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INTRODUZIONE 

 

Il primato del corpo: il corpo nella sua totalità 

 

  Fin dalla nascita, il primo mezzo che utilizziamo per scoprire il mondo e dotarlo di senso 

è il corpo. La pelle è l'involucro che ne definisce i confini e lo mette in contatto con 

l'ambiente: l'infante è immerso in un mondo che non conosce e sperimenta attraverso il 

corpo e la percezione multisensoriale. Diversi autori come Fonagy e Target (1997, 2002) 

sostengono che nelle prime fasi di vita esista un Sè pre-riflessivo tramite cui il bambino 

rappresenta se stesso e il mondo in termini corporei.  

Queste scoperte iniziali fatte dal bambino prevedono l'ausilio dell'enterocezione, 

percezione dei segnali interni provenienti dall'organismo, dell'esterocezione, percezione 

degli oggetti esterni, e della propriocezione, definito dal neurofisiologo Sherrington 

(1906,1940, pp 335) come il nostro sesto senso “quel flusso sensorio continuo ed inconscio 

proveniente dalle parti mobili del nostro corpo che ne adatta e controlla di continuo la 

posizione, il tono e movimento in modo automatico ed inconscio, grazie al quale 

avvertiamo il corpo come veramente nostro”.  Il ruolo della corporeità implica anche la 

consapevolezza di esperire sensazioni, emozioni e sentimenti, un concetto che supera il 

dualismo cartesiano e la distinzione tra res cogitans e res extensa; l'impossibilità di scindere 

la mente dal corpo è affrontata dal filosofo Merleau-Ponty nel “La struttura del 

comportamento (1942) e Fenomenologia della percezione” (1945). Il pensiero del filosofo 

si distacca dal dualismo cartesiano, facendosi portavoce di uno dei principi fondamentali 

della psicologia della Gestalt “ il tutto è più della somma delle singole parti” (von Ehrenfels, 

1890) come si può evincere da un suggestivo esempio sulla percezione della melodia: a 

livello percettivo cogliamo non la somma delle singole note che la compongono ma la loro 
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totalità, le singole note sfuggono alla razionalità dell'individuo ed il risultato è dato da una 

totalità percettiva contenuta nella melodia che “si offre” al soggetto. Il fenomenologo 

francese, infatti, pone l'accento sul concetto di relazione tra uomo e la sua corporeità, la 

percezione ed il mondo, quest'ultimo appare già dotato di una sua forma e struttura che ogni 

singola persona coglie in modo soggettivo. Merlau-Ponty, ispirandosi ad una prima 

distinzione in corpo vivente e corpo oggetto effettuata dal filosofo Husserl (1931), descrive 

un corpo vissuto ed uno oggettivo: il primo è incarnato e vissuto in prima persona, il 

secondo può essere conosciuto dal punto di vista di un osservatore esterno o dal soggetto 

in prima persona. Questo concetto risulta essere fondamentale anche dal punto di vista 

terapeutico, in quanto tende a non tralasciare la soggettività del paziente marcando una 

differenza tra paziente oggetto e soggetto, inserendolo in un mondo e rete di relazioni.1 

Dall'integrazione di diverse informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente e da quelle 

relative alla percezione del corpo nasce la consapevolezza di vivere in quel corpo, lo stesso 

che è sede del nostro Sé: questa consapevolezza è fondamentale per distinguersi da 

qualsiasi altro individuo. In particolare, possiamo distinguere  un minimal self ed un 

narrative self: il minimal self  prevede il senso di corporeità e dell'agentività sia dal punto 

di vista motorio sia nell'ambito della cognizione, agentività che secondo Albert Bandura 

(1964) si esplica nel contesto in cui si è inseriti; il narrative self  prevede l'uso del 

linguaggio, grazie al quale creiamo storie su noi stessi dando coerenza alla nostra 

esperienza estendendola nel tempo, conferisce continuità all'identità del soggetto, 

includendo il presente ed il passato e le intenzioni rispetto al futuro, trova fondamento 

scientifico  nelle ricerche sulla memoria episodica e su descrizioni neuropsicologiche di 

pazienti che la perdono (Gallagher,2000). 

<<In che anno siamo, signor G.? chiesi, nascondendo la mia perplessità dietro un tono 

                                                 
1Il corpo in Maurice Merlau-Ponty. Il corpo al centro. Dalla teoria alla riabilitazione con il metodo SaM. A 

Risoli. e Antonietti, Milano 2005 
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indifferente. “come sarebbe? Nel 45' >>. E continuò: << Abbiamo vinto la guerra, 

Roosevelt è morto, ora c'è Truman. Si preparano tempi splendidi. <<E lei, Jimmie, quanti 

anni ha?  Ebbe un momento di strana incertezza ed esitò a rispondere, come se fosse 

impegnato in un calcolo. << Beh ', ecco diciannove. Farò venti il prossimo 

compleanno >>”. Da questo breve dialogo, tratto dal libro “ L'uomo che scambiò sua 

moglie per un cappello”,  tra un uomo anziano ed il neurologo Oliver Sacks (1985) si evince 

che l'uomo ha perso la memoria e tutti i collegamenti che conferiscono un senso di 

continuità alle esperienze e alla vita, trasformando l' uomo in quello che il filosofo Hume 

definiva “un fascio o accumulo di sensazioni diverse, che si susseguono con immaginabile 

rapidità e sono in perpetuo flusso e  movimento”.2 Se invece prendiamo in esame l'azione, 

da una prospettiva motoria, possiamo notare come in essa si esplichi  il senso di proprietà 

di Sé inteso come body ownership, la percezione di appartenere al corpo in movimento, al 

corpo che produce un'azione, ed il senso di agentività, sense of agency (Haggard et al., 

2012), ovvero la consapevolezza di essere artefice delle proprie azioni: queste due 

sensazioni coincidono durante un'azione volontaria, infatti l' individuo che  compie un' 

azione è colui che è coinvolto anche nella produzione della stessa, di conseguenza ne è il 

proprietario. Nel caso di azioni involontarie l'individuo può notare di non avere 

un'intenzione autentica, ad esempio nell'esecuzione di un movimento, ma di essere 

comunque colui che agisce. A tal proposito la ricerca sperimentale, usando 

l'elettroencefalografia (EEG) e l’elettromiografia (EMG), ossia posizionando degli  

elettrodi sui muscoli flessori delle dita, e considerando la posizione delle lancette di un 

cronometro nel momento in cui il soggetto aveva piena consapevolezza di iniziare il 

movimento, ha rilevato come nell'area motoria pre-supplementare l'attività cerebrale inizi 

molto tempo prima, circa 550 millisecondi, della consapevolezza del partecipante, misurata 

                                                 
2Tratto dal libro di Oliver Sacks “L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello” pp 43,48 (1985) 
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individuando un tempo di duecento millisecondi intercorrente tra l'intenzionalità del 

soggetto e la prima variazione elettromiografica, quindi circa trecentocinquanta 

millisecondi tra l'inizio dell'attività elettroencefalografica e quella elettromiografica (Libet, 

1980, Mind Time, il fattore temporale nella coscienza, 2007). Successivamente, è stato 

riscontrato che il sense of agency si basa su ciò che precede l'azione e traduce l'intenzione 

in azione (Fourneret &  Jeannerood, 1998). Inoltre in una ricerca (Haggard ed Elmer, 1999) 

si evidenziava una correlazione tra consapevolezza iniziale dell'azione spontanea e segnali 

anticipatori che controllano gli effettori implicati nell'esecuzione del movimento. 

Il filosofo Wittgenstein nel suo libro “Della certezza” (1978) parla dell'incontestabilità del 

corpo, ciò che definisce fondamentale per la certezza ed ogni conoscenza; egli si chiede 

anche se sia possibile dubitare del corpo sensatamente. Il neurologo Sacks nel libro 

precedentemente citato, scrive di una donna “la Disincarnata” che non riusciva più a sentire 

il suo corpo, “come se il suo corpo fosse cieco”, sensazione provata a causa di una neurite 

che aveva degenerato le fibre propriocettive. Eppure questa paziente compensava questa 

mancanza grazie alla vista, diventando consapevole dei propri movimenti. Quando si 

ricevono informazioni dall'ambiente esterno si hanno anche delle informazioni su se stessi, 

ossia informazioni pre-linguistiche e non concettuali, si tratta di quella forma del Sé che è 

stato definito ecological self (Trevarthen& Neisser, 1993): la sua esistenza può essere 

dimostrata tramite l'imitazione neonatale. Infatti, i neonati sono in grado di imitare gesti 

facciali altrui e lo fanno prescindendo da risposte riflesse o apprendimento (Meltzoff & 

Moore, 1983). Il bambino deve quindi essere in grado di distinguere tra sé e il non-sé; 

individuare e utilizzare determinate parti del proprio corpo propriocettivamente senza 

visione, discernere tra volto umano e ciò che è appartenente al mondo inanimato (Legerstee, 

1991). Dunque queste capacità presenti nei neonati sono alla base di un'autocoscienza 

primitiva, il neonato risulta essere già dotato di un minimal self che è incarnato, 

ecologicamente sintonizzato (Bermúdez, 1996; Gallagher,  1996). 



9 

In base a quanto riscontrato in diversi studi, nel nostro cervello è presente un meccanismo 

di comparazione che opera un confronto tra il comando proveniente dai centri motori, gli 

stessi che sono alla base della conseguente azione, con la copia efferente inviata dagli stessi 

circuiti motori alle aree corticali destinate a mappare le sensazioni (Georgieff, Jeannerod, 

1998). Questo processo di comparazione anticipa i feedback sensoriali del movimento ed è 

alla base di un senso di self-agency, integrando così l'ecological self, basato sul reale 

feedback sensoriale. Vi sono situazioni in cui la copia efferente non viene generata 

correttamente, così i feedback sensoriali potrebbero comunque produrre un senso di body 

ownership sottesa alla produzione del movimento, ma il senso dell'agentività sarà 

compromesso, portando il soggetto a non credere, non sentire di essere l'artefice delle 

proprie azioni e del proprio movimento (Spence, et al. 1997). 

In quest'ottica possiamo ricollegarci al dubbio che il filosofo Wittgenstein (1978) nutre nei 

confronti dell'incontestabilità della percezione corporea, questa sembra trovare conferma 

in numerosi studi: la percezione del corpo è infatti un meccanismo complesso. 
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CAPITOLO 1 

La percezione del corpo non è del tutto scontata 

 

“Non potrei dimandare se è certa la percezione dell'Io, ove questa percezione non fosse 

data. Oltracciò, vera o illusoria, ella è data dalla natura, perché si compone di due fatti 

primigenii, 1°. dalla forma o idea dell'essere, 2°.  dalla materia o sentimento fondamentale, 

che si vuol segnare col monosillabo Io” Se dunque è data, è ella vera e certa?” 

Antonio Rosmini 

(Articolo IV, certezza della percezione dell'Io, Nuovo saggio sull'origine delle idee 1830) 

 

1.1 Distorsioni del senso di body ownership 

La ricerca neuroscientifica prende in considerazione l'agente incarnato per comprendere 

come viene rappresentato il corpo nel cervello, esaminando diverse condizioni 

psicopatologiche in cui non sono più possibili una percezione stabile e la consapevolezza 

corporea. Il neurologo Gerstmann (1942) ad esempio definisce la somatoparafrenia, ossia 

l'incapacità di riconoscere come proprie alcune parti del proprio corpo attribuendole ad altri, 

come una forma di asomatognosia, dovuta a lesioni che colpiscono l'emisfero destro, in 

particolare il lobo frontale mediale destro e le srutture orbito-frontali, con perdita del 

controllo delle parti corporee sinistre controlaterali all'emisfero colpito. Questo disturbo 

neuropsicologico prevede dunque un’esperienza anomala che si rileva, attraverso il 

comportamento o il linguaggio, verso una parte del proprio corpo. Così il paziente esperisce 

delle sensazioni deliranti, un senso di non appartenenza di quelle parti corporee che 

attribuisce così erroneamente ad altri (Gerstmann, 1942). Con il termine somatoparafrenia 

dunque si intende un deficit dell'esperienza senso-motoria ma anche un fallimento nella 

capacità di creare un collegamento tra questa esperienza ed il Sé. La causa di questo 

disturbo potrebbe essere rintracciata in un'anomalia dell'integrazione multisensoriale e della 
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rappresentazione spaziale del corpo (Vallar & Ronchi, 2009). 

Un’altra ipotesi presa in considerazione riguarda la dissociazione tra la percezione corporea 

in prima persona e in terza persona, studiata sperimentalmente usando uno specchio: 

l'osservarsi allo specchio, infatti, implica un'integrazione del senso di Sé corporeo e di 

quello psichico con la propria immagine riflessa. Nello studio di Fotopoulou, Tsakiris et al. 

(2011) i pazienti somatoparafrenici attribuivano l’arto plegico sinistro a qualcun altro nella 

condizione di osservazione diretta, ma il senso di ownership dello stesso arto aumentava in 

maniera statisticamente significativa nella condizione di osservazione allo specchio. Lo 

stesso non è stato riscontrato per la condizione di visione allo specchio in terza persona. 

Sulla base di questi risultati è stato suggerito il coinvolgimento di una rete neuronale 

probabilmente comprendente le aree perisilviane deputate all’integrazione di diverse 

rappresentazioni corporee (Fotopoulou, Tsakiris et al 2011). 

Diversi studi che prevedono l'uso sperimentale dello specchio sono stati effettuati negli anni 

90' da Ramachandran e collaboratori (2009) con pazienti che esperivano la sensazione 

dell'arto fantasma, un dolore che si estende all'arto amputato. La spiegazione a questo 

fenomeno va rintracciata nella riorganizzazione della corteccia somatosensoriale nel 

cervello: questa corteccia originariamente riceveva input dall'arto danneggiato, altri input 

provengono invece da parti diverse del corpo, queste parti vanno ad innervare le aree 

adiacenti nella corteccia somatosensoriale provocando sensazioni tattili nella parte 

mancante dell'arto. Dunque, soggetti con dolore all'arto fantasma se invitati ad inserire la 

mano amputata in una scatola divisa in due parti diverse da uno specchio, esperiscono la 

sensazione di poter controllare nuovamente il loro arto mancante, lo specchio infatti fa sì 

che la posizione dell'arto corrisponda al meglio all'immagine allo specchio della mano sana 

in modo tale che il soggetto possa effettuare movimenti bilaterali e sincroni (Aglioti et al., 

1994). 

La descrizione di questa tecnica fa risaltare il ruolo che può giocare anche l'illusione visiva. 
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La vista ci permette di integrare le informazioni provenienti dall'ambiente e dal nostro 

corpo, come nel caso della propriocezione, ma può risentire anche di errori percettivi che 

ingannano il nostro sistema visivo, a questo proposito è necessario citare la Rubber hand 

illusion (RHI) (Botvinick e Cohen, 1998) che è stata fonte di ispirazione per diversi 

esperimenti neuroscientifici. 

Nell'esperimento i partecipanti venivano invitati a sedersi a un tavolo e a posizionare la loro 

mano sinistra sul piano, dietro ad uno schermo verticale e opaco che ne impediva la vista. 

Quindi veniva chiesto al partecipante semplicemente di osservare un arto finto, una copia 

di gomma a dimensione reale della mano sinistra e avambraccio. Lo sperimentatore 

stimolava contemporaneamente con due pennelli, in modo sincrono, la mano del 

partecipante e l'arto finto. Dopo circa dieci minuti di stimolazione veniva riferita una 

percezione illusoria del tocco del pennello nella posizione in cui i partecipanti vedevano 

stimolare la mano finta. Dai risultati è emerso che la vista giocava un ruolo importante sulla 

percezione tattile; poiché le persone riferivano sensazioni tattili provenienti da un arto finto, 

il sistema visivo influenzava anche la propriocezione poiché l'illusione era in grado di 

modificare la percezione della posizione del corpo nello spazio. Ai partecipanti veniva, 

infatti, chiesto di indicare sotto al tavolo la posizione della loro mano sinistra: 

nell'esecuzione di questo movimento, apparentemente semplice, mostravano una tendenza 

a indicare una posizione della propria mano reale spostata in prossimità della mano finta. 

A causa dell'illusione, sorprendentemente i partecipanti tendevano a ritenere come propria 

una parte corporea che in realtà non gli apparteneva (Botvinick e Cohen, 1998) 

Dunque, la caratteristica fondamentale di questa illusione deriva da una concomitanza di 

input visivi e tattili. La visione gioca un ruolo dominante sulla propriocezione e sul tatto 

(Ernst e Banks, 2002). Questa illusione è scaturita dall'incorporazione della mano finta, in 

seguito alla sincronizzazione dei movimenti del pennello sulla mano finta e reale. La mano 

di gomma diventa così una parte del corpo ausiliare in modo simile a ciò che è stato 
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riscontrato in studi condotti con la scimmia, allenata ad utilizzare strumenti che grazie 

all'esperienza incorpora nel suo repertorio motorio (Iriki, Tanaka e Iwamura, 1996). 

 In un esperimento successivo condotto per indagare l'influenza degli stimoli visivi nel 

determinare la RHI, veniva manipolata dapprima la configurazione corporea del 

partecipante, il quale aveva il compito di discriminare vibrazioni tattili somministrate 

all'indice o al pollice della mano, resa invisibile alla vista del soggetto, 

contemporaneamente alla visione di una mano di gomma illuminata (Tsakirs e Haggard., 

2005). L'effetto delle luci sulla mano, fungente da distrattore, veniva aumentato solo 

quando questa si trovava in una posizione congruente rispetto alla mano del partecipante, 

viceversa la condizione di illuminazione veniva diminuita quando la mano di gomma si 

trovava in una posizione incongruente. I partecipanti dunque guardavano una mano di 

gomma in una posizione congruente con la propria mano (0 gradi), o una mano di gomma 

in una posizione incongruente, ruotata di 90 gradi rispetto alla propria mano. 

Successivamente nel tentativo di chiarire se la RHI fosse prodotta da un'associazione 

bottom-up di eventi visivi e tattili, associazione che coinvolge meccanismi di elaborazione 

percettiva legati solamente alle caratteristiche dell'oggetto e in base alla quale qualsiasi 

stimolo visivo indurrà un'illusione simile, solo se opportunamente correlato con la 

stimolazione tattile, la mano di gomma veniva sostituita da un bastone di legno. Affinché 

venissero eliminate differenze visive, tattili e uditive, le mani dei partecipanti venivano 

rivestite da guanti elastici identici ugualmente alle mani di gomma e alla punta del bastone. 

Dunque, dopo aver anche eseguito stimolazioni tattili sincrone e asincrone, mentre il 

partecipante osservava la propria mano e  il bastone di legno, dai risultati è emerso che le 

differenze tra condizioni  sincrone e asincrone erano statisticamente significative solo 

quando i partecipanti vedevano una mano di gomma in una posizione congruente con la 

propria mano, mentre ciò non accadeva quando osservavano  il bastone di legno e nella 

condizione di posizione incongruente, quando la mano veniva ruotata di 90 gradi rispetto 
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all'orientamento della mano del partecipante. Sembra dunque che la nostra mente tenda ad 

attribuire un'origine comune agli eventi multisensoriali temporalmente sincroni, in base 

all'assunto di unitarietà (Welch e Warren, 1980), attribuendo invece origini distinte ad 

eventi multisensoriali asincroni; infatti, nel paradigma sperimentale la stimolazione visiva 

precedeva quella tattile e  la mano finta  viene riconosciuta come evento plausibile, grazie 

al ruolo della visione e non attraverso i sensi corporei, di conseguenza le persone  tendono 

a fidarsi del canale sensoriale in grado di fornire l'informazione più affidabile (Armel e 

Ramachandran, 2003), ma solo quando viene confermata un'immagine plausibile del corpo. 

L'uso sperimentale del bastone di legno chiarisce proprio questo aspetto della percezione: 

essa è soggetta anche a meccanismi top-down, relativi alle aspettative, esperienze 

dell'individuo e ovviamente alla rappresentazione del corpo che già possiede, cosicché la 

semplice visione e simultaneità tra la stimolazione tattile della propria mano e un oggetto 

neutro, come il bastone di legno, non è sufficiente per suscitare l'RHI. Lo stesso risultato è 

emerso per indagare l'influenza che il processo top-down ha nella rappresentazione 

corporea e nell'integrazione visuo-tattile: nuovamente si stimolava la mano del partecipante, 

la sinistra, contemporaneamente egli doveva porre l'attenzione su una stimolazione 

sincrona di una mano destra, di gomma, posta nella medesima posizione della mano del 

partecipante (Welch et al., 1980). 

Questa suggestiva illusione suggerisce dunque che la comprensione del senso di ownership 

corporea possa essere rintracciabile in un fenomeno percettivo di tipo multisensoriale. 
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1.2 Psicosi schizofrenica 

 

 Alla luce di queste descrizioni sull'imprevedibilità della percezione corporea e ponendo 

l'accento sulla considerazione del Sé corporeo come potenzialità motoria (Gallese e 

Sinigaglia 2010, 2011), si può inquadrare la psicosi schizofrenica. 

Il termine schizofrenia è presente in psichiatria da numerosi anni. Nel 1911 è stato 

introdotto da Bleuer, uno psichiatra svizzero, che riprese il concetto di “dementia precox” 

sviluppato nel volume “Études cliniques” (1852) di Morel e nel 1891 da Arnold Pick, e ben 

descritto da un altro psichiatra Kraeplin (1987): con questo termine si designavano dei 

disturbi comportamentali di giovani pazienti come la compromissione di un 

comportamento diretto ad uno scopo e la degenerazione delle funzioni mentali come la 

memoria e l'attenzione. 

Con il termine schizofrenia si intende dunque una condizione psicopatologica in cui domina 

la scissione tra percezione, personalità e pensiero, caratterizzanti sono i sintomi di 

alterazione del pensiero, comportamento e affettività, disadattamento marcato limitante la 

vita della persona. 

Nella psicosi l'esame della realtà, grazie al quale siamo in grado di distinguere gli stimoli 

provenienti dall'esterno dalle informazioni interne e appartenenti al nostro corpo, risulta 

compromesso. Ne deriva una confusione fra ciò che viene percepito e ciò che viene 

rappresentato mentalmente. Freud, padre della psicoanalisi, sosteneva infatti che i sintomi 

psicotici esprimono un deficit delle funzioni integrative dell'Io e una perdita di contatto con 

la realtà e i conseguenti tentativi da parte dell'individuo mostrano la sua attività di 

ricostruzione sia attraverso la percezione che il pensiero (Freud, 1924). 

Da un punto di vista psicodinamico sembrerebbe che il pensiero dello schizofrenico 

regredisca a livelli di funzionalità inferiori, trasformandosi in un pensiero arcaico 
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paleologico (von Domarus 1944 , Arieti 2014).  

Considerando il ruolo che la patologia assume nella vita dell'individuo lo psichiatra 

Minkowski si concentra particolarmente “sull'autismo” del paziente schizofrenico, uno dei  

sintomi elencati precedentemente da Bleuer (1911), termine indicante la chiusura totale al 

mondo “come perdita del contatto vitale con la realtà” (Minkonwski, 1927), egli distingue 

due forme di autismo: l'autismo povero, riconducibile ai sintomi negativi della schizofrenia, 

ovvero perdita di contatto vitale con il mondo, e l'autismo ricco, assimilabile ai sintomi 

positivi della schizofrenia che il paziente manifesta nel tentativo di dare un senso a un 

mondo misterioso, per colmare un senso di vuoto derivante dall'incomprensione. 

Nel DSM-5, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, vengono annoverati i 

seguenti sintomi: - Sintomi negativi e duraturi, non trattabili con terapia farmacologica, in 

cui si annovera l'alogia, ossia indebolimento del pensiero che si riflette nella riduzione e 

flessibilità dell'eloquio spontaneo, compromissione dell'affettività e socialità collegata 

all'impossibilità di creare legami stabili e dedicarsi all'altro, ed anedonia, ovvero incapacità 

di provare piacere in diverse attività; 

 - Sintomi positivi e transitori, trattabili con terapia farmacologica come gli antipsicotici, 

includenti i deliri ovvero convinzioni erronee che creano una realtà per lo schizofrenico 

scorretta a livello percettivo ed esperienziale, derivanti da risposte razionali a vissuti 

anomali (Maher,1999); disorganizzazione del pensiero e comportamento disorganizzato, 

infine vi sono le allucinazioni correlate all'attività ideativa delirante dello schizofrenico che 

possono manifestarsi secondo una modalità visiva e uditiva.3 Le allucinazioni uditive sono 

molto interessanti per inquadrare un concetto fondamentale se consideriamo l'importanza 

della percezione corporea e del senso di agentività. Il paziente ode delle voci ego distoniche, 

intrusive e persecutorie che portano il paziente a mettere in atto comportamenti 

                                                 
3Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorder, American Psichiatryc Association, 1952 
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disorganizzati. Egli crede davvero che sia una voce aliena che si instauri nel suo pensiero, 

tipico infatti è il sentimento di furto del pensiero, a tal proposito Meralu-Ponty afferma che 

“l'allucinazione non è nel mondo ma davanti ad esso” (M. Ponty, 1945) e Arieti ne 

sottolinea il realismo sostenendo che i pazienti non credono di udire delle voci ma le odono 

effettivamente “proprio come colui che sogna non pensa di vedere le cose, ma realmente le 

vede” (Arieti, 1978). Secondo la Corollary Discharge Theory, descritta da Feinberg (1978) 

e teorizzata per lo studio della motricità, vi sono due meccanismi di controllo a feedback 

che operano al fine di correggere l'esecuzione dei movimenti, il controllo a feedback  

interviene durante l'esecuzione del movimento, il meccanismo feedforward, in anticipo: 

quando un'istruzione motoria è  generata dal cervello per arrivare alla periferia e agli 

effettori viene contemporaneamente creata una copia della stessa istruzione, questa viene 

inviata  ad un centro comparatore, che confronta l'informazione propriocettiva e 

l'informazione visiva, successiva all'azione, con la copia efferente creando così il sense of 

agency. Questa teoria può fornire la spiegazione anche alla provenienza delle allucinazioni 

uditive. Il modello di Frith (1989) spiega i processi di pensiero e si ispira a quello descritto 

per il controllo motorio: se il meccanismo feedforward è compromesso, come per le azioni, 

il soggetto esperisce un senso di estraneità del pensiero, non lo avverte come interno e 

proprio, perdendo così il sense of agency, la percezione di essere promotore del pensiero. 

Una dimostrazione sperimentale di questo modello è stata condotta da McGuire e colleghi 

(1996) con pazienti schizofrenici e un gruppo di controllo con soggetti sani. La situazione 

sperimentale prevedeva che i partecipanti alla ricerca parlassero ad un microfono e 

ascoltassero la loro voce attraverso delle cuffie, contemporaneamente alla registrazione la 

voce veniva modificata tramite un apparecchio che ne alterava il timbro. Dai risultati 

dell'esperimento è emerso che il gruppo di controllo non si stupiva di ascoltare la propria 

voce modificata, mentre il gruppo sperimentale degli schizofrenici ne risentiva, attribuendo 

la voce ad altre persone o figure misteriose. Questo risultato sembra confermare il modello 
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sottostante, ossia che il meccanismo a feedforward, in anticipo, nei pazienti fallisce e 

venendo meno il sense of agency non riconoscono la loro voce modificata. Ciò non accade 

nel gruppo di controllo in cui il sistema, sotteso alla consapevolezza dell'intenzione, non è 

deficitario, così la persona può trovare una giustificazione al feedback sensoriale alterato 

durante l'ascolto (McGuire, Silbersweig & Frith, 1966). 

 In un altro esperimento (Benetti et al., 2015) è stato usato il tensore di diffusione, strumento 

di neuroimmagini di risonanza magnetica funzionale attraverso cui è possibile esaminare 

l'integrità della sostanza bianca e la connettività funzionale all'interno della rete linguistica 

perisilviana dell'emisfero sinistro: il polo posteriore di questo circuito è localizzato a livello 

della giunzione tempo-parietale e include una regione nota come area di Wernicke, 

implicata nella comprensione del linguaggio trasformando gli input sensitivi nelle loro 

rappresentazioni lessicali. Il polo anteriore del circuito del linguaggio è localizzato nel giro 

frontale inferiore posteriore e include una regione nota come area di Broca la cui funzione 

essenziale è creare sequenze articolatorie affinché le parole possano essere pronunciate. 

I partecipanti all'esperimento erano quarantasei soggetti con stato mentale a rischio per la 

psicosi o al primo esordio della malattia, divisi in due gruppi in base alla manifestazione 

delle allucinazioni uditive: il gruppo AVH (Auditory Verbal Hallucination) e diciotto che 

presentavano allucinazioni verbali, relative al pensiero ma non uditive, infine vi era il 

gruppo di controllo costituito da ventidue individui sani. Il compito dei partecipanti, 

sottoposti a risonanza magnetica, era rispondere ai quesiti contenuti nel test di 

completamento della frase di Hayling, Hayling Sentence Completion Task, che come 

dimostrato da precedenti studi (Allen, Mechelli et al. 2008) determina una forte attivazione 

della rete linguistica perisilviana: attraverso il test si può misurare il tempo intercorrente tra 

la presentazione della domanda e la risposta e si può ottenere una misura della soppressione 

della risposta. Il test si compone di due serie di quindici frasi ciascuna, con l'ultima parola 

mancante. Nella prima sezione si completano le frasi per ottenere una misura della velocità 
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di risposta, nella seconda sezione l'esaminato deve completare una frase con una parola 

senza significato al fine di sopprimerne una dotata di senso (Shallice 1996, Mechelli et al. 

2008) 

Si può confermare che le allucinazioni uditive possono essere interpretate come il risultato 

di un monologo interiore o eco del pensiero che il paziente non riesce ad attribuire a se 

stesso proprio perché non distingue la propria voce da quella altrui. Questo può essere 

spiegato prendendo a riferimento la Corollary Discharge Theory (Feinberg, 1978) 

precedentemente descritta: non avvenendo la trasmissione del segnale efferente 

proveniente dall'area di Broca, nel lobo frontale e implicata nella produzione linguistica, 

alla corteccia uditiva, nel lobo temporale, il soggetto non comprende che ciò che percepisce 

è autogenerato, poiché la copia e la riafferenza uditiva non combaciano e la corteccia 

uditiva rimane attiva; questa tesi è supportata dal punto di vista neurofisiologico da una 

riduzione della popolazione di neuroni del giro temporale superiore, del giro temporale 

medio in risposta all'articolazione di parole emesse dal paziente (Ford, Mathalon, 2005). 

Ai fini di verificare l'ipotesi secondo cui una sintomatologia psicotica sia dovuta ad un 

difetto nella percezione del Sé corporeo, è stata indagata la capacità di due gruppi di 

pazienti psichiatrici nel differenziare tra stimoli tattili auto-prodotti o generati dall'esterno 

(Frith, Blakemore et al. 2000), prendendo in esame le differenze riscontrate in un gruppo 

costituito da pazienti schizofrenici, un gruppo con pazienti con disturbo bipolare, divisi 

sulla base della presenza o assenza di allucinazioni uditive, e il gruppo di controllo 

costituito da individui con nessuna sintomatologia. Il compito dei soggetti consisteva 

nell’esprimere una valutazione riguardo una sensazione tattile sul palmo della mano sinistra. 

Tale stimolazione poteva essere autoprodotta, dal movimento della mano destra del 

soggetto, o prodotta dallo sperimentatore. Nei risultati è stato riscontrato che i pazienti che 

non avevano allucinazioni uditive avvertivano la propria stimolazione meno intensamente, 

la piacevolezza del tocco in maniera identica a quella prodotta dagli stimoli tattili dello 



20 

sperimentatore. Tuttavia, i pazienti con la sintomatologia presa in esame mostravano una 

diminuzione nella valutazione della percezione della loro stimolazione rispetto a quella 

effettuata dallo sperimentatore. Questo risultato può essere interpretato considerando la 

difficoltà del paziente nell'attribuire la stimolazione a due fonti diverse, nel ritenere il 

proprio corpo la sede delle sensazioni tattili avvertite, in linea con quanto esaminato in altri 

studi sulle allucinazioni uditive nei pazienti schizofrenici: l'incapacità nell’attribuire il 

proprio monologo interiore a se stessi e differenziare la propria voce da quella degli altri.  

Il rapporto con la propria corporeità nella schizofrenia viene dunque a mancare. 

Emblematica è la frase di Merlau-Ponty che fa riflettere su questa imprevedibilità “il fatto 

che il corpo è sempre presente rende la consapevolezza corporea qualcosa di 

profondamente diverso dalla consapevolezza di qualsiasi altro oggetto, proprio perché il 

corpo è “un oggetto” che normalmente non ci lascia mai” (1945).  Replicando l'esperimento 

con pazienti schizofrenici usando la Rubber Hand illusion (Thakkar, McIntosh et al., 2011) 

si può notare come nella patologia non si ottiene una semplice illusione percettiva, al 

contrario di quanto riscontrato nei partecipanti del gruppo di controllo, ma un'illusione che 

sottende un significato differente essendo qualitativamente e quantitativamente maggiore 

nei pazienti schizofrenici. Questo dato può essere spiegato partendo dalla considerazione 

che i pazienti schizofrenici hanno una rappresentazione corporea più flessibile ed un 

indebolimento del senso di Sé che si manifesta nella sintomatologia positiva e negativa, ne 

consegue un'anomalia nella consapevolezza del senso di Sé, evidente nei fenomeni di 

passività in cui il paziente non sperimenta se stesso come l'agente delle sue azioni che 

attribuisce ad una fonte esterna. 

Questo limite che porta il paziente a non sentirsi promotore delle proprie azioni è connesso 

ad un concetto fondamentale che di recente è stato al centro d'interesse della ricerca 

neuroscientifica, in particolare si sostiene che le radici del Sé corporeo siano prima di tutto 

legate alle potenzialità motorie, dunque è stato proposto che esiste un senso del corpo che 
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consente di definire il senso più primitivo del sé come Sé corporeo. Secondo questa 

prospettiva, "il corpo ci viene principalmente dato come" fonte "o" potere "per l'azione, 

cioè come varietà di potenzialità motorie che definiscono l'orizzonte di come possiamo 

interagire con il mondo. Un tale senso primitivo di Sé come corporeo è concepito come 

antecedente alla distinzione tra senso dell'agire e senso di ownership (Gallese e Sinigaglia, 

2010, 2011). Questa concezione che vede il Sé corporeo come potere d'azione è collegata 

alla scoperta dei mirror neurons nell'area premotoria ventrale del cervello del macaco (di 

Pellegrino et al., 1992; Gallese et al. 1996). La metafora dello specchio sottende la proprietà 

funzionale di tali neuroni ovvero la risposta visiva del neurone rispecchia quella motoria, 

così lo stesso neurone che controlla l'esecuzione di una propria azione risponde anche 

all'osservazione della stessa azione eseguita da altre persone. Questi studi hanno 

evidenziato che lo stesso meccanismo di rispecchiamento nel dominio delle azioni è 

presente nell'uomo e anche  nel dominio delle emozioni e delle sensazioni, vi è dunque 

un'attivazione di aree cerebrali analoga nel momento in cui osserviamo l'altro esperire le 

stesse emozioni e sensazioni, essendo dunque presente nel nostro cervello un meccanismo 

che ci mette in relazione con gli altri e che ci consente di comprendere e riconoscere le 

azioni, emozioni e sensazioni nell'altro. Le aree d'attivazione durante l'osservazione degli 

atti motori altrui messe in evidenza tramite numerosi studi condotti con diverse tecniche di 

neuroimmagine come ad esempio la risonanza magnetica funzionale sono: il giro frontale 

inferiore posteriore sinistro o area 44 di Brodmann, il settore inferiore del giro pre-centrale, 

solco temporale superiore, corteccia premotoria dorsale, per quanto riguarda l'osservazione 

di movimenti slegati da comportamenti emotivi (Buccino et al., 2001; Gazzola et al., 2007; 

Calvo-Merino et al., 2005, 2006; Iacoboni et al. 2005). Per quanto riguarda le emozioni, 

come ad esempio il disgusto, sia quando l’emozione è esperita che quando è osservata, 

vediamo l'attivazione della parte anteriore dell'insula (Wicker et al., 2003). Per quanto 

riguarda l'osservazione di sensazioni, come ad esempio la vista del tocco su determinate 
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parti corporee altrui, è presente un'attivazione dell'area somatosensoriale seconda, nel lobo 

parietale inferiore, sia quando è il soggetto stesso ad essere toccato che quando vede toccare 

il corpo altrui (Keysers et al., 2004). La comprensione di azioni, emozioni e sensazioni 

altrui è immediata ed è possibile nella misura in cui l'espressione percepita può essere 

collegata alla propria possibilità di esperienza (Gallese, 2005). 

La relazione tra movimento corporeo, espressione e vita psichica è delineata nella settima 

sezione del primo capitolo di Psicopatologia generale di Jaspers (1913) dove affronta il 

tema della consapevolezza del Sé. Jaspers elenca quattro aspetti formali dell'auto-

consapevolezza: il sentimento di attività, cioè la consapevolezza di essere attivi, la 

consapevolezza dell'unità, la consapevolezza dell'identità e la consapevolezza di essere 

distinti dal mondo esterno. Particolare attenzione è stata recentemente dedicata al primo 

aspetto motorio per poter mettere in evidenza la relazione tra Sé corporeo e la sua 

potenzialità d'azione e per proporre una connessione tra l'auto-esperienza corporea 

implicita e importanti aspetti psicopatologici della schizofrenia (Gallese e Ferri, 2011). 

Dunque è risultato importante comprendere quale tipo di esperienza consenta un'implicita 

conoscenza del Sé e l'evidenza empirica, come discusso all'inizio del primo capitolo, mostra 

che l'esperienza del nostro corpo dipenda principalmente dall'integrazione multisensoriale 

e dal senso di agentività dunque dalla congruenza tra i movimenti autogenerati e le loro 

conseguenze previste. Fondamentale però, come sottolineato da Marc Jannerood (2007), è 

anche l'immaginazione motoria e la formazione di una rappresentazione dell'azione, quando 

non viene eseguito alcun movimento, e della simulazione motoria durante l'osservazione 

delle azioni altrui, che identifica nel sistema specchio il proprio correlato neurale (Gallese 

e Sinigaglia 2011; Gallese 2006, 2009).  Alla luce di una considerazione sull'esistenza di 

una rappresentazione motoria del Sé corporeo e della sua natura implicita è stata condotta 

una ricerca con un gruppo di pazienti schizofrenici (Ferri et al. 2012) in cui sono state 

riscontrate notevoli differenze rispetto al gruppo di controllo, infatti è stata messa in luce 
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nei pazienti la perdita del rapporto con la corporeità, in particolare una perdita di una 

conoscenza implicita del Sé corporeo. Prima dell'esperimento sono state fotografate la 

mano destra, il piede, le scarpe e il telefonino di ogni partecipante, queste foto sono state 

utilizzate come stimoli: una metà delle immagini rappresentavano le parti corporee e gli 

oggetti di ogni persona, un'altra metà delle foto appartenevano invece a sconosciuti; il 

partecipante doveva dire quale di queste immagini che comparivano sullo schermo del 

computer fosse identica a uno stimolo bersaglio presentato centralmente. In un secondo 

esperimento veniva chiesto loro, esplicitamente, di discriminare fra gli stimoli presentati e 

di scegliere le foto raffiguranti la propria mano, il piede o un proprio oggetto. Dai risultati 

è emerso che solo il gruppo di controllo mostrava un vantaggio, Self-advantage, 

nell'elaborazione implicita delle proprie parti corporee, rispetto agli oggetti inanimati e le 

parti corporee altrui. Invece, non è stata dimostrata una migliore accuratezza per il 

riconoscimento esplicito delle proprie parti corporee. Dunque il vantaggio implicito per il 

Sé negli schizofrenici era assente, inoltre commettevano numerosi errori nell'attribuire a sé 

la mano o il piede di una persona differente.  

Questo esperimento ha messo in evidenza una dissociazione tra riconoscimento esplicito 

ed uno implicito e di natura motoria: il primo verte su un confronto tra l'immagine 

presentata allo schermo e la memoria iconica della propria parte corporea, il secondo tipo 

di riconoscimento invece implica un meccanismo differente, poiché osservare un proprio 

effettore evoca una simulazione motoria, più efficace per le proprie parti corporee rispetto 

a quelle altrui. Questi risultati hanno messo in luce la presenza di un disordine del minimal 

self o 'ipseità' (Parnas, 2000, 2003) e una sorta di “disincarnazione” del Sé nella schizofrenia, 

risaltandone una perdita della "struttura implicita del corpo" nel paziente (Fuchs 2005; 

Stanghellini 2009). La presenza di una dissociazione tra un'elaborazione implicita ed 

esplicita infatti era già stata supportata da un precedente studio, condotto solo con il gruppo 

di controllo, (Ferri et al., 2011) che aveva chiarito i meccanismi neurali sottostanti 
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l'elaborazione implicita ed il Self-advantage: lo studio era molto simile a quello condotto 

con il gruppo di pazienti schizofrenici ma vi hanno partecipato esclusivamente individui 

sani. In questo studio gli stimoli rappresentavano soltanto le mani (destra e sinistra) del 

partecipante, presentate sullo schermo in differenti rotazioni con diverse angolazioni, 

0°,60°,120°,180°,240° e 300°. Nel compito di riconoscimento implicito al partecipante 

veniva chiesto di giudicare la lateralità delle mani premendo un tasto, destro o sinistro. Nel 

compito esplicito veniva chiesto esplicitamente di riconoscere le proprie mani da quelle 

altrui. Soltanto il compito implicito portava il partecipante ad effettuare, per giudicare la 

lateralità manuale, una rotazione mentale delle proprie parti corporee per adeguarsi alla 

presentazione dello stimolo osservato. Ciò prevede l'attivazione di una rete neurale 

coinvolgente l'area motoria pre-supplementare, l'area motoria supplementare, l'insula 

anteriore, corteccia premotoria sinistra e il lobo occipitale bilateralmente (Ferri et al. 2012), 

inoltre tale processo di simulazione mentale condivide le stesse proprietà temporali e 

cinematiche con la rotazione effettiva del corpo nello spazio (Parson 1994; Porro et al. 1996) 

e vi sono tempi di rotazione mentale più lunghi per gli orientamenti degli stimoli 

corrispondenti alle posizioni delle parti corporee che sono più difficili da mantenere 

(Thayer et al. 2001). Dai risultati è emerso che la visione della propria mano dominante, 

come dimostrato dalla riduzione nei tempi di reazione dei partecipanti nell'emissione della 

risposta, evoca una simulazione motoria più efficace per la visione del proprio effettore, 

rispetto a quello altrui, come dimostrato da una maggiore attivazione della corteccia 

premotoria sinistra. Dunque è possibile affermare che il Sé corporeo sia legato ad una 

rappresentazione motoria e che l'esperienza motoria del proprio corpo permette di far 

emergere una conoscenza corporea implicita, automatica e pre-riflessiva, che si traduce in 

una maggiore accuratezza nella rotazione delle proprie parti corporee favorendone il 

riconoscimento rispetto a quelle altrui. Questo studio evidenzia il ruolo del sistema sensori-
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motorio nel determinare l'esistenza del senso di Sé corporeo, così da promuovere una 

differenziazione a livello implicito tra le nostre parti corporee da quelle altrui.  

Questo vantaggio nel ruotare le proprie parti del corpo, non emergeva nel compito in cui 

veniva esplicitamente richiesto di giudicare se veniva presentata la propria mano o quella 

altrui. Ciò mostra come alla base dei due compiti siano sottesi due circuiti neurali diversi. 

Questo risultato ci permette di comprendere come invece nella schizofrenia vi sia una 

difficoltà nel riconoscere il proprio Sé corporeo e di differenziarlo dagli altri individui. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

CAPITOLO 2 

 

Sensibilità enterocettiva: metodologie di misura                                                                              

ed il ruolo della corteccia dell'insula 

                                                                                                                                                                   

2.1 La consapevolezza dei segnali provenienti dal nostro corpo 

 “L'Ego è primario e primariamente un Ego corporeo” 

 (The Ego and the Id, S. Freud ,1895) 

 

La percezione dei segnali provenienti dall'interno del nostro corpo è stata da sempre al 

centro d'interesse filosofico, scientifico e psicoanalitico. Freud, padre della psicoanalisi, nel 

suo libro “The Ego and the Id” (Freud, 1923) sosteneva la corporeità dell'Ego, definito da 

sensazioni, percezioni ed affetti, le cui radici sono da ricercare nelle sensazioni e nei 

sentimenti del corpo. Le percezioni interne dunque sono primordiali, più primitive rispetto 

alle percezioni che sorgono dall'esterno. Egli però non proponeva un dualismo rigido, infatti 

l'ego è formato dall'interazione di percezioni interne ed esterne, l'esperienza combinata che 

ne deriva pone le basi per il sentimento del nostro ego corporeo. Freud dunque pone 

l'accento sul ruolo della percezione interna dello stato emotivo che conferisce al corpo la 

sensazione di unicità. Suggestiva è inoltre la differenza proposta da Freud tra percezione, 

diretta insita nel corpo, e il pensiero quest'ultimo infatti diviene consapevole attraverso il 

collegamento con parole corrispondenti ad esso, queste presentazioni di parole sono residui, 

frammenti di ricordi che una volta erano percezioni (The Ego and the Id, 1923 p.20), 

sembrerebbe dunque che Freud si riferisse a ciò che ora, a seguito di numerosi studi sulla 

memoria, definiamo memoria episodica, memoria di tutti gli avvenimenti della nostra vita, 

memoria semantica, connessa appunto alle parole, e  memoria non verbale, di natura 

motoria (Sletvold, 2013). Come sostenuto dal neuroscienziato e neuroanatomista Craig il 
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termine primordiale per designare le percezioni interne è da ricondurre alla primaria 

funzione di queste nell'infanzia durante la quale l'idea di Sé è in gran parte originata dalle 

sensazioni cinestetiche, dall'attività dei muscoli volontari. Successivamente grazie allo 

sviluppo dei centri visivi si può giovare dall'osservazione dei propri movimenti e di quelli 

altrui. 

 Una prima suddivisione dell'ego tra mondo interno e mondo esterno è effettuata appunto 

da Craig, definendo l'autocoscienza come subject-consciousness, coscienza soggettiva, ciò 

che una persona sente e ciò che conosce, e object-consciousness, coscienza oggettuale delle 

cose appartenenti al mondo esterno (Craig, 2005). Questa distinzione richiama anche 

un'altra presa in esame nel pensiero di Merleau-Ponty: egli sostiene che il corpo è 

rappresentato come un oggetto, un sito da toccare, ciò che è definito il “me”, ed è anche un 

corpo soggetto che vive ed esperisce sensazioni, il “Sé” che percepisce un tocco (Merleau-

Ponty, 1945). 

Recentemente il neurologo e neuroscienziato Antonio Damasio ha connotato di diverso 

significato il termine primordiale per riferirsi ai sentimenti che sono fondamento 

simultaneo della mente e del Sé. Quest'ultimo presenta una dicotomia tra Sé centrale ed 

incarnato ed un Sé autobiografico, verbale. Secondo il punto di vista di Damasio, il ruolo 

dei sentimenti primordiali è quello di descrivere lo stato attuale del corpo lungo diverse 

dimensioni, ad esempio lungo la scala che va dal piacere al dolore. Il nostro cervello dunque 

possiede una rappresentazione dinamica e continua del corpo, del suo ambiente interno, 

definito proto-Sé (Damasio, 2010). Il nucleo del Sé è considerato emotivo sia nella visione 

di Damasio che di Freud, dunque corpo, emozione, Sé e coscienza sono inseparabili. 

Un'importante differenza tra i due pensieri è da rintracciare nella capacità dell'ambiente 

esterno nel determinare cambiamenti, non mediati da processi coscienti, il corpo dunque 

può essere modificato dalla percezione. L'esperienza di Sé e la coscienza, in accordo con 

quanto sostenuto da Freud, è inizialmente non verbale ma è relativa ai cambiamenti che 
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avvengono nel nostro corpo mentre interagiamo con l'ambiente. Dapprima il Sé appare 

nella forma di una narrativa non verbale costituita da sentimenti ed immagini; questa 

differenziazione individuata da Damasio è in accordo con diversi studi sull'infanzia e sullo 

sviluppo del Sé: in particolare il nucleo del Sé non verbale emerge durante il primo anno di 

vita a differenza del Sé autobiografico e riflessivo che si sviluppa verso la fine del secondo 

anno (Shore, 1994). Damasio nel suo libro il “Sé viene alla mente” (2012) individua nel 

tronco dell'encefalo, a livello subcorticale, la struttura che crea le prime immagini mentali 

e sostiene che il Sé cosciente nasca dall'interazione di numerose aree della corteccia 

cerebrale e strutture subcorticali. La forza delle immagini mentali viene enfatizzata anche 

per quanto riguarda il ruolo che assumono nell'emozione, poiché quest'ultima viene 

innescata da immagini mentali e tramite eventi presenti e rievocati. Damasio inoltre nel suo 

Descartes' Error (1994) introduce il concetto di sentimenti di fondo (background feelings), 

enfatizzando ancora una volta la natura corporea di questi sentimenti, questi insieme alla 

propriocezione e all'interocezione, percezione interna dei segnali provenienti dai visceri, 

costituiscono le modalità attraverso cui percepiamo il nostro corpo. E’da considerare inoltre 

anche una distinzione tra le emozioni e i sentimenti: le prime sono accompagnate da 

particolari modalità di pensiero, i sentimenti invece sono percezioni di ciò che il nostro 

corpo fa mentre l'emozione è in corso, hanno il loro substrato neurale nei sentimenti 

primordiali, a livello del tronco encefalico, e nella corteccia cerebrale in particolare nella 

corteccia dell'insula. 
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2.2 Posso sentire il mio corpo: la corteccia dell'insula e la sensibilità enterocettiva 

 

L'insula è una struttura del cervello, descritta per la prima volta dall'anatomista e fisiologo 

Reil, situata profondamente all'interno della scissura di Silvio, coperta dorsalmente 

dall'opercolo frontoparietale e ventralmente dall'opercolo temporale, essa viene definita 

una corteccia enterocettiva (Caruana et al., 2011) per le numerose funzioni che assume nel 

controllo cardiovascolare, nella quantificazione e nella localizzazione della sensazione 

dolorosa, nella percezione del disgusto (Calder et al., 2000) e della temperatura (Craig et 

al., 2000), nel processare sensazioni vestibolari (Kikuchi,et al., 2009), nel controllo motorio 

dalla deglutizione (Inamoto et al., 2009), nell'apprendimento di atti motori (Mutschler et 

al., 2007), nelle emozioni, come precedentemente esposto a proposito degli studi di 

Damasio, in alcuni aspetti della coscienza del Sé corporeo come ad esempio il senso di 

auto-attribuzione per quanto riguarda il sense of agency (Karnath et al. 2005; Farrer, Frith 

et al., 2002). 

I numerosi ruoli assunti dalla corteccia insulare sono dovuti alle sue numerosissime 

connessioni con diverse strutture cerebrali. Secondo un'analisi funzionale si possono 

individuare quattro domini funzionali: il primo è il dominio socio-emotivo (insula antero-

ventrale) per l'emozione e l'empatia; dominio cognitivo per l'attenzione, dominio olfatto-

gustativo e infine un dominio sensomotorio includente anche la percezione del dolore e del 

movimento (Kurth et al., 2010). Dunque l'insula riceve molte informazioni sullo stato 

fisiologico del corpo e tale informazione viene utilizzata per creare una rappresentazione 

enterocettiva ai fini di creare un fondamento fisiologico per le sensazioni soggettive, il 

feedback fisiologico così costituisce quella che viene definita emozione (Craig, 2002). 
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Figura1: anatomia dell'insula: H indica il giro temporale di Heschl (corteccia uditiva primaria); giri 

insulari lunghi anteriori (AL) posteriori (PL); insule limeali (Li), giro corto anteriore (A), medio 

(M) posteriore (P). La faccia anteriore dell'insula mostra un giro insulare accessorio (Ac) e insulare 

costante (tg) che si collega alla superficie orbitale del lobo frontale (immagine tratta dall'articolo 

Ecstatic Epileptic Seizures: a glimpse into the multiple roles of the insula, Gschwind e Picard, 2016). 

 

 

Risulta ormai condivisa la suddivisione dell'insula in una porzione anteriore ed una 

posteriore sia dal punto di vista anatomico che  funzionale (Figura 1): la parte anteriore 

dell'insula contiene rappresentazioni enterocettive grazie alle quali sono possibili  tutte le 

sensazioni corporee e la consapevolezza emotiva (Craig 2009), in accordo a quanto 

espresso da  William James nel suo Principi di Psicologia (1890) ovvero che le esperienze 

emozionali sono equiparabili alle reazioni viscerali e in accordo all'ipotesi del somatic 

marker di Damasio, ampliando la teoria di James-Lange sull'origine somatica delle 

emozioni, secondo la quale i cambiamenti indotti dal sistema nervoso all'interno 

dell'individuo servono a marcare un'esperienza con l'idea di piacevolezza o spiacevolezza 

(Damasio, 1994). 
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Diversi studi suggeriscono che la parte anteriore dell'insula abbia un ruolo fondamentale 

nella consapevolezza umana, ad esempio in uno studio condotto in Svizzera su pazienti con 

convulsioni epilettiche estatiche (Geschwind e Pired, 2016) è stato riscontrato che, durante 

i primi secondi di questi attacchi, aure estatiche provocano sentimenti di benessere e di 

serenità, beatitudine e maggiore “autocoscienza”, come se si trattasse di un'esperienza 

mistica per i pazienti (Cirignotta et al. 1980), come dimostrato da suggestive testimonianze, 

citate nell'articolo, riportate da pazienti: “Mi sento radicato sul posto con una coscienza 

più sviluppata. Sento una più forte consapevolezza del corpo e della mente, ma non 

dimentico che cosa si trova intorno a me”, “Mi sento molto più presente in quel momento 

e la coscienza di me stesso è aumentata notevolmente, da un punto di vista psichico”. 

In base a quanto affermato sulle funzioni attribuite all'insula, in seguito anche a 

stimolazione elettrica, i sintomi estatici in questi pazienti sembrano essere localizzati in una 

rete funzionale intorno alla corteccia insulare anteriore. Essa ha numerosissime connessioni 

anatomiche. Ad esempio, la parte anteriore-ventrale riceve fibre dalla corteccia entorinale, 

parte della formazione dell'ippocampo, e proietta a sua volta al polo temporale e alla 

corteccia cingolata anteriore (Mesulam e Mufson, 1985). Quest'ultima, è implicata nella 

valutazione empatica del dolore, durante l'osservazione di una persona che soffre (Avenanti 

et al., 2005). La parte anteriore della corteccia insulare elabora inoltre il senso di disgusto 

in prima persona e quello percepito da una persona differente, tramite il sistema specchio 

dunque osservando una persona con un'espressione visiva di disgusto (Wicker et al., 2003). 

Per quanto riguarda invece la parte posteriore della corteccia insulare è stato dimostrato che 

essa riceve fibre da strutture limbiche, dal solco temporale superiore, e anche dalla corteccia 

somatosensoriale primaria. Questo collegamento può spiegare il ruolo che assume in alcuni 

aspetti della sensibilità tattile, infatti è stato scoperto che osservare il tocco con valenza 

affettiva su una parte corporea di una persona porta all'attivazione della corteccia 

somatosensoriale ma a una deattivazione dell'insula posteriore solo durante l'osservazione. 
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Ciò non avviene durante il tocco in prima persona poiché mediante un collegamento con 

strutture del cervello, come la giunzione-temporo-parietale destra, corteccia parietale 

posteriore e corteccia premotoria, l'insula posteriore si attiva. Questo dato può essere 

collegato al tema sul confine del Sé corporeo e in particolare del confine tra Sé e l'altro 

(Ebisch et al., 2011). 

La possibile difficoltà nell'individuare un giusto confine tra Sé e l'altro richiama ancora una 

volta la psicosi schizofrenica in cui il paziente può esperire una dipendenza simbiotica con 

l'altro, rilevando un confine indefinibile fra il proprio corpo e quello altrui, oppure l'altro 

può del tutto scomparire per il paziente, concentrandosi sul suo mondo che vive in maniera 

distorta. Non è un caso dunque che il paziente schizofrenico presenti delle anomalie a carico 

dell'insula: alla base di tali anomalie vi è dunque una disfunzione dell'integrazione della 

consapevolezza del proprio stato corporeo e degli stati interni. Ciò può contribuire alle 

allucinazioni: infatti vi è un'attivazione dell'insula sinistra che si verifica poco prima di 

un'allucinazione (Hoffman et al., 2008), mentre le allucinazioni somatiche risultano 

associate all'attivazione bilaterale dell'insula (Shergill,2001). 

 La consapevolezza enterocettiva del corpo nel complesso, distinta dall'ambiente 

circostante, è una componente importante per percepire un'immagine del Sé coerente e di 

esprimere giudizi “tra sé e non sé (Devue et al., 2007). 

L'insula, come si può dedurre dai numerosi studi, risulta dunque una struttura implicata 

nell'enterocezione, il lavoro anatomico condotto sugli animali ha dimostrato che la maggior 

parte dei segnali provenienti dagli organi viscerali come dal cuore o stomaco, raggiunge il 

cervello attraverso due nervi: il nono o glossofaringeo e il decimo o nervo vago (Schacther 

e Saper, 1998). I segnali proiettano al tronco cerebrale e alle strutture del mesencefalo, e 

attraverso il talamo si ha una connessione con le regioni limbiche, con l'insula, la corteccia 

somatosensoriale, la corteccia cingolata, la corteccia orbitofrontale e l'amigdala (Critchley 

e Harrison, 2013). 
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La ricerca che si occupa di studiare l'enterocezione ha posto l'attenzione sull'accuratezza 

enterocettiva (IAc), valutazione da parte di una persona della corretta identificazione dei 

segnali provenienti dall'interno del proprio corpo, e sulla consapevolezza auto-riferita circa 

le sensazioni corporee o consapevolezza interocettiva (IC) (Ceunen et al. 2013). 

I primi studi che sono stati condotti sull'uomo con l'uso della risonanza magnetica 

funzionale hanno messo in luce i correlati neurali dell'enterocezione facendo svolgere ai 

partecipanti all'esperimento il compito di giudicare se il loro battito cardiaco fosse in 

sincronia o meno con un tono acustico, riscontrando durante questo compito   un'attivazione 

maggiore dell'insula, della corteccia somatosensoriale, in particolare del giro post centrale 

e del lobulo parietale inferiore, delle regioni premotorie, della corteccia cingolata anteriore 

e del giro frontale inferiore (Critchley et al.2004). 

La teoria delle emozioni di James-Lange (1884, Cannon, 1927) sosteneva che gli stati 

interni della sensazione soggettiva, mediati dal sistema nervoso autonomo definito anche 

viscerale, implicano una rappresentazione delle risposte corporee elicitate dagli eventi 

emotivi. Una predizione importante derivante da questa teoria indica che la capacità di 

percepire le risposte viscerali influenzerà le misure soggettive circa l'esperienza affettiva 

dell'individuo. Dunque, si può evincere come il porre l'attenzione sul proprio battito 

cardiaco, il rilevarlo accuratamente, possa essere un valido metodo per valutare e misurare 

l'accuratezza enterocettiva. Infatti, molti studi si avvalgono di questo metodo, evidenziando 

una correlazione tra una maggiore IAc e una maggiore attivazione dell'insula anteriore, 

della corteccia somatosensoriale, del giro precentrale e del giro frontale inferiore (Pollatos 

et al., 2007). In particolare, in uno studio condotto da Critchley e collaboratori nel 2004 si 

è scoperto che l'attività neurale dell'insula anteriore di destra predice l'accuratezza dei 

partecipanti nel compito di rilevamento del proprio battito cardiaco (Heartbeat detection 

task, Schandry, 1981), e il volume locale di sostanza grigia correla con l'accuratezza 

enterocettiva dei partecipanti all'esperimento e con la valutazione soggettiva della propria 
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consapevolezza a livello viscerale; l'insula anteriore destra, infatti, è implicata nella 

rappresentazione cosciente delle risposte viscerali. 

Diversi studi empirici si avvalgono delle medesime procedure per misurare l'enterocezione, 

dunque si possono identificare tre dimensioni principali (Garfinkel et al., 2015). Nella 

prima dimensione si include l'accuratezza enterocettiva (IAc), ossia un'accuratezza 

oggettiva della percezione dei segnali corporei, come ad esempio la frequenza cardiaca, 

rilevata tramite test comportamentali oggettivi di percezione e conteggio dei propri battiti 

cardiaci (Whitehead e Drescher, 1980, Shandry 1981 et al.).  Nella seconda dimensione si 

inserisce la sensibilità enterocettiva, ossia la tendenza a concentrarsi sui segnali interni 

corporei, valutata tramite questionari (Mehling et al., 2012). La terza dimensione include 

la consapevolezza enterocettiva, o consapevolezza metacognitiva dell'accuratezza 

enterocettiva (Garfinkel et al., 2015). Specificamente, è emerso in diversi studi che 

l'accuratezza enterocettiva correla positivamente con la sensibilità emotiva (Dunn et al., 

2010), l'empatia (Fukushima et al., 2011) con la sensibilità interpersonale (Ferri et al., 2013) 

e con il comportamento altruistico (Piech et al., 2017).  In uno studio condotto da 

Christensen e colleghi nel 2017 si considerava che l'enterocezione implicasse l'integrazione 

multisensoriale e si esaminava l'accuratezza enterocettiva di ballerini professionisti istruiti 

a contare i propri battiti del cuore, registrati attraverso l’elettrocardiogramma, durante 

quattro intervalli di tempo, ai fini di ottenere una differenza tra i battiti cardiaci stimati e 

quelli oggettivamente registrati, insieme ad un indice dell'IAc del partecipante (Ainley et 

al., 2012). Dallo studio è emerso che i professionisti avevano un IAc più elevata rispetto ai 

controlli: questa differenza veniva spiegata dagli autori considerando che l'allenamento 

intensivo di musica e danza prevede un'integrazione multisensoriale, integrazione uditivo-

motoria, infatti la formazione musicale, come dimostrato da un precedente studio di 

Schirmer-Mokwa e collaboratori (2015) condotto con musicisti professionisti, può essere 

considerata una formazione includente l'enterocezione e l'integrazione multisensoriale di 
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diversi segnali provenienti dal corpo. Prendendo in esame la sensibilità enterocettiva come 

la percezione del proprio stato interno, è possibile affermare che vi sono differenze 

riscontrabili nelle persone nella valutazione delle risposte enterocettive, attribuendole o 

identificandole erroneamente, amplificandole ad esempio, come nel caso dell'ansia. Queste 

differenze di identificazione sono infatti riscontrabili in diverse patologie come la 

depersonalizzazione, l'ansia e la schizofrenia (Critchley et al., 2013). Per quanto riguarda 

la schizofrenia, dunque presupponendo che l'accuratezza enterocettiva richieda un senso 

intatto del Sé, in un recente studio (Ardizzi et al., 2016) è stata indagata l'accuratezza 

enterocettiva di un gruppo di 23 pazienti, messa a confronto con l'accuratezza enterocettiva 

del gruppo di controllo, valutando inoltre una possibile associazione tra essa e la 

sintomatologia positiva e negativa dei pazienti, valutata mediante la scala dei sintomi 

positivi e negativi (PANNS, Kay et al., 1987). L'accuratezza enterocettiva risultava 

significativamente minore nel gruppo degli schizofrenici. Inoltre, è stata riscontrata una 

forte relazione tra accuratezza enterocettiva e gravità dei sintomi positivi della schizofrenia, 

ad esempio il delirio di grandiosità, dove il paziente crede di avere un maggior potere, 

sapere e valore rispetto alle altre persone. 
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CAPITOLO 3 

L'influenza del tocco affettivo sul corpo 

 

3.1 L'importanza del tocco con valenza affettiva fin dall'infanzia 

 

 

Figura 2: Three Ages of Woman- Mother and Child, Gustav Klimt, 1905 

 

Lo psicologo e studioso di antropologia Rolando Toro, ideatore della Biodanza (2008), un 

particolare tipo di danza che pone l'enfasi sul corpo in movimento, sulla ristrutturazione 

affettiva delle persone proponendo in un clima affettuoso un avvicinamento sensibile nel 

quale è fondamentale la cura dell’altro, affermava: “La nostra pelle è la soglia di un mistero 

meraviglioso, è il limite corporale che ci mette in comunicazione con gli altri e l'universo”. 
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Questa affermazione trova conferma fin dalla tenera infanzia in cui il neonato ricerca il 

contatto fisico con il caregiver, il contatto corporeo è una risposta istintiva come indicato 

da Harlow, che in un esperimento condotto con i cuccioli di macachi, divenuto un pilastro 

della teoria dell'attaccamento, dimostrava che il piccolo si legava al caregiver non solo per 

ricevere nutrimento ma per ricevere protezione e calore. Nell'esperimento i cuccioli 

venivano separati dopo alcune ore dalla nascita dalla propria madre e venivano messi a 

contatto con due tipi di sagome, una spoglia e poco accogliente ma che forniva nutrimento, 

l'altra ricoperta da un panno caldo, morbido e più accogliente: quest'ultima era di gran lunga 

preferita dai cuccioli di macaco, infatti i contatti con l'altra avvenivano solo per soddisfare 

il bisogno di nutrizione (Harlow ,1958). 

Successivamente uno psicoanalista austriaco, Renè Spitz, ha condotto una ricerca 

scientifica (1946) sugli effetti neurofisiologici del contatto dopo aver osservato bambini 

orfani e precocemente ospedalizzati, sottolineando il ruolo delle carezze e dell'infondere 

sicurezza al bambino nel suo sviluppo. I risultati hanno mostrato che i bambini deprivati 

della figura materna mostravano depressione anaclitica (Spitz, 1945). Oltre ad una forma 

di depressione, sono state documentate anche anomalie fisiche come perdita di peso e ritardi 

nello sviluppo cognitivo e affettivo. Questo fenomeno è stato descritto come “nanismo 

psicosociale” o “nanismo privazionale” (Powell, Brasel, Blizzard, 1967). Gardner (1998) 

in particolare ha rilevato in un ristretto campione di bambini appartenenti a contesti 

familiari “disordinati” e trascurati, diverse anomalie, quali il modo di dormire e mangiare, 

nelle abilità motorie, nella crescita fisica e psicologica. 

I bambini trascurati che crescono in un ambiente privo di affetti, con scarse interazioni con 

una figura parentale, appaiono a rischio nell'ambito delle funzioni interpersonali (Polansky 

et al., 1979) e mostreranno difficoltà nel creare relazioni con i propri coetanei. Ciò trova 

conferma anche nell'opera di Sroufe (1983) che ha stabilito un rapporto tra l'insicurezza 

affettiva del caregiver e del bambino, a dodici mesi d'età, e i suoi rapporti poco validi con 
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i coetanei in età prescolare; questa insicurezza è da attribuire ancora una volta ad una 

carenza d'interazione affettiva durante l'infanzia.  

In uno studio di Bystrova e collaboratori (2009) sono stati messi in luce gli effetti della 

separazione del bambino dalla madre, una ben nota realtà nel nostro mondo, in particolare 

è stato studiato un campione molto ampio di 176 coppie madre-figlio divise in modo 

randomizzato in quattro gruppi: nel primo gruppo i bambini erano messi a contatto fisico 

“pelle a pelle” con le loro madri subito dopo la nascita per poter essere allattati; in un 

secondo gruppo i bambini durante il contatto con le madri erano vestiti, negli ultimi due 

gruppi i bambini venivano collocati in strutture come l'asilo e  la scuola materna. 

L'osservazione ottenuta in questo studio consisteva nel confrontare le interazioni madre-

bambino, della durata di un'ora a settimana per un anno, in due diverse situazioni: un 

compito strutturato e un gioco libero. In entrambi madre e figlio venivano filmati insieme 

per 5 minuti in ciascuna situazione cosi da poter favorire la registrazione e l'analisi di varie 

aree di conflitto e competenze parentali. 

Dallo studio è emerso che soltanto il primo gruppo di bambini che ha potuto sperimentare 

il contatto fisico “pelle a pelle” con le proprie madri mostrava un'interazione positiva con 

la propria madre rispetto ai gruppi in cui era avvenuta una separazione precoce. Il contatto 

fisico e l'allattamento precoce durante le prime due ore dopo la nascita influenzava 

positivamente, rispetto alla separazione tra madri e bambini, le variabili nel Parent-Child 

Early Relational Assessment (PCERA, 1999), l'autoregolazione del bambino, la mutualità 

e reciprocità diadica un anno dopo la nascita. Questi risultati supportano la presenza di un 

periodo dopo la nascita, il primo "periodo sensibile”, durante il quale uno stretto contatto 

tra madre e bambino può indurre effetti positivi a lungo termine sulla loro interazione e 

sull’intersoggettività, cioè la condivisione di stati soggettivi.   

Risulta ormai noto dalla teoria sull'attaccamento (Bowlby, 1989) che i neonati non riceventi 

abbastanza cure ed affetto durante la crescita instaurano un attaccamento insicuro con il 
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proprio caregiver, non riescono a sperimentare in maniera ottimale la relazione fra mondo 

esterno e mondo interiore, a livello emozionale e viscerale. Ciò ha delle conseguenze sullo 

sviluppo del bambino e nelle successive relazioni sociali, nel creare legami affettivi duraturi 

con altre persone (Sroufe, 1983). 

I diversi stili di attaccamento sono stati definiti da Mary Ainsworth che elaborò una 

procedura sperimentale in laboratorio chiamata strange situation (1965), suddivisa in otto 

episodi, ciascuno della durata di tre minuti, che vedono il bambino protagonista di diverse 

separazioni e ricongiungimenti con la propria madre. Durante questa procedura si valuta il 

comportamento esplorativo del bambino, da solo, in assenza della madre e in presenza di 

un estraneo, il bambino dunque può concentrarsi sui giocattoli ed esplorare l'ambiente da 

solo o in presenza di un estraneo, la cui presenza è importante per valutare le reazioni del 

bambino. Ai fini di identificare i diversi stili di attaccamento risulta fondamentale il 

ricongiungimento con la madre: il bambino che ha un attaccamento sicuro gioisce nel 

ricongiungersi con il caregiver e si fa consolare, mostrandosi invece turbato quando si trova 

in  compagnia dell'estraneo; il bambino con un attaccamento insicuro-ambivalente ha dei 

comportamenti contraddittori nei confronti del caregiver  ignorando o ricercandone il 

contatto, a differenza dello stile di attaccamento insicuro dove il piccolo è indifferente 

all'assenza della madre e non ricerca il contatto; infine nello stile di attaccamento 

disorganizzato sono messi in atto comportamenti conflittuali. Main e Solomon (1990) 

hanno successivamente identificato delle caratteristiche comuni in bambini presentanti uno 

stile di attaccamento disorganizzato: mostrano timore nei confronti dell'estraneo ma anche 

nei confronti del genitore dal quale si allontanano rimanendo “congelati “per diversi 

secondi, mostrano così dei comportamenti definiti “conflittuali” dagli etologi, ossia 

comportamenti derivanti dall'attivazione simultanea di sistemi incompatibili. Il bambino, 

infatti, sembra che abbia una tendenza contraddittoria tra il fuggire e l'avvicinarsi al 

genitore, inoltre utilizza una strategia connessa all'emozione di paura, ovvero quella 
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dell'immobilizzazione freezing (Attili, 2001). In particolare, per quanto riguarda la 

relazione tra psicopatologia e attaccamento, Mikulincer e Shaver (2012) hanno evidenziato 

che l'attaccamento insicuro è comune nelle persone con disturbi di personalità e nella 

schizofrenia, l'attaccamento di tipo ansioso è associato a disturbi da dipendenza e borderline 

che implicano una disregolazione emozionale. Per quanto riguarda l'attaccamento evitante 

esso risulta associato a disturbi schizoidi ed evitanti, la psicosi schizofrenica risulta 

correlata ad un tipo di attaccamento insicuro. Infatti, secondo la teoria dell'attaccamento la 

mancanza di responsività genitoriale contribuisce alla mancanza di coesione del Sé che si 

esplica in dubbi circa la propria coerenza interna e sulla continuità del tempo, in 

un'autostima instabile e in una eccessiva insicurezza (Caviglia et al.,2011). 

Ispirandosi alla procedura di Ainsworth, altri studiosi come Anisfeld et al. (1990) hanno 

condotto una ricerca per verificare se un maggiore contatto fisico possa promuovere un 

attaccamento sicuro in neonati a tredici mesi d'età: nella procedura un gruppo di donne con 

basso status socioeconomico e i loro figli sono state assegnate in modo casuale al gruppo 

sperimentale. Il loro compito era accudire i figli trasportandoli in marsupi morbidi, il 

gruppo di controllo invece disponeva di seggiolini rigidi che non presupponevano un 

contatto fisico tra madre e bambino. In seguito, per ogni gruppo le madri e i figli, testati a 

tredici mesi d'età, venivano valutati attraverso la strange situation. I risultati supportavano 

l'ipotesi secondo cui il contatto fisico promuove un attaccamento più sicuro nei bambini e 

che le madri sperimentali dimostravano una maggiore sensibilità ai richiami dei loro figli, 

essendo maggiormente in sintonia con loro. 

Per lo sviluppo del bambino dunque sono necessari i contatti cutanei per l'instaurarsi 

dell'equilibrio affettivo. Si può parlare di un “dialogo tonico” (Wallon, 1974, Ajuriaguerra, 

1993) come elemento primario nello sviluppo della mente del bambino, per le sue future 

relazioni e forme di comunicazione. In particolare, il tocco veniva descritto da S. Heller 

(The Vital Touch, 1997) come una fonte di sicurezza per il bambino e una forma di 
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linguaggio non verbale tra bambino e chi si prende cura di lui, come tramite fisico per 

instaurare un forte legame. Non è un caso infatti che uno dei primi sistemi sensoriali a 

svilupparsi nel neonato sia proprio il tatto per poter interagire con il genitore e con il mondo. 

Nell'ambito delle interazioni sociali il tocco può mediare le percezioni a livello sociale in 

differenti modi (Morrison et al. 2010): ad esempio, è stato dimostrato che i pazienti stressati 

a causa di un intervento chirurgico, se accuditi e accarezzati da un infermiere il giorno 

prima dell'intervento, diminuiscono i loro livelli di stress (Whitcher e Fisher, 1979). Ciò 

trova conferma anche in studi sui primati umani, in particolare è stata indagata la 

neurochimica sottesa alla stimolazione tattile tra scimmie, una particolare pratica sociale il 

grooming durante la quale membri appartenenti ad un gruppo sociale si puliscono 

reciprocamente, pratica in cui gli etologi hanno individuato una funzione affettiva e sociale 

(Dunbar, 1993,1997 et al.). Dunque, indagando le basi neurochimiche del grooming è stato 

scoperto che la stimolazione tattile del corpo incentiva la produzione degli oppiacei 

endogeni nel cervello, in particolare delle endorfine (Keverne et al. 1989). 
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3.2 Tocco affettivo e substrato neurobiologico 

 

Dopo aver descritto la funzione che assume il tocco nell'ambito interpersonale, dalla prima 

infanzia alle future interazioni sociali, è possibile descrivere il ruolo che assume nella 

definizione del Sé. Il tocco infatti rappresenta un aspetto fondamentale nella 

consapevolezza di Sé (Tsakiris et al. 2007). Da recenti studi (McGlone et al., 2014) è 

emerso che delle particolari fibre C-tattili, non mielinizzate innervanti la pelle pelosa, 

forniscono il substrato neurobiologico delle proprietà affettive del tocco. E’ stata proposta 

una differenza tra pelle pelosa e glabra, propria delle superfici plantari e palmari: la pelle 

glabra  è ricca  di meccanorecettori in grado di condurre afferenze mielinizzate come 

dimostrato dalla ricerca sui primati: questi meccanorecettori sono specializzati per la 

codifica delle proprietà delle superfici e degli oggetti grazie alla percezione della vibrazione, 

della pressione, della tessitura che risultano fondamentali durante l'esplorazione tattile di 

oggetti (Siegelbaum et al,. 2000). 

Solamente la pelle pelosa, in particolare avambraccio, dorso della mano e volto, presentano 

le fibre C-tattili (CT) non mielinizzate (McGlone, Olausson 2014, Vallbo, Olausson e 

Wessberg, 1999) che costituiscono la maggior parte delle afferenze in tutte le specie di 

mammiferi (Coggeshall et al.,1978). In particolare, il tocco piacevole, stimolazione tattile 

e delicata al ritmo lento da 1 a 10 cm/s, è mediato da fibre afferenti che dalla periferia 

proiettano direttamente all'insula posteriore (Olausson et al., 2002). Una stimolazione di 

tali fibre attraverso una lenta carezza sull'avambraccio provoca una forte attivazione della 

corteccia orbito-frontale mediale anteriore e dell'insula anteriore mediale (McGlone et al., 

2012). Il tocco piacevole inoltre attiva le aree somatosensoriali primarie e secondarie, la 

parte superiore del solco temporale superiore, la parte anteriore della corteccia cingolata 

anteriore (Bjornsdotter, Gordon et al,.2014). Per quanto riguarda l'edonia, sensazione 
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internamente percepita di piacere, derivante dal tocco piacevole, in un recente studio 

(Triscoli, Croy et al.,2017) è stata evidenziata una maggiore attività del sistema 

parasimpatico, parte del sistema nervoso autonomo e implicato in numerose funzioni 

vegetative tra cui diminuzione del volume sistolico del cuore, della sua frequenza e della 

pressione sanguigna. In uno studio di Cruccianelli et al. (2013) usando una versione 

modificata del paradigma della RHI, è stato indagato il rapporto tra piacevolezza del tocco 

e l'embodiment: i partecipanti osservavano due tipi di tocco, uno lento e uno veloce sulla 

propria mano e su una mano di gomma. Le variabili indagate comprendevano una 

valutazione di gradimento soggettiva effettuata tramite una scala di tipo Likert, e un 

questionario di embodiment (Longo et al., 2008), composto da 13 affermazioni valutate su 

una scala di tipo Likert in cui bisogna esprimere il grado d'accordo, utilizzato per verificare 

l'esperienza soggettiva dell'illusione. 

 Dai risultati è emerso che il tocco piacevole, rispetto al tocco neutro e veloce, favorisce 

l'esperienza scaturita dalla Rubber Hand Illusion, precedentemente descritta, producendo 

livelli maggiori di percezione soggettiva di questa illusione. Questi risultati confermano 

che la velocità lenta e un leggero tocco sulla pelle sono percepiti come più piacevoli rispetto 

al tocco veloce (Löken et al., 2009), mostrando inoltre per la prima volta che soltanto il 

tocco lento e piacevole, se congruente ai corrispondenti stimoli visivi, produce livelli più 

elevati di embodiment durante la RHI, rispetto al tocco rapido e neutro. 

In uno studio successivo di Cruccianelli e collaboratori (2017)  è emerso che la sensibilità 

agli stimoli provenienti dall’interno del proprio corpo, in relazione al tocco piacevole, 

appariva più rilevante quando il contesto multisensoriale legato all'enterocezione era 

ambiguo, suggerendo che la percezione dei segnali enterocettivi e dei loro effetti sulla 

proprietà del corpo può dipendere dalle capacità individuali nel regolare l'equilibrio tra 

enterocezione ed esterocezione in determinati contesti. La procedura sperimentale 

prevedeva due esperimenti: nel primo esperimento è stata esaminata la relazione tra due 
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diverse modalità enterocettive: la IAc attraverso il conteggio del battito cardiaco, e la 

percezione tattile affettiva basata sulla stimolazione del sistema afferente C tattile. Nel 

secondo esperimento è stato indagato se la IAc modulasse la misura in cui il tocco affettivo 

influenzasse il processo multisensoriale durante l'illusione della mano di gomma.  I risultati 

hanno mostrato che il tocco affettivo migliorava l'esperienza soggettiva della proprietà del 

corpo durante la RHI. Tuttavia, l’IAc non ha modulato questo effetto, né è stata individuata 

una correlazione con la percezione di ownership o con il tocco affettivo. La sensibilità 

enterocettiva è più rilevante per la percezione delle situazioni richiedenti qualche 

disambiguazione: l’IAc può così essere descritta come la capacità di regolare l'attenzione 

degli individui sui segnali provenienti dal proprio corpo in base a differenti fattori 

contestuali multisensoriali (Ainley et al., 2016). Il tocco è implicato anche nella suggestiva 

distinzione tra il mio corpo che viene toccato e il tocco del corpo di un'altra persona, di 

quest'ultimo non possiamo averne un'esperienza diretta ma il nostro cervello può simulare 

l'esperienza del tatto (Keysers et al., 2004; Tsakiris et al., 2006), questo perché le 

informazioni somatiche alla base dello schema corporeo  sono private e non condivisibili 

mentre l'informazione visiva sottostante l'immagine del corpo, l’immagine corporea,  non 

è privata  e si riferisce ad una rappresentazione cosciente ed essenzialmente visiva 

(Gallagher, 1986). L'esperienza visiva del proprio corpo può essere molto simile 

all'esperienza di altri corpi come dimostrato da alcuni esperimenti in cui i partecipanti 

mostravano delle difficoltà nel riconoscersi quando osservano un video della propria mano 

in movimento confrontata con quella della mano di uno sperimentatore che compie un 

movimento simile (Daprati et al., 1997; Tsakiris et al., 2005). La visualizzazione di parti 

del corpo non facciali attiva selettivamente una regione della corteccia occipito-temporale 

laterale (OTC), chiamata area corporea extrastriata (EBA), e un'area situata nel giro 

fusiforme, nota come area corporea fusiforme (FBA) (Peelen, Dowing 2005). 
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Per quanto riguarda la differenza tra i confini corporei del Sé e dell'altro, durante 

l'osservazione di un tocco con valenza affettiva, è stato mostrato che questa differenza è 

rintracciabile nella de-attivazione dell'insula posteriore durante l'osservazione del corpo 

dell'altro che viene toccato (Ebisch et al., 2011). Ciò è stato indagato in uno studio con l'uso 

della fMRI (functional Magnetic Resonance) ai fini di chiarire i processi neurali sottesi 

all'osservazione delle esperienze somatosensoriali sociali altrui: i partecipanti 

all'esperimento guardavano video in cui veniva rappresentato un contatto accidentale ad 

esempio una pianta che toccava una mano, un contatto neutro privo di valenza affettiva, un 

contatto a valenza negativa come uno schiaffo ed infine uno a valenza positiva come una 

carezza. Dopo aver osservato i filmati a ciascun partecipante veniva toccata la mano per 

confrontare questa condizione di tocco con quella di osservazione del tocco altrui. E’ 

emerso dai risultati che durante il tocco in prima persona vi è un'attivazione dell'area 

somatosensoriale primaria e secondaria, della corteccia premotoria ventrale, rispondente a 

stimoli tattili e visivi presentati nello spazio circostante al corpo definito spazio 

peripersonale (Fogassi, Gallese, Fadiga et al., 1996), e un'attivazione dell'insula posteriore, 

che non presenta però un'attivazione quando si osserva un contatto affettivo sul corpo altrui. 

Come affermato nel secondo capitolo, l'insula posteriore presenta una connessione con altre 

aree legate ad un'attivazione orientata sul Sé corporeo, come la giunzione temporo-parietale 

di destra, la corteccia parietale posteriore e la corteccia premotoria.  

La ricerca neonatale (Muller et al., 2017) ha ulteriormente messo in rilievo la rilevanza e le 

differenze per l'embodied simulation nei neonati durante l'osservazione del tocco animato, 

legato agli esseri viventi, rispetto al tocco inanimato. Partendo dal presupposto che i 

bambini di un anno sono chiaramente in grado di riconoscere gli altri esseri umani e 

elaborano in modo diverso le azioni di un essere animato e di un essere inanimato (Cannon 

e Woodward, 2012), nello studio è stato indagato se possiedono già la percezione di essere 

toccati dall'altro e se distinguono tra targets animati e inanimati. 
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Lo studio ha impiegato l’elettroencefalografia (EEG), indagando la modulazione del ritmo 

alfa (7-9 Hz) durante la visione di sequenze video in cui un oggetto veniva toccato da un 

umano o da un oggetto non umano. Il ritmo alfa prevale quando i sistemi sensoriali sono 

inattivi: una desincronizzazione del ritmo alfa, rilevata da elettrodi posti centralmente sullo 

scalpo, fornisce un modo indiretto per valutare l'attivazione del sistema sensomotorio 

(Caetano et al., 2007). I risultati di Muller e collaboratori hanno evidenziato una reattività 

corticale differente nelle situazioni di assenza di tocco e durante la visione di tocco 

inanimato rispetto alla visione di tocco animato. La desincronizzazione del ritmo alfa si 

manifesta solo durante la visione del contatto animato, indicando una significativa attività 

sensorimotoria, dimostrando così che anche i neonati elaborano le esperienze sensoriali 

altrui simulandole. 

In uno studio di brain imaging con tomografia ottica diffusa (DOT) (Jönsson, 2018) 

condotto su sedici neonati di due mesi si è indagata la differenza percepita tra un tocco lento 

e piacevole ed uno veloce. I risultati hanno mostrato un cluster di attivazione nel giro 

temporale medio, in cui l’attivazione aumentava dopo il tocco lento rispetto al tocco veloce. 

Un secondo cluster di attivazione si è rilevato nell'insula in risposta alla carezza lenta ma 

non durante il tocco rapido. Questi cluster di attivazione comprendono aree coinvolte 

nell'elaborazione del tocco affettivo e lento nel cervello adulto, dunque anche il cervello 

del bambino, similmente a quello di un adulto, mostra nella corteccia insulare una risposta 

più pronunciata per un tocco lento rispetto ad un tocco veloce. Questi risultati supportano 

una precoce codifica nel cervello del tocco affettivo con maggiore valenza emotiva, 

avvalorando l'ipotesi di un coinvolgimento del tatto nel legame con il caregiver. 

 

                                      

 

 



47 

CAPITOLO  4 

 

Una ricerca sperimentale sulla relazione tra tocco Piacevole e Sé 

corporeo 

4.1 Introduzione 

 

Nel secondo capitolo a proposito della psicosi schizofrenica è stato affrontato il tema della 

perdita di una conoscenza implicita del Sé corporeo nei pazienti, in base all'accreditata 

esistenza di una rappresentazione implicita motoria del Sé corporeo indagata in diversi studi 

(Ferri et al., 2011, 2012). 

 In particolare, Ferri et al. (2011) hanno dimostrato che i partecipanti, quando sottoposti a 

un compito implicito di valutazione della lateralità di una mano presentata sullo schermo, 

Implicit task, richiedente rotazione mentale, mostravano prestazioni migliori quando gli 

stimoli consistevano nella propria mano dominante piuttosto che nella mano altrui. Questo 

effetto è stato denominato Self-advantage. Richiedendo, invece, esplicitamente se la mano 

presentata fosse la propria o una mano altrui, tale Self-advantage era assente. È interessante 

notare che il Self-advantage è emerso senza che sia stato richiesto esplicitamente al 

partecipante di riconoscere una parte del proprio corpo: ciò avviene grazie a un 

riconoscimento implicito delle proprie parti del corpo che si traducono in una più veloce e 

accurata rotazione mentale delle proprie mani. A supporto di questo dato, il riconoscimento 

esplicito del proprio corpo non sembra necessario per l'emergere del Self-advantage, 

dimostrando così una dissociazione tra i meccanismi coinvolti nel riconoscimento esplicito 

ed implicito. 

L'idea di una dissociazione tra elaborazione implicita ed esplicita del corpo è in accordo 

con la grande quantità di studi neuropsicologici che dimostrano che i pazienti con danni al 
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cervello possono riportare una compromissione dell'elaborazione esplicita mentre è 

risparmiata un'elaborazione implicita. 

Una tipica condizione clinica in cui i processi impliciti ed espliciti sono dissociati è ad 

esempio l'eminegligenza spaziale unilaterale in cui il paziente ha una lesione al lobo 

parietale, solitamente il destro. I pazienti affetti da neglect non riescono a rilevare 

esplicitamente gli stimoli presentati nel campo visivo controlaterale alla sede della lesione 

cerebrale. Tuttavia, possono processare implicitamente gli stessi stimoli fino al livello 

semantico, come messo in evidenza da uno studio di Berti e Rizzolatti (1992). Tale 

dissociazione è in accordo con l'indipendenza dell'elaborazione implicita dall'elaborazione 

esplicita del Sé corporeo riportata dalla ricerca infantile. Infatti, durante lo sviluppo, un 

implicito senso del Sé e la capacità di discriminare sé dagli altri sembra emergere prima 

della capacità di auto-riconoscersi esplicitamente nello specchio a 18-24 mesi (Rochat 

2002). Ad esempio i neonati mostrano una tendenza ad orientarsi verso la stimolazione 

tattile nel momento in cui si tocca la loro guancia. Questa risposta è altamente prevedibile 

e parte della routine di valutazione neurocomportamentale dei neonati (Amiel-Tison e 

Grenier, 1980). Quando i bambini sentono il proprio pianto o il proprio tocco sperimentano 

la perfetta contingenza tra i movimenti corporei visibili e percepiti, questa è un'esperienza 

unica e privata (Rochat, 1998, 2003). 

Un successivo studio fMRI (Ferri et al., 2012), adottando lo stesso paradigma di rotazione 

mentale, ha dimostrato che il senso pre-riflessivo del Sé corporeo è incorporato nel sistema 

sensorimotorio, rivelando una rete neurale per una rappresentazione generale del Sé 

corporeo, comprendente l'area motoria supplementare e pre-supplementare, l'insula 

anteriore e la corteccia occipitale bilateralmente. Inoltre, la rappresentazione della propria 

mano dominante si è rivelata principalmente limitata alla corteccia premotoria sinistra. 

E' possibile affermare che quando si elabora visivamente un corpo umano, può essere fatta 

una distinzione critica tra il proprio corpo e il corpo degli altri. Le prime prove di ciò 
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vengono da uno studio (Frassinetti et al., 2008) nel quale è stata presa in esame l'alterata 

capacità di riconoscere le proprie parti corporee in un gruppo di pazienti con lesioni 

all'emisfero destro, un gruppo di pazienti con lesioni all'emisfero sinistro e un gruppo di 

persone sane che costituivano il gruppo di controllo. I tre gruppi sono stati sottoposti ad un 

compito di abbinamento visivo: nel primo esperimento gli stimoli rappresentavano parti del 

proprio corpo o di altre persone; nel secondo esperimento gli stimoli venivano raggruppati 

in categorie ossia una categoria di oggetti, di corpi e facce. In entrambe le procedure 

sperimentali veniva chiesto ai partecipanti di decidere quale fra la parte superiore o inferiore 

di due immagini, allineate verticalmente, corrispondesse allo stimolo bersaglio posto 

centralmente. Dai risultati è emerso che le prestazioni di pazienti con una lesione 

all'emisfero destro non mostravano un vantaggio per le proprie parti corporee, mostrando 

maggiori difficoltà rispetto ai pazienti con lesioni all'emisfero sinistro e al gruppo di 

controllo. Questo calo della prestazione non è stato riscontrato durante l'esecuzione del 

compito in cui venivano presentate parti del corpo di altre persone. Questi risultati 

suggeriscono dunque che l'emisfero destro sia coinvolto nel riconoscimento delle proprie 

parti del corpo attraverso una rete fronto-parietale.  

In particolare per la distinzione del Sé e dell'altro sembra importante anche l'insula anteriore 

(Ebisch et al., 2011), che come precedentemente esposto, sarebbe anche preposta alla 

sensibilità enterocettiva (Critchley et al., 2004; Craig, 2009). Quest'ultima predice la 

flessibilità delle rappresentazioni del Sé in risposta all'integrazione multisensoriale, infatti 

gli individui con una bassa sensibilità enterocettiva sperimentano maggiormente la Rubber 

Hand (Tsakiris et al., 2011). Nel contesto dell'integrazione multisensoriale e della 

definizione di Sé il tocco quindi costituisce un aspetto elementare dell'auto-consapevolezza 

(Husserl, 1989; Tsakiris et al., 2007). 

Ad oggi nessuno studio ha ancora messo in luce la relazione diretta tra la sensibilità 

enterocettiva e la rappresentazione motoria implicita del Sé corporeo, antecedente al senso 
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di ownership (Gallese e Ferri, 2013). Con questo scopo, nell'esperimento che verrà 

presentato, è stato somministrato il paradigma di rotazione mentale precedentemente 

utilizzato da Ferri et al. (2011, 2012) insieme al compito di percezione del battito cardiaco 

(Schandry, 1981) per la misurazione dell’accuratezza enterocettiva. Inoltre, con lo scopo di 

indagare il ruolo del tocco piacevole nell’ aumentare le afferenze enterocettive e 

conseguentemente modulare il riconoscimento del Sé corporeo, sono state aggiunte sessioni 

di stimolazione tattile, piacevole e neutra, durante l’implicit task. 

 Infine, nell'esperimento è stato indagato anche il rapporto tra accuratezza enterocettiva che, 

come menzionato in precedenza, risulta essere compromessa nelle patologie in cui il senso 

del Sé è compromesso come la schizofrenia (Ardizzi et al., 2016) e Artimia Sinusale 

Respiratoria, logaritmo naturale della normale variazione dell'attività cardiaca associata al 

respiro, come indice di predisposizione all’interazione sociale (Porges et al., 2013). 
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 4.2 Materiali e metodi 

4.2.1 Partecipanti e questionari somministrati 

 

Trentanove giovani di Parma, di cui 10 maschi, con un’età media di 25 anni (SD= 2,411) 

hanno preso parte volontariamente allo studio. Tutti erano destrimani, come valutato 

dall’Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971), avevano una visione normale o 

corretta ed erano naïve rispetto allo scopo dell’esperimento. Costituivano criterio 

d’esclusione per il gruppo:  

- Disturbi cognitivi attuali o passati (ad esempio il ritardo mentale) 

- Storia personale di disturbi psichiatrici 

- Eventi traumatici (ad esempio un trauma cranico) 

- Malattie neurologiche  

- Malattie cardio-respiratorie e diabete 

- Dipendenza da sostanze 

L’esperimento è stato condotto in conformità con gli standard etici della Dichiarazione di 

Helsinki del 1964 e tutti i partecipanti hanno firmato il consenso informato per la 

partecipazione allo studio. In una fase precedente alla sessione sperimentale, ai partecipanti 

è stato consegnato un plico con i seguenti questionari self-report da compilare: 

 

Questionario anamnestico: nel quale si richiedono informazioni personali come la data di 

nascita, il genere, il peso e l'indice di massa corporea (BMI), l'altezza; informazioni cliniche 

circa malattie cardiache, respiratorie attuali o passate e informazioni su eventuali terapie 

farmacologiche; informazioni generali come il consumo abituale o sporadico di fumo, caffè, 

alcol, sostanze stupefacenti e infine quanto sport viene praticato abitualmente; 
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Body Uneasiness Test (BUT, Cuzzolaro et al., 1999) per misurare eventuali alterazioni 

dell’immagine corporea.  Si suddivide in due parti, la prima parte è composta da 34 items 

a cui il soggetto risponde dando una risposta da 0 a un massimo di 5. Il punteggio 

complessivo medio è usato per identificare il grado di severità legato alla propria immagine 

corporea (GSI-Global Severity Index) valutando cinque aree di interesse: la fobia del peso 

(WP-Weight Fobia), la preoccupazione per l'immagine del corpo (BIC-Body Image 

Concerns), condotte di evitamento (A-Avoidance), controlli compulsivi della propria 

immagine (CSM-Compulsive Self-Monitoring) e infine la Depersonalizzazione (D-

Depersonalization). La seconda parte si compone di 37 items ponendo l'attenzione su un 

preciso distretto corporeo, valutando il risultato del malessere complessivo e l'indice di 

disagio. Questo test è utilizzato per indagare il possibile disturbo dell'immagine corporea 

come il Disturbo di Dismorfismo Corporeo o dismorfofobia. Nell'ICD-10 (International 

Calassification of Diseases) la dismorfofobia è inclusa nel sottogruppo dei disturbi dello 

spettro ossessivo-compulsivo, facente parte dei disturbi d'ansia, rientrando nella più ampia 

categoria dei disturbi somatoformi, caratterizzati dalla presenza di sintomi fisici non 

giustificati da alcuna condizione medica generale o mentale. L’elemento peculiare della 

dismorfofobia è la preoccupazione per un difetto nell’aspetto fisico, che può essere 

totalmente immaginario, oppure, se è presente una reale piccola anomalia fisica, la 

preoccupazione del soggetto risulta comunque eccessiva (Cotterili 1996, Mian 2006 et al.). 

 

Symptom Check List-90-R (SCL-90; Derogatis et al., 1976) è una scala di misura per 

valutare problemi psicologici e sintomi di psicopatologia, le domande poste vertono su 

nove dimensioni sintomatologiche (Manuale SCL-90-R di Derogatis): 

1) Somatizzazione, relativa al disagio legato a disfunzioni nel proprio corpo; 

2) Ossessività-Compulsività, relativa a pensieri, impulsi e compulsioni, azioni da mettere 
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in atto di natura ego sintonica o ego distonica; 

3) Ipersensibilità Interpersonale, punta sui sentimenti di inadeguatezza e confronto con altre 

persone; 

4) Depressione, include anche i pensieri suicidari e sintomi appartenenti alla depressione; 

5) Ansia, comprende segni generici di ansia, dal nervosismo agli attacchi di panico; 

6) Ostilità ossia comportamenti e pensieri caratteristici di uno stato affettivo negativo; 

7) Ansia Fobica, reazione persistente di paura nei confronti di un luogo, persona, oggetto o 

situazione; 

8) Ideazione paranoide, come la grandiosità del Sé, paura di perdita dell'autonomia e deliri; 

9) Psicoticismo, items relativi all'isolamento sociale, legati ai sintomi negativi della 

schizofrenia; 

 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Pedrabissi, 1989): è composto da 40 domande, basato 

su una scala Likert presentante 4 punti. Questo inventario distingue tra l'ansia di stato di 

una persona (STAI-1) e la sua ansia di tratto (STAI-2). Le due forme di ansia sono separate 

nell'inventario, con 20 domande per il tipo di ansia indagato. L'ansia di stato (S-ansia) può 

essere definita come paura, nervosismo o disagio. Questo tipo di ansia è legata 

all'eccitazione del sistema nervoso autonomo, indotta da diverse situazioni che sono 

percepite come pericolose, si riferisce maggiormente al modo in cui si sente una persona al 

momento di una minaccia percepita e che viene considerata temporanea. L'ansia di tratto 

(T-ansia) può essere definita come sensazione di stress, preoccupazione e di disagio che la 

persona sperimenta giorno per giorno (Spielberger, 2010). 

 

Toronto Alexitimia Scale (TAS; Bagby, et al., 1994) per valutare l'alessitimia, la mancanza 

di parole per esprimere le emozioni, come espresso dall'etimologia greca, ossia un disturbo 

della consapevolezza emotiva e la conseguente incapacità di riconoscere le proprie 
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emozioni e quindi di descrivere verbalmente il proprio stato emotivo e quello altrui. Questo 

disturbo viene considerato come un possibile deficit della funzione riflessiva del Sé (Bagby 

& Taylor, 1997). Questo test viene scelto per identificare la presenza delle tre caratteristiche 

ritenute alla base del disturbo: la difficoltà nell'identificare i sentimenti, la difficoltà nel 

descrivere i sentimenti altrui, il pensiero orientato quasi soltanto all'esterno e raramente 

verso i segnali provenienti dal proprio corpo; 

 

Attachment Style Questionnaire (ASQ; Oudenhoven, Hofstra & Bakker, 2003): questo 

questionario è stato introdotto da Feeney et al., nel 1994 e valuta lo stile di attaccamento ad 

una figura di riferimento in età adulta. Il questionario si compone di 40 item ancora una 

volta su una scala Likert a 6 punti, ciascuno dei quali viene assegnato a cinque scale: 

1) Fiducia, presentante 10 items, riflette uno stile di attaccamento sicuro; 

2) Disagio per l'intimità, 10 items, rappresenta l'elemento cardine nello stile d'attaccamento 

evitante; 

3)Bisogno di approvazione con 7 item, questa scala riflette il bisogno di accettazione 

dall'altro; 

4)Preoccupazione per le relazioni, anche questa scala presenta 7 items, si riferisce ad una 

tendenza ansiosa e dipendente nelle relazioni, tipica dell'attaccamento ansioso-ambivalente 

concettualizzato da Hazan e Shaver (1987); 

5) Secondarietà delle relazioni, comune allo stile d'attaccamento evitante; 

 

Psychosis Attachment Measure (PAM, Berry et al., 2006) è utile anche per una valutazione 

dello stile di attaccamento in un gruppo sperimentale, si tratta di un questionario self-report 

con 16 items che valuta ancora una volta lo stile di attaccamento ma su sole due dimensioni 

ovvero l'ansia e l'evitamento; 
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Autonomus -Related self-construal scale (ARS, Kagitcibasi et al., 2010): è composta da 

27 item su scala Likert a 5 punti che fornisce una misura del Sé su tre dimensioni: autonomo, 

relazionale e autonomo-relazionale. La percezione dell'autonomia e della relazione di Sé 

può essere influenzata dalle proprie esperienze e aspettative sociali all'interno di un 

particolare contesto culturale. Ad esempio una ricerca di psicologia sociale ha esaminato il 

ruolo della cultura nella costruzione del Sé autonomo correlato alla predizione in diversi 

aspetti dell'utilizzo dei siti di social networking (SNS) in tre paesi asiatici, concentrandosi 

in particolare su  aspetti  interpersonali ad esempio la navigazione nei profili dei contatti, il 

controllo degli aggiornamenti, nonché l'intensità dell'uso di SNS, ipotizzando che coloro 

che hanno un'alta intensità di utilizzo nel contesto asiatico, in cui è presente la preminenza 

del collettivismo, potrebbero farlo per raggiungere l'obiettivo sociale di mantenere i contatti 

e mantenersi aggiornati con gli amici. Gli autori dello studio (Lee et al. 2016) suggeriscono 

che i contesti culturali, insieme al modo in cui il Sé viene interpretato in culture diverse, 

possono incoraggiare diversi tipi di utilizzo di SNS.   

 

Interpersonal Reactivity Index (IRI, Davis, M. H., 1983) per valutare le differenze 

individuali nell'Empatia, è un self -report composto da 28 items su scala Likert a 5 punti e 

presenta quattro sottoscale: 

1) Perspective taking ovvero tendenza ad adottare spontaneamente il punto di vista 

psicologico altrui; 

2) Fantasy, la tendenza immedesimarsi nelle azioni e sentimenti di personaggi fittizi; 

3) Empathic concern, valuta sentimenti di compassione e preoccupazione per gli altri; 

4) Personal distress, angoscia personale, quest'ultima misura sentimenti di ansia relativi a 

se stessi, valuta la tendenza a provare disagio per le difficoltà altrui e nell'aiutare gli altri, 

in alcuni contesti di tensione; 
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Vividness Visual Imagery Questionnaire (VVIQ; Marks, 1973) e il Vividness of Motor 

Imagery Questionnaire (VMIQ, Isaacs et al., 1986) prendendo in considerazione il 

compito di rotazione mentale del partecipante e sono utili per ottenere una misura della 

vividezza delle immagini mentali e motorie del partecipante: il Vividness Visual Imagery 

Questionnaire consiste di 16 elementi in quattro gruppi di 4 elementi in cui il partecipante 

è invitato a considerare l'immagine statica formata pensando a scene e situazioni specifiche. 

La vividezza dell'immagine è valutata su una scala di 5 punti. Il questionario è stato 

ampiamente utilizzato come misura delle differenze individuali nella vividezza delle 

immagini visive, infatti è una misura psicometrica valida e affidabile per la vividezza 

dell'immagine visiva. In un recente studio (Amedi, et al.,2005) è stato scoperto che le 

differenze individuali nei punteggi VVIQ possono essere utilizzate per prevedere i 

cambiamenti nel cervello di una persona mentre visualizzano diverse immagini.  Amedi e 

collaboratori (2005) hanno previsto che i punteggi VVIQ potrebbero essere correlati al 

grado di disattivazione della corteccia uditiva nei singoli soggetti in risonanza magnetica 

funzionale. Dai risultati è emersa una significativa correlazione positiva tra la grandezza 

della disattivazione A1 (segnale negativo del livello di ossigeno e sangue, BOLD, in 

corteccia uditiva) e la vividezza soggettiva delle immagini visive. Amedi e colleghi (2005) 

hanno concluso che "l'immagine visiva pura è caratterizzata da un'attivazione isolata delle 

aree corticali visive con la disattivazione concomitante di input sensoriali che potrebbero 

potenzialmente distruggere l'immagine creata dall'occhio della nostra mente". Per quanto 

riguarda il Vividness of Motor Imagery Questionnaire si riferisce alla simulazione mentale 

del movimento, dunque riguarda l'abilità di immaginare un movimento. Nel questionario è 

richiesto di attribuire un punto in base alla vividezza mentale di ciascuna delle immagini 

utilizzando una scala a 5 punti. Per quanto riguarda la validità di questo questionario è 

possibile citare uno studio di Rodway e collaboratori (2006) che ha evidenziato che i 

partecipanti con elevata vividezza nell’immaginazione mentale motoria erano 
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significativamente più precisi nel rilevare i cambiamenti salienti delle immagini rispetto ai 

partecipanti con bassa immaginazione mentale motoria. 

4.2.2 Stimoli 

Nella fase precedente a quella sperimentale sono state fotografate le mani, destra e sinistra, 

dei partecipanti, che avrebbero poi costituito gli stimoli sperimentali. Queste sono state 

fotografate per tutti i partecipanti sempre nella medesima posizione con una fotocamera 

digitale, in un ambiente controllato con luce artificiale costante e una distanza fissa tra 

l'obiettivo della fotocamera e le mani (40cm). Il partecipante appoggiava alternativamente 

le sue mani su una sagoma posta su di un foglio di carta bianca. Per minimizzare variazioni 

dovute alla diversa posizione delle mani il polso era rigorosamente in linea con la mano e 

adagiato, in posizione naturale, anch’esso sul tavolo, inoltre era necessario che le mani dei 

partecipanti non presentassero nessuna caratteristica distintiva, ai fini di non facilitare in 

alcun modo il riconoscimento. Venivano quindi rimossi anelli, bracciali e smalto prima di 

scattare la fotografia. Le immagini scattate venivano poi convertite in scala di grigio con 

Adobe Photoshop (Adobe System Incorporated): sono state tagliate e incollate su uno 

sfondo bianco e orientate in diverse posizioni ruotate (0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°) 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Immagine modificata da Ferri et al. (2011). Gli stimoli sperimentali consistevano in immagini 

raffiguranti la vista dorsale delle mani, destra e sinistra, in sei orientamenti differenti. 

Le immagini con le mani del partecipante o con tre mani, appartenenti ad altre persone, sono state presentate 

una alla volta in “Self trials” e in “Other trials” rispettivamente. 
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Le mani di altre persone sono state selezionate da un database, relativo allo stesso 

esperimento condotto in precedenza con altri partecipanti, in base ad una migliore 

somiglianza per dimensioni, colore della pelle, età e genere, confrontandole con le mani di 

ciascun partecipante. I partecipanti prima di prendere parte all'esperimento venivano 

informati di astenersi da alcol, caffeina e tabacco per due ore prima della sessione (Bar et 

al., 2010). Questo era importante ai fini della valutazione dell'elettrocardiogramma (ECG) 

poiché possono alterare l’attività cardiaca. 

 

4.2.3 Procedura 

Al momento della sessione sperimentale il partecipante si accomodava in una stanza 

tenuamente illuminata e silenziosa, priva di rumori o fonti di disturbo, e connesso all’ECG 

attraverso elettrodi monouso Ag-AgCl da 10 mm, collocati sui polsi e su una caviglia 

secondo la triangolazione di Einthoven per il monitoraggio ECG. Successivamente il 

partecipante veniva invitato a trovare una posizione comoda e di rimanere il più fermo 

possibile durante la registrazione per ridurre al minimo gli artefatti da movimento. All'inizio 

della sessione sperimentale veniva registrata l’RSA a riposo per due minuti in cui il 

partecipante stava rilassato ad occhi chiusi. Questa condizione risulta fondamentale come 

Baseline per evidenziare le variazioni nell’attività cardiaca nelle condizioni di tocco 

piacevole e neutro. Il complesso QRS del battito cardiaco e gli intervalli tra un battito e 

l'altro sono stati identificati tramite il software LabChart (ECG Analysis). E’risultato 

fondamentale individuare gli artefatti e correggerli manualmente tramite l'Integer division, 

somma e divisione per un numero intero e la Summation, semplice somma degli intervalli, 

per poter ottenere un tracciato pulito e privo di artefatti ed elaborare i valori di Heart Period 

(R-R interval in ms). Questi intervalli sono stati elaborati tramite il software CMetx per 

poter quantificare l’RSA e calcolare il suo logaritmo naturale. 
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4.2.4 Condizioni di tocco 

Due superfici di pelle adiacenti, ognuna delle quali misura 9 cm di lunghezza × 4 cm di 

larghezza (Crucianelli, 2013), quella dalla piega del polso verso il gomito, quella dalla 

piega del polso alle punte delle dita, che comprende l'intero dorso della mano (McGlone et 

al., 2012), sono state stimolate tramite un pennello cosmetico per il trucco. La stimolazione 

è stata effettuata in entrambe le direzioni e si alternava tra queste due aree per ridurre al 

minimo l'abituazione al tocco. I partecipanti, seduti in una posizione comoda e rilassata e 

mantenendo gli occhi chiusi, posizionavano il loro braccio destro, con il palmo rivolto verso 

il basso e le dita rivolte in avanti, in una posizione fissa sul tavolo posto davanti a loro. Uno 

sperimentatore si trovava alla destra del partecipante, nascosto dietro una tenda nera e 

accarezzava con un pennello le aree d'interesse della mano del partecipante per 30 secondi 

con una velocità di 9 cm / s, ossia effettuando un tocco lento e piacevole, coincidente con 

la velocità di stimolazione ottimale per le fibre afferenti C-tattili (Loken et al., 2009), 

oppure eseguendo una stimolazione neutra di 18 cm / s (McGlone et al., 2012), quindi 

veloce e neutra. Le sessioni di tocco erano divise in 2 blocchi (4 stimolazioni da trenta 

secondi di tocco piacevole e 4 di tocco neutrale intervallate) controbilanciati tra i 

partecipanti.  

Prima di ricevere il tocco sulla mano veniva chiesto ai partecipanti di mantenere sempre gli 

occhi chiusi e di riaprirli nel momento in cui non percepivano più la stimolazione tattile, 

ogni condizione di tocco era seguita da una sessione di implicit task. Alla fine del quarto 

blocco di entrambe le condizioni di tocco, il partecipante doveva giudicare su una Visual 

Analogic Scale (Vas), una barra verticale il cui punteggio va da 0 a 100, il gradimento del 

tocco ricevuto. 
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4.2.5 Implicit task  

Il compito implicito di lateralità manuale era diviso in otto sottoblocchi. Ogni sottoblocco 

era preceduto da una sessione di tocco di 30 secondi, durante la quale i partecipanti tene-

vano gli occhi chiusi. Le sessioni di tocco che precedevano i primi 4 sottoblocchi erano di 

tocco neutro e le sessioni di tocco che precedevano gli ultimi 4 sottoblocchi erano di tocco 

piacevole. Questo ordine delle sessioni di tocco era controbilanciato tra i partecipanti. Ogni 

volta che la sessione di tocco finiva, quando i partecipanti sentivano di non essere più toc-

cati, potevano aprire gli occhi e iniziare il compito di riconoscimento mano dx o sx o ‘im-

plicit task’. Per dare inizio al compito di riconoscimento della mano dx o sx, premeva la 

barra spaziatrice. 

Le immagini delle mani sono state presentate come stimoli tramite il software E-Prime 

(Psychology Software Tools Inc., Schneider et al., 2002). Esse comparivano al centro dello 

schermo del computer una alla volta in sei diversi orientamenti (0° 60 °, 120°, 180°, 240°, 

300°). Ogni prova iniziava con la presentazione sul monitor di una croce di fissazione 

centrale della durata di 500 millisecondi, seguita dalla presentazione dello stimolo, fino a 

4000 ms. Il compito del partecipante consisteva nel giudicare se le immagini presentavano 

una mano destra o sinistra, premendo rapidamente il tasto a sinistra o a destra il più 

velocemente e accuratamente possibile.  

L'esperimento si suddivideva in due sessioni in base al tipo di tocco precedentemente 

esperito, Neutro e Piacevole. Ciascuna sessione consisteva di 288 prove, 72 prove per 

ognuna di quattro condizioni: propria mano-destra, propria-sinistra in una metà delle prove 

(self trials), e altre due condizioni in cui veniva presentata la mano di un'altra persona-

destra e sinistra, accoppiata per somiglianza con la mano del partecipante, nell'altra metà 

delle prove (other-trials). 
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 In ogni parte del compito, ogni 36 prove presentate casualmente, è stata inserita una 

sessione di tocco di 30 secondi per un totale di 4 blocchi di tocco piacevole e 4 di tocco 

neutro controbilanciati tra i partecipanti. Sommando le epoche di 30 secondi di ciascuna 

condizione di tocco sono stati ottenuti 2 minuti di tocco Neutro e 2 minuti di tocco 

Piacevole nell'intero compito. L'implicit task consentiva dunque di individuare i tempi di 

reazione registrati, il tempo trascorso tra la presentazione degli stimoli e la pressione di uno 

dei due tasti, l'accuratezza nell'emissione della risposta, con l'individuazione di una 

percentuale di risposte corrette. In questo studio ci concentreremo maggiormente 

sull’accuratezza. 

L’implicit task richiede una rotazione mentale motoria delle parti del corpo e, condividendo 

le stesse proprietà temporali e cinematiche con la rotazione effettiva di parti corporee nello 

spazio (Decety et al., 1991), implica dei tempi di reazione maggiori quando l'immagine 

della mano non è presentata in posizione canonica, con le dita rivolte verso l'alto. L'aumento 

dei tempi di reazione per una posizione non canonica, con un orientamento dell'immagine 

più difficile da mantenere mentalmente, è stato evidenziato in diversi studi sulla cognizione 

umana (Shepard e Metzler, 1971, Shepard e Cooper, 1982) condotti al fine di indagare come 

manipoliamo mentalmente un oggetto. 

 

4.2.6 Compito di percezione del battito cardiaco (IAc) 

L'accuratezza enterocettiva è stata misurata utilizzando una procedura standard di 

percezione del proprio battito cardiaco (Schandry, 1981; Garfinkel et al., 2014) che ha una 

buona affidabilità test-retest (fino a 0,81) (Tsakiris et al., 2011) e altamente correlata con 

altri compiti enterocettivi (Knoll e Hodapp, 1992). Ai partecipanti è stato chiesto di contare 

silenziosamente i battiti del cuore che riuscivano a percepire, senza trarre vantaggio dal 

feedback biologico, ad esempio la palpazione del polso, durante 4 intervalli di tempo 



62 

presentati in ordine randomizzato e aventi una durata differente (100, 45, 35 e 25). Ciascun 

intervallo di tempo era scandito da segnali audiovisivi di “start” e “stop”. Dopo un segnale 

d'arresto audiovisivo potevano riferire allo sperimentatore il numero dei battiti cardiaci 

contati alla fine di ogni intervallo. Lo sperimentatore annotava i battiti riferiti (counted) e 

successivamente quelli registrati (recorded) dall’ECG. L’indice di accuratezza 

enterocettiva è stato calcolato come valore medio dei 4 intervalli coerentemente con la 

seguente trasformazione (Shandry, 1981; Pollatos et al., 2007 ,2008; Herbert et al., 2012): 

1/4 ∑ [1 – (|recorded heartbeats – reported heartbeats|) /recorded heartbeats]. L’indice di 

accuratezza enterocettiva (Interoceptive Accuracy, IAc) varia da 0 a 1, i valori maggiori di 

IAc indicano minori differenze tra i battiti riferiti e quelli registrati, dunque un’alta 

sensibilità enterocettiva. 

 

4.2.7 Elaborazione dati ECG  

Il complesso QRS del battito cardiaco e gli intervalli tra un battito e l'altro sono stati 

identificati tramite il software LabChart (ECG Analysis). E’risultato fondamentale 

individuare gli artefatti e correggerli manualmente tramite l'Integer division, somma e 

divisione per un numero intero e la Summation, semplice somma degli intervalli. Sono stati 

inoltre calcolati i valori di Heart Period (R-R interval in ms): questi intervalli sono stati 

elaborati tramite il software CMetx per poter quantificare l’RSA e calcolare il suo logaritmo 

naturale. 

I livelli stimati di RSA sono stati calcolati nel seguente modo (Allen et al., 2007): (1) 

interpolazione lineare a 10Hz; (2) applicazione di un filtro a 241-punti passa banda a 0.12-

0.40Hz; (3) estrazione della varianza passa banda; (4) trasformazione della varianza nel suo 

logaritmo naturale. Coerentemente con le linee guida di Berntson et al., (1997), queste 

procedure sono state applicate a epoche di 30 secondi, ovvero la durata di ogni prova 
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sperimentale. In seguito, i valori di RSA corrispondenti alle condizioni di tocco piacevole 

e alle condizioni di tocco neutro sono stati analizzati separatamente come la media dei 4 

periodi successivi di 30 secondi. Anche i valori di RSA corrispondenti alla baseline sono 

stati elaborati come la media di 4 periodi di 30 secondi. I livelli di RSA in risposta alle 4 

condizioni di tocco piacevole e alle 4 condizioni di tocco neutrale sono stati ottenuti 

separatamente per i due blocchi come cambiamenti nella reattività autonomica rispetto ai 

valori di RSA alla baseline in ogni condizione. I dati della frequenza cardiaca sono stati 

utilizzati anche per il calcolo dell’accuratezza enterocettiva. 
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CAPITOLO 5 

5. Risultati 

All’interno del campione complessivo sono state misurate le seguenti variabili (Tabella1): 

-  peso, altezza ed età;  

-  il gradimento soggettivo del tocco neutro e piacevole; 

-  RSA nella condizione baseline 

-  punteggio totale del VVIQ e VMIQ; 

- punteggio totale dell'ansia di stato e tratto; 

-  indici di gravità psicopatologica e di sintomatologia della scala SCL-R; 

-  punteggio totale nella scala Personal Distress dell'IRI; 

- punteggio totale del grado di severità legato alla propria immagine corporea del BUT; 

- punteggio totale del TAS; 

- forme del Sé indagate dall'ARS;  

- ansia e l'evitamento del PAM 

- le scale Empatic Concern, Perspective taking e Fantasy dell'IRI 

- punteggio dell’IAc 

 

TABELLA 1: La tabella mostra il punteggio medio e l’errore standard delle variabili prese in 

esame nell’intero campione. 

 

N=39  Media  Errore Standard 

ETA 25 0,386 
 

PESO KG 60,205    2 

ALTEZZA 2 0,014 
 

BMI ATTUALE 21   
0,521 

 
VVIQ 3 0,136 
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VMIQ 3 0,155 
 

SCL PSI 0,333 0,052 
 

SCL-GSI 0,599 0,07 
 

STAI STATO 33 1 

STAI TRATTO 43 1 

STAI TOT 76 2 

BUT GSI 30 4 

TAS TOT 51 1,028 
 

PAMS ANXIETY 1 0,069 
 

PAMS AVOI-
DANCE 

1 0,073 
 

ASQ CONF 31 0,8 
 

ASQ DIWC 35,000 1 

ASQ RAS 14,215 0,776 
 

ASQ NEFA 20 0,906 
 

ASQ PRWR 26 0,901 
 

ARS A 31 0,809 
 

ARS R 30 0,703 
 

ARS AR 38 0,753 
 

IRI PT 27 0,535 
 

IRI FS 18 0,416 
 

IRI EC 26 0,781 
 

IRI PD 15 0,707 
 

IA 0,537 0,037 
 

Resting RSA 6 0,157 
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5.1 Relazione tra Accuratezza enterocettiva e misure psicologiche 

Ai fini di indagare l’eventuale relazione tra l'accuratezza enterocettiva e alcune variabili 

psicometriche, sono state condotte delle correlazioni di Pearson. 

I risultati hanno mostrato una correlazione negativa debole ma significativa [r= –0,350 

p=0.029] tra l'accuratezza enterocettiva e la scala “secondarietà delle relazioni” 

dell'Attachment Style Questionnaire (ASQ). Il questionario valuta lo stile di attaccamento 

ad una figura di riferimento in età adulta.  

La scala “secondarietà delle relazioni” definisce uno stile evitante e distaccato nella 

relazione d’attaccamento. 

 

5.2 Gradimento del tocco  

Per verificare che il tocco Piacevole fosse maggiormente gradito del tocco Neutro, è stato 

effettuato un T test per campioni dipendenti (t38= -6.803; p= 0.001). Come ipotizzato, dai 

risultati è emerso che il tocco Piacevole era gradito in maniera significativamente maggiore 

rispetto al tocco Neutro [Neutro =54,6, SE=4,002; Piacevole=79,51, SE=2,121 (Figura 4)].  
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Figura 4: L'istogramma mostra le medie relative al gradimento del tocco. E’possibile notare che il 

tocco Piacevole è significativamente (***: p=0.001) più gradito del tocco Neutro. Le barre 

rappresentano l’errore standard. 

 

 

 

 

5.3 RSA durante il tocco 

E’stato effettuato un T test per campioni dipendenti per valutare eventuali differenze 

nell’RSA tra le condizioni di tocco Neutro e Piacevole. Il T-test non ha mostrato un risultato 

significativo (t38 =-1,670; p=0,103). Tuttavia, vale la pena osservare che i valori di RSA 

nella condizione di tocco Piacevole sono maggiori rispetto alla condizione di tocco Neutro 

[(RSA_P=0.189, SE=0,299; RSA_N= -0.321, SE=0,130 (Figura 5)]. 
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Figura 5: L’istogramma mostra la variazione dell’RSA durante il tocco Neutro e Piacevole. I 

risultati dell’RSA durante il tocco Piacevole sono maggiori rispetto al Tocco Neutro. Le barre 

rappresentano l’errore standard. 

 

 

5.4 RSA e misure psicometriche  

Relativamente all'RSA in baseline, i risultati hanno mostrato una debole ma significativa 

correlazione negativa [R= -0.331, p=0.039] con la dimensione del Sé autonomo Autonomus 

-Related self-construal scale (ARS).  

 

5.5 Implicit task  

 E’stata condotta un'analisi sull'accuratezza (percentuale di risposte corrette) nei giudizi di 

lateralità manuale dei partecipanti durante l’implicit task. Dopo aver trasformato i valori 

grezzi in Reciproco (per asimmetrie positive), con lo scopo di rendere normale la 

distribuzione e poter così applicare, test parametrici, è stata condotta un'ANOVA a Misure 

Ripetute avente come fattori entro i soggetti le variabili “Condizione di tocco” (Neutro vs. 

Piacevole), “Appartenenza” degli stimoli presentati” (Self vs. Other) e “Lateralità” (Destra 

vs. Sinistra).  

Poiché rispetto al paradigma originale (Ferri et al., 2011), a causa dell’inserimento del 

fattore “Tocco”, il numero di prove dell’implicit task è stato raddoppiato, è stata valutata la 
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presenza di un effetto pratica e la sua eventuale influenza sull’accuratezza dei partecipanti 

nell’implicit task. A tale scopo, è stato aggiunto come variabile entro i soggetti il fattore 

“Blocco” (1, 2, 3, 4) che rappresentava l’ordine cronologico con cui i sottoblocchi sono 

stati presentati nell’implicit task (4 sottoblocchi preceduti dalla condizione di tocco neutrale 

e 4 preceduti dalla condizione di tocco piacevole in modo controbilanciato tra i partecipanti). 

I risultati sono mostrati in Tabella 2, e soltanto quelli oggetto di discussione sono descritti 

qui di seguito. 

Il fattore “Blocco” [F(1,38)=17,83; p=0,001] è risultato significativo, rilevando che 

l’accuratezza dei partecipanti era significativamente diversa lungo i 4 blocchi, 

indipendentemente dalla condizione [Blocco 1: M=91%, ES= 0.01; Blocco 2: M=93.6%, 

ES= 0.01; Blocco 3: M= 95.8%, ES=0.01; Blocco 4: M=96.1%; ES= 0.01]. Nello specifico, 

come mostrato dai post hoc di Tukey, i primi 2 blocchi erano significativamente diversi 

rispetto agli ultimi 2 (tutti i p<0.05), che invece, a loro volta, non differivano tra di loro.  

Il fattore Blocco, inoltre, interagiva anche con il fattore Appartenenza e Lateralità [F (3,114) 

= 7,29; p=0,001], evidenziando la presenza di un effetto pratica. Ciò conferma la presenza 

di un Self-advantage specialmente per la propria mano dominante rispetto alla propria mano 

non dominante e alle mani di altre persone (vedi Fig.6). 
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Figura 6: L’istogramma mostra la differenza nella percentuale di risposte corrette (accuratezza) nei 

self e other trials per la mano destra e sinistra. Le barre rappresentano l’errore standard. 

 

TABELLA 2: valori dell’ANOVA a Misure Ripetute avente come fattori entro i soggetti il 

fattore “Blocco”, “Condizione di tocco”, l’“Appartenenza degli stimoli presentati” (self vs 

other) e la “Lateralità” (destra vs. sinistra). P<0,001  

 

 
SS MS F p 

Blocco 0,552 0,184 17,83 0,001 

Tocco 0,009 0,009 0,38 0,543037 

Appartenenza 0,008 0,008 1,6 0,213112 

Lateralità 0,122 0,122 2,53 0,119978 

Blocco*Tocco 0,024 0,008 0,4 0,755241 

Blocco*Appartenza 0,128 0,043 5,26 0,001963 

Tocco*Appartenenza 0,024 0,024 3,54 0,067447 

Blocco*Lateralita’ 0,141 0,047 7,37 0,000147 

Tocco*Lateralita’ 0,001 0,001 0,26 0,609841 

Appartenenza*Lateralita’ 0,036 0,036 4,66 0,03716 

Blocco*Tocco*Appart. 0,033 0,011 1,59 0,194685 

Blocco*Tocco*Lateralita’ 0,099 0,033 2,05 0,110832 

Blocco*Appartenenza*Lateralità 0,232 0,077 7,29 0,000162 

Tocco*Appartenenza*Lateralità 0,004 0,004 0,4 0,530287 

1*2*3*4 0,018 0,006 0,54 0,65649 
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Per valutare l’effetto del tocco sul Self-advantage, escludendo almeno in parte l’effetto 

dovuto alla pratica, sono stati presi in considerazione solo i primi due blocchi di ciascuna 

condizione (in questo modo il numero di prove corrispondeva a quello originale di Ferri et 

al., 2011). E’stata quindi condotta un’ANOVA a misure ripetute avente come fattori entro i 

soggetti i fattori “Condizione di Tocco”,” Appartenenza” degli stimoli presentati (self vs. 

other) e “Lateralità” (destra vs. sinistra). I risultati sono descritti in Tabella 3. 

  

TABELLA 3: valori dell’ANOVA a Misure Ripetute avente come fattori entro i soggetti il fattore 

“Condizione di tocco”, “l’Appartenenza degli stimoli presentati” (self vs. other) e la “Lateralità” 

(destra vs sinistra).   

 

FATTORI SS MS F P 

TOCCO 0,0015 0,0015 0,21 0,652368 

APPARTENENZA 0 0 0,1 0,751678 

LATERALITA’ 0,0061 0,0061 0,61 0,439406 

TOCCO*APPARTENENZA 0,0031 0,0031 5,54 0,023906 

TOCCO*LATERALITA’ 0,001 0,001 0,23 0,637389 

APPARTENENZA*LATERALITA’ 0,0003 0,0003 0,77 0,384484 

TOCCO*APPARTENENZA*LATERAL. 0,0003 0,0003 0,44 0,511481 

 

Il fattore Tocco x Appartenenza è risultato significativo, [F (1,38) =5.54, p=0.024] 

mostrando come nella condizione di tocco Piacevole ci sia una accuratezza 

significativamente maggiore nella condizione self rispetto alla condizione other [Tocco 

Piacevole (Self: M0 95%; ES= 0.01; Other: M= 94%, ES= 0.01); Tocco Neutro (Self: 

M=94%, ES=0.01; Other: M=94%; ES=0.01; p= 0.03]. Tale vantaggio del Sé risulta assente 

nella condizione di Tocco Neutrale (p = 0.27) (Figura 7). Già nella precedente analisi questa 

interazione era tendente alla significatività (p= 0.07). 
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Figura 7: L’istogramma mostra l’accuratezza del partecipante nei self trials 

significativamente differente rispetto agli other trials (*: p=<0,05) nella condizione di 

tocco Piacevole, P, rispetto a quella di tocco Neutro, N. 

 

Sebbene l’interazione Tocco x Appartenenza x Lateralità non sia risultata significativa, vale 

la pena osservare come il vantaggio del Sé durante la condizione di tocco piacevole riguardi 

prevalentemente la mano dominante. (Figura 8) 

 

Figura 8: L’istogramma mostra la percentuale di risposte corrette nei trials Sé e Altro, per la mano 

destra e sinistra relativamente ai due tipi di tocco. 
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6. Discussione 

Questo studio è stato condotto ai fini di approfondire la definizione empirica dei 

meccanismi fondamentali implicati nello sviluppo e nella costituzione del senso primitivo 

del Sé, mettendo in risalto un aspetto importante della consapevolezza implicita di Sé come 

Sé corporeo, e come esso risieda nelle potenzialità motorie caratterizzanti le stesse nostre 

parti corporee. Inoltre è stato indagato il possibile contributo di un tocco piacevole 

nell’aumentare le afferenze enterocettive e, conseguentemente, modulare il riconoscimento 

del Sé corporeo. A questo scopo è stato somministrato un compito di accuratezza 

enterocettiva e un compito implicito di rotazione mentale di mani proprie e altrui. Durante 

quest’ ultimo compito venivano somministrate le sessioni di tocco Piacevole e Neutro, e 

registrato l’ECG per l’estrazione della RSA.  

Dalle prime analisi, condotte ai fini di indagare l’eventuale presenza un legame fra 

l'accuratezza enterocettiva e alcune misure psicologiche è emersa una correlazione con la 

scala Secondarietà delle relazioni dell’ASQ, che misura gli stili tipici di attaccamento delle 

relazioni interpersonali. Questa scala si riferisce ad una tendenza ansiosa e dipendente nelle 

relazioni, tipica dell'attaccamento evitante e ansioso-ambivalente. Tale dato potrebbe 

suggerire che le persone con una maggiore accuratezza enterocettiva siano meno soggette 

a questo tipo di stile di attaccamento nelle relazioni interpersonali. Ciò risulta interessante 

se rapportiamo questo dato alla schizofrenia. Questi pazienti mostrano infatti 

un’accuratezza enterocettiva minore rispetto agli individui sani (si veda Ardizzi et al., 2016), 

insieme ad ansia ed evitamento nelle relazioni interpersonali.  

E’stato inoltre già menzionato nel capitolo 3 quanto il ruolo dell'attaccamento sia 

importante nello sviluppo dell’individuo, dall'infanzia all'età adulta. Come espresso da 

Bowlby (1989) le prime esperienze con la propria figura di attaccamento modellano la 

propria esperienza di Sé, i rapporti interpersonali futuri, così fattori favorenti l'origine della 
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psicopatologia potrebbero essere rintracciati in tali esperienze di vita interpersonale. I 

bambini con problemi d'attaccamento, infatti, non riescono a sperimentare in maniera 

ottimale la relazione fra mondo esterno e mondo interiore, a livello emozionale e anche 

viscerale, e ciò ha delle conseguenze sullo sviluppo del bambino e nelle successive relazioni 

sociali e nel creare legami affettivi duraturi con altre persone (Sroufe, 1983). La mente si 

forma all’interno delle interazioni fra processi neurofisiologici interni ed esperienze 

interpersonali e lo sviluppo delle strutture e delle funzioni cerebrali dipende dalle modalità 

con cui le esperienze, in particolare le esperienze legate agli scambi interpersonali, 

influenzano e modellano i programmi di maturazione (Siegel, 1999).  

Questo dato si collega anche alla correlazione riscontrata tra l'RSA, valutata come indice 

di predisposizione sociale, e il tocco Piacevole, una condizione di interazione 

affettivo/affiliativa risultata maggiormente gradita dai partecipanti rispetto al tocco Neutro. 

La correlazione tra RSA a riposo e il tocco Piacevole, e non con il tocco Neutro può fornire 

un'ulteriore interpretazione a supporto di quanto già ampiamente noto riguardo all’RSA a 

riposo e su come questa rappresenti effettivamente un indice della predisposizione 

all’ingaggio sociale (Porges et al., 2013). 

Infine, il dato più interessante è rappresentato dall’effetto di modulazione del tocco 

piacevole sul vantaggio del Sé. Anche se non emerge una significatività dell’analisi, 

parrebbe proprio che tale modulazione avvenga per la propria mano dominante. Questo 

dato supporta l’ipotesi secondo la quale il tocco Piacevole, attraverso l’incremento delle 

afferenze interocettive faciliterebbe il riconoscimento implicito, delle proprie parti del 

corpo come dimostrato da Ferri et al., (2012). Sembrerebbe quindi che il tocco Piacevole 

non abbia un effetto di modulazione soltanto nell’ownership, (Crucianelli, 2013) ma anche 

nel suo antecedente e pre-riflessivo riconoscimento del Sé corporeo che ci è dato come 

potenzialità di azione (Gallese, Sinigaglia, 2010). 
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Possibili limitazioni dello studio sono rappresentate dall’esiguità del campione e dalla 

mancata somministrazione dello studio a partecipanti con disturbi del Sé, che sarà oggetto 

di studi futuri. Nonostante questo, lo studio sottolinea l’importanza di aspetti che 

potrebbero avere nuove implicazioni terapeutiche nel trattamento dei disturbi del Sé, 

specialmente nella schizofrenia, ampliando gli orizzonti della valutazione sintomatologica 

e della ricerca delle cause di questo tipo di disturbo.  
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7. Conclusioni 

I risultati di questo studio hanno confermato la presenza di un vantaggio implicito del 

proprio Sé corporeo nell'implicit task attraverso un meccanismo di simulazione motoria. 

Questo dato convalida il ruolo delle potenzialità motorie nella consapevolezza implicita di 

Sé come Sé corporeo. Le nozioni di “corpo animato” e di “corpo vissuto” sottolineano una 

vera e propria esperienza della corporeità, identificano la perdita di un confine rigido tra 

mente e corpo, come la res cogitans e res extensa di Cartesio, o la caratterizzazione 

platonica del corpo quale prigione dell’anima. La caratterizzazione platonica del corpo 

come prigione dell'anima potrebbe trovare un differente significato, rapportando questa 

considerazione alla schizofrenia dove il corpo non viene più vissuto in maniera autentica. 

Le allucinazioni uditive del paziente, specialmente quelle ego distoniche e che spesso 

terrorizzano i pazienti, l'incapacità di distinguere le proprie emozioni e sensazioni e di 

distinguere tra Sè e l'altro, potrebbero creare una prigione per il paziente, che risiede nel 

corpo stesso. Insieme alla perdita di un senso di Sé coerente, nella schizofrenia la relazione 

e la distinzione tra Sé e altro possono venir meno. 

Prima di ogni distinzione tra Sè e altro, l'intersoggettività sarebbe basata su un collegamento 

percettivo immediato, di identificazione, con il corpo dell’altro. Di conseguenza, questo 

trasferimento dello schema corporeo sarebbe alla base dell'intersoggettività, concepita 

come intercorporeità (Merleau-Ponty, 1964). Questo studio ha messo in luce il ruolo del 

tocco affettivo e il rapporto diretto tra accuratezza enterocettiva e rappresentazione motoria 

implicita del Sé corporeo. La modulazione esercitata dal tocco affettivo sulla accuratezza 

enterocettiva potrebbe aprire una nuova prospettiva nel trattamento, associato alla 

psicofarmacologia, dei sintomi della schizofrenia. Ad esempio, se prendessimo in 

considerazione quanto esposto sul ruolo dell'attaccamento, dei rapporti interpersonali, della 

sensibilità enterocettiva, del ruolo del sistema sensoriale e del motorio, e del tocco 
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Piacevole potrebbe risultare più chiaro il lavoro di fondazione della Biodanza di Toro (1966) 

e la sua frase "la nostra pelle è la soglia di un mistero meraviglioso", infatti è  proprio 

attraverso la pelle e il corpo che da neonati percepiamo il calore e l'affetto di chi si occupa 

di noi che aumenta il bisogno di ricerca del suo corpo. Il contatto è presente infatti già a 

livello embrionale, l'embrione immerso nel liquido amniotico riceve una stimolazione 

tattile leggera. E`attraverso la pelle e prima di nascere che sentiamo l’esistere di qualcosa 

al nostro esterno, acquisendo un primitivo senso del Sé (Montagu, 1971). 

Il ricevere un contatto affettuoso sin dai primi giorni di vita e il saper comunicare attraverso 

il contatto corporeo è un'esperienza fondamentale e necessaria per il sano sviluppo 

comportamentale dell'individuo. Inoltre, il primato del tatto e della corporeità può essere 

testimoniato anche dal fatto che molte persone che non dispongono del sistema visivo, 

riescono a “guardare” un’opera d’arte, capirne il significato, percepirne la bellezza o 

perfino realizzarne una (Arnheim, 1974). Sulla base di ciò e di quanto esposto in questo 

studio, una metodologia basata sull'associazione tra musica-movimento-emozione come la 

Biodanza (Toro 1966), che integra l'affettività con la motricità promuovendo la sintonia tra 

sentire ed agire, portando a sentire il corpo come fonte di piacere e come potenziale di 

espressione creativa, potrebbe risultare una potenziale fonte terapeutica anche per il 

paziente schizofrenico. La Biodanza infatti è un'attività di gruppo che non presuppone un 

modello di comportamento, ma sollecita la libertà di esprimersi con il movimento ed il 

corpo, inducendo la stimolazione del Sistema Nervoso Autonomo e diminuendo i fattori di 

stress e dissociazione interiore. Ciò potrebbe risultare efficace anche per la sensibilità 

enterocettiva: un recente studio empirico ha infatti dimostrato che dopo circa nove mesi di 

Biodanza i partecipanti manifestavano una diminuzione dello stress e dell'Alessitimia 

(Giannelli et al., 2015). 

Alla luce di quanto esposto, è possibile confermare che il tocco affettivo è legato al nostro 

senso di Sé e ciò potrebbe aprire nuovi orizzonti di cura in ambito psicopatologico.  
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