buss, 2015).  

Elevati livelli di RSA, inoltre, sarebbero correlati con una prolungata e migliore performance in 

compiti noiosi e impegnativi (Segerstrom & Nes, 2007) ed una maggiore capacità di attenzione 

(Hansen, Johnsen & Thayer, 2003). 

Studi recenti hanno affermato come l’elevata RSA sia in grado di attenuare gli effetti maladattativi di 

un’alta RS (Ayduk et al., 2000) e di contrastare sentimenti di bassa autostima (Gyurak & Ayduk, 

2008). Pertanto, soggetti con alta RS (sensibilità al rifiuto) e alta RSA riportano meno comportamenti 

ostili in caso di conflitto, rispetto agli individui con alta RS e bassa RSA.  Al contrario, bassi livelli 
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di RSA tonica negli adulti si correlano ad un ampio range di psicopatologie caratterizzate da rigidità 

emozionale e scarso funzionamento sociale, tra cui depressione (Rechlin et al., 1994; Carney et al., 

2000), ansia (Friedman & Thayer, 1998; Watkins et al., 1998), alcolismo (Ingjaldsson et al., 2003), 

ostilità (Brosschot et al., 1998; Demaree et al., 2004) e disturbi del controllo degli impulsi 

(Beauchaine, 2001). 

L’RSA tonica, secondo alcuni studi, sarebbe un parametro particolarmente stabile nel tempo 

(Borstein & Suess, 2000; Calkins & Keane, 2004; El-Sheikh, 2005; Rigterink, Fainsilber, & Hessler, 

2010), anche se, in alcuni contesti, questa stabilità può essere intaccata da fattori ambientali 

sfavorevoli (Propper & Moore, 2006). 

Consapevolezza enterocettiva (IA) e Aritmia Sinusale Respiratoria (RSA) 

Esistono diversi studi che hanno indagato l’influenza dell’accuratezza enterocettiva sul 

funzionamento sociale dell’essere umano.  

In un recente studio (Ferri et al., 2013) l’aritmia sinusale respiratoria (RSA), una delle componenti 

della variabilità della frequenza cardiaca (Berntson et al., 1997), è stata utilizzata come indice 

fisiologico e quindi implicito, del coinvolgimento sociale dei partecipanti (Porges, 2003). 

Lo studio consisteva in due sessioni sperimentali. Come preparazione veniva chiesto a tutti i 

partecipanti di astenersi da sostanze che potevano influire sull’RSA (quali caffè, alcool, tabacco e 

caffeina).  

La sessione sperimentale era costituita da due compiti, uno sociale e uno non sociale. Nel compito 

sociale si utilizzavano mani di altri esseri umani, in quello non sociale al posto delle mani si utilizzava 

un bastoncino di metallo; alla fine delle due sessioni veniva fatto l’Heart Beat monitoring Task in 

quattro diversi intervalli di tempo. 

Gli autori hanno dimostrato che un’alta accuratezza enterocettiva era legata ad una più efficiente 

elaborazione di informazioni sociali visuo-tattili legate al corpo che si verificano nello spazio 

peripersonale.  
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I partecipanti con un’elevata accuratezza enterocettiva mostravano un’elevata RSA non appena la 

mano dello sperimentatore entrava nel loro spazio peripersonale (20 cm dalla mano dominante del 

partecipante) ed eseguiva un movimento simile all’accarezzare.  

Al contrario, i partecipanti con una bassa accuratezza enterocettiva mostravano un’attivazione 

autonomica solo quando la mano di altri occupava il loro spazio personale (0 cm dalla mano 

dominante del partecipante), quando dunque la mano veniva realmente toccata.  

Solo i partecipanti con un’elevata accuratezza enterocettiva hanno mostrato una differenza 

significativa nella modulazione dell’RSA, confrontando contesti sociali (le mani di persone che si 

muovono simulando una carezza a differenti distanze dalla mano dominante del partecipante) e non 

sociali (un bastoncino che simula lo stesso movimento a differenti distanze dalla mano dominante del 

partecipante).  

Veniva quindi dimostrato che l’enterocezione influenza fortemente il comportamento sociale 

dell’uomo tra i soggetti sani. 

Un altro recente studio, basandosi sull’idea che l’abilità adattiva dell’individuo ai contesti sociali non 

dipendesse solamente da un’alta sensibilità ricettiva per le informazioni ambientali, ma anche dai 

segnali interni, si è proposto di esplorare la relazione tra l’RSA e l’IA in pazienti anoressiche la cui 

enterocezione è compromessa. Le pazienti anoressiche mostravano una bassa RSA a riposo rispetto 

ai controlli sani, quindi una bassa disposizione sociale in queste pazienti, alla luce del fatto che un’alta 

RSA a riposo è indice di auto-regolazione e buona disposizione sociale. Non sono state trovate 

differenze significative nei livelli di IA tra le pazienti anoressiche ed i controlli sani, ma si riscontrava 

che un’alta IA è correlata ad un’alta disposizione sociale (alta RSA a riposo) nei controlli sani e non 

nelle anoressiche, dove queste due variabili sono associate disfunzionalmente.   

In conclusione, nelle situazioni sperimentali sociali le pazienti anoressiche sembravano non essere 

disposte alle interazioni sociali, mentre al contrario, i controlli sani hanno mostrato una migliore 

risposta autonomica agli stimoli sociali, manifestando un’alta RSA (Ambrosecchia et al., 2017). 
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Consapevolezza enterocettiva e Depressione 

Per mezzo degli studi sull‘enterocezione è stato possibile considerare una nuova prospettiva, 

differente da quella cognitivista, che tende a trascurare la sintomatologia corporea nella 

psicopatologia (Beck, 1967; Beck et al., 1979). 

In una ricerca recente, Janneke e colleghi (2012), si sono posti l’obiettivo di valutare l’accuratezza 

nel contare i propri battiti in 16 soggetti con diagnosi di Depressione Maggiore; alcuni di questi 

avevano avuto un singolo episodio depressivo, altri episodi ricorrenti.  

I pazienti erano in trattamento con antidepressivi e non erano stati esclusi dallo studio in quanto il 

farmaco assunto non influiva sulla percezione del battito cardiaco. I risultati hanno mostrato una 

minore accuratezza nella percezione dei battiti cardiaci nei soggetti depressi, rispetto al gruppo dei 

controlli sani.  

Uno studio su donne con diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore (MDD), ha evidenziato 

l’esistenza di un impoverimento nell’interoception accuracy.  

Questa indebolita accuratezza nei soggetti depressi era associata con una ridotta affettività positiva e 

una difficoltà nel decision making. È stata quindi individuata un’associazione tra la consapevolezza 

enterocettiva e l’intensità delle emozioni positive nei partecipanti depressi, relazione che non era così 

evidente nel campione di controlli sani.  

Data la prevalenza di sintomi anedonici negli individui depressi, che diminuiva la consapevolezza 

enterocettiva, era giustificata una diminuita esperienza piacevole o positiva nella vita quotidiana. 

Questi risultati suggeriscono che negli individui depressi senza comorbidità con il disturbo d’ansia, 

l’interruzione o il peggioramento della percezione delle risposte corporee riduce la possibilità di 

provare esperienze positive e l’abilità di utilizzare i feedback enterocettivi per i processi di decision 

making. 

Il motivo per cui la percezione di questa attività fisiologica è interrotta nel disturbo depressivo 

maggiore è ancora sconosciuto.  
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È possibile che le reazioni fisiologiche siano esse stesse non ben definite come dovrebbero, limitando 

così l’intensità o la variabilità degli input enterocettivi disponibili ai pazienti depressi; in alternativa 

le risposte del corpo agli stimoli salienti dell’ambiente potrebbero essere intatte nella depressione 

maggiore, e non verrebbero invece percepite a livello conscio (Furman et al., 2013). 

Secondo l’interpretazione di Paulus e Stein, basata sui risultati di una recente review della letteratura, 

la depressione non è un disturbo dell’enterocezione, ma un’alterazione della percezione di se stessi e 

dell’esperienza personale, come conseguenza della ricezione danneggiata o confusa di se stessi e dei 

propri feedback interni.  

È stato descritto anche il concetto di Alliestesia, un costrutto fisiologico introdotto nel 1973 per 

connettere gli stimoli, piacevoli o spiacevoli, provenienti dal mondo esterno e lo stato interno 

dell’individuo. L’alliestesia positiva si osserva quando la somministrazione ripetuta di uno stimolo, 

cambia l’ambiente interno in modo da aumentare la valenza dello stimolo stesso; al contrario si parla 

di alliestesia negativa quando la ripetuta somministrazione dello stimolo influenza lo stato interno, in 

modo da attenuare sempre di più la valenza dello stimolo, quindi per esempio, uno stimolo doloroso 

diventa meno avverso all’aumentare delle stimolazioni. 

Lo stato interno dell’individuo ha un profondo effetto sull’intensità dell’esperienza e sulla valenza 

dello stimolo. Esistono numerosi studi, che si sono avvalsi anche di tecniche di neuroimaging, che 

hanno dimostrato l’evidenza di un pattern di attivazione alterato in substrati neurali importanti per i 

processi enterocettivi.  Il centro della ricezione dei segnali enterocettivi è l’insula; vari studi hanno 

dimostrato che l’attivazione dell’insula avviene nel processamento delle esperienze dolorose in 

soggetti con depressione.  

Pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore mostrano un’aumentata attivazione dell’insula, l’area 

cingolata anteriore e l’amigdala in risposta a stimoli non dolorosi ed un’indebolita attivazione 

nell’amigdala destra durante l’anticipazione del dolore, associata ad auto-percezioni riferite al “non 

essere capaci di fare”.  
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L’insula risultava essere più sensibile in pazienti depressi comparati con i controlli sani quando 

venivano presentate immagini ad alto contenuto emotivo. I processi cerebrali alterati nella 

depressione comprendono una peggiore sincronizzazione in queste strutture, che hanno la funzione 

di adattare l’individuo e il mondo interno alle richieste del mondo esterno, e quindi l’ambiente (Paulus 

M, Stein M., 2010). 

Alessitimia ed Enterocezione 

Un recente studio condotto da Brewer e Colleghi (Brewer et al., 2016) ha indagato la possibilità che 

l’alessitimia, definita come difficoltà di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, fosse associata 

anche ad un indebolimento o danneggiamento generale del sistema enterocettivo, con difficoltà anche 

nella percezione di segnali enterocettivi non affettivi. 

In questo studio sono stati presi in esame 208 individui. Di questi, 105 non avevano mai ricevuto una 

diagnosi clinica, 73 soggetti avevano riportato una diagnosi di ansia o depressione, 7 di autismo, 12 

di disturbi alimentari o un altro disturbo, oltre a quelli elencati (esclusi bipolari e schizofrenici). Le 

categorie cliniche riportate derivavano esclusivamente da quando detto dai partecipanti, non da 

diagnosi cliniche o interviste effettuate. Ansia e depressione sono state prese in considerazione come 

una singola categoria, per l’alto grado di comorbidità tra queste due condizioni cliniche. Tutti i 

partecipanti allo studio completavano poi quattro questionari self-report: Toronto Alexithymia Scale 

(TAS-20), Levenson Self-Report Psychopathy Scale (SRPS) e due questionari per valutare la 

sensibilità enterocettiva. 

I risultati hanno suggerito che, in entrambe le popolazioni (cliniche e non ciniche) aumentati livelli 

di alessitimia erano correlati alla percezione di un maggiore grado di somiglianza tra gli stati 

enterocettivi affettivi e non affettivi: i soggetti alessitimici hanno difficoltà non solo nel 

riconoscimento delle proprie emozioni ma li confondono anche con stati enterocettivi non affettivi, 

come per esempio la fame, la stanchezza o l’eccitazione. L’alessitimia, perciò, può essere meglio 
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intesa come un malfunzionamento generale dell’enterocezione, piuttosto che solo dell’enterocezione 

affettiva. 

L’interpretazione errata dei segnali ha delle conseguenze negative per la propria salute fisica  e 

mentale, a causa della ridotta capacità di rispondere in modo adeguato ai segnali interni per ridurre al 

minimo qualsiasi eccitazione negativa.  

Le conseguenze sociali per questi individui possono quindi essere molto severe, perché l’abilità di 

riconoscere questi stati interni è particolarmente importante per capire anche i bisogni degli altri; 

considerando che l’alessitimia ostacola questa abilità, è probabile che abbia anche un impatto 

negativo sulla propria capacità di prendersi cura degli altri.  

I risultati hanno anche evidenziato l’importanza dell’alessitimia in disturbi psichiatrici e neurologici 

caratterizzati da alti livelli di alessitimia, inclusi l’autismo, i disturbi alimentari, i disturbi d’ansia ed 

i disturbi depressivi. L’alessitimia può quindi, avere un impatto simile in ognuno di questi disturbi, 

come anche nella popolazione non clinica, anche se individui con queste condizioni sono più 

suscettibili ad un indebolimento del sistema enterocettivo, a causa dell’elevato rischio di alessitimia 

(Brewer et al., 2016).  

Herbert e colleghi (2011) hanno invece avanzato l’ipotesi che il grado di caratteristiche 

dell’alessitimia correlasse negativamente con il grado di Interoception awareness, valutato tramite 

l’heartbeat perception task, in un campione di soggetti sani.  

In letteratura sono state evidenziate differenze di genere nell’alessitimia e gli uomini sembrano 

riportare punteggi più alti in molte caratteristiche dell’alessitimia (Salminen et al., 1999); differenze 

di genere potrebbero quindi riguardare anche l’associazione tra interoception awareness ed alessitimia 

(Herbert et al., 2011).  

Sono stati reclutati 155 studenti, tra cui 67 uomini e 88 donne, sani fisicamente e mentalmente, 

valutati tramite diverse scale. Per valutare l’alessitimia è stata usata la Toronto Alexithymia Scale, 

consistente in 20 items a 5 punti Likert, suddivisa in tre scale: difficoltà nell’identificazione delle 

emozioni (DIF), difficoltà nel descrivere le emozioni (DDF), e pensiero orientato all’esterno (EOT).  
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I risultati hanno confermato l’ipotesi, mostrando una correlazione negativa tra il grado di 

interoception awareness ed alcune caratteristiche emotive dell’alessitimia, come DIF e DDF ed EOT. 

L’IA sembra rimanere un predittore significativo per tutte le caratteristiche dell’alessitimia ed il 

punteggio totale TAS in tutto il campione. 

I dati hanno anche dimostrato correlazioni significative tra DIF e DDF e tra DIF, DDF ed il punteggio 

totale TAS, mentre il pensiero orientato esternamente (EOT) era significativamente correlato solo 

con il punteggio totale TAS.  

Considerando che le difficoltà nell’identificazione e nella descrizione delle emozioni rappresentano 

le caratteristiche più esplicite dell’alessitimia, il pensiero orientato verso l’esterno riflette una 

preferenza per gli eventi esterni, rispetto alle esperienze interne. 

È interessante notare che, per quanto concerne la relazione tra IA e EOT, i dati forniscono la prova 

che questa associazione è rilevante solo per gli uomini. 

I ricercatori suppongono che questa rilevante associazione negli uomini, potrebbe essere connessa ai 

ruoli di genere o alle differenze esperenziali di apprendimento precoce, che riflettono degli ideali 

culturali di strategie emotive associate ai segnali corporei (Salminen et al., 1999). 

Consapevolezza enterocettiva e Disturbo Borderline di Personalità 

Gli autori di un importante studio (Hart et al., 2013) si sono proposti di indagare eventuali differenze 

nell’IA dei soggetti con Disturbo Borderline di Personalità, in relazione all’instabilità emotiva di 

questi soggetti.  

Sono stati presi in esame 24 pazienti con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità (BPD) di 

entrambi i sessi, confrontati con 30 controlli sani. Sono stati utilizzati due strumenti di misura per 

valutare l’IA: l’Heartbeat Perception Task ed il Mental Tracking Task.  

Al contrario quanto ipotizzato, gli autori non hanno osservato una differenza significativa nelle 

misure oggettive dell’IA tra i controlli sani ed i soggetti Borderline.  
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Questi dati hanno suggerito che i deficit nella consapevolezza enterocettiva, definita come sensibilità 

ed accesso cosciente ai processi fisiologici interni, non possono fornire una conferma dell’esistenza 

di una disregolazione emotiva nei pazienti con BPD (Hart et al., 2013).  

Muller e colleghi, partendo dalla teoria secondo cui una scorretta enterocezione potrebbe costituire il 

nucleo delle caratteristiche della disregolazione emotiva (Damasio, 1994) nelle personalità 

Borderline,  

l’obiettivo di alcuni ricercatori è stato quello di determinare i correlati neuronali della scorretta 

consapevolezza corporea nei BPD e la relativa associazione con la disregolazione emotiva, valutando, 

inoltre, i miglioramenti nella consapevolezza corporea in soggetti BPD in remissione. Sono stati 

reclutati 34 pazienti BPD, 31 controlli sani e 17 BPD in remissione. 

Come indicatore per la rappresentazione corticale dei segnali afferenti dal sistema cardiovascolare è 

stato utilizzato l’HEPs (heartbeat evoked potentials), valutando l’Elettroencefalogramma e 

parallelamente l’Elettrocardiogramma durante 5 minuti di riposo.  

Per misurare i correlati neuronali della scorretta consapevolezza corporea, è stato usato come metodo 

di indagine predefinito, la Risonanza Magnetica Funzionale. Veniva inoltre valutato e definito il 

volume della materia grigia. 

I risultati hanno indicato che i pazienti con BPD avevano l’ampiezza delle onde HEP 

significativamente ridotte rispetto a quelle dei controlli sani; mentre l’ampiezza delle onde medie dei 

pazienti con BPD in remissione è risultata essere tra l’ampiezza delle onde dei pazienti BPD e 

l’ampiezza delle onde dei controlli sani. Le ampiezze HEP erano correlate negativamente con la 

disregolazione emotiva e positivamente con il volume della materia grigia nell’insula sinistra 

anteriore e nella corteccia cingolata bilaterale dorsale anteriore, individuando quindi due strutture che 

costituiscono il nucleo per la consapevolezza enterocettiva.  

I risultati indicano l’esistenza di un deficit stato-dipendente nel processamento corticale dei segnali 

corporei nei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità, che appare associato con le 

caratteristiche del disturbo stesso.  
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I dati dei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità in remissione suggeriscono, inoltre, un 

miglioramento nella rappresentazione corticale dei segnali corporei, associato ai sintomi remissivi 

(Mùller et al., 2015).  

Questo studio si propone di valutare la consapevolezza enterocettiva in due gruppi di pazienti, 

pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore in fase di remissione (rMDD) e pazienti con Disturbo 

Borderline di Personalità (DBP), e di chiarificare la relazione tra consapevolezza della propria realtà 

interna, la funzionalità del Sistema Nervoso Autonomo e le caratteristiche psicopatologiche 

specifiche. 
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METODI 

Campione 

Questo studio include 24 pazienti affetti da Depressione Maggiore Ricorrente in fase di remissione, 

22 pazienti con Disturbo Borderline di Personalità e 30 controlli sani. I soggetti sono stati reclutati 

tra i pazienti in cura presso il il Servizio Ambulatoriale, il Day Hospital e il Servizio Psichiatrico 

Ospedaliero Intensivo (SPOI) a Direzione Universitaria di Parma. I controlli sani sono stati reclutati 

attraverso comunicazioni distribuite negli ambienti della comunità locale. 

I criteri di inclusione per i pazienti sono: 

1. Età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

2. Madrelingua italiani o con buona padronanza dell’italiano 

3. Soddisfare i criteri diagnostici per BPD descritti nell’Intervista Clinica Strutturata per i 

disturbi di Asse II (SCID-II) del DSM IV-TR (First et al. 1994); 

I soggetti sono stati invece esclusi dal reclutamento se presentavano anche solo una delle condizioni 

seguenti: 

1. Compromissione cognitiva accertata mediante somministrazione del test di screening 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) Matrix Reasoning Subtest (Wechsler, 2014) 

2. Altre condizioni patologiche di Asse I o II oltre al BPD; 

3. Storia clinica di psicosi o mania; 

4. Abuso di sostanze o dipendenza nel corso della vita; 

5. Qualsiasi patologia cardiorespiratoria o trattamento farmacologico in grado di influenzare 

direttamente l’attività del sistema nervoso autonomo (es: simpatico mimetici, 

parasimpaticomimetici, alfa e beta-bloccanti, anticolinergici, ecc..) 

I partecipanti non sono stati esclusi in caso di uso regolare/abituale di farmaci. 
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Per il gruppo dei controlli sani tra i criteri di esclusione è stata considerata la diagnosi di disturbi 

affettivi, psicotici, uso di sostanze psicotrope o altro disturbo di personalità, valutata mediante le 

Interviste Ciniche Strutturate SCID I e II (per i disturbi di Asse I e di Asse II) del DSM-IV-TR (First 

et al. 1997; 2002). 

In seguito alla proposta di partecipare all’esperimento da tutti i partecipanti è stato raccolto il 

consenso informato in forma scritta per la partecipazione allo studio. 

Valutazione pre-sperimentale Psicometrica e Psicopatologica  

Tutti i soggetti sono stati valutati tramite la SCID-I/P e la SCID-II del DSM-IV per disordini di Asse 

I e Asse II, due questionari diagnostici considerati gold standard per la diagnosi, rispettivamente, dei 

disturbi di Asse I e dei disturbi di personalità (Lobbestael et al., 2011). 

Le interviste sono state somministrate da Medici Specializzandi in Psichiatria, con esperienza 

consolidata in queste due misure diagnostiche. 

Il grado di compromissione cognitiva è stato stimato tramite l’utilizzo del WAIS Matrix reasoning 

subtest, che misura le capacità astratte non-verbali di problem solving. Al soggetto sono state 

sottoposte 20 figure incomplete di cui deve individuare il corretto completamento indicando 

direttamente o comunicando il numero di una delle cinque possibili risposte. Il Matrix reasoning 

subtest è poco influenzato dal livello di educazione, non è necessaria la comunicazione verbale per la 

risoluzione degli esercizi, se non in minima misura, ed è un eccellente metodo di valutazione 

dell’intelligenza generale (Wechsler, 2014). 

Il funzionamento globale è stato esaminato con il Global Assessment of Functioning Scale 

(GAF/VGF), una scala numerica basata sul giudizio clinico utilizzata per quantificare il 

funzionamento sociale, occupazionale, psicosociale dei soggetti adulti (APA, 2000). 

Inoltre, i partecipanti hanno completato un questionario demografico generale allo scopo di 

considerare età, sesso, BMI, livello d’istruzione, professione, stato civile e altre informazioni 

soggettive. 
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I sintomi psicologici e lo status psicopatologico sono stimati tramite la Symptoms Checklist-90-

Revised (SCL-90-R). Si tratta di un questionario di autovalutazione composto da 90 item riguardanti 

sintomi generali che possono affliggere ugualmente soggetti altrimenti sani e soggetti con disturbi 

psichiatrici o con altre condizioni mediche patologiche.  

Il soggetto fornisce una valutazione (da 0=per nulla a 4=moltissimo) di eventuali sintomi avvertiti 

nell’ultima settimana. 

I risultati individuano 9 dimensioni sintomatologiche di diverso significato e 3 punteggi globali 

(Global Score Index). 

Le dimensioni sintomatologiche principali sono etichettate in questo modo: 

• Somatizzazione (SOM) 

• Ossessione-compulsione (OBS) 

• Sensibilità interpersonale (INT) 

• Depressione (DEP) 

• Ansia (ANX) 

• Ostilità (HOS) 

• Ansia fobica (PHOB) 

• Ideazione paranoide (PAR) 

• Psicoticismo (PSY) 

Le misure globali sono il Global Severity Index (GSI), il Positive Symptom Distress Index (PSDI) e 

il Positive Symptom Total (PST) (Derogatis, 1994). 

Allo scopo di valutare l’anedonia e la capacità edonica sono utilizzate scale con contenuti, struttura e 

proprietà psicometriche differenti: 
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• La Social Anhedonia Scale (SAS) è una scala di autovalutazione che si compone di 40 item 

vero/falso che riflettono l’ansia sociale, l’ipersensibilità, e il ritiro schizoide (Chapman et al., 

1976). 

• La Physical Anhedonia Scale (PAS) è una scala di autovalutazione di 61 item vero/falso che 

individua l’eventuale riduzione della capacità di provare piacere fisico (Chapman et al., 1976). 

• La Temporary Experience of Pleasure Scale (TEPS) è uno strumento di autovalutazione 

composto da 18 item, a 6 punti Lykert, che indaga due componenti del piacere, l’aspetto 

anticipatorio (10 item) e quello consumatorio (8 item) (Gard et al., 2006). 

• La Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) è una scala di autovalutazione di 14 item, a 4 

punti Lykert, che si propone di misurare il tono edonico e la sua assenza, l’anedonia (Snaith 

et al., 1995). 

Altri test psicometrici sono utilizzati per valutare l’empatia, la disregolazione emotiva, la sensibilità 

al rifiuto e l’autocontrollo. 

• L’ Interpersonal Reactivity Index (IRI) è una misura multidimensionale dell’empatia, 

composta da 28 item, che valuta le componenti cognitive e affettive delle capacità empatiche, 

correlate ma dissociabili.  

La misura si ottiene attraverso quattro sottoscale che si riferiscono a: abilità di adottare il 

punto di vista di un’altra persona (perspective taking), tendenza ad immaginarsi in situazioni 

fittizie (fantasy), condivisione dell’esperienza altrui (empatic concern – considerazione 

empatica) e preoccupazione in stati relazionali (personal distress o disagio personale) (Davis, 

1980). 

• L’Adult Rejection Sensitivity Questionnaire (ARSQ) permette di valutare la sensibilità al 

rifiuto come l’aspettativa e ansia generale che il soggetto presenta riguardo al fatto di essere 

accettato o rifiutato dalle altre persone (per lui significative). 
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Il questionario presenta 9 ipotetiche situazioni in cui il soggetto deve fare una richiesta a una 

persona per lui significativa; all’esaminato viene chiesto se si sentirebbe in ansia o 

preoccupato per la risposta alla sua richiesta (su una scala di Lykert che va da 1=”per niente 

preoccupato” a 6= “molto preoccupato”) e se si aspetterebbe che l’altra persona accettasse la 

richiesta o la rifiutasse (su una scala di Lykert da 1=”molto probabile” a 6=”per niente 

probabile”) (Downey et al., 2006). 

• L’Adult Temperament Questionnaire (ATQ) è un metodo di autovalutazione messo a punto 

per esaminare il temperamento nei soggetti adulti. La sua Short Form comprende 77 item che 

possono essere classificati in 13 sottoscale, a loro volta comprese in 4 Fattori, i quali possono 

essere ricavati calcolando la media dei punteggi medi delle diverse sottoscale: Autocontrollo 

(Inibizione, Controllo Inibitorio, Controllo Attivatorio), Estroversione (Elevato Piacere, 

Affettività Positiva, Socievolezza), Affettività negativa (Paura, Frustrazione, Disagio, 

Tristezza). L’ATQ utilizza una scala Lykert da 1 a 5 con cui il soggetto può indicare se per 

lui l’affermazione in esame è: 5= ”assolutamente vera”, 4=”abbastanza vera”, 3=”né vera né 

falsa, 2=”abbastanza falsa”, 1=”assolutamente falsa” (Evans and Rothbart, 2007). 

• Il Difficulties in emotion regulation scale (DERS) è un questionario di autovalutazione 

composto da 36 item indicato per giudicare diversi aspetti della disregolazione emotiva. 

La misurazione dà importanza sia al punteggio complessivo, sia al punteggio riguardante le 

seguenti 6 sottoscale: 1- Mancata accettazione delle risposte emotive, 2-Difficoltà 

nell’assumere un comportamento appropriato, 3-Difficoltà nel controllo degli impulsi, 4-

Assenza di consapevolezza emozionale, 5-Limitato ricorso a strategie di regolazione 

emozionale, 6-Ridotta trasparenza emozionale (Gratz and Roemer, 2004). 
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Procedura sperimentale 

In un appuntamento successivo i partecipanti sono stati condotti in un ambiente tranquillo a luce 

moderata e, in una posizione seduta confortevole, sono stati loro applicati 3 elettrodi adesivi di 10mm 

Ag/AgCl per l’elettrocardiogramma (ECG) (ADInstruments, UK). Gli elettrodi sono stati posizionati 

secondo la configurazione a triangolo di Einthoven (Ardizzi et al., 2016). 

Tutte le registrazioni sono state eseguite nella stessa stanza, invitando e istruendo i partecipanti a 

restare rilassati e fermi per quanto possibile durante le registrazioni stesse, in modo da ridurre al 

minimo eventuali artefatti legati al movimento. 

All’inizio della sessione sperimentale tutti i partecipanti hanno completato l’Heart Beat Perception 

Task (vedi sotto-sessione A). 

Dopo una pausa, è stata eseguita la registrazione dell’ECG a riposo della durata di 2 minuti, durante 

la quale i partecipanti sono stati invitati a rimanere seduti e rilassati con gli occhi aperti, allo scopo 

di estrarre l’RSA (sottosessione B). 

A) Attività di monitoraggio del battito cardiaco 

La percezione dei battiti cardiaci è stata misurata tramite il Mental Tracking Method (Schandry, 

1981), che è stato largamente utilizzato per valutare la capacità enterocettiva (Interoceptive 

Awareness – IA), ha una buona affidabilità test-retest (fino a 8.1) (Pollatos, 2013) e correla fortemente 

con altri esercizi di percezione dei battiti cardiaci (Knoll, 1992).  

I partecipanti sono stati istruiti a iniziare in silenzio il conteggio dei propri battiti cardiaci in 

concomitanza con un segnale audiovisivo di “Start” e a continuare fino alla comparsa di un segnale 

audiovisivo di “Stop”. La sperimentazione aveva inizio dopo un breve periodo di prova (15 s) e si 

componeva di 4 intervalli di diversa durata (100s, 45s, 35s, 25s) presentati in ordine casuale tra i 

partecipanti. Alla fine di ogni intervallo è stato chiesto ai partecipanti di comunicare allo 

sperimentatore il numero di battiti cardiaci percepiti. Durante la sperimentazione ai soggetti non è 
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stato permesso di rilevare direttamente il battito cardiaco tramite la palpazione dei polsi periferici e 

non è stata data alcuna informazione sulla durata delle fasi di conteggio o sull’andamento della loro 

performance. 

Il punteggio di percezione dei battiti cardiaci è stato calcolato inizialmente ottenendo il valore medio 

dei punteggi dei 4 intervalli, per poi elaborare il dato ottenuto con la seguente formula (Schandry, 

1981; Pollatos, 2008): ¼ ∑ (│battiti registrati – battiti contati│)/ battiti registrati. 

Conformemente a questa trasformazione, il punteggio di percezione dei battiti cardiaci può variare 

tra 0 e 1, con punteggi più elevati in caso di ridotta differenza tra battiti registrati e contati (indicanti 

una più elevata sensibilità enterocettiva). 

B) Aritmia Sinusale Respiratoria (RSA) 

L’ECG è stato registrato a 1kHz e filtrato online con un apposito programma (Main Filters), che 

individua il picco dell’onda R dell’ECG per ogni battito cardiaco ed estrae gli intervalli R-R. Gli 

eventuali artefatti sono stati corretti manualmente. 

La revisione dell’ECG è avvenuta tramite localizzazione a occhio nudo di punti anomali, 

generalmente legati al fallimento dell’individuazione di un picco-R (correzione per divisione) o a 

un’errata rivelazione di due o più picchi all’interno di un intervallo R-R (correzione per sommatoria). 

L’ampiezza dell’RSA, espressa in ln(msec)2, è stata misurata tramite il programma CMetX 

(reperibile su http://apsychoserver.psych.arizona.edu) ed è stata calcolata come variazione della 

frequenza cardiaca nell’ambito delle frequenze associate con la respirazione spontanea negli adulti. 

L’RSA è stata ricavata per l’intera durata della registrazione elettrocardiografica (120 secondi). 
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ANALISI STATISTICA 

Tutte le analisi sono state effettuate con il software SPSS (IBM SPSS 23.0).  

Inizialmente sono state effettuate analisi statistiche descrittive con lo scopo di evidenziare eventuali 

differenze a livello socio-demografico e psicopatologico tra i 3 campioni.  

Per le variabili categoriche i 3 gruppi sono stati confrontati utilizzando il test del χ2, con il test esatto 

di Fisher. Per le variabili continue, invece, i 3 gruppi sono stati confrontati tramite la ANOVA a una 

via, con il gruppo (CS, DBP e RMD) come fattore tra soggetti. 

Per esaminare le differenze tra i gruppi nei livelli di consapevolezza enterocettiva (IA) e tono vagale 

cardiaco a riposo (RSA) sono state utilizzate due analisi ANOVA a una via con il gruppo (CS, DBP 

e RMD) come fattore tra soggetti. Il LSD t-test di Tukey è stato inoltre pianificato per esplorare un 

eventuale effetto del gruppo.  Secondariamente sono state aggiunte come covariate variabili note per 

influenzare i livelli di IA e di RSA (età, BMI e attività fisica).  

Infine, tramite il coefficiente r di Pearson per le correlazioni lineari sono state valutate eventuali 

associazioni tra l’IA, l’RSA baseline e le caratteristiche psicopatologiche misurate con i questionari 

autosomministrati. 
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RISULTATI 

Caratteristiche del campione  

Il campione include 22 pazienti con DBP, 24 pazienti con RMD e 30 controlli sani. 

Nei gruppi dei pazienti sono maggiormente rappresentate le donne che, inoltre, presentano 

mediamente punteggi inferiori nel test di screening che misura le prestazioni cognitive, hanno un 

minor livello di istruzione e più frequentemente sono disoccupati rispetto ai controlli sani.  

I gruppi dei pazienti si differenziano per alcune caratteristiche specifiche, che sono in parte connesse 

con l’epidemiologia dei disturbi in esame: i pazienti con RMD presentano una maggiore età e un 

maggiore indice di massa corporea (BMI), sia dei pazienti con DBP che dei CS. I pazienti con DBP 

in questo campione fumano un maggior numero di sigarette sia dei pazienti con RMD che dei CS, 

mentre i CS consumano più caffè e bevono abitualmente più bevande alcoliche dei pazienti. 

Le caratteristiche socio-demografiche dei pazienti sono descritte nella Tabella 1. 

Consapevolezza enterocettiva (IA) 

I tre gruppi, tenendo conto delle differenze demografiche, inserite covariate, presentano una 

differenza significativa nei livelli di IA (F2,75=4.062, p=.02).  

La consapevolezza enterocettiva, infatti, appare significativamente più elevata nei controlli sani (IA 

media=0.42±0.05) e nei pazienti con MDD in fase di remissione (IA media=0.46±0.06), rispetto ai 

pazienti con DBP (IA media=0.24±0.06) (Figura 1).  

Aritmia Sinusale Respiratoria (RSA)  

I tre gruppi, tenendo conto delle differenze demografiche, inserite covariate, presentano una 

differenza significativa nei livelli di RSA (F2,72=13.17, p<.001).  
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L’aritmia sinusale respiratoria, infatti, analogamente all’IA, appare significativamente più elevata nei 

controlli sani (RSA media corretta=5.78±0.20) e nei pazienti con MDD in fase di remissione (RSA 

media=5.27±0.26), rispetto ai pazienti con DBP (RSA media=4.12±0.26) (Figura 2). 

Correlazioni tra IA e variabili psicopatologiche 

Considerando le correlazioni bi-variate tra la consapevolezza enterocettiva e le variabili fisiologiche 

e psicopatologiche sull’intero campione si evidenzia innanzitutto una correlazione significativa tra 

IA e RSA (r= 0.26, p=0.02). 

I punteggi di IA inoltre appaiono positivamente correlati con la sottoscala perspective taking 

dell’Interpersonal Reactivity Index (IRI) (r= 0.27, p=0.01) e con la sottoscala acceptance expectancy 

dell’Adult Rejection Sensitivity Questionnaire (ARSQ) (r= 0.24, p=0.03). 

Viceversa IA è correlata negativamente con la sottoscala rejection expectancy dell’Adult Rejection 

Sensitivity Questionnaire (ARSQ) (r=-0.24, p=0.03), con il punteggio totale della scala Difficulties 

in Emotion Regulation Scale (DERS) (r=-0.25, p=0.02), in particolare con la sottoscala Impulse (r=-

0.28, p=0.01). 

Infine è presente una correlazione inversa significativa tra IA e i punteggi nelle scale che misurano 

l’anedonia: negativamente l’IA è correlata con la Physical Anhedonia Scale (PAS) (r=-0.22, p=0.05) 

e con la Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) (r=-0.22, p=0.05), mentre è positivamente 

associata con il punteggio totale della Temporary Experience of Pleasure Scale (TEPS) (r=0.24, 

p=0.03). 
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DISCUSSIONE 

Dai risultati di questo studio emergono tre risultati principali.  

La consapevolezza enterocettiva è ridotta nel gruppo dei pazienti BDP, mentre i CS e pazienti con 

MDD in fase di remissione presentano punteggi analoghi.  

Il controllo vagale cardiaco a riposo, analogamente, appare ridotto solo nel gruppo dei pazienti con 

DBP.  

Infine, sull’intero campione, una minore consapevolezza enterocettiva si associa a un ridotto tono 

vagale cardiaco, a ridotti livelli di perspective taking, a maggiori difficoltà nella regolazione emotiva 

e all’anedonia.   

Consapevolezza enterocettiva  

Nel nostro studio sono stati riscontrati ridotti livelli di consapevolezza enterocettiva solo nel gruppo 

dei pazienti con DBP, a conferma del fatto che l’alterata IA potrebbe essere una delle componenti 

della disregolazione emotiva nei pazienti con DBP.  

Diversi precedenti studi, infatti, indicano che la consapevolezza enterocettiva è correlata 

all’esperienza emotiva (Feldman Barrett et al., 2004; Wiens, 2005), in particolare individui con 

elevata sensibilità enterocettiva hanno esperienze emozionali più intense (Herbert et al., 2011). 

La disregolazione emotiva è una caratteristica distintiva del DBP, così come l’affettività intensa, 

reattiva e instabile è un elemento essenziale per la diagnosi (American Psychiatric Association, 1994). 

Tuttavia pochi studi hanno valutato la consapevolezza enterocettiva nei pazienti con disturbo di 

personalità. Infatti, dal punto di vista empirico, è stata precedentemente dimostrata un’erronea 

interpretazione dei segnali fisiologici sia nei pazienti con disturbi d’ansia, che presentano elevati 

livelli di consapevolezza enterocettiva (Dunn, 2007), che in individui in fase depressiva, che 

sembrano presentare minori livelli di consapevolezza enterocettiva sia dei CS che dei pazienti con 

disturbi d’ansia.  
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Solo 2 studi hanno valutato la consapevolezza enterocettiva nei pazienti con disturbo di personalità e 

hanno riportato risultati contrastanti. Mussgay e colleghi (1999), infatti, in un gruppo eterogeneo di 

pazienti con disturbi di personalità, hanno osservato un deficit nella capacità di percepire il battito 

cardiaco. Viceversa, Hart e colleghi (2013), contrariamente alle loro stesse aspettative, non hanno 

riscontrato differenze nella consapevolezza enterocettiva tra un gruppo di 24 pazienti con DBP e un 

gruppo di 30 CS. 

Da un punto di vista teorico, quindi, i nostri risultati suggeriscono che le difficoltà nella regolazione 

emotiva, caratteristica dei pazienti con DBP, potrebbero essere in parte dovute a deficit nella 

consapevolezza enterocettiva. Ciò si accorda con autorevoli modelli teorici delle emozioni, secondo 

cui le emozioni sono concettualizzate con risposte globali agli stimoli che includono cambiamenti 

biochimici a livello cerebrale e reazioni fisiologiche quali, per esempio, l’incremento della frequenza 

cardiaca (Linehan, 1993). Inoltre, la consapevolezza delle proprie emozioni sembra mediata da 

esperienze di mirroring nell’infanzia con i caregiver, che aiuta a sviluppare la capacità di mentalizzare 

e regolare gli stati emotivi (Bateman & Fonagy, 2005).  

Un’estensione di tali modelli teorici è che l’alterazione del mirroring durante l’infanzia risulta in 

difficoltà, nei pazienti con DBP, nel focalizzarsi sulla propria realtà interna (De Panfilis, 2014), quindi 

nel riconoscere i segnali corporei connessi con le emozioni e conseguentemente ad avere problemi 

nel riconoscerle (alessitimia) (Herbert et al., 2011).  

Tuttavia, considerando il ridotto numero di studi che abbiano indagato l’IA nei pazienti con DBP e 

le ridotte dimensioni del campione in esame, questi risultati rimangono preliminari e indicano la 

necessità di proseguire la ricerca in quest’area. 

Rispetto alla mancata differenza tra rMDD e CS, i nostri dati supportano l’ipotesi che le alterazioni   

della consapevolezza enterocettiva nei soggetti con MDD rappresentano una caratteristica di stato, 

ma non sono riscontrabili in fase di remissione, e pertanto non rappresentano un tratto costante dei 

pazienti con MDD.  



35 
 

L’assunto per cui i segnali somatici e il loro riconoscimento (ossia l’enterocezione) è alterato nella 

depressione è stato largamente supportato da una recente revisione della letteratura (Harshaw, 2015), 

che suggerisce che i sintomi depressivi potrebbero originare da un’alterata integrazione tra gli stimoli 

enterocettivi e esterocettivi. Tale alterazione sembra essere correlata, a livello neurobiologico, a 

un’alterazione dell’insula, un’area cerebrale che svolge un ruolo fondamentale nell’integrazione tra 

stimoli emotivi ed enterocettivi (Paulus and Stein, 2010). 

Tra le ricerche più recenti in uno studio con risonanza magnetica funzionale (fMRI) è stata indagata 

l’attività dell’insula in risposta a un compito di conteggio dei battiti cardiaci (Heart Beat Task)  in un 

gruppo di 10 pazienti con MDD in fase acuta, 12 pazienti con MDD in fase di remissione e in un 

gruppo di 30 CS (Wiebking et al., 2015): i risultati hanno mostrato una ridotta risposta IA-correlata 

a livello dell’insula nel gruppo dei pazienti MDD in fase acuta, in assenza di differenze tra rMDD e 

CS. 

Vulnerabilità biologica autonomica 

I risultati mostrano una più elevata vulnerabilità biologica autonomica in pazienti con DBP rispetto 

ai CS e ai pazienti con rMDD, indicata da un’RSA ridotta alla baseline.  

Questi dati sono coerenti con precedenti studi. Numerose ricerche condotte su partecipanti che 

presentavano disturbi emozionali di vario genere, sia nei bambini/adolescenti che negli adulti, sono 

state revisionate nello studio di Beauchaine (2001): un’RSA tonica elevata è stata interpretata come 

un indice di buona regolazione emotiva e adeguato funzionamento sociale nelle varie fasce di età, 

laddove punteggi ridotti sono stati riscontrati sia in pazienti con disturbi internalizzanti che 

esternalizzanti ad indicare, quale elemento comune tra questi disturbi, la mancanza di flessibilità 

emotiva, che si traduce in un’alterata regolazione affettiva.  

Più recentemente, Weinberg e colleghi (2009), in un gruppo di 12 pazienti con DBP e 28 CS, hanno 

rilevato un ridotto tono vagale cardiaco nei pazienti con DBP.  
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Analogamente Kuo & Linehan (2009) hanno riscontrato una ridotta RSA baseline in un gruppo di 20 

pazienti con DBP confrontati con 20 CS e 20 pazienti con Disturbo d’Ansia Sociale (SAD).  Ciò 

suggerisce che la ridotta RSA baseline non è semplicemente un marker aspecifico della 

psicopatologia, ma potrebbe associarsi alla presenza di caratteristiche specifiche del DBP.  

In particolare, il ridotto tono parasimpatico, ossia l’iporeattività vagale, viene interpretata come 

espressione di uno stato costante di arousal nei pazienti con DBP, che facilita una esperienza più acuta 

degli eventi negativi, associata a difficoltà, spesso croniche e debilitanti, sul piano relazionale ed 

emotivo.  

Austin e colleghi (2007), tuttavia, hanno riportato risultati contrastanti: confrontando un gruppo di 9 

CS con un gruppo di 11 pazienti con DBP non hanno rilevato differenze tra nei livelli di RSA al 

baseline.  

Questa differenza rispetto ai nostri risultati, tuttavia, potrebbe essere imputata sia alla ridotta 

dimensione del campione esaminato sia all’eterogeneità dei pazienti reclutati: il nostro studio infatti, 

come quello riportato da Kuo & Linehan (2009), include una popolazione più ampia di pazienti e 

verosimilmente con una maggiore gravità sul piano psicopatologico.  

Considerando i pazienti con MDD in fase eutimica, invece, non sono state rilevate differenze rispetto 

ai CS. Tali risultati sono in accordo con quelli riportati in precedenti studi sui pazienti con MDD in 

fase di remissione: Bylsma e colleghi (2014) non hanno evidenziato alcuna differenza significativa 

nei livelli di RSA al baseline tra 24 pazienti con rMDD e 45 CS e Ahrens e colleghi (2008) 

confrontando 22 donne con depressione in remissione e 20 CS non hanno riscontrato differenze nei 

livelli di variabilità cardiaca, un parametro analogo all’RSA per la stima del controllo parasimpatico 

cardiaco. Ciò è stato confermato anche in un campione di elevate dimensioni, che includeva 470 

soggetti, non medicati, che avevano ricevuto una diagnosi di MDD (Chang et al. 2012): anche questi 

autori, infatti, non hanno riscontrato differenze nella funzionalità autonomica cardiaca misurata con 

il parametro Heart Rate Variability (HRV).  
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Al contrario Litch e colleghi (2008), in un campione di 2373 individui che hanno partecipato al 

Netherlands Study of Depression and Anxiety, hanno riscontrato che sia i pazienti in fase, che i 

pazienti in remissione, presentano ridotti livelli di RSA rispetto ai CS. Tuttavia, secondo gli autori, i 

ridotti livelli di RSA nel gruppo dei pazienti con rMDD sono dovuti esclusivamente all’effetto dei 

farmaci antidepressivi, con cui tali pazienti erano in trattamento. Nel nostro campione i pazienti con 

rMDD assumevano farmaci antidepressivi in fase di mantenimento, ma sono stati esclusi i pazienti 

che assumevano triciclici, noti per influenzare significativamente la funzionalità vagale (McLeod et 

al., 1992). 

Correlati fisiologici e psicopatologici della consapevolezza enterocettiva  

Nel nostro campione è stata rilevata una correlazione positiva tra la consapevolezza enterocettiva e 

l’aritmia sinusale respiratoria, pertanto maggiori livelli di IA si associano a una maggiore 

predisposizione all’interazione sociale.  

Una stretta relazione tra IA e il livello di coinvolgimento sociale, nel contesto di una reale interazione 

sociale, è stato individuato recentemente in uno studio condotto su un campione di CS (Ferri et al., 

2013). Questo studio ha dimostrato che l’IA contribuisce alle differenze interindividuali, tramite il 

reclutamento di differenti strategie autonomiche adattive: confrontando un task sociale e un task non 

sociale gli autori hanno evidenziato che solo i partecipanti con buona capacità di percepire il proprio 

battito cardiaco presentavano forti risposte autonomiche nel contesto sociale, ad indicare che la 

disposizione pro-sociale e il funzionamento sociale possono essere modulati dalla capacità di 

regolazione emotiva.  

Analogamente Herbert e colleghi (2010) hanno evidenziato che una maggiore consapevolezza 

enterocettiva si associa a una maggiore reattività del SN simpatico durante stimoli stressanti e una 

maggiore reattività vagale a fronte di stimoli emotivi: ciò sembra suggerire che la consapevolezza 

enterocettiva è legata alla reattività autonomica cardiaca solo in situazioni ambientali che richiedono 

una reattività autonomica.  



38 
 

In termini generali, tuttavia, sono pochi gli studi che hanno esaminato la relazione tra la percezione 

del proprio battito cardiaco e l’attività autonomica e non hanno portato a risultati definitivi.  

Per esempio, Ambrosecchia et al. (2017) analizzando la correlazione tra IA e RSA in un gruppo di 

24 pazienti con Anoressia Nervosa e 25 CS hanno evidenziato una correlazione significativa tra 

consapevolezza enterocettiva e funzionalità autonomica solo nel gruppo dei CS.  

Considerando infine la correlazione tra la consapevolezza enterocettiva e le variabili 

psicopatologiche, in primo luogo IA risulta essere correlata positivamente con l’empatia e con 

l’aspettativa di essere accettati in una situazione sociale.  

Emerge in particolare una correlazione con il perspective taking, ossia la capacità di adottare 

spontaneamente il punto di vista psicologico dell’altro. Questa sembra essere un’abilità complessa, 

correlata a meccanismi e processi che sembrano non essere meramente automatici. 

 Infatti, secondo Lamm et al. (2008) capire gli altri e gli stati emotivi altrui è un processo che dipende 

da un controllo top-down, ossia da processi cognitivi.  

Questi dati potrebbero essere interpretati in accordo con la teoria della mente ToM, ossia la capacità 

di riflettere sulle emozioni, sui desideri e sulle credenze altrui e di comprendere il comportamento 

degli altri in rapporto non solo a quello che ciascuno sente, desidera o conosce, ma in rapporto a 

quello che ciascuno pensa che l'altro sente, desidera o conosce. Si tratta di un “modulo” cognitivo, 

che matura progressivamente nel tempo per realizzarsi intorno ai 4 anni: nei primi anni di vita il 

bambino attraverso lo sguardo referenziale, l’attenzione condivisa e il gioco di finzione si 

approprierebbe della capacità di leggere progressivamente le emozioni, i desideri e le credenze, di 

sistematizzarli in un sistema di conoscenze e di giungere ad effettuare delle rappresentazioni delle 

rappresentazioni mentali degli altri (= metarappresentazioni). 

Shah e colleghi (2017) hanno ipotizzato che l’enterocezione svolgesse un ruolo fondamentale nella 

teoria della mente: valutando l’IA in 72 partecipanti hanno evidenziato una correlazione significativa 

con il Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC), una misura ben validata di ToM.  
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Con analisi successive di tipo bayesiano e computazionale, inoltre, hanno dimostrato come 

l’interocezione non sia necessaria per la rappresentazione degli stati mentali in generale, ma come 

questa possa contribuire all’accurata rappresentazione degli stati mentali in situazioni in cui i processi 

mentali si basano su un’informazione di tipo emotivo. Analogamente Cook e colleghi (2013) hanno 

dimostrato il ruolo dell’enterocezione nelle situazioni sociali, mostrando che l’abilità di riconoscere 

le emozioni e gli stati mentali altrui dalle espressioni facciali è correlata con l’abilità di percepire i 

propri stati enterocettivi. 

La correlazione tra l’IA e le difficoltà nella regolazione emotiva, secondariamente, sostengono quanto 

discusso rispetto al ruolo dell’IA: avere accesso ai segnali corporei, verosimilmente, permette di 

ridurre le esperienze emotive spiacevoli in ambito sociale, grazie all’uso di strategie di regolazione 

emotiva maggiormente flessibili (Pollatos et al; 2015).  

In accordo con in nostri risultati De Witte e colleghi (2016) hanno evidenziato che un’aumentata 

consapevolezza e sensibilità enterocettiva sono significativamente associate ad un ridotto utilizzo 

delle strategie maladattive della regolazione emotiva. 

Infine, la consapevolezza enterocettiva risulta essere negativamente correlata con l’anedonia: avere 

una migliore percezione del proprio battito cardiaco si associa a una maggiore capacità di percepire 

il piacere, sia di tipo fisico che sociale. Ancora una volta questa correlazione supporta il concetto per 

cui individui che sono maggiormente consapevoli della propria attività viscerale presentano risposte 

affettive più marcate a stimoli connotati emotivamente, come possono essere i piaceri.  

I pazienti con anedonia, infatti, spesso sono stati identificati come “anemozionali” a fronte della loro 

attenuata risposta a stimoli piacevoli.  

Tuttavia se da un lato l’anedonia potrebbe essere associata ad una ridotta esperienza emotiva (Meehl, 

1962; Rado, 1953), dall’altro i pazienti anedonici potrebbero essere semplicemente inibiti 

nell’espressione delle proprie emozioni o alternativamente potrebbero non percepire i cambiamenti 

fisiologici con la stessa accuratezza dei CS: in quest’ultimo caso pertanto l’incapacità a percepire i 
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sottili cambiamenti fisiologici connessi con il piacere potrebbe portare a decodificare in modo errato 

o a non riconoscere le emozioni.  

Tale spiegazione tuttavia richiede ancora una validazione empirica, in considerazione della scarsità e 

contradditorietà degli esperimenti condotti su tale costrutto (Ferguson & Catkin, 1996; Dunn et al., 

2010). 
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CONCLUSIONI 

Questo studio evidenzia differenti livelli di consapevolezza enterocettiva e funzionalità autonomica 

nei pazienti con DBP, sia rispetto ai CS che ai pazienti con MDD in fase di remissione. Tali differenze 

potrebbero essere l’espressione fisiologica dell’instabilità emotiva, caratteristica dei pazienti con 

DBP, e confermano la presenza di una difficoltà nel percepire i propri segnali interni. 

La consapevolezza enterocettiva, inoltre, risulta essere correlata sia con la funzionalità vagale, 

espressione fisiologica di una buona capacità di socializzazione, che con l’empatia e l’aspettativa di 

essere accettati in una situazione sociale, ossia con caratteristiche adattive per riuscire ad entrare in 

contatto con l’altro.  

Tali risultati preliminari, pertanto, indicano l’utilità di ulteriori ricerche sulla consapevolezza 

enterocettiva e i relativi correlati fisiologici e psicopatologici, per comprendere l’influenza della 

capacità di percepire il proprio stato interno, in correlazione con il proprio stato emotivo, sulla 

psicopatologia.  
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TABELLE 

Tabella 1: Caratteristiche socio-demografiche e cliniche del campione 

 

 

BPD 

n=22 

 

rMMD 

n=24 

 

CS 

n=30 

  

Età 32.711.7 49.929.5 37.413.8 F=12,2 p.001 

Sesso (F) 17 (89.5%) 21 (87.5%) 20 (66.7%) =5.86 p=.053 

Istruzione 10.82.7 11.23.5 15.23.5 F=13.69 p.001 

BMI 21.73.2 27.76.7 22.62.8 F=10.09 p.001 

Matrix reasoning 16.62.7 18.73.1 20.62.7 F=11.88 p.001 

Sport 4 (21.1%) 8 (33.3%) 17 (56.7%) =5.34 p=.069 

Stato civile    =14.3 p=.160 

-sposato/a 3 (15.8%) 14 (58.3%) 11 (36.7%)   

-convivente 2 (10.5%) 1 (4.2%) 5 (16.7%)   

-vedovo 1 (5.3%) 2 (8.3%) 1 (3.3%)   

-separato/divorziato 1 (5.3%) 1 (4.2%) 1 (3.3%)   

-single/non convivente 12 (63.2%) 4 (16.7%) 12 (40.0%)   

Stato lavorativo    =23.65 p=.003 

-tempo pieno 5 (26.3%) 11 (45.8%) 16 (53.3%)   

-part-time 4 (21.1%) 5 (20.8%) 2 (6.7%)   

-studente 4 (21.1%) 0 9 (30.0%)   

-casalinga 1 (5.3%) 6 (25%) 3 (10.0%)   

-disoccupato 5 (26.3%) 2 (8.3%) 0   

Sostanze psicotrope:      

-consumo di alcool 7 (36.8%) 7 (29.2%) 20 (66.7%) =8.03 p=.018 

-consumo di caffeina 12 (63.2%) 15 (62.5%) 26 (86.7%) =4.49 p=.105 

-consumo di tabacco 14 (73.7%) 3 (12.5%) 8 (26.7%) =22.9 p.001 

VGF 72.47.8 84.46  96.75.3 F=98.3 p.001 

Trattamento:      

- antidepressivi 12 (63.2%) 24 (100%) -   

- antipsicotici 12 (63.2%) 3 (12.5%) -   

- benzodiazepine 14 (68.2%) 11 (45.8%) -   

- stabilizzatori 19 (86.3%) 4 (16.7%) -   

 

 

VGF= Valutazione globale del funzionamento 

= test del chi-quadrato di Pearson; F= Test F di Fisher 
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FIGURE 

Figura 1: Consapevolezza enterocettiva nei tre gruppi 
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Figura 2: Aritmia sinusale respiratoria (RSA) nei tre gruppi 
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