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PROSPETTIVE DI PSICOPATOLOGIA COMPARATA
PERSPECTIVES OF COMPARATIVE PSYCHOPATHOLOGY

ABSTRACT
Gli animali, principalmente roditori e, in misura minore, primati non umani, sono stati
spesso utilizzati per la ricerca di base e farmacologica relativa alla psicopatologia umana. A
questo scopo sono stati trattati chirurgicamente e farmacologicamente o esposti ad
alterazioni del loro ambiente di vita, sociale e/o fisico, per verificare ipotesi in grado di
fornire un modello sufficientemente affidabile e utile per l'essere umano.
Questo lavoro vorrebbe portare l'attenzione sulla potenziale utilità per lo studio e la
comprensione della psicopatologia umana, di un approfondimento della ricerca, secondo
un’ottica

evoluzionistica,

su

patologie

comportamentali

che

si

sviluppano

"spontaneamente" negli animali, in risposta a condizioni ambientali troppo restrittive e
lontane dai loro bisogni etologici.
Animals, mainly rodents and, to a lesser extent, non-human primates, have often been
used for basic and pharmacological research related to human psychopathology. For this
purpose they have been treated surgically and pharmacologically or exposed to alterations
in their living environment, social and/or physical, to verify hypotheses capable of
providing a sufficiently reliable and useful model for the humans.
This work would like to draw attention to the potential utility for the study and
understanding of human psychopathology, of a deepening of research, according to an
evolutionary perspective, on behavioral pathologies that develop "spontaneously" in
animals, in response to environmental conditions too restrictive and far from their
ethological needs.
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INTRODUZIONE
Differenti ordini di mammiferi e uccelli, mantenuti in condizioni di cattività
dall’uomo, manifestano comportamenti anormali diversi in relazione all’ordine1 e
alla specie di appartenenza (Fig. 1).
Il crescente interesse per lo studio di tali comportamenti, esteso a una sempre maggiore
varietà di specie, è dettato dalla convinzione della sua utilità, non solo per la
comprensione di com’è organizzato e controllato il "normale" comportamento degli animali
mantenuti in cattività, ma anche perché fornisce potenziali modelli per la psicopatologia
umana.
Inizialmente la ricerca era focalizzata sugli animali da reddito, per finalità pratiche legate ai
possibili

risvolti

economici

delle

patologie,

oppure

sulle

stereotipie

indotte

farmacologicamente nei roditori da laboratorio nella ricerca di base e farmacologica. Più
recentemente un sempre maggior numero di lavori ha riguardato gli animali degli
zoo,quelli da compagnia, come gatti e cani e le stereotipie "spontanee" degli animali da
laboratorio.

Fig. 1: distribuzione tassonomica di differenti forme di comportamento anormale negli ordini di mammiferi
1

Se includiamo gli uccelli, possiamo riferirci anche a diverse classi.
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maggiormente coinvolti (da Rushen J. E Mason G., 2006)

La ricerca sui comportamenti patologici degli animali ha seguito tipicamente due
prospettive di ricerca relativamente distinte ma complementari:
PROSPETTIVA

ETOLOGICA

secondo

cui

i

soggetti

che

manifestano

comportamenti stereotipati sono animali normali che rispondono in forme
tipiche della specie (anche se mal adattive) a situazioni ambientali diverse da
quelle naturali quali l’allevamento intensivo, il canile, il laboratorio. L'enfasi è posta sul
contrasto tra l'ambiente nel quale l'animale si è evoluto e quello nel quale è
stato collocato dall'uomo.
Le differenze specie specifiche portano anche a considerare con molta cautela le ipotesi di
ricerca che utilizzano una specie come modello per altri organismi.
Questo approccio di ricerca fornisce un particolare contributo per la spiegazione della
forma e durata di differenti comportamenti stereotipati.
PROSPETTIVA PSICOLOGICO CLINICA, PSICHIATRIA E NEUROSCIENTIFICA
Si basa su alcuni presupposti fondamentali:
1. stereotipie e altre patologie del comportamento sono il prodotto di
disfunzioni, quindi l'animale è considerato anormale;
2. una migliore comprensione di questi comportamenti potrà derivare dalla ricerca sui
meccanismi neuropsicologici coinvolti;
3. tali meccanismi sono altamente generalizzabili tra le diverse specie. Perciò gli
animali

sono

modelli

utilizzabili,

almeno

parzialmente,

per

lo

studio

della

psicopatologia umana.
Studi condotti con questo tipo di approccio contribuiscono a spiegare la straordinaria
invarianza e persistenza di alcune forme di comportamento stereotipato.

UNA DEFINIZIONE DI COMPORTAMENTO ANORMALE
I comportamenti anormali negli animali non umani sono stati anche definiti come
comportamenti non osservati in animali allo stato libero, senza obiettivi o
funzioni riconoscibili, includendo così comportamenti come stereotipie, eccesso di
grooming, rigurgito, reingestione (Rushen e Mason, 2006), comportamenti autolesionistici.
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I più comunemente osservati sono tuttavia quelli indicati, in senso ampio, come stereotipie
e costituiranno il tema prevalente del presente lavoro.

DEFINIZIONE DI STEREOTIPIE
Come accade per molte definizioni, anche quella riferita alle stereotipie è piuttosto
controversa.
La versione più comunemente utilizzata le considera “schemi comportamentali
ripetitivi e relativamente invarianti, privi di obiettivi o funzioni apparenti”.
Alcuni autori (Rushen e Mason, 2006), tuttavia, hanno osservato che “la descrizione

delle stereotipie come comportamenti privi di funzione si traduce sempre più in
un’ammissione della nostra ignoranza circa la loro reale spiegazione”. In realtà
molti studi stanno verificando ipotesi e, in alcuni casi, fornendo evidenze della possibile
funzione di alcune stereotipie. Sembra, ad esempio, che alcune stereotipie orali negli
ungulati (come quelle di tongue-rolling o tongue-playing nei bovini) contribuiscano a
prevenire ulcere al sistema digerente, grazie all’effetto protettivo prodotto dalla saliva
contro l’eccessiva acidità gastrica (Bergeron et al., 2006).
Alcuni studi hanno confermato che comportamenti come quello di mordere le sbarre (barmouthing) nei topi di laboratorio (Mus musculus) potrebbero rappresentare reali tentativi
di fuga (Nevison et al., 1999).
Molti studi sono stati inoltre dedicati alla verifica dell’ipotesi secondo cui alcune stereotipie
motorie producono sugli animali che le manifestano un effetto calmante (effetto “mantra”)
di riduzione dello stress (Mason e Lathan, 2004).
Mason (2006) ha quindi proposto di sostituire la classica definizione descrittiva del
fenotipo dei comportamenti stereotipati, a suo avviso, generica e non sempre utile, con
una nuova definizione. La domanda da porsi, infatti, non dovrebbe essere "se questo o

quest'altro comportamento è ripetitivo, invariante e senza un apparente obiettivo o
funzioni”, ma “se questo individuo ha un problema”.
Ha suggerito pertanto una definizione basata su fattori causali biologici: la stereotipia
sarebbe un comportamento ripetitivo indotto dalla frustrazione, da ripetuti
tentativi di fuga, e/o da disfunzioni del SNC.
Negli animali in cattività, condizioni simili derivano da un deficit nella stabulazione o nelle
modalità di allevamento, dove per deficit si intende qualcosa che l'animale cambierebbe se
5

potesse (ad esempio un deficit motivazionale collegato alla frustrazione; un deficit dello
stato di salute collegato a nausea o dolore; un deficit nella sensazione di sicurezza che
causa la paura), o che causa una modificazione patologica.
Qualora non fosse nota la causa biologica (come accade molto spesso), si potrebbe usare
la più generica espressione di "comportamento ripetitivo anormale”.
Questa definizione permetterebbe, tra l’altro, di non doversi più preoccupare, ad esempio,

“se un feto che succhia il suo pollice nell'utero abbia o meno una stereotipia, o se un cane
che insegue felicemente una palla o un gatto che impasta un cuscino mentre fa le fusa
sono stereotipati: non lo sono!” (Mason, 2006).
Nella nosografia psichiatrica umana è frequentemente utilizzato un criterio diagnostico
integrativo rispetto alla descrizione fenotipica (sintomi), per richiedere una valutazione
specificamente focalizzata sullo stato di benessere soggettivo e sul livello di funzionamento
sociale della persona. Secondo il DSM V (2013), per diagnosticare la depressione
maggiore, ad esempio, “i sintomi devono causare disagio o compromissione

clinicamente significative in ambito sociale, occupazionale o in altro ambito funzionale
importante”.
In questo lavoro, per praticità, utilizzerò, il termine di stereotipia o comportamento

stereotipato nell’accezione “classica”, e quello di comportamento ripetitivo anormale, in
un’accezione più ampia, per ricomprendere anche comportamenti ripetitivi ma più variabili
nella forma. Per problemi comportamentali non caratterizzati principalmente da ripetitività
(ad esempio quelli autolesivi) userò definizioni diverse.

CATEGORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI STEREOTIPATI.
Anche riguardo alla classificazione delle stereotipie si può distinguere un criterio più
focalizzato sul fenotipo e uno, più recente, che valorizza gli aspetti eziologici. Affrontare le
questioni della classificazione e definizione utilizzando questo criterio, può essere
interessante anche per via del crescente impiego di trattamenti psico-farmacologici che
potrebbero semplicemente essere inappropriati in caso di errore sulla reale eziologia.
Una comune classificazione dei comportamenti anormali è la seguente:
• STEREOTIPIE LOCOMOTORIE: ad esempio il pacing nei carnivori;
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• STEREOTIPIE ORALI: come lo sham-chewing (masticare a vuoto) negli ungulati;
• ALTRI (ad esempio movimenti del corpo non locomotori, come il dondolarsi (body
rocking) nei primati o il saltare ripetutamente nei roditori (repetitive jumping).
Ancora Mason (2006) invece, ne propone una focalizzata sui MECCANISMI BIOLOGICI,
distinguendo tra:
• COMPORTAMENTI STEREOTIPATI INDOTTI DALLA FRUSTRAZIONE: utilizzabile
per comportamenti ripetitivi guidati direttamente da frustrazione motivazionale, paura o
disagio fisico, che inducono il tentativo, anche molto persistente, di trovare un
surrogato a un normale comportamento mancante/impedito, per fuggire da una
prigionia, o alleviar in altro modo un problema. Questi comportamenti sono aboliti
immediatamente da un cambiamento specifico delle modalità di allevamento che
corregge con successo il deficit sottostante.

•

COMPORTAMENTI STEREOTIPATI INDOTTI DA MALFUNZIONAMENTO: indica
un danno al funzionamento del cervello, derivato da una condizione di allevamento
precoce in ambiente sub-ottimale e/o di stress cronico. Tali comportamenti sarebbero
allora il prodotto di una vera patologia, eventualmente quantificabile nelle modificazioni
'anatomo-fisiologiche a carico del SNC. Emergerebbero lentamente in un ambiente subottimale e potrebbero non riflettere strettamente la causa originaria della ripetizione,
risultando più difficili da ridurre o anche potenzialmente irreversibili (Mason, 2006).

Questa distinzione non riflette quella tra cause innate/genetiche e acquisite/ambientali dei
disturbi mentali umani, ma fa invece riferimento a comportamenti comunque indotti da
condizioni di vita in un ambiente fisico e sociale “sub-ottimale” e che, se protratte nel
tempo e/o molto precoci, possono alterare la funzionalità e morfologia cerebrale anche in
relazione alle sue capacità plastiche e a meccanismi epigenetici.
Il comportamento patologico negli animali, infatti, è tipicamente un fenomeno
osservato in condizioni di cattività, privo di significativi riscontri nell’ambiente
di vita naturale.
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PATOLOGIA

DEL

COMPORTAMENTO

ANIMALE

E

AMBIENTI

NATURALISTICI
I comportamenti patologici, ripetitivi o di altra natura, osservati negli animali in
cattività, possono pertanto essere attribuiti in misura praticamente esclusiva al
loro ambiente di vita.
Secondo la prospettiva etologica che si ricordava, “emergono quando esiste una

notevole discrepanza tra le condizioni offerte dalla cattività e quelle preferite
dall'animale e/o offerte dalla vita allo stato selvatico” (Mason, 2006)
Le alterazioni osservate e anche dimostrate sperimentalmente, del funzionamento e della
stessa morfologia cerebrale possono essere considerati la base neurobiologica di un
problema comportamentale, ma non sono innate. In questo senso non ne sono la vera
“causa”. Si possono ritenere conseguenti a un tentativo di adattamento (o maladattamanto) all’ambiente di vita da parte del SNC, dove per adattamento si intendono

“cambiamenti nel cervello nell'arco di vita degli individui non direttamente
correlati all'apprendimento” (Cabib, 2006), resi possibili dalle caratteristiche di
plasticità cerebrale, presenti soprattutto nelle fasi precoci dello sviluppo, ma parzialmente
conservate anche in età adulta.

ANIMALI NATI ALLO STATO SELVATICO E SUCCESSIVAMENTE
ALLEVATI IN CATTIVITA’
Un’argomentazione che potrebbe supportare l’ipotesi di un adattamento del SNC alla
base di parte dei comportamenti patologici animali, si ricava dall’osservazione che gli
animali nati allo stato selvatico e successivamente ristretti in condizioni di
cattività, risultano protetti rispetto alle stereotipie.
In quasi tutti i dati riportati, infatti, gli animali catturati dallo stato selvatico mostrano
meno stereotipie rispetto ai conspecifici allevati in cattività. Mason (2006) cita studi su
primati e roditori in cui è stato confrontato il comportamento di animali nati e allevati in
cattività con quello di conspecifici catturati in natura.
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In uno studio (Schoenecker et al, 2010) sullo sviluppo di stereotipie e polidipsia nelle
arvicole (Clethrionomys glareolus)2 è stata confrontata la frequenza dei comportamenti
patologici di una popolazione di (n. 92) animali catturati in natura con quella riscontrata
nella loro progenie (n. 248).
I roditori di questa specie, allevati in ambiente di laboratorio, tendono a sviluppare
stereotipie facilmente riconoscibili, consistenti, prevalentemente in capriole all’indietro
(backward somersaulting) e salti verso l’alto (repetitive jumping), manifestandole con
frequenza anche molto alta nell’unità di tempo. Frequenza e intensità della loro
manifestazione si riducono generalmente se le gabbie sono arricchite, ad esempio, con
materiale manipolabile, nascondigli o con la classica ruota per roditori, sebbene questo
effetto benefico tenda a ridursi con l’avanzare dell’età dell’animale.
Questo studio ha confermato precedenti risultati, riscontrando che nessuna arvicola nata
allo stato selvatico sviluppava stereotipie motorie, osservabili invece in più di un terzo
(37%) della progenie nata in cattività.
In quest’ultimo caso, gli animali sperimentano le restrizioni ambientali molto più
precocemente, quando, verosimilmente, esiste una maggiore plasticità cerebrale e,
secondo gli autori, potrebbero risentire anche, e forse soprattutto, dello stress prodotto
dalla deprivazione sociale precoce (subito dopo lo svezzamento, gli animali erano
mantenuti in isolamento per 180 giorni), risparmiato invece alla generazione parentale,
nata e vissuta, almeno inizialmente, allo stato selvatico.
Questi dati sono coerenti con l'idea che l'allevamento in ambiente naturalistico
protegge gli animali allo sviluppo successivo di stereotipie (Mason, 2006).

L'arvicola rossastra o arvicola dei boschi (Myodes glareolus) è un mammifero roditore appartenente alla famiglia dei Cricetidi.
diffusa dai Pirenei ai Monti dell'Altaj, spingendosi a nord fino alla Scandinavia ed al Circolo Polare Artico: alcune popolazioni insulari sono
presenti anche in Inghilterra, Irlanda e Mar Baltico. In Italia la specie è diffusa praticamente su tutto il territorio peninsulare (penisola
salentina e Pianura Padana escluse), dove con ben quattro sottospecie si concentra in particolare sui massicci montuosi della Sila, del
Gargano dell'Aspromonte e sull'arco alpino.
Predilige le aree boschive ben mature (con abbondante copertura sottoboschiva e di lettiera) a regime climatico non troppo caldo:
pertanto, la si trova in prevalenza in aree collinari od addirittura montane, mentre risulta assai rara od assente nelle aree costiere,
fortemente antropizzate o nelle pianure. Tali esigenze in termini di habitat ne fanno un ottimo bioindicatore tanto che esso torna utile
anche in paleoclimatologia.
Al termine della gravidanza, la femmina dà alla luce nella camera principale della propria tana dai tre ai dieci cuccioli, inizialmente
ciechi, sordi e privi di pelo. Questi cominciano a crescere sul dorso a partire dal terzo giorno di vita, ma solo attorno alle 5 settimane di
vita la peluria grigia giovanile lascerà il posto al manto definitivo. I cuccioli cominciano a sentire a partire dagli 11 giorni di vita, mentre
a 12 giorni aprono gli occhi. Lo svezzamento avviene attorno alle 3 settimane di vita, mentre la maturità sessuale sopraggiunge attorno
alle 9 settimane: le femmine sono tuttavia talvolta in grado di portare a termine delle gravidanze già a partire dalla 4^ settimana,
mentre i maschi mai prima dell'8^ settimana.
La femmina può uccidere i cuccioli delle femmine dei territori vicini, così da evitare concorrenza sia per sé (una femmina in allattamento
richiede fino al 130% di cibo in più) che per la propria progenie, mentre i maschi possono uccidere delle nidiate per far sì che la
femmina vada nuovamente in estro e si accoppi con loro (Wikipedia).
La speranza di vita media di questi animali in natura, complice la forte pressione venatoria alla quale sono sottoposti da una vasta
gamma di animali carnivori (principalmente Barbagianni, allocchi, donnole e falchi) per i quali rappresentano una fonte primaria di
nutrimento, è di circa un anno e mezzo: in cattività, tuttavia, alcuni esemplari sono vissuti fino a 12 anni
2
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Sollecitano anche un’altra importante riflessione: verosimilmente, gli animali nati allo stato
selvatico e in seguito catturati, dovrebbero essere altrettanto, se non maggiormente
frustrati rispetto a quelli della generazione nata in cattività che non aveva subito alcun
drastico cambiamento di vita. In altri termini, siamo messi in guardia dalla semplicistica
conclusione per cui la manifestazione di comportamenti patologici in alcuni individui e non
in altri che vivono nello stesso ambiente, implica necessariamente un minor livello di
benessere.
A questo proposito, relativamente all’impiego delle stereotipie quale indicatore di
benessere animale, Mason e Lathan (2004) propongono alcuni importanti “caveat”:
• “le stereotipie dovrebbero essere sempre considerate seriamente, come indizio di

potenziale sofferenza, ma mai usati come unico indicatore di benessere;
• gli individui che non manifestano stereotipie o le manifestano in misura

ridotta non dovrebbero essere trascurati o ritenuti necessariamente in buone
condizioni di benessere;
• semplici misure di frequenza non dovrebbero essere usate per confrontare

stereotipie che differiscono per età, forma, o caratteristiche biologiche ed
esperienziali dell'animale che le manifesta;
• gli arricchimenti che non riducono immediatamente le stereotipie non

dovrebbero essere ritenute, solo per questo, inefficaci rispetto al benessere;
• le stereotipie dovrebbero essere sempre trattate cercando di affrontarne le

motivazioni sottostanti”.
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Capitolo 1
SPIEGAZIONI MOTIVAZIONALI DELLE STEREOTIPIE
QUALI SONO LE CAUSE DELLE STEREOTIPIE
La comune definizione di stereotipie include comportamenti molto eterogenei, manifestati
da un’ampia varietà di specie, tra mammiferi e uccelli.
Si possono ragionevolmente ipotizzare fattori causali almeno parzialmente diversi, alla
base di comportamenti quali il ripetuto dondolarsi (rocking) di scimmie private dell'affetto
materno o il camminare senza sosta (pacing) dei carnivori lungo i recinti delle gabbie o il
continuo mordere le sbarre da parte delle scrofe legate (bar-biting) o il saltare incessante
dei topi cervini (high jumping).
Un valido approccio potrebbe essere quello interdisciplinare che integra la prospettiva
etologica e psicobiologica e che sembra espresso nella citata definizione “alternativa”
delle stereotipie come comportamenti ripetitivi indotti dalla frustrazione, ripetuti tentativi di

fuga, e/o disfunzioni del SNC. (Mason, 2006).

BASE MOTIVAZIONALE DELLE STEREOTIPIE
STATI MOTIVAZIONALI
La SPIEGAZIONE MOTIVAZIONALE DELLE STEREOTIPIE cerca di capire come
queste sorgano per effetto di fattori interni ed esterni (stati interni e risposte a stimoli
esterni) che sono alla base dei modelli di comportamento adattivi specie specifici. La
motivazione perciò è un concetto etologico, intesa in termini di impulso, che descrive
perché gli animali fanno quello che fanno, nei limiti del loro repertorio comportamentale, e
l'intensità dello sforzo che impiegano per l'esecuzione.
Un forte impulso di fame porterebbe a intensificare il comportamento di ricerca e consumo
del cibo. Attualmente si preferisce parlare di STATI MOTIVAZIONALI che includono
l’insieme di fattori interni ed esterni. La probabilità e gli sforzi profusi per l'esecuzione di
un comportamento alimentare dipende da fattori interni (come una carenza di energia),
11

ma anche dalla disponibilità e dalla gradevolezza di differenti cibi, e dalla eventuale
vicinanza di predatori, che può indurre stati emotivi di paura e/o comportamenti di
evitamento.
I comportamenti motivati spesso hanno una fase preparatoria APPETITIVA (come
quella di ricerca), che culmina in una fase CONSUMATORIA specie specifica,
solitamente più stereotipata (es: mangiare, accoppiarsi o combattere). La motivazione può
essere controllata da un feedback negativo3: il successo della fase consumatoria può
ridurre lo stato motivazione non più sostenuto da fattori interni ed esterni. I meccanismi
motivazionali possono essere, naturalmente molto più complessi.
Proprio il fallimento di tali circuiti di feedback negativo è spesso ritenuto alla base delle
stereotipie (R. Clubb – S. Vickery – N. Latham, 2006).

DINAMICITÀ DELLE STEREOTIPIE
In realtà, quando è stato possibile osservarne lo sviluppo nell’arco di vita dell’animale
(particolarmente nei roditori da laboratorio) si è osservato come i comportamenti
stereotipati non appaiano improvvisamente nella loro forma definitiva, ma di solito
nascano

come

risposta

comportamentale

"normale"

a

conflitti

motivazionali

(comportamenti contrastati).
La loro struttura tipica appare dinamica piuttosto che statica e cambia nel corso dello
sviluppo.
Con il passare del tempo, infatti, questi comportamenti tendono a:
•

aumentare in frequenza e durata;

•

diventare sempre più fissi per forma ed orientamento;

•

emanciparsi dalle circostanze dalle quali si sono originate inizialmente

•

persistere, in molti casi, anche in ambienti più complessi, dove normalmente non si
svilupperebbero.

L'attuale evidenza indica che le stereotipie si sviluppano principalmente come risposta alla
frustrazione di comportamenti altamente motivati, che sarebbero cruciali per la
sopravvivenza e la riproduzione allo stato selvatico (Wurbel., 2006).

Secondo alcuni autori sia il comportamento appetitivo sia quello consumatorio a breve termine hanno un effetto di
feedback positivo perché la motivazione a compiere una certa azione, costruzione del nido, ricerca della preda ecc , deve
essere mantenuta alta per un certo tempo
3
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La frustrazione di questi bisogni, unitamente ad eventuali stimoli ambientali rilevanti,
induce

comportamenti

appetitivi

prolungati

che,

nell’impossibilità

di

trovare

soddisfacimento (comportamento consumatorio), possono manifestarsi nella forma di:
• movimenti intenzionali;
• attività sostitutive;
• comportamenti re-diretti
La ripetizione può poi essere facilitata dalla cronicizzazione del circolo vizioso di un bisogno
che continuerà a non trovare soddisfazione, bloccando gli animali in una sequenza di
comportamento ripetitivo.

ORIGINE E BASE MOTIVAZIONALE
DELLE STEREOTIPIE DEI RODITORI DA LABORATORIO.
I roditori, per le ridotte dimensioni del loro corpo e l’elevato ritmo riproduttivo, sono
animali ideali per la ricerca in generale e svolgono un ruolo centrale nelle neuroscienze
comportamentali poiché permettono di condurre esperimenti controllati, che sarebbero
molto più complessi o del tutto irrealizzabili, anche per le implicazioni etiche, con
mammiferi4 di altri ordini, quali ungulati, carnivori o primati non umani. Rappresentano
perciò modelli privilegiati anche per lo studio del comportamento patologico e delle
stereotipie, senza tuttavia dimenticare la già ricordata cautela che, in una prospettiva
etologica, deve accompagnare ipotesi di ricerca che utilizzano una specie come modello
per altri organismi.
La descrizione dettagliata e l'analisi etologica delle stereotipie dei roditori di laboratorio è,
tuttavia, relativamente recente ed in ciò potrebbe aver influito il periodo notturno
dell’attività delle specie più utilizzati nella ricerca.
Poche delle 1700 specie di roditori conosciute sono comuni in zoo, laboratori o come
animali da compagnia e molto poche sono quelle fino ad oggi studiate sistematicamente
per le stereotipie indotte dall'ambiente di laboratorio.

4

Anche tra gli uccelli che vivono in condizioni restrittive di cattività sono osservate condizioni, anche gravi, di
comportamenti patologici e stereotipie. Tristemente note sono quelle che interessano il pollame negli allevamenti
intensivi. Tuttavia, benché forniscano un importante modello di studio in campi della ricerca come, ad esempio, quello
della psicologia cognitiva, sembrano meno direttamente indicati per uno studio del comportamento patologico in una
prospettiva comparata con la nostra specie in considerazione, soprattutto, del diverso modello di cure parentali evoluto
negli uccelli, sia a prole inetta, sia a prole precoce. L’aspetto delle cure parentali assume un ruolo molto importante nello
sviluppo del comportamento patologico dei mammiferi.
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Sono state raccolte evidenze scientifiche di stereotipie per arvicole, cinicillà, geribilli, topi
cervini, ratti neri, criceti dorati ed altri.
Tuttavia non sono riferiti livelli significativi di stereotipie spontanee nei porcellini d’india e
nemmeno, sorprendentemente, nei ratti di laboratorio.
Nonostante la mancanza di dettagliati studi comparativi sullo sviluppo delle stereotipie nei
roditori, c'è una buona evidenza che le specie differiscono nelle principali forme di
stereotipie sviluppate o, almeno, nella prevalenza di qualcuna in particolare.
• La principale stereotipia in topi (Mus musculus) e criceti dorati (golden hamster,

Mesocricetus auratus) consiste nel mordere le sbarre (bar mouthing);
• Arvicole (Clethrionomys glareolus), african striped mice (Rhabdomys pumilio) e topi
cervini

(deer

mice,

Peromyscus

maniculatus)

sviluppano

principalmente

comportamenti di salto verso l’alto e all'indietro (high o repetitive jumping e backward
somersaulting),
• Nei gerbilli (Meriones unguiculatus), è particolarmente comune il comportamento
ripetitivo di scavare negli angoli della gabbia, oltre a quello di mordere le sbarre (bar
mouthing) (Waiblinger e Konig, 2007)

CONTRASTO DI COMPORTAMENTI ALTAMENTE MOTIVATI:
FUGA E/O RICERCA DI UN RIFUGIO.
I topi cominciano a sviluppare stereotipie subito dopo lo svezzamento, che solitamente
avviene a 20 - 21 giorni di età e comporta la redistribuzione dei piccoli in gruppi dello
stesso sesso, con i compagni della stessa cucciolata oppure in gruppi di cucciolate misti in
nuove gabbie. A differenza del normale svezzamento in natura, quello artificiale è
immediato e comporta la perdita completa di contatto con la madre e con molti o tutti i
fratelli e/o sorelle, portando spesso alla formazione di nuovi gruppi con individui
sconosciuti.
Ciò implica potenziali e importanti fattori di stress, sia per la novità di una nuova gabbia
sia per la separazione dalle proprie madri e dal gruppo familiare in generale.
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Fig. 2. Concentrazioni plasmatiche di corticosterone (X e sem) a 48 h dopo lo svezzamento (■) e a 30
giorni di età (❒) in topi ICR svezzati 3 giorni prima rispetto all'età normalmente prevista (PW) e in quelli
svezzati all'età standard (20 giorni) con ridotto (L) o elevato (H) peso al momento dello svezzamento.
(Wurbel, 1997).

I topi di laboratorio sono normalmente svezzati all'età di 20 giorni. Lo svezzamento è
normalmente associato a un incremento dell’attività esplorativa e alla manifestazione dei
primi tentativi di fuga dalla gabbia. Questi modelli comportamentali sembrano
rappresentare la base motivazionale dalla quale sviluppano le stereotipie dopo lo
svezzamento. Alcuni studiosi hanno cercato di verificare l’ipotesi secondo la quale un
aumento dell’attività esplorativa e dei tentativi di fuga potrebbe rappresentare
una strategia comportamentale per tentare di ritornare dalla madre in modo da
prolungare l’accudimento e, in particolare, l’assunzione di latte.
Da un punto di vista evoluzionistico la motivazione comportamentale di un animale è
correlata alla fitness, ovvero al rischio di una sua mancata manifestazione per la
sopravvivenza e la riproduzione. Nei topi selvatici (Mus musculus domesticus), ad esempio,
una maggiore o minore durata del periodo di allattamento può assumere un valore molto
alto per la fitness riproduttiva, specialmente, secondo alcuni autori (Wurbel, 1997), per la
prole di sesso maschile. Per questi animali il peso al momento dello svezzamento aumenta
con la quantità di latte ricevuto e il peso dell'adulto dipende da quello raggiunto al
momento dello svezzamento. Anche piccole differenze di meno di 2,5 grammi in un
gruppo di 6 maschi, possono incidere in modo significativo sui rapporti di territorialità e su
quelli di dominanza. I maschi dominanti hanno maggior successo riproduttivo rispetto ai
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subordinati. La prole maschile dovrebbe quindi tentare di massimizzare l'assunzione di
latte prima dello svezzamento.
I topi utilizzano 2 principali strategie di fuga:
1. si alzano verso la parete della gabbia e tentano di arrampicarsi o di saltare fuori;
2. si arrampicano lungo la rastrelliera del cibo sul margine del coperchio e tentano di
passare attraverso gli spazi tra le sbarre del coperchio della gabbia ed
eventualmente rosicchiano quelle che impediscono loro di uscire.
Nel tempo, queste 2 strategie di fuga evolvono gradualmente in un comportamento
stereotipato di salto (high/ripetitive jumping) e di tenere in bocca (mordere) le sbarre,
(bar-mouthing).
Uno studio (Wurbel, 1997) ha indagato l'impatto di un parametro rilevante per la fitness
(peso al momento dello svezzamento) sullo sviluppo di stereotipie, basandosi su
precedenti lavori che dimostravano la relazione tra quel parametro ed il futuro successo
riproduttivo dei topi domestici selvatici.
Sono stati utilizzati 48 topi di sesso maschile per formare 3 gruppi. Dopo lo svezzamento
una coppia di maschi per ogni cucciolata era collocata insieme in gabbie standard (16 x 22
x 14 cm). 32 topi erano svezzati all’età standard (20 giorni) e assegnati a due gruppi,
L(low) ed H(high), in base al peso di ciascuno rispetto a quello medio del gruppo. Un terzo
gruppo, PW (precocious weaning ), era poi formato manipolando il parametro dell’età al
momento dello svezzamento: 16 animali erano svezzati precocemente (17 giorni).
In fase di svezzamento e, in un secondo momento, a 30 giorni di età, erano inoltre raccolti
campioni ematici per rilevare i livelli di corticosterone plasmatico.
In tutti e tre i gruppi, il comportamento di esplorazione del coperchio della gabbia
aumentava significativamente tra il 21° e il 30° giorno, in coincidenza con il periodo di
esordio della stereotipia.
Dopo lo svezzamento tutti i topi sviluppavano la stereotipia di mordere le sbarre, originata
da modelli comportamentali (comportamento esplorativo di alzarsi in piedi o di
arrampicarsi annusando tra le barre di metallo del coperchio della gabbia e con singoli
morsi alla sbarra stessa) associati con tentativi di fuga. Tuttavia la frequenza era
significativamente più elevata in quelli svezzati precocemente e di peso ridotto al momento
dello svezzamento. Questi 2 gruppi, inoltre, sviluppavano livelli più elevati di stereotipia in
età adulta rispetto a quelli di peso maggiore al momento dello svezzamento.
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Associata a queste differenze comportamentali, risultava la correlazione negativa tra peso
allo svezzamento e livelli di corticosterone per tutti e tre i gruppi. Anche in questo caso gli
animali svezzati precocemente e quelli di basso peso mostravano livelli di corticosterone
più elevati rispetto a quelli a maggior peso.
In conclusione lo studio dimostrerebbe una relazione tra un parametro rilevante per la
fitness e la propensione degli individui a sviluppare una stereotipia quando è loro impedito
di manifestare il relativo comportamento adattativo.
I topi potrebbero avere evoluto una maggiore risposta di stress alla separazione dalla
madre negli individui in condizioni fisiche più deboli, che si tradurrebbe in una motivazione
più intensa verso comportamenti esploratori e di fuga volti a contrastare una minaccia per
la fitness (Wurbel, 1997). Non c’è tuttavia accordo tra gli studiosi su questa ipotesi,
contestata, ad esempio, da Nevison et al. (1999).
In realtà le stereotipie che si osservano comunemente, con l'età, tendono a
emanciparsi dal contesto originario e possono persistere anche in assenza degli
stimoli elicitanti, suggerendo l’esistenza di processi neurochimici alla base della
transizione dall’esordio iniziale ad un comportamento patologico stabilizzato.
(Wurbel, 1997).
La loro manifestazione negli adulti potrebbe essere relativamente indipendente
dall'ambiente attuale e rappresentare invece una routine motoria acquisita piuttosto
che rappresentare lo stato attuale di benessere. Potrebbero essere simili, com’è
stato suggerito, ad una cicatrice presente di un conflitto motivazionale,
frustrazione o stress sperimentato molto tempo prima, all’epoca in cui ha iniziato a
svilupparsi la stereotipia (Mason 2006).
Altri studi hanno confermato che tali comportamenti con le sbarre rappresentano
effettivamente tentativi di fuga e possono essere correlati anche con altre fonti
motivazionali, quali l’esplorazione dell’ambiente esterno e con variabili legate, ad
esempio, alle condizioni fisiche degli animali. Questi dati forniscono anche possibili
spiegazioni della notevole VARIABILITÀ INDIVIDUALE nella prevalenza, forma e
intensità che caratterizza la manifestazione di questi comportamenti.
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In uno di questi studi (Nevison, 1999), topi domestici (Mus musculus) del ceppo ICR(CD1)5 erano allevati fino all'età adulta in gabbie modificate, nelle quali una parete di
polipropilene era stata parzialmente sostituita con una costituita da sbarre metalliche.
Metà delle gabbie presentava un accesso laterale, in corrispondenza delle sbarre
metalliche, utilizzato dagli sperimentatori per le procedure di routine (pulizia e ricambio
della lettiera e del cibo). L’altra metà presentava la tradizionale apertura dall’alto. Il lato
con le sbarre metalliche era inoltre parzialmente rivestito con un materiale isolante
(Perspex) che attenuiava i segnali olfattivi dall'ambiente esterno. Per ciascun individuo
erano registrati periodicamente:
•

peso corporeo, per studiare la relazione tra sviluppo fisico e comportamento correlato
alla barra;

•

livelli di corticosterone sierico, per monitorare l'effetto del comportamento diretto alle
sbarre sulla fisiologia dello stress.

Il comportamento stereotipato dei topi adulti risultava orientato preferibilmente verso le
sbarre (del soffitto o laterali) in corrispondenza delle aperture che venivano regolarmente
utilizzate per il mantenimento della gabbia, suggerendo che la presenza di una reale via di
fuga orientava e rinforzava il comportamento.
Si osservava anche un’ulteriore preferenza verso le sbarre prive del materiale isolante,
dalle quali erano rilevabili segnali esterni, soprattutto olfattivi, indicando una motivazione
aggiuntiva ad esplorare i segnali odorosi presenti nell'aria (Le gabbie dei roditori nei
laboratori sono solitamente disposte su scaffali circondati da altre gabbie, esposte a
segnali olfattivi di conspecifici che, normalmente, filtrano attraverso la grata sul
coperchio).
Queste risposte alle sbarre erano anche apparentemente limitate dallo sviluppo fisico dei
topi al momento dello svezzamento, in particolare nelle gabbie nelle quali la potenziale
uscita era situata nella parte superiore, più difficile da raggiungere. Queste situazioni
facevano infatti registrare i più elevati livelli di corticosterone (Nevison et al., 1999).
Anche nei gerbilli (Meriones unguiculatus) il comportamento stereotipato di mordere le
sbarre risulta legato alla separazione dei giovani dal gruppo familiare (Waiblinger, 2007).
Una procedura di stabulazione comune per questi roditori prevede la separazione precoce
dei cuccioli dalla famiglia di origine ed il loro inserimento, in coppie dello stesso sesso, in
5

La scelta di topi del ceppo ICR(CD-1) era motivata dalla loro particolare suscettibilità, evidenziata da studi precedenti, a sviluppare i
comportamenti stereotipati oggetto dello studio.
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gabbie standard. Questo evento sembra incidere in misura significativa sullo sviluppo del
comportamento stereotipato di mordere le sbarre che non si osserva, invece, quando il
trasferimento riguarda l’intero gruppo familiare. Il cambiamento precoce dell’ambiente
sociale, più che dell’ambiente fisico, potrebbe essere dunque cruciale nello sviluppo della
patologia.
La separazione precoce non incideva sullo sviluppo della stereotipia se avveniva dopo la
nascita di una nuova cucciolata. Ciò avvalora l’ipotesi di un fattore causale motivazionale,
derivato dal tentativo di tornare alle famiglie di origine fino alla nascita di nuovi fratelli
(Waiblinger, 2007), quando è ancora possibile essere allattati e ricevere accudimento.
Oltre a quella del ritorno dalla propria madre, gli esempi sopra illustrati hanno evidenziato
altre ragioni che potrebbero spingere i topi a tentare la fuga:
•

esplorazione dell'ambiente esterno, percepito anche dagli odori o suoni prodotti dai
topi nelle gabbie vicine, oltre che dagli esseri umani che operano nei laboratori. Il
comportamento curioso ed esplorativo è una caratteristica molto sviluppata in
questa specie e funzionale nella sua vita allo stato selvatico;

•

aumento delle opportunità riproduttive: l’olfatto, in particolare, potrebbe consentire
all’animale di percepire i feromoni rilasciati da potenziali partner in uno stabulario;

•

ricerca di fonti alimentari supplementari: questa motivazione non può essere
esclusa sebbene solitamente i roditori nei laboratori siano alimentati ad libitum con
una dieta teoricamente bilanciata e non soffrano restrizioni alimentari (salvo che
per eventuali ragioni legate a specifici esperimenti) diversamente da quanto può
verificarsi, ad esempio, in alcuni contesti di allevamento con finalità di reddito
(come nelle scrofe precedentemente al parto o nei vitelli da carne per produrre
carne magra).

•

avversione per la stabulazione nelle gabbie;

•

ricerca di un rifugio;

In generale, l'esposizione a stimoli esterni (come segnali odorosi, acustici, ecc) può essere
complementare a fattori causali interni come la motivazione alla fuga o a nascondersi.
Quest’ultimo fattore motivazionale è stato particolarmente studiato. Un rifugio costituito da
un semplice cilindro di cartone ha ridotto i livelli di stereotipia del 50% nei topi, indicando
che questo bisogno può contribuire alla motivazione di fuga e, nell’impossibilità di
soddisfarlo, allo sviluppo di stereotipie.
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L'accesso a un rifugio era anche proposto per spiegare la motivazione alla fuga nelle
arvicole (Clethrionomys glareolus), dal momento che fornendo una copertura sotto forma
di ramoscelli e foglie si riducevano i loro livelli di stereotipia (riportato in Wurbel, 2006).
Le evidenze più convincenti del ruolo di questa specifica motivazione nello sviluppo delle
stereotipie si ricavano tuttavia dagli studi sui gerbilli della Mongolia (Meriones

unguiculatus).
Questi animali sviluppano rapidamente alti livelli di comportamento di scavo stereotipato
quando sono mantenuti in gabbie standard da laboratorio. Questo comportamento inizia a
svilupparsi a 24 giorni di età, quando lo scavo nell'angolo della gabbia comincia a
diventare eccessivo rispetto al substrato. Gli adulti possono dedicarvi anche più del 20%
del loro tempo attivo, indipendentemente dalle dimensioni della gabbia. Sembra che la
motivazione a nascondersi in un rifugio, piuttosto che lo scavare in se stesso, sia alla base
di questo comportamento nei gerbilli.
Si è potuto dimostrare che questo comportamento era eliminato fornendo un sistema
artificiale di tane, con un semplice apparato che poteva essere implementato nella pratica
dell'allevamento in laboratorio (Waiblinger, 2007).
Fig. 3. Prototipo di una
tana artificiale. Consiste in
3

moduli:

(a)

separazione,
scuro

muro

(b)

con

di

nestbox
coperchio

rimovibile e (c) tunnel di
accesso.

Può

essere

facilmente integrato in una
gabbia standard (Waiblinger,

2007).

Una semplice camera con un’entrata a forma di tunnel è in grado di prevenire
completamente lo sviluppo del comportamento stereotipato di scavo, mentre la stessa
camera senza il tunnel non lo è. L'esperienza di muoversi dentro un'area delimitata da
un’apertura sembra un fattore determinante. I gerbilli non riconoscono una camera scura
come rifugio se non sperimentano il movimento al suo interno attraverso un tunnel.
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Ciò dimostra quanto siano specifici i bisogni ambientali che devono essere soddisfatti per
garantire il normale sviluppo del comportamento e, in particolare, di quei comportamenti
cruciali per la sopravvivenza e la riproduzione allo stato selvatico, pertanto resistenti
all’abituazione e all’estinzione.
Secondo alcuni studiosi l’abituazione ai tentativi di fuga sarebbe mal-adattiva dal momento
che "il potenziale riproduttivo di una popolazione allo stato selvatico che rinunciasse alla

risposta di fuga se imprigionato, potrebbe essere ridotto". Lo stesso potrebbe applicarsi ai
gerbilli che rinunciassero alla ricerca di un rifugio (Wurbel, 2006).
I dati ricavati da questi studi (Wurbel, 1997; Nevison et al., 1999; Waiblinger, 2007)
sembrano riflettere comportamenti che, almeno inizialmente, sono finalizzati ad uno
scopo, per i quali si applica con difficoltà la classica definizione di stereotipia come
comportamento “privo di funzioni”. Nonostante ciò, si può comunque ritenere che queste
condizioni di stabulazione incidano negativamente sul benessere degli animali, soprattutto
nei casi in cui siano disponibili indicatori affidabili dei livelli stress (corticosterone).

FRUSTRAZIONE COME BASE COMUNE PER LE STEREOTIPIE
Tuttavia,

in

cattivitàalcuni

comportamenti

consumatori

altamente

motivati

(es.:

allattamento, rifugio) possono essere irrealizzabili, indipendentemente dall’intensità e
costanza degli sforzi profusi. In altri casi, invece, il comportamento consumatorio è
manifestato senza poter essere preceduto dal normale comportamento appetitivo (es.:
l'attività di pascolo).
Se tali costrizioni lasciano gli animali in uno stato di elevata motivazione, può derivarne
una FRUSTRAZIONE STRESS CORRELATA e un certo numero di fenomeni comportamentali
conseguenti. Rientrano tra questi: movimenti intenzionali (come i tentativi di fuga
irrequieti di un uccello migratore confinato in una gabbia), movimenti rediretti (come il
comportamento di succhiare che i vitelli dirigono verso i compagni di un recinto o verso le
strutture in assenza delle mammelle della madre), attività a vuoto (come quelle che
mimano i movimenti dei bagni di sabbia da parte di galline mantenute su pavimenti con
grate metalliche). Se protratte, queste attività possono sfociare in STEREOTIPIE. Spesso si
tratta degli stessi fattori che provocano i normali modelli comportamentali (es: il ruolo
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della fame nelle stereotipie orali dei suini o l'esigenza frustrata di scavare nell'attività
stereotipata dei gerbilli).
Secondo molti studiosi (Odberg, 1978; Nevison et al., 1999) perciò esiste un fattore
comune a tutte le condizioni nelle quali si sviluppano le stereotipie: la FRUSTRAZIONE.
In tutte le situazioni, qualche bisogno comportamentale è stato impedito, alcuni obiettivi
non possono essere raggiunti, la condizione di omeostasi è stata in parte compromessa
(Clubb et al., 2006). Le stereotipie si sviluppano principalmente da comportamenti

orientati allo scopo, funzionali ma frustrati che portano a sequenze comportamentali che
tendono a stabilizzarsi nel repertorio dell'individuo (Nevison et al., 1999).

LIMITI DELLE SPIEGAZIONI MOTIVAZIONALI
Gli esempi fino ad ora esposti suggeriscono che lo svezzamento prematuro o improvviso,
la mancanza di un rifugio e l'impossibilità di esplorare segnali che provengono dall'esterno
possono causare problemi almeno per alcuni roditori e che i loro persistenti tentativi di
risolvere questi problemi possono innescare lo sviluppo di stereotipie.
Non sembra, tuttavia, che le spiegazioni motivazionali possano dare conto di tutti gli
aspetti delle stereotipie e del comportamento patologico animale in genere.
Queste stesse ricerche hanno, ad esempio, evidenziato come differenti motivazioni (es.:
nascondersi, accedere ai conspecifici, ecc.) possano elicitare la medesima risposta
comportamentale (ad esempio tenere in bocca le sbarre) e quindi la medesima stereotipia.
D'altra parte la medesima motivazione (ad esempio un rifugio) può elicitare risposte
comportamentali diverse (es.: tenere in bocca le sbarre, saltare, nascondersi), portando a
differenti forme di stereotipie.
Ciò induce ad usare molta cautela quando da una manifestazione comportamentale o da
una forma di stereotipia si tenta di inferire il problema motivazionale sottostante.

DIFFERENZE SPECIE-SPECIFICHE
Un altro limite alle spiegazioni motivazionali potrebbe essere rappresentato da differenze
specie-specifiche nella loro manifestazione che non trova apparente spiegazione in
differenze nella biologia comportamentale degli animali.
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Il confronto tra le specie rivela sia differenze sia analogie nell'incidenza e nella forma delle
stereotipie. Questo può dipendere, almeno in parte, dalle caratteristiche della biologia
generale degli animali, ad esempio dai fattori che li motivano, e dalle risposte speciespecifiche che quindi mostrano. Le pratiche standard di svezzamento, la mancanza di un
rifugio possono porre problemi alla maggior parte delle specie di roditori.
Mentre alcune risposte a questi problemi sembrano essere comuni a diverse specie (ad
esempio tenere in bocca le sbarre, saltare, comportamenti locomotori), altre possono
essere specie-specifiche (ad esempio scavare all'angolo della gabbia nei gerbilli). Scavarsi
una tana può essere cruciale per la sopravvivenza nei gerbilli piuttosto che nei topi.
Diversamente dai gerbilli che, per nascondersi, contano esclusivamente sull'accesso tane
che loro stessi hanno scavato, i topi che vivono allo stato libero possono usare strategie
comportamentali alternative perché spesso vivono in aree dove sono presenti altre
soluzioni per ottenere un rifugio. Se non è disponibile una tana, e non è possibile scavarne
una, possono ricorrere a strategie alternative per la ricerca di un riparo. Perciò, è possibile
che i topi abbiano una maggiore flessibilità nelle loro risposte alla mancanza di una tana
rispetto ai gerbilli.
Tuttavia, in assenza di studi comparativi sistematici, tali ipotesi restano essenzialmente
speculazioni e, d’altra parte, persino la formulazione di ipotesi così speculative può
apparire difficile in alcuni casi.
Paradigmatico il caso di due specie molto conosciute ed impiegate nella sperimentazione
con animali: il ratto norvegese (Rattus norvegicus) e il porcellino d’india (Cavia porcellus).
Diversamente da altre specie di roditori, RATTI e PORCELLINI D'INDIA sembrano avere
una bassissima propensione a sviluppare stereotipie nelle gabbie e possono non
svilupparle affatto. Ciò risulta particolarmente sconcertante nel ratto di laboratorio, dal
momento che la sua biologia comportamentale sembra richiedere condizioni ambientali
molto simili a quelle del topo domestico o al ratto nero (Rattus rattus)6, ancora più vicino
sul piano sistematico. Peraltro, come i topi, anche i ratti (con il termine generico farò
riferimento al ratto norvegese) mostrano comportamenti di fuga correlati alle sbarre
quando collocati in gabbie da laboratorio standard. Entrambe le specie sembrano quindi
suscettibili alla frustrazione degli stessi comportamenti altamente motivati e propensi a
6

Il ratto nero (rattus rattus), la cui diffusione in Europa si è ridotta, dopo il Medioevo, con l’introduzione del ratto
norvegese dalle regioni asiatiche, è un roditore molto meno utilizzato nei laboratori di ricerca che, tuttavia, tende a
manifestare stereotipie “spontanee” negli ambienti di stabulazione standard.
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manifestare risposte comportamentali simili. Tuttavia, nei ratti, diversamente da altre
specie di roditori, queste risposte non portano allo sviluppo di stereotipie.
Ovviamente questi apparenti paradossi potrebbero derivare da predisposizioni biologiche
formatesi seguendo percorsi evolutivi che forse non siamo in grado di valutare pienamente
(nonostante la genetica dei roditori utilizzati nella ricerca sia relativamente ben conosciuta)
e che potrebbero avere portato a differenti meccanismi di risposta ai fattori di stress,
particolarmente in ambienti tanto artificiali e lontani da quelli naturalistici.

DIFFERENZE INDIVIDUALI
Ancora più dibattuta, anche in una prospettiva comparata con l’essere umano, è la
questione delle differenze individuali che si osservano nell’ambito della stessa specie e
persino della stessa razza o ceppo (ovvero varianti di una specie, appositamente
selezionate dall’uomo per finalità di reddito o di ricerca, con variabilità genetica ancora più
limitata), rispetto alla suscettibilità a sviluppare patologie del comportamento. Differenze
individuali tra animali allevati in condizioni ambienti così controllate e con caratteristiche
genetiche parimenti controllate, sembrano ancora più sorprendenti.
In realtà proprio studi come quelli sopra menzionati possono contribuire a fornire parziali
risposte o almeno ipotesi plausibili sulle quali lavorare e che potrebbero essere verificate,
eventualmente, con ulteriori studi.
Lo studio di Shoenecker et al. (2000), sopra citato, ad esempio, metteva a confronto gli
effetti psicopatogeni prodotti dell’ambiente standard di laboratorio su una popolazione di
arvicole (Clethrionomys glareolus) catturate allo stato selvatico con gli effetti riscontrati
sulla relativa prole nata in cattività. Emergeva un chiaro effetto protettivo dell’esperienza
precoce in un ambiente di vita naturalistico. Nessun individuo nato in ambiente naturale
sviluppava stereotipie, che incidevano invece su oltre 1/3 della prima generazione nata in
laboratorio. Nel considerare la diversa incidenza individuale delle stereotipie in quest’ultimo
gruppo, si può comunque tenere conto del fatto che si trattava di animali che, pur nati in
cattività, dovevano conservare una variabilità genetica elevata al confronto con i roditori
normalmente utilizzati nei laboratori, discendenti da innumerevoli generazioni di animali
selezionati dall’uomo.
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Lo stesso esperimento studiava anche l’incidenza sulle due popolazioni, parentale e filiale,
di un altro comportamento patologico frequentemente osservato in questa specie nelle
condizioni di cattività: la polidipsia o potomania7. Si tratta di un comportamento di
eccessiva assunzione di liquidi, tipicamente di acqua, che può arrivare a livelli di gravità
tale da mettere in pericolo la vita dell’individuo per l’eccessiva diluizione del sangue e la
conseguente perdita di minerali essenziali per le funzioni di base.
L’eccesso nel comportamento di assunzione d’acqua (come in quello di auto-grooming o di
grattarsi) è normalmente incluso tra gli indicatori di stress ed osservato in animali anche
molto diversi, principalmente mammiferi e, più raramente, uccelli8. La “pressione ripetuta
degli abbeveratoi” e la polydipsia sono descritti, in particolare, tra le anomalie del
comportamento nei suini di allevamento (Scipioni, 2009; Bergeron et al., 2006).
Questo sintomo è caratteristico anche di alcune condizioni cliniche umane, sia mediche,
come patologie renali e diabete, sia psichiatriche, particolarmente nella schizofrenia
(Schoenecker et al., 2000; Gherardelli et al., 2002).
Nello studio citato sulle arvicole (Schoenecker et al., 2000), diversamente da quanto
riscontrato per le stereotipie motorie, risultava che sia la generazione parentale sia la
prima generazione filiale manifestavano polydipsia con una incidenza simile (22% negli
animali catturati in natura e 28% nella loro prole, nata in cattività). I test effettuati,
peraltro, indicavano la positività di questi animali per la glicosuria, suggerendo un’origine
metabolica del disturbo, ma lasciando l’interrogativo sulla causa della patologia
metabolica. Facendo riferimento a precedenti ricerche, gli autori hanno ipotizzato che il
7

La Potomania (dal latino potus=bere) è una patologia psichiatrica che si manifesta con sete intensa e prepotente
bisogno di assumere liquidi, in particolare acqua, sproporzionato rispetto al reale fabbisogno dell’organismo.
I soggetti affetti da Potomania non sono in grado di evitare di bere a meno che non vengano ostacolati: in tal caso,
alcune ricerche hanno dimostrato che i potomani arrivano persino a dissetarsi con la loro stessa urina.
L’ingestione compulsiva di acqua provoca abbondanti emissioni di urina (fino ad una decina di litri) con conseguente
disidratazione che il paziente compensa assumendo nuovamente liquidi. Tuttavia, quando l’organismo non è in grado
di espellere liquidi a sufficienza mediante i meccanismi fisiologici della diuresi, della sudorazione e della traspirazione,
l’acqua in eccesso si accumula nei tessuti producendo la diluizione del sangue e dei minerali presenti nel corpo che
sospendono la funzione essenziale a livello del cuore, dei reni, e dei polmoni.
La Potomania si diagnostica escludendo primariamente le cause organiche, come ad esempio il Diabete insipido.
La diagnosi differenziale avviene mediante “prova di assetamento” e consiste nella privazione di liquidi per un periodo,
che varia a seconda della tolleranza individuale, non inferiore alle 12 ore. In risposta a tale privazione, nel soggetto
affetto da Polidpsia psicogena (Potomania), il volume delle urine emesse si riduce drasticamente e aumenta il loro
peso specifico; al contrario, il soggetto diabetico, continuerà a produrre abbondanti urine a basso peso specifico.
Esclusa l’origine organica, la Potomania va trattata con psicoterapia (Da PagineMediche.it: https:
//www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/potomania).
Un caso di polidipsia in un pappagallo cenerino (Psittacus erithacus erithacus) è descritto, ad esempio da Razmyar
et al (2012). Gli autori, citando una precedente letteratura scientifica, oltre ad indicare una possibile origine psicogena
del disturbo, includono i corticosteroidi tra gli agenti farmacologici che possono indurla e la paura come condizione
emotiva in grado di provocare glicosuria, tipica determinante organica della polidipsia.
8
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fattore chiave potesse essere rappresentato dallo stress prolungato sofferto a causa
dell’isolamento sociale (i cuccioli vi erano sottoposti per 180, giorni dopo lo svezzamento).
Sia le stereotipie sia la polidipsia potrebbero essere il risultato dalla frustrazione e dallo
stress prodotti dalle condizioni di cattività. Ma, mentre le stereotipie motorie si
svilupperebbero solo a seguito di esperienze stressanti molto precoci, la polidipsia sarebbe
effetto, manifestato in entrambe le popolazioni (parentale e filiale), dei livelli elevati di
glicosuria, a loro volta prodotti da un eccesso di corticosteroidi correlato allo stress
(Razmyar et al, 2012).
Nello studio di Wurbel (1997), erano invece impiegati 48 maschi di topo domestico (Mus
musculus) dello stesso ceppo (ICR-mice9) selezionato artificialmente, discendenti da
innumerevoli generazioni di conspecifici nati e vissuti in cattività. Una volta separati dalla
famiglia di origine e, in particolare, dalla madre, tutti gli animali svilupparono stereotipie
motorie. La differenza tra i gruppi era riferita all’intensità della stereotipia (percentuale di
tempo attivo dedicato) e ai livelli di corticosterone, quale correlato ematico di una
condizione di stress cronico. Entrambi gli indicatori, comportamentale e chimico,
sembravano suggerire che le differenze individuali (livelli di stereotipia e corticosterone),
siano ascrivibili alle condizioni fisiche al momento dello svezzamento 10, supportando
l’ipotesi di una motivazione alla fuga più intensa negli animali di peso inferiore, quindi più
bisognosi di prolungare l’allattamento per acquistare peso e ridurre il potenziale
svantaggio in termini di fitness riproduttiva.

ICR-mice: questa razza di Mus musculus si caratterizza per l’altissima incidenza – vicina al 98% - di stereotipie orali
(bar-mouthing) nei soggetti maschi (Garner e Mason, 2002)
10 In alternativa, lo stesso Wurbel propone che i più elevati livelli di ormone dello stress potrebbero dipendere dalla
frustrazione dovuta alla “sconfitta sociale” nella competizione con i fratelli per l’accesso al latte materno. Anche in altri
mammiferi (es nei suini) già in queste primissime fasi di vita si stabilisce un ordine gerarchico nel quale alcuni fratelli
riescono ad avere migliore accesso alle risorse alimentari.
9
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Capitolo 2
PERSEVERAZIONE E COMPORTAMENTO PATOLOGICO
LA

MOTIVAZIONE

FRUSTRATA

NON

BASTA

A

SPIEGARE

LE

STEREOTIPIE
Spiegazioni come quella motivazionale sembrano più utili per spiegare come e perché
nascono i comportamenti patologici negli animali, ma meno convincenti quando ci si
interroga sul motivo per cui un modello motorio è ripetuto così incessantemente ed ogni
ripetizione è così invariante, ovvero, in altri termini, su cosa rende "stereotipato" un
comportamento. (Garner, 2006).
Ad esempio, anche accettando l’ipotesi motivazionale del differente rischio per la fitness,
resta da mostrare come un modello comportamentale inizialmente adattativo possa
evolvere verso una stereotipia tanto persistente e uguale a se stessa, nonostante
l’esperienza della sua inutilità.
Inoltre, con l'età le stereotipie tendono ad emanciparsi dagli stimoli che li hanno elicitati in
origine e a diventare sempre meno reversibili e anche ciò suggerisce l’intervento di
alterazioni nelle funzioni o anche nella morfologia cerebrale.
Forse, per effetto dell'attivazione (stress) prodotta dall'iniziale frustrazione di un
comportamento altamente motivato, alcuni sottostanti percorsi neuronali vanno incontro
ad una sensibilizzazione comportamentale che agisce con maggiore probabilità sui modelli
comportamentali ripetuti più frequentemente, come nel caso dei topi ICR che
manifestavano un comportamento esplorativo di arrampicarsi associato con quello di
masticare le sbarre (Wurbel, 1997).
Sembra, in ogni caso, che le spiegazioni motivazionali e comportamentali non possano
dirci tutto sul comportamento patologico negli animali e non potranno farlo nemmeno in
futuro, a seguito di un (auspicato) approfondimento di questo ambito di ricerca.
Come si accennava inizialmente, la prospettiva neurobiologica rappresenta la naturale
integrazione, e non l’alternativa, alla ricerca etologica.
L’idea è che comunque i comportamenti patologici negli animali ristretti in cattività abbiano
origine dalla frustrazione di fondamentali esigenze biologiche ed etologiche determinate da
un ambiente sociale e fisico inadeguato. Quando vivono in natura o in ambienti in grado di
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soddisfare i loro bisogni fondamentali gli animali non umani non soffrono di “malattie
mentali”. Incontrano pericoli, predatori, fame, freddo, malattie e morte, ma nessuno li ha
ancora osservati manifestare le interminabili sequenze di comportamenti stereotipati o
autolesivi che si osservano tanto frequentemente in allevamenti intensivi, giardini zoologici
e laboratori di ricerca. In natura lo stress è all’ordine del giorno, ma, come le zebre del
famoso saggio di Robert Sapolsky, “non si ammalano di ulcera”11.
Le neuroscienze possono contribuire alla comprensione dei processi che trasformano
questi comportamenti in stereotipie consolidate.
In che modo la frustrazione per l’impossibilità di soddisfare bisogni fondamentali può
tradursi in comportamenti patologici anche irreversibili e continuare a manifestati anche in
contesti ambientali più naturalistici?
Considero, di seguito, alcune delle ipotesi neuro scientifiche che tentano di fornire delle
risposte.

PSICOBIOLOGIA DELLE STEROTIPIE
PERSEVERAZIONE E STEREOTIPIA:
Le stereotipie potrebbero essere la manifestazione perseverativa di un tipo (particolare) di
comportamento (es: scavare o tentare la fuga) che si ripete episodio dopo episodio.
Questa ipotesi è sostenuta da alcuni dati sperimentali e clinici che dimostrerebbero come,
in alcune specie di animali in cattività, vi sia una significativa correlazione tra alti livelli di
stereotipia e tendenza a perseverare (dal comportamento di saltare delle arvicole al
camminare senza sosta (pacing) degli orsi asiatici), gli individui con livelli più elevati di
stereotipia, risultano anche i più persistenti.
L’approccio neurobiologico allo studio del controllo comportamentale offre la possibilità di
utilizzare strumenti come i test neuropsicologici che valutano la funzionalità di sistemi
cerebrali discreti nell’esecuzione di specifici compiti, fornendo un contributo alla verifica di
ipotesi che collegano le stereotipie negli esseri umani e negli altri animali. Se in ambito

11

R. Sapolsky (2004). “Perché alle zebre non viene l’ulcera?”,; Orme editori
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umano si può usare, ad esempio, il Wisconsin Card Sorting Test (WCST)12, con altri
animali, è possibile ricorrere a test più semplici, ma comparabili, come quelli di estinzione
della risposta appresa riadattati su compiti di scelta tra 2 alternative 13. in cui quella
inizialmente premiata, cessa di essere rinforzata. Si misurerà il numero di tentativi
realizzati dall'animale per tornare a compiere la scelta in modo casuale.
SISTEMI ESECUTIVI E CONTROLLO COMPORTAMENTALE – EVIDENZE DAI DATI
CLINICI DI PAZIENTI CON LESIONI CEREBRALI
Nello studio delle anomalie comportamentali degli animali in cattività in generale, l'ambito
entro il quale si muovono le neuroscienze (funzionamento anormale del cervello) è molto
vasto e spazia da spiegazioni più “riduzionistiche” (molecolari, neurofisiologiche o
farmacologiche) a spiegazioni a livello di sistemi che propongono una divisione funzionale
del cervello, inteso come insieme di sistemi esecutivi discreti. Questo modello esplicativo è
collocabile ad un livello intermedio tra quello più"alto" motivazionale (che cerca di spiegare
le relazioni tra stimoli e comportamento indipendentemente dalla struttura cerebrale) e
quello più “basso” e riduzionistico.
MODELLO DI STUDIO A LIVELLO DI SISTEMI ESECUTIVI
Questo modello del cervello come insieme di sistemi esecutivi discreti deriva in gran parte
da dati clinici che hanno dimostrato come lesioni in specifiche e ben localizzate aree
cerebrali compromettono la capacità di controllare specifici aspetti del comportamento.
12

Il WCST è uno strumento neuropsicologico che valuta le abilità di ragionamento astratto e di cambiamento delle
strategie cognitive al mutare delle circostanze ambientali in soggetti tra i 6 e i 70 anni. Oltre ai punteggi oggettivi relativi
al successo globale, fornisce anche informazioni specifiche relative alle difficoltà incontrate nei vari compiti.
Il test rappresenta una valida misura di funzione esecutiva in una popolazione neurologicamente compromessa, ed è
particolarmente sensibile alle lesioni del lobo frontale.
Struttura: Il WCST consiste di 4 carte-stimolo e 128 carte-risposta (2 mazzi da 64 carte), su cui sono rappresentate
figure variabili per:
1. numero (da 1 a 4 per carta);
2. forma (cerchi, triangoli, croci o stelle);
3. colore (rosso, blu, giallo e verde).
Al soggetto viene consegnato un mazzo di 64 carte-risposta da abbinare a quelle stimolo, seguendo il criterio che ritiene
più opportuno. Ogni cartarisposta può essere abbinata a una carta-stimolo soltanto per un parametro o per una
combinazione dei tre parametri; tramite i feedback da parte dell’esaminatore sulla sua correttezza il soggetto deve
scoprire il criterio di classificazione corretto. Durante la prova, il criterio verrà modificato senza avvertimento, richiedendo
di sviluppare una nuova strategia di classificazione Sito web (Giunti Psycometrics)
Compiti di scelta tra 2 alternative: in questo tipo di test, la scelta precedentemente appresa e premiata, cessa di
essere rinforzata. Si misurerà il numero di tentativi realizzati dall'animale per tornare a compiere la scelta in modo
casuale. Il riferimento normativo potrà essere stabilito, come si usa nella predisposizione di analoghi strumenti per la
clinica umana, misurando le prestazioni medie di un campione casuale di soggetti.
13
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La funzione esecutiva è stata definita come il “prodotto dell'operazione coordinata di vari

sistemi neurali, essenziale per raggiungere un particolare obiettivo in modo flessibile e
appropriato” (Funahashi et al., 2013).
Ad esempio, un ratto addestrato in un labirinto deve, per prima cosa, integrare lo stimolo
esterno dell'inizio del box con, quello interno che riflette la sua motivazione per il premio e
la sua memoria del compito. Dovrà poi conservare nella memoria la sequenza di azioni
necessarie per completare il compito, sopprimere le risposte a stimoli irrilevanti e prestare
attenzione a quelli rilevanti, integrarli con la sua mappa cognitiva del labirinto per
selezionare, la risposta più corretta, correggere eventuali “errori di percorso” e infine,
quando raggiunge l’agognato premio, sopprimere il comportamento locomotorio e passare
a quello consumatorio, gustandosi quel momentaneo boccone di felicità.
La soluzione di ciascuno di questi problemi rappresenta una funzione separata del sistema
esecutivo.
Se flessibilità e appropriatezza al contesto di vita rappresentano gli aspetti cruciali di
sistemi esecutivi “normali”, la perdita o riduzione della capacità di produrre risposte
flessibili e adatte alle mutevoli richieste ambientali, evidenziata da risposte ripetitiva in
compiti disegnati per valutare la capacità di estinzione di una risposta appresa o dalla
tendenza a generare spontaneamente risposte variabili piuttosto che risposte, può
segnalare un difetto dei processi esecutivi (perseverazione).
Pur presentando somiglianze con i comportamenti ripetitivi anormali che si possono
osservare nella vita quotidiana di pazienti umani e di altre specie animali ristrette in
cattività, la PERSEVERAZIONE è intesa quindi come ripetizione inappropriata di un
comportamento nello specifico contesto sperimentale o clinico e la sua eventuale
presenza è solitamente verificata per diagnosticare una possibile disfunzione nelle
aree cerebrali coinvolte nei processi esecutivi.
Se ne distinguono due forme principali:
•

Perseverazione CONTINUA e RICORRENTE: ripetizione inappropriata di (o fallimento
ad inibire) un singolo movimento nell'ambito di una risposta. Ad esempio, alla richiesta di
scrivere il proprio nome, un paziente potrebbe scrivere la prima lettera più e più volte
(perseverazione continua), oppure, sottoposto ad una serie di domande, potrebbe fornire
sempre e inopportunamente, la medesima risposta fornita alla prima domanda
(perseverazione ricorrente).
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Si tratterebbe comunque della ripetizione di componenti di un programma motorio in
conseguenza (secondo la prevalente opinione) di un danno ai GANGLI DELLA BASE.
Questo tipo di fallimento, nel quale le risposte non si inibiscono in modo appropriato una
volta completate, sarebbe parte integrante delle STEREOTIPIE.
• Perseverazione "STUCK IN SET": ripetizione inappropriata di obiettivi o ruoli astratti
nella quale le risposte individuali restano flessibili. Un paziente, cui sia richiesto di riferire il
colore di una carta da gioco, sarebbe capace di farlo prontamente, ma a fronte della
richiesta di riferire il numero della carta (2, 3, 4, regina, re, ecc.), continuerebbe a
nominare il colore.
Secondo questo modello si tratterebbe della ripetizione di un’informazione interna astratta
che codifica l'attuale obiettivo comportamentale. Dati clinici portano a ritenerla
conseguenza di un danno alla CORTECCIA PREFRONTALE.
Influenza il comportamento agendo sul CSS, quando questo non può essere attivato
inequivocabilmente da stimoli esterni. Pazienti con danni alla corteccia prefrontale
mostrano difficoltà nella pianificazione, nel cambiamento appropriato di piani o ruoli e
distraibilità. Comportamenti più routinari, diretti dallo stimolo, restano invece conservati.
L’apparente paradosso della conpresenza della distraibilità e di un comportamento molto
ripetitivo si spiegherebbe con la difficoltà (del SAS) a cambiare set attenzionale cognitivo.
Sistema ipotizzato
CSS

(SISTEMA

Localizzazione

Funzione

DI

PROGRAMMAZIONE MOTORIA)
SAS (SISTEMA ATTENZIONALE
SUPERVISORE)

anatomica

selezione

GANGLI

AUTOMATICA
delle risposte
selezione
VOLONTARIA
delle risposte

Patologia

DELLA perseverazione

BASE

RICORRENTE/CONTINUA

CORTECCIA

perseverazione

PREFRONTALE

STUCK IN SET

L'implementazione del CSS nei GANGLI DELLA BASE è centrale per collegare le stereotipie
umane e animali

GANGLI DELLA BASE
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Queste strutture elaborano le informazioni che provengono da aree corticali diffuse,
inviando il risultato di tale attività ad altre aree, principalmente motorie, della corteccia.
Una delle più accreditate ipotesi neurobiologiche, attribuisce ai gangli della base un ruolo
cruciale nell’eziologia dei comportamenti ripetitivi patologici.
La loro attività di programmazione ed esecuzione del comportamento sarebbe mediata da
cellule che rilasciano glutammato (Glu)14 e acido gamma-aminobutirrico (GABA)15,
formando 2 rami distinti all'interno di ogni loop responsabili del controllo:
I.

VIA DIRETTA dei GANGLI DELLA BASE (NIGROSTRIATALE)→ PROMUOVE IL
MOVIMENTO (l''eccesso di movimento caratteristico della malattia di Huntington16
potrebbe riflettere una relativa iperattività della via diretta);
4. Azione complessiva→ volta ad incrementare l'attività dei neuroni nel talamo: In

circostanze normali quindi--> ATTIVA il comportamento;
5. Down

regulation

della

via

diretta→

riduzione

nell’attivazione

di

tutto

il

comportamento
II. VIA INDIRETTA (PALLIDO STRIATALE)→ SOPPRIME le risposte (quelle attuali quando si
deve passare da un comportamento ad un altro, richiesto dal contesto ambientale o dal
compito sperimentale, e quelle in competizione, quando la corrente risposta deve
essere completata evitando di essere distratti da altri stimoli) e quindi il MOVIMENTO (il
danno al movimento volontario associato alla malattia di Parkinson17 potrebbe riflettere
una iperattività della via indiretta)
Glutammato: il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello
GABA: tra i più noti neurotrasmettitori inibitori, insieme alla glicina
16
Corea di Huntigton: Dioagnosi: a) quadro clinico; b) anamnesi genetica e familiare; c) RM cerebrale: evidenzia atrofia del nucleo
caudato e, in fase più avanzata, atrofia corticale, soprattutto in aree prefrontali; d) test genetico-molecolare del DNA (da “Disordini del
movimento, ipercinesie”, slides prof. Enrico Granieri, Università di Ferrara)
17
Malattia di Parkinson: patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che interessa le strutture pigmentate tronco-encefaliche
(sostanza nera). Il contenuto di dopamina nella sostanza nera e nello striato in cervelli post mortem di pazienti affetti dalla malattia di
Parkinson era estremamente basso (meno del 10% rispetto ai valori normali), associato con una perdita dei corpi cellulari dei neuroni
dopaminergici nella sostanza nera e degenerazione delle terminazioni nervose nello striato. I sintomi della malattia di Parkinson
compaiono quando il contenuto di dopamina striatale si riduce al 20-40% rispetto al quantitativo normale. RIGIDITA’ E TREMORE
implicano disturbi neurochimici più complessi che coinvolgono altri neurotrasmettitori in aggiunta alla dopamina (acetilcolina, GABA, 5HT e noradrenalina). Lo striato esprime principalmente i recettori D1 (eccitatori) e D2 (inibitori). Anche i neuroni colinergici del corpo
striato sono coinvolti nella malattia di Parkinson. La secrezione di acetilcolina nello striato viene fortemente inibita dalla dopamina, e
sembra che l’iperattività di questi neuroni colinergici (associata alla mancanza di dopamina) porti a sintomi caratteristici della malattia di
Parkinson.
Fattori causali: denervazione dopaminergica striatale (via nigro-striatale). Epidemia di parkinsonismi scoppiata all’inizio degli anni ’80
in tossico-dipendenti californiani, eroina tagliata con Metil-Phenil-Tetraidro-Piridina (MPTP), la più potente tossina parkinsonnigena.
Quest’evento ha rivolto l’epidemiologia analitica verso i pesticidi. L’iperattività della via indiretta si traduce in una iperattività del STN che
eccita il GPi (da “Disordini del movimento, ipercinesie”, slides prof. Enrico Granieri, Università di Ferrara).
L'MPTP (1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidro-piridina) è un composto secondario che si forma durante la sintesidella meperidina . Tale
sostanza è neurotossica ed è in grado di causare sintomi analoghi alla malattia di Parkinson. Causa gli effetti collaterali del Parkinson,
dal momento che alcuni utilizzatori di MPPP sviluppano questi sintomi. L'MPTP passa molto bene la barriera emato-encefalica, entra
nelle cellule gliali dove le MAO-B (monoamino ossidasi- B) lo ossidano in MPP+. L'MPP+ entra nelle cellule dopaminergiche, in una zona
cerebrale detta substantia nigra, sfruttando il carrier della dopamina e provoca morte del neurone perché inibisce la respirazione
mitocondriale ed inoltre si instaura stress ossidativo che genera ulteriore danno (Wikipedia).
14
15
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• Azione

complessiva→

inibitoria

dei

neuroni

nel

talamo→

INIBISCE

il

comportamento).
• Inibizione esercitata dalla via indiretta--> previene i comportamenti e i movimenti
inappropriati
• Down regulation della via indiretta--> responsabile dei movimenti involontari (inclusi
sintomi simili a stereotipie nei disturbi umani (Garner, 2006)
•

Queste vie sono modulate anche da OPPIACEI quali dinorfina (Dyn) ed encefalina
(Enk), dopamina (DA), dalla serotonina (5-ht) e da diversi altri neurotrasmettitori.

Una simile organizzazione generale delle connessioni modulatorie dei nuclei della base (via
diretta/indiretta) è presente anche negli uccelli e probabilmente in tutti i cordati (Garner,
2006).
l’ipotesi ad oggi prevalente, alla base della manifestazione dei comportamenti ripetitivi
patologici vi sarebbe proprio un danno o disfunzione dei meccanismi di controllo inibitorio
del sistema motorio, conseguente ad uno (a) squilibrio dell’attività complementare delle
vie diretta e indiretta dei gangli della base (Lewis et al., 2006), e ad una (b) diminuita
attività di controllo da parte della corteccia prefrontale (Cabib, 2006).

a)

b)
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c)

d)

Fig. 4. Vie diretta e indiretta dei gangli della base
a) In alto a sinistra: rappresentazione tridimensionale dei gangli della base (GdB); b) in alto a destra: rappresentazione laterale dei
GdB; c) in basso a sinistra: schema delle vie di connessione diretta e indiretta dei GdB; d) In basso a destra: diagramma delle vie di
connessione diretta e indiretta dei GdB. Fonte: https://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/didattica

CIRCUITO CORTICO-BASALE
Il circuito motorio che si ritiene mediare la manifestazione delle stereotipie (spontanee) nei
roditori di laboratorio, ha origine nella corteccia pre-motoria ed in quella motoria primaria,
passa attraverso la via diretta (nigro-striatale) dei gangli della base e termina nei neuroni
di collegamento talamo-corticali18 che stimolano la corteccia supplementare motoria a
fornire il feedback positivo per i programmi motori selezionati nella corteccia motoria
primaria. Questo circuito è modulato da input del circuito nigro-striatale del mesencefalo e
da proiezioni della corteccia frontale (Lewis et al., 2006).
INDUZIONE FARMACOLOGICA DEI COMPORTAMENTI RIPETITIVI PATOLOGICI

18

Thalamocortical relay neurons: interneuroni di collegamento talamocorticali. Il segnale talamo-corticale è principalmente
eccitatorio e causa l’attivazione delle corrispondenti aree corticali, ma è regolato principalmente da meccanismi inibitori. La
neurotrasmissione eccitatoria è principalmente glutamatergica. I circuiti talamo corticali sono particolarmente studiati da neuro scienziati
cognitivistipoichè rappresentano una struttura particolarmente ampia e complessa negli esseri umani rispetto agli altri mammiferi, che
potrebbe contribuire alle nostre particolari abilità cognitive. (Wikipedia: Thalamocortical radition).
Tutte le aree neocorticali ricevono input talamici. Alcuni percorsi talamocorticali trasmettono informazioni da percorsi ascendenti (relè
talamici del primo ordine) e altri trasmettono informazioni da altre aree corticali (relè talamici di ordine superiore), svolgendo così un
ruolo nella comunicazione corticocorticale. La maggior parte, possibilmente tutte, le afferenze che raggiungono il talamo, l'ascendente e
la corticale, sono rami di assoni che innervano i centri inferiori (motori), così che ai percorsi talamocorticali può essere attribuita una
generale funzione di monitoraggio delle istruzioni motorie correnti. In termini quantitativi, i relè talamici svolgono principalmente una
funzione modulatoria. Uno dei ruoli di questi percorsi modulatori è quello di cambiare il trasferimento di informazioni attraverso il
talamo, in accordo con le attuali richieste di attenzione. Altri ruoli restano da esplorare. Ci si può aspettare che queste funzioni
modulatrici agiscano sulla comunicazione corticocorticale oltre alla loro azione sui percorsi ascendenti (“Thalamic relay functions and
their role in corticocortical communication: generalizations from the visual system” (abstract): Guillery RW1, Sherman SM, Neuron. 2002
Jan 17;33(2):163-75).
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In effetti molte delle nostre conoscenze sulle basi neurobiologiche dei comportamenti
ripetitivi motori derivano da studi farmacologici che, già negli anni ’60, avevano scoperto
l’importanza dei gangli della base nella mediazione di questi comportamenti, dimostrando,
ad esempio, che la dopamina o suoi agonisti come l’apomorfina 19, iniettata nel corpo
striato dei ratti, induceva un comportamento stereotipato (Lewis et al., 2007).
Studi successivi dimostrarono che un

effetto simile era prodotto anche dalla

somministrazione di anfetamine20 e di altre molecole, agoniste o antagoniste di diversi
neurotrasmettitori, in aree cerebrali specifiche a livello dei gangli della base e della
corteccia prefrontale, supportando l’ipotesi della centralità del circuito cortico-basale nello
sviluppo di comportamenti ripetitivi patologici.
Uno schema, a grandi linee, della possibile azione farmacologica sulle vie di connessione
dei nuclei della base potrebbe essere il seguente:

GANGLI

DELLA

BASE

(CSS) Farmaci

che

organizzano comportamento

ATTIVANO

competizione tra 2 vie:

selettivamente

ATTIVA risposte
VIA DIRETTA

attiva tutto

(direct pathway)

(incluse

il comportamento
le

stereotipie)→

prerequisito necessario ma non

IPERATTIVITÀ
(non STEREOTIPIE)

Farmaci

che

INIBISCONO
selettivamente
(dopaminergici (es: anfetamine))

SOPPRIMONO TUTTO il
COMPORTAMENTO
(incluse STEREOTIPIE)

sufficiente per indurre stereotipie

VIA INDIRETTA
(indirect pathway)

INIBISCE risposte
attuali per (attivazione un’altra

STEREOTIPIE

risposta) e in competizione (per

DISINIBIZIONE COMPORTAMENTALE

completare la corrente risposta)

Il collegamento tra gangli della base e stereotipie non si riscontra solo per gli effetti
farmacologici. Lo STRESS CRONICO, in particolare, può alterare la funzione dopaminergica
giocando un ruolo importante nello sviluppo delle stereotipie (Garner, 2006).

19

'L’apomorfina è un principio attivo utilizzato nella terapia della malattia di Parkinson, in virtù della sua attività agonista sui recettori
dopaminergici. Trova anche impiego nel trattamento della disfunzione erettile e come emetico. Nonostante il nome e la struttura
chimica riconducibili alla molecola della morfina, l'apomorfina non presenta alcuna attività sui recettori oppioidi (Wikipedia).
20
Il meccanismo d'azione delle anfetamine consiste nel blocco del riassorbimento della dopamina a livello della membrana
presinaptica; ciò provoca la diffusione del mediatore nello spazio sinaptico. L'azione sul sistema nervoso centrale avviene a vari livelli:
vengono stimolati i centri della respirazione localizzati nel midollo allungato e aumenta lo stato di attivazione della formazione reticolare,
da cui derivano l'insonnia e l'ipereccitabilità che colpiscono il tossicomane. L'effetto anoressante caratteristico delle anfetamine è
provocato invece dalla depressione dei centri ipotalamici della fame. Le anfetamine, infine, riducono la durata del sonno REM (la fase
del sonno in cui si sogna), effetto che è, almeno in parte, alla base degli stati psicotici determinati dalla loro assunzione cronica (Fonte:
www.treccani.it).
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STUDI SUGLI EFFETTI NEUROFISIOOGICI DELLE STEREOTIPIE SPONTANEE E
CONFRONTO CON QUELLE INDOTTE FARMACOLOGICAMENTE
Evidenze sperimentali hanno suggerito un meccanismo neurofisiologico simile a quello
proposto dalla ricerca neurofarmacologica anche per i comportamenti ripetitivi patologici
conseguenti a condizioni ambientali restrittive in cattività.
Alcuni di questi studi hanno utilizzato come modello sperimentale una specie di roditore
molto diffusa in Nord America, nota come topo cervino o deer mouse (Peronyscus

maniculatus), che ben si presta a questo tipo di studi per la sua particolare propensione a
sviluppare comportamenti stereotipati con elevata frequenza ed intensità in condizioni di
restrizioni ambientale (Joyner et al., 1998). Manifesta tipicamente comportamenti di salto
verso l’alto e all’indietro (ripetitive jumping e backward somersoulting)21.
Uno studio longitudinale di Tanimura et al. (2011) ha cercato di riprodurre i risultati di
studi precedenti che suggerivano il coinvolgimento della via indiretta dei gangli della base
nello

sviluppo

di

stereotipie

nei

topi

cervini.

L’ipotesi

sperimentale

prevedeva

un’associazione tra lo sviluppo delle stereotipie spontanee in questi roditori ed una
graduale riduzione nell’attività della via indiretta inibitoria dei gangli della base.
Dopo lo svezzamento (circa 3 settimane di età) i giovani animali erano collocati, a gruppi
di 5-6 individui, in gabbie da laboratorio standard (48x27x15 cm), ed erano raccolti dati
comportamentali ed istochimici in diverse fasi dello sviluppo, ad 1, 3.5 e 6 settimane dallo
svezzamento. I dati osservazionali erano ricavati da una misurazione della frequenza dei
due comportamenti di salto verso l’alto o all’indietro (numero di esecuzioni in 1 ora) per
mezzo di un dispositivo a fotocellula che registrava automaticamente quando il corpo
dell’animale superava un’altezza prestabilita (13,5 cm) implicando, con ragionevole

21

Repetitive jumping, backward somersoulting: Queste forme di stereotipia si osservano comunemente anche in
altre specie di roditori quali la comune arvicola ( Clethrionomys glareolus), ma sono piuttosto inusuali, ad esempio, nei
roditori più utilizzati nei laboratori di ricerca. La stereotipia probabilmente più comune nel topo domestico (Mus
musculus) è di tipo orale e consiste nel mordere le sbarre (bar mouthing). Il ratto norvegese (Rattus norvegicus), invece,
come precedentemente riportato, non sviluppa comportamenti stereotipati con frequenza significativa.
Se in quest’ultimo caso, come in quello della cavia (Cavia porcellum) la biologia comportamentale non ha ancora fornito
ipotesi convincenti, una plausibile ipotesi è stata invece proposta rispetto alla diversa forma di comportamento patologico
sviluppata da Mus musculus e da Peronyscus maniculatus (Joyner et al., 1998). La specie americana avrebbe infatti
evoluto, allo stato selvatico, un comportamento molto più energico ed una maggiore agilità (da cui il nome volgare), per
la necessità di far fronte alla minaccia rappresentata dai molti predatori presenti negli ambienti nei quali vive.
Diversamente, il topo domestico sembra più specializzato per ambienti fortemente antropizzati che non richiedevano
questo tipo di abilità.
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probabilità, un salto e non, ad esempio, un comportamento di rearing 22 (quando l’animale
si porta in stazione eretta, sollevandosi sulle zampe posteriori).
Il livello massimo di stereotipie era raggiunto all’età di 6 settimane ed è stato possibile
raggruppare gli animali in 3 distinte traiettorie di sviluppo: 1) con bassi livelli di stereotipie
(11%); 2) con alti livelli di stereotipie, raggiunti gradualmente (41%); 3) con alti livelli di
stereotipie, raggiunti precocemente, già ad 1 settimana dallo svezzamento (48%).
I livelli di alterazione dell’attività neuronale erano invece misurati con il metodo della
citocromo ossidasi (CO) istochimica, “sacrificando” un certo numero di animali
(rispettivamente 13, 14 e 25) a ciascuna delle 3 scadenze (1, 3.5 e 6 settimane). Oggetto
dello studio erano le aree cerebrali implicate nel circuito cortico-basale: nucleo subtalamico
(STN), centrale nel funzionamento della via indiretta, corteccia motoria, corpo striato,
substantia nigra (SN) e, per controlli negativi, ippocampo e corteccia somatosensioriale.
Le misurazioni erano effettuate sul singolo individuo, collocato in una gabbia (22x28x25
cm) appositamente predisposta.
Rispetto all’ipotesi sperimentale, l’attività della CO nel nucleo subtalamico (STN), principale
variabile dipendente dello studio, ha mostrato una diminuzione significativa solo all'ultimo
punto temporale di sviluppo. Analogo riscontro ha interessato la SNpc.
A 6 settimane dopo lo svezzamento era evidente la differenza tra gli animali dei tre gruppi:
quelli con i maggiori livelli di stereotipia (2° e 3°) mostravano livelli significativamente
inferiori di attività della CO in STN rispetto agli animali nel 1° gruppo.
Lo sviluppo della stereotipia sarebbe dunque legato alla diminuita attività del percorso
indiretto ma solo in quegli animali che sviluppano alti tassi di tale comportamento.
Il ritardo con il quale si manifestava l’alterazione metabolica cerebrale rispetto allo
sviluppo relativamente precoce delle stereotipie, ferma restando la correlazione tra le due
variabili, potrebbe suggerire l’esistenza di un comune fattore eziologico, rappresentato, in
particolare, dalla condizione di stress cronico indotto dalle restrizioni ambientali. Le
stereotipie ne sarebbero l’effetto comportamentale più precoce, mentre l’alterazione
neurofisiologica sarebbe una sua conseguenze più tardiva.
Anche altre regioni come NA e SN hanno mostrato simili differenze tra i 3 gruppi a 6
settimane dopo lo svezzamento.

22

Rearing: questo comportamento è comunque considerato indicatore di uno stato di elevata attivazione motoria ed
emotiva. Un considerevole aumento della sua frequenza può preludere allo sviluppo di comportamenti stereotipati come
quelli di salto (repetitive jumping) o di mordere le sbarre (bar-mouthing) in diverse specie di roditori.
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Particolarmente interessanti sono le differenze riscontrate tra i gruppi nello striato ventrale
o nucleus accumbens (NA). Questa regione nei primati non umani è fortemente innervata
dalla corteccia prefrontale, le cui anomalie sono state implicate in comportamenti
compulsivi e nella compromissione di funzioni esecutive (ad esempio, flessibilità cognitiva,
set-shifting, pianificazione) nell'uomo e negli animali.
Deficit in queste abilità, valutabili attraverso misure della performance in compiti come
quelli di estinzione o inversione dell’apprendimento, risultavano associati ad alti tassi di
stereotipie motorie e ridotta attività striatale della CO nei topi cervini in lavori precedenti
dello stesso autore (citati in Tanimura et al., 2011), suggerendo il coinvolgimento della
corteccia prefrontale (Cabib, 2006; Wurbel, 2006).
In diverse specie animali è stata dimostrata una correlazione inversa tra indici di flessibilità
cognitiva, valutata mediante compiti quali quelli di estinzione della risposta appresa, e
grado di severità delle stereotipie motorie manifestate.
Lewis et al (2007) hanno esaminato le prestazioni di topi cervini in un compito di
inversione

della

risposta

appresa

in

un

test

a

2

scelte.

Dopo

l'acquisizione

dell’apprendimento, la scelta rinforzata (destra o sinistra) era invertita. I risultati
indicavano una correlazione tra alti livelli di stereotipia e deficit nell’esecuzione di questi
compiti.
Anche nella relazione tra rigidità cognitiva/perseverazione e stereotipie motorie è ritenuta
particolarmente coinvolto il circuito cortico-basale, le cui alterazioni potrebbero
compromettere le capacità di inibire la risposta appresa, di orientarsi su nuovi eventi e, in
senso ampio, di generare modelli di comportamento flessibili, che rientrano nell'ambito
della funzioni esecutive.
Questi risultati, se affidabili, sembrano avvalorare l’ipotesi di una correlazione tra
stereotipie e riduzione dell’attività inibitoria della via indiretta, cui contribuirebbe
la diminuita influenza inibitoria della corteccia prefrontale su NA.
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COMPORTAMENTO

RIPETITIVO

ANORMALE

UMANO:

STEREOTIPIE E COMPORTAMENTI IMPULSIVO-COMPULSIVI
STEREOTIPIE UMANE E ANIMALI A CONFRONTO
La ricerca sta cominciando ad interessarsi maggiormente di possibili parallelismi tra
patologia comportamentale degli animali in cattività (non indotta farmacologicamente o
chirurgicamente) e patologia mentale umana al di fuori della letteratura sull'isolamento
sociale dei primati (Garner, 2006).
I comportamenti ripetitivi anormali nell’essere umano ricorrono più frequentemente in
disturbi quali l'autismo, una gamma di disturbi che coinvolgono il ritardo mentale, nella
sindrome di Tourette (nella quale si parla, più propriamente, di tic), nel disturbo ossessivo
compulsivo e possono manifestarsi, come sintomo secondario, in altri disturbi quali la
schizofrenia.
Ciò che è possibile confrontare, più realisticamente e oggettivamente, tra patologie
comportamentali

umane

e

animali è

solitamente

“solo” uno specifico modello

comportamentale, un sintomo più che una patologia nell’accezione cui siamo stati abituati
da sistemi classificatori e descrittivi quali il DSM. Le patologie umane sono diagnosticate
quando ricorrono alcuni requisiti ritenuti essenziali entro un più ampio elenco. Il confronto,
sempre molto prudente, con altri animali, inoltre, è plausibile solo per sintomi definiti e
osservabili interamente a livello comportamentale (in contesti quali il ritardo mentale o
l’autismo, ad esempio, in cui molti pazienti sono incapaci di parlare).
I comportamenti ripetitivi anormali sono spesso distinti in 2 ampie categorie:
COMPORTAMENTI IMPULSIVO COMPULSIVI e STEREOTIPIE.
•

stereotipie: tipicamente descritte, analogamente alla definizione etologica, come
comportamenti ripetitivi, invarianti e apparentemente senza obiettivo. Esempi
includono “agitare le mani” (hand flapping)23 oscillare con il corpo, vocalizzazioni

23

Hand flapping, scuotere lemani: comportamento che può ricorrere soprattutto in persone con disturbi dello spettro
autistico. Sono considerati comportamenti di self-stimulating e si ritiene comunemente siano comportamenti da non
correggere in quanto forme di compensazione
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ripetitive, ecolalie24 in molti casi di autismo, ritardo mentale e altri disturbi pervasivi
dello sviluppo25 e ancora tic molto semplici nella sindrome di Tourette; discinesie non
indotte farmacologicamente nella schizofrenia e ripetizione inappropriata di singole
parole nell'autismo e nella schizofrenia.
•

comportamenti

impulsivo-compulsivi:

solitamente

definiti

come

COMPORTAMENTI RIPETUTI IN MODO INAPPROPRIATO ma che, diversamente dalle
stereotipie, VARIANO NELLA FORMA DELLO SCHEMA MOTORIO e sono DIRETTI AD
UN OBIETTIVO. L'obiettivo continua a dirigere il comportamento dopo che è stato
realizzato o nonostante sia inappropriato al contesto. Esempi includono compulsioni
(es: lavarsi incessantemente le mani) nei disturbi ossessivo-compulsivi (OCD),
tricotillomania e dermatillomania.
Per un confronto con gli altri animali, si escluderanno ovviamente le ossessioni, che non
potrebbero comunque raccontarci, e si fonderà la distinzione su ciò che viene ripetuto,
ovvero:
• un particolare schema motorio per le STEREOTIPIE come l’oscillazione del corpo
(rocking) in soggetti con ritardo mentale e/o autismo o su primati non umani separati
precocemente dalla madre;
• un

obiettivo

inappropriato

per

i

comportamenti

impulsivo-compulsivi

come

la

Tricotillomania umana o il barbering murino, o il feather pecking aviario.

IPOTESI DELL'INIBIZIONE COMPORTAMENTALE:
MODELLO CSS e SAS

24

ECOLALIE: Quando l´uso del linguaggio è ripetitivo si è soliti pensare all´ecolalia. L´ecolalia è comune nello spettro autistico e può
dividersi in due tipologie (Bashe, 2001 e Inside Perspective):
Ecolalia immediata: causa l´immediata ripetizione di una frase o parola. Una tipica presentazione pediatrica può essere: ad un bambino
viene chiesto "Cosa vuoi per cena?" e il bambino fa eco "Cosa vuoi per cena?" prima o al posto della risposta. Questo meccanismo è
comune anche nello sviluppo tipico dei bambini e solitamente smette (nei bambini tipici) tra i 2 e i 3 anni.
Ecolalia differita: avviene quando una frase è ripetuta a distanza di tempo, ad esempio la ripetizione di spot televisivi, citazioni preferite
da film e cartoni o frasi dette dai genitori.
[…..] pur se si protrae più a lungo del dovuto rispetto alle tappe usuali dello sviluppo, il linguaggio auto-diretto non va mai soppresso o
eliminato, perché svolge un ruolo fondamentale nell´auto-regolazione e nella soluzione di problemi. Da “interiorizzazione del linguaggio
ed ecolalia”, articolo di David Vagni
http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=3-interiorizzazione-del-linguaggio-ed-ecolalia
25
https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/409-tesi-di-laurea/intervento-nei-disturbi-dello-spettro-autistico-409/1418caratteristiche-del-disturbo-della-comunicazione-e-dellinterazione-sociale-nel-disturbo-autistico.html
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Secondo l'ipotesi dell'inibizione comportamentale (Garner, 2006), il comportamento
ripetitivo anormale coinvolge un fallimento dei processi esecutivi di inibizione sia nel
SAS sia nel CSS ed è quindi correlato alla perseverazione26 come rappresentato nel
seguente schema:
Comportamento

ripetitivo

anormale

Sistema
Perseverazione

compromesso

COMPULSIVO

SAS

STUCK in SET
PERSEVERAZIONE

STEREOTIPIE

CONTINUA/RICORRENTE

CSS

le stereotipie motorie nei bambini autistici sarebbero correlate con la
RICORRENTE

•

controllo

comportamentale

Comportamento IMPULSIVO- PERSEVERAZIONE

•

di

PERSEVERAZIONE

(fallimento del CSS nell'inibire le risposte);

comportamenti ripetitivi anormali di più alto livello (es: tornare ripetutamente sullo
stesso

argomento

nella

PERSEVERAZIONE STUCK IN SET

conversazione)

sarebbero

invece

correlati

con

la

(fallimento del SAS ad inibire i set attenzionali cognitivi).

Secondo Garner e Mason (2002) le stereotipie orali manifestate dai roditori sono

“fondamentalmente simili alle stereotipie riscontrate in soggetti autistici, schizofrenici,
trattati con anfetamine o che hanno subito lesioni a livello dei gangli della base”,
coinvolgendo tutte “un alterato funzionamento dello striato dorsale che causa una

riduzione dell’inibizione comportamentale”.
L’affermazione si basa, come riferiscono, su un’ampia letteratura riguardante sia (a)
stereotipie animali indotte dall’isolamento sociale e dallo svezzamento precoce in diverse
specie ed ordini di mammiferi, quali primati non umani (Macaca mulatta), carnivori

(Neovison vison), ungulati (Sus scrofa), sia (b) comportamenti stereotipati osservati in
contesti clinici umani.
In particolare studi sull’autismo e la schizofrenia dimostrerebbero una correlazione tra
gravità dei comportamenti stereotipati e deficit delle funzioni esecutive, evidenziati dalla
misurazione di performance in appositi test cognitivi. Disfunzioni a livello dei sistemi
26

Perseverazione: come già precisato, il termine “perseverazione” si riferisce ad un comportamento ripetitivo anormale, elicitato però
non in una situazione di vita quotidiana, bensì in un contesto clinico o di ricerca, nella forma quantificabile di un compito sperimentale.
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esecutivi sono stati correlati anche ad altri sintomi tipici della schizofrenia riferiti, secondo
la più diffusa nosografia clinica, alla disorganizzazione dell’eloquio e del comportamento
motorio (“deragliamento”, incoerenza, agitazione psicomotoria imprevedibile, ecc.).
Tutti questi esempi condividerebbero una disfunzione dei sistemi esecutivi a livello dei
gangli della base e della corteccia prefrontale che implica un deficit nei meccanismi di
inibizione della risposta.
Per verificare questa ipotesi negli animali in cattività Garner e Mason (2002) hanno
valutato la correlazione tra il comportamento stereotipato di bar-mouthing nelle arvicole
(Clethrionomys glareolus)27 e la loro tendenza a perseverare (perseverazione ricorrente),
misurata dalla performance in un compito di estinzione dell'apprendimento spaziale, oltre
che dai livelli di generale attivazione comportamentale.
Un maggior grado di perseverazione ricorrente dovrebbe portare ad una persistenza
inappropriata e crescente della risposta precedentemente appresa, quantificabile in base al
numero di tentativi per completare l'estinzione.
Erano utilizzati 8 animali che, dopo lo svezzamento (a 21 giorni di età) venivano stabulati
singolarmente in gabbie opache (32x20x19 cm). Si misuravano quindi i livelli delle
stereotipie manifestate nella gabbia ed il numero di tentativi necessari per estinguere
l’apprendimento di un compito in un labirinto.
Tutti gli animali avevano sviluppato il comportamento stereotipato dedicandovi, tuttavia,
una percentuale di tempo attivo molto variabile, tra il 3,5% ed il 28,1%. Variabilità che si
riscontava anche rispetto al compito di estinzione dell’apprendimento nel labirinto.
Come previsto, la stereotipia risultava significativamente correlata con una ridotta capacità
di

estinzione

della

risposta

appresa.

L'animale

che

mostrava

minor

grado

di

comportamento stereotipato completava l'estinzione dopo 26 tentativi, mentre quello con
il livello più alto ci riusciva dopo 244 tentativi.
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Fig 5. Apparato per la misurazione dell’estinzione
dell’apprendimento.
Un test a due scelte era rappresentato da un labirinto montato
sulla parte superiore della gabbia dell'animale. Entrando nel
labirinto l'arvicola poteva scegliere di accedere ad uno di due
corridoi attraverso una porta unidirezionale. Ogni corridoio
conteneva un erogatore di cibo (premio) controllato da un
computer (permettendo la ripetizione di molte prove senza
l’intervento/interferenza dello sperimentatore). L’animale usciva
poi dal corridoio attraverso una altra porta unidirezionale e
ritornava alla propria gabbia. a) Inizialmente imparava che solo
uno dei due corridoi conteneva il premio e a passare sempre da
quel corridoio per ricevere il premio b) in seguito entrambi gli
erogatori

del

dell’estinzione

premio
era

venivano

misurata

dal

chiusi
numero

e

l'apprendimento
di

tentativi

che

occorrevano all'animale per tornare ad effettuare una scelta
casuale (frequenza vicina al 50%).

(Garner e Mason, 2002)

Volendo ulteriormente approfondire la verifica dell’ipotesi di una base neurale comune tra
le stereotipie indotte farmacologicamente e quelle spontanee, lo studio si era focalizzato
anche sul comportamento delle arvicole nella loro gabbia individuale, sul loro
comportamento “nella vita di tutti i giorni” (pur sempre in condizioni di isolamento sociale
che durava dal momento dello svezzamento).
Si era quindi misurata:
a. la frequenza con la quale passavano da un comportamento all’altro man mano che
aumentava il livello di stereotipia.
b. la correlazione tra tali livelli di comportamento stereotipato e quelli generali di attività.
In entrambi i casi, le 2 variabili risultavano correlate.
Il risultato più importante consisteva, secondo gli autori, nel fatto che tutte quelle misure
erano

reciprocamente

correlate,

avvalorando

l’ipotesi

di

una

disinibizione

del

comportamento a livello dei gangli della base (CSS) e, in particolare, di una disfunzione
della via indiretta quale correlato neurofisiologico comune.

BARBERING NEI RODITORI COME MODELLO PER IL
COMPORTAMENTO COMPULSIVO UMANO
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Oltre

al

comportamento

stereotipato,

i

topi

(Mus

musculus)

manifestano

un

comportamento ripetitivo anormale definito “barbering”: un animale tira i peli e/o le
vibrisse dei suoi compagni o i propri, realizzando un comportamento che può considerarsi
flessibile e diretto ad un obiettivo, coerente con una modalità impulsivo-compulsiva
piuttosto che stereotipata.
Appaiono anche evidenti le analogie con la tricotillomania umana, un disturbo psichiatrico
caratterizzato dall’incoercibile bisogno di manipolare e strappare peli e capelli dal proprio
corpo. Meno dirette, ma forse non velleitarie, potrebbero essere le somiglianze anche con
altre patologie o sintomi di patologie umane, quali la dermatillomania e tutta la gamma dei
comportamenti auto lesivi che compaiono nella descrizione dei manuali diagnostici in
riferimento a diverse patologie.
Nell’attuale DSM V, considerata la sua caratteristica di ripetitività e ritualità, è stato incluso
nel capitolo dei disturbi ossessivo compulsivi28 (DOC).
Sia negli esseri umani sia nei roditori, il comportamento è prevalentemente rivolto verso la
regione del capo e meno frequentemente verso altri distretti corporei. Inoltre anche nei
topi, come in altri mammiferi, il comportamento di over-grooming è tipicamente associato
a situazioni di stress. Diversamente dal contesto umano, tuttavia, il fenomeno osservato
nei topi di laboratorio è anche rivolto verso altri individui e potrebbe essere legato a
modalità di consolidamento di gerarchie sociali. Quando rivolto ad altri individui, si nota
infatti che, in assenza del soggetto dominante, sulla superficie rasata ricresce la pelliccia e
ciò sembra poco compatibile con la caratteristica della dermatillomania umana di una
spinta interna, psicologica ad alleviare una condizione di tensione o stress. Forse il singolo
animale non potrebbe raggiungere da solo le regioni del capo sulle quali si dirige
solitamente il comportamento (potendosi servire solo della bocca, a differenza di noi
primati), tuttavia sono raggiungibili altri distretti corporei anche vicini e sembrano
accorgersene i topi che si dedicano al self-barbering. Vi sono evidenze che il
28

Trictotillomania e DSM V: Lo spostamento della tricotillomania nel capitolo dei “Disturbi ossessivo compulsivi e
correlati” è dovuto al fatto che il principale disturbo di questa categoria, il disturbo ossessivo compulsivo, non è stato più
considerato un disturbo d’ansia ed è stata creata una categoria con i disturbi simili al DOC
((https://www.ospedalemarialuigia.it/). Sono previsti i seguenti criteri diagnostici:
A. Ricorrenti episodi durante i quali vengono strappati peli o capelli del proprio corpo. Tale comportamento porta alla
perdita dei peli o capelli.
B. Ripetuti tentativi di ridurre o fermare questo comportamento.
C. Il disturbo crea significativo stress clinico o problematiche nelle aree sociali, lavorative o altre importanti aree di
funzionamento.
D. La perdita di peli non è attribuibile a nessun’altra patologia (ad esempio problematiche dermatologiche)
E. Lo strappare i capelli è un comportamento non meglio spiegabile come sintomo di un’altra patologia psichiatrica (ad
esempio il tentativo di migliorare un proprio difetto fisico nel disturbo da dismorfismo corporeo).
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comportamento sia ricercato anche dai soggetti “vittima” del barbering (“riceventi”) di
soggetti dominanti (“barbieri”), normalmente di maggiori dimensioni, nonostante si tratti
presumibilmente di una interazione fisicamente dolorosa per i primi (Canavello, et al.,
2013). Il fenomeno incide in misura diversa a seconda del ceppo (ad esempio, Canavello
et al., riportano un 20% per il ceppo C57, 75% per quello A2G e 80-100% per il NMRI.
Questo dato, unitamente alla segnalazione di casi di soggetti con mutazioni genetiche in
cui il comportamento è portato fino ad auto-infliggersi ferite, richiama l’attenzione sui
fattori genetici. Si cerca peraltro di utilizzare queste differenze per isolare singoli geni o
complessi di geni associati a patologie psichiatriche nell'uomo (Kurien et al., 2005).
Come altri comportamenti patologici, anche il barbering appare come la forma estrema di
un comportamento altamente motivato, quale quello del grooming solitario (selfgrooming) o sociale

(allogrooming), quest’ultimo particolarmente importante nei

mammiferi “sociali” per stabilire e mantenere relazioni e ruoli gerarchici.

Fig. 6. Barbering nei topi: nella foto in basso il “barbiere” è, naturalmente, l’animale alla sinistra. Quello a
destra è il “ricevente” (Kurien et al., 2005)

In uno studio (riportato in Garner, 2006) sono state esaminate le relazioni tra stereotipia,
barbering, perseverazioni (ricorrente e stuck in set) nei topi. In accordo con l'ipotesi,
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stereotipia e perseverazione ricorrente risultavano reciprocamente correlate, come pure
erano correlati grado di severità del barbering e perseverazione stuck in set.
Sempre in accordo con la previsione, stereotipie e severità del barbering non erano invece
correlati, come non risultavano tali nè stereotipie con perseverazioni stuck in set, nè livelli
di gravità del barbering con perseverazioni ricorrenti.
Quindi stereotipie e barbering nei topi sembrano appartenere a due distinte categorie di
comportamento ripetitivo anormale: quelle delle (a) stereotipie e dei (b) comportamenti
impulsivo compulsivi, che potrebbero coinvolgere gli stessi distinti meccanismi implicati nei
comportamenti ripetitivi patologici umani, stereotipie e comportamenti ossessivo
compulsivi (Garner, 2005, 2006).
Nonostante l’apparente, relativa marginalità di questo problema comportamentale sia nei
roditori, sia come disturbo psichiatrico umano, si può forse trarne spunto per qualche
considerazione:
1. BARBERING,

TRICTOTILLOMANIA

e

DERMATILLOMANIA.

ORIGINE

EVOLUTIVA COMUNE?
Comportamenti quali il barbering nei roditori, l’hair-pulling nei primati non umani, la
trictotillomania e la dermatillomania negli esseri umani o anche il feather picking negli
uccelli potrebbero avere una comune origine evolutiva (Canavello, 2013) o condividere
qualche aspetto eziologico? Per i mammiferi possiamo fare riferimento al comportamento
di grooming, così importante soprattutto per le specie più sociali. Il feather picking degli
uccelli, classe tanto più lontana evolutivamente, condivide comunque, nella sua base
comportamentale non patologica, la funzione di comportamento sociale per stabilire
gerarchie. Gli esseri umani moderni hanno quasi completamente abbandonato il
comportamento di grooming, forse sostituito dalla comunicazione linguistica, se riteniamo
valida l’ipotesi di Robin Dunbar (A. Tartabini, 2003). Chissà che nel solitario e “ansiolitico”
comportamento della trictotillomania o della dermatilomania, non sopravviva un antico
bisogno di contatto sociale. Ma è solo una suggestione.
2. IMPORTANZA DEI MODELLI “NATURALISTICI” DI PATOLOGIA ANIMALE

“Le patologie che si sviluppano spontaneamente in una sottopopolazione limitata di
animali possono servire da modello per le patologie umane, in quanto offrono la possibilità
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di indagare l'interazione di una vasta gamma di fattori ambientali e processi biologici. In
modelli animali indotti sperimentalmente, invece, l’eziologia è intrinsecamente fissata”
(Kurien, 2005).
Questo aspetto è particolarmente importante, dal punto di vista di chi scrive, ed esprime
una delle idee alla base del presente lavoro. Valorizzare una dimensione più etologica di
modello animale per lo studio e la comprensione del comportamento patologico umano
potrebbe fornirci una visione meno riduzionistica e più integrata dei fenomeni
psicopatologici umani e degli altri animali, senza nulla togliere al rigore scientifico e con la
necessaria prudenza richiesta da un approccio comparato. Nonostante molti degli studi fin
qui presentati prevedessero comunque il “sacrificio” degli animali coinvolti, è inoltre
possibile che una simile direzione della ricerca aumenti ulteriormente l’attenzione
scientifica ed etica per le questioni del benessere animale.
3. SELF-INJURIOUS BEHAVIOUR
Sappiamo come il grooming induca uno stato di profondo rilassamento mediato dal rilascio
di oppioidi endogeni (Canavello, et al., 2013) e un effetto di riduzione dello stress è
attribuito da alcuni studiosi anche a comportamenti di over-grooming che possono sfociare
in comportamenti francamente auto lesivi, indicati come self-injurious behaviours o SIB.
Oltre che nei roditori di laboratorio (Kurien et al., 2005), i SIB sono un fenomeno
tristemente noto in primatologia, sempre limitatamente ai contesti di cattività (Capitolo 3).

PERSEVERAZIONE E STEREOTIPIE IN SINTESI
• Le stereotipie nei disturbi mentali umani, come quelle degli animali allevati in
isolamento e quelle indotte farmacologicamente, coinvolgono tutte anomalie dei
gangli della base e sono l’effetto di una generale sindrome di selezione disinibita
della risposta (striato dorsale).
• Originano da risposte comportamentali ripetute che sembrano cambiare nella loro
natura con lo sviluppo. L'aumento della loro manifestazione, la riduzione della variabilità
e l'emancipazione dalle circostanze che le avevano elicitate potrebbero riflettere la
progressiva degenerazione del controllo comportamentale inibitorio.
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• Un approccio a livello di sistemi esecutivi, comunque, non implica che i meccanismi
prossimi delle stereotipie indotte farmacologicamente e di quelle spontanee debbano
essere necessariamente identici, ma solo che i loro effetti ultimi siano simili.
• In pazienti autistici e schizofrenici le stereotipie sono correlate con perseverazione
ricorrente (ripetizione inappropriata di risposte)
• La perseverazione ricorrente è indicativa di disfunzione nel sistema motorio dei
gangli della base, a sua volta responsabile della selezione e organizzazione
(sequencing) delle risposte comportamentali individuali.
• Alla base delle stereotipie starebbe un meccanismo (unitario) a livello di sistemi
esecutivi che aiuta ad unificare esempi tanto diversi.
• Anche le stereotipie che si manifestano spontaneamente in molte diverse specie di
animali in cattività sono correlate con la perseverazione ricorrente e con altre misure
coerenti con alterazioni del sistema motorio dei gangli della base.
• La perseverazione ricorrente può contribuire a spiegare, soprattutto, perché un modello
motorio è ripetuto così incessantemente e perché ogni ripetizione è identica (proprio ciò
che rende "stereotipato" un comportamento o “perché una stereotipia è una
stereotipia”). Le spiegazioni motivazionali possono spiegare meglio come e perché sia
inizialmente ripetuto quel comportamento.
• Sembra perciò che le stereotipie negli animali in cattività coinvolgano lo stesso
meccanismo a livello di sistema (disfunzione nel sistema motorio dei gangli
della base) delle stereotipie tipiche dei disturbi mentali umani.

LIMITI ALL’IPOTESI DELL’ASSOCIAZIONE TRA COMPORTAMENTI
RIPETITIVI ANORMALI E DIFETTO DEI SISTEMI ESECUTIVI DEL
SNC
Alcune considerazioni inducono a valutare con prudenza risultati sopra esposti.
•

Da

uno

studio

sulla

relazione

tra

perseverazione

ricorrente

nell'estinzione

dell'apprendimento e stereotipia nei topi, ad esempio, è stato riscontrato che questa
relazione si osserva solo nei topi svezzati precocemente (riportato da Garner, 2006),
suggerendo che sebbene la perseverazione sia probabilmente importante nella
stereotipia, anche altri processi (come gli effetti correlati allo stress o forse la
formazione di abitudini) sono indubbiamente importanti.
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•

Più in generale, pensando alle stereotipie "spontanee", indotte dalla stabulazione
(cage-stereotiypies), la perseverazione ricorrente non spiega tutte le proprietà
osservate, in particolare le differenze individuali e specifiche nell’incidenza, forma e
intensità delle stereotipia, dove spiegazioni motivazionali o filogenetiche sembrano più
esplicative.

•

Anche altre ipotesi come il coping o la formazione di abitudini potrebbero ugualmente
spiegare tali cambiamenti comportamentali.

•

Esistono differenze specifiche nella loro incidenza. Potrebbero dipendere da differenze
naturali nella tendenza a perseverare, oppure dall'effetto della cattività sui sottostanti
substrati neurali; i carnivori, ad esempio, che in natura tipicamente percorrono ampi
spazi, potrebbero essere naturalmente più suscettibili alla perseverazione o più indotti
a diventarlo a seguito della cattività (Clubb e Vickerry, 2006). Sono ancora necessari al
riguardo studi comparativi sistematici sia in ambiente naturale sia in cattività.

•

Mentre negli animali in cattività non più di 1 o 2 comportamenti frequentemente
ripetuti evolvono in stereotipie, in quelli trattati con farmaci stimolanti che inducono
stereotipia, è generalmente interessato l'intero comportamento, con riduzione del
repertorio comportamentale. Non è chiaro come gli stessi effetti a livello di sistemi
esecutivi

possono

spiegare

questa

differenza

tra

le

stereotipie

indotte

farmacologicamente e quelle indotte dall'ambiente.
•

Se tutte le stereotipie fossero basate sullo stesso meccanismo sottostante, le
somiglianze delle loro basi neurali indipendentemente dalla causa (stabulazione in
gabbie,

farmaci

e

lesioni

cerebrali)

dovrebbero

tradursi

in

somiglianze

comportamentali. Invece troviamo apparente differenza. In arvicole e topi cervini, i
farmaci inducono stereotipie diverse da quelle indotte dalla cattività e non aumentano
la frequenza o intensità di queste ultime (Vandebroek, 1997).
•

Le stereotipie indotte farmacologicamente sono normalmente associate a una
alterazione della funzione dopaminergica (DA) nei gangli della base, mentre non è
stata trovata evidenza di una relazione tra stereotipie indotte dalla cattività e funzione
dopaminergica dello striato (densità e intensità dei recettori DA, concentrazione di DA
o suoi metaboliti) nei topi cervini con stereotipie. Forse il focus sul circuito striato
dorsale da solo è troppo poco. Per esempio, lo sviluppo di stereotipie, indotte
farmacologicamente o dall'ambiente di stabulazione, potrebbe coinvolgere anche il
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ridotto controllo inibitorio da parte di diverse zone della corteccia, il cui sviluppo è
danneggiato dalle condizioni di stabulazione in gabbia. (Cabib, 2006).
NOTA A MARGINE 1: CONFRONTO TRA COMPORTAMENTO RIPETITIVO
INDOTTO

FARMACOLOGICAMENTE

O

COME

EFFETTO

DI

RESTRIZIONI

AMBIENTALI.
Si è spesso ritenuto che il modello farmacologico delle stereotipie sia sostanzialmente
sovrapponibile al fenomeno patologico che si sviluppa “spontaneamente” in molti animali
ristretti in cattività e che in entrambe le situazioni (farmacologica e spontanea) siano
fortemente implicati i sistemi dopaminergici del SNC.
In realtà i risultati di alcuni studi che hanno specificamente confrontato queste due diverse
modalità di induzione delle stereotipie, portano a considerare con prudenza l’ipotesi di una
loro completa sovrapponibilità.
Infatti, sebbene i comportamenti ripetitivi che ne derivano condividano alcune somiglianze,
un’indagine più approfondita ha rivelato anche importanti differenze che suggeriscono
meccanismi sottostanti almeno parzialmente distinti.
In uno studio di Vandebroek e Odberg (1997) sono state confrontate le stereotipie indotte
farmacologicamente

(PHIS:

pharmacologically-induced

stereotypies)

sulle

arvicole

(Clethrionomys glareolus o Myodes glareolus) con quelle sviluppate spontaneamente per
effetto di condizioni ambientali restrittive (CIS: conflict-induced stereotypies)29. Questi
roditori, alloggiati in gabbie standard di laboratorio, tendono a sviluppare spontaneamente
un comportamento di salto stereotipato (jumping up-and-down) già entro il primo mese di
vita. Trattati con apomorfina, manifestano invece, tipicamente, un comportamento orale di
“licking”. Si voleva verificare se la somministrazione di apomorfina incideva sui livelli di
comportamento spontaneo di salto stereotipato.
I risultati dello studio confermavano precedenti ricerche, riscontrando, accanto ad un
comune

denominatore

rappresentato

dal

generale

aumento

dell’attività

motoria

(camminare e alzarsi sulle zampe), una differenza qualitativa nel tipo di comportamento
ripetitivo sviluppato.
29

Il protocollo sperimentale per l’identificazione del comportamento stereotipato patologico di salto in roditori come arvicole e topi
cervini, implica il conteggio del numero di comportamenti per unità di tempo mediante fotocellule collocate ad altezza opportune. Per il
loro studio, Vandebroek e Odberg, partendo da un campione di 10 animali stereotipati, hanno considerato elevato il livello di stereotipia
degli animali che manifestavano una media giornaliera di salti superiore a 1000 e ridotto quello in cui la media dei comportamenti
registrati era inferiore a 500.
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Negli animali trattati con apomorfina si riscontravano i seguenti effetti:
•

a basse dosi (0,625 mg/kg) la sostanza risultava ininfluente sul comportamento: non
si manifestava il licking e non erano influenzati i livelli di salto.

•

A dosi più elevate (0,938 e 1,094 mg/kg) si osservava la comparsa di agitazione
psicomotoria

e

del

comportamento

stereotipato

di

leccare

ma

anche,

controintuitivamente, la soppressione dei livelli di CIS.
Questi risultati suggeriscono l'esistenza di meccanismi, almeno parzialmente, diversi alla
base di comportamenti motori anormali spontanei o indotti da sostanze. L’espressione del
salto stereotipato potrebbe dipendere dalla stimolazione di altri sottotipi di recettori DA o
anche essere indipendente dal sistema dopaminergico (Vandebroek, 1997).

NOTA A MARGINE 2: IMPLICAZIONI SULL’IMPIEGO DEGLI ANIMALI
IN CATTIVITA' NELLA RICERCA
L'approccio "buon benessere = buona scienza" nella ricerca sul benessere degli
animali di laboratorio sostiene che cambiamenti nelle modalità di allevamento, e di
pratiche sperimentali che migliorano il benessere degli animali, possono migliorare anche
la qualità scientifica degli esperimenti per i quali vengono utilizzati.
Molti dei più comuni test comportamentali mostrerebbero limitata replicabilità tra i
laboratori (un esperimento realizzato in modo identico in 2 differenti laboratori fornisce
risultati diversi).
Molti di questi test potrebbero essere compromessi dalla perseverazione o da altri effetti
comportamentali della disfunzione del CSS osservata in animali stereotipati. Poiché la
modalità di stabulazione incide direttamente sullo sviluppo di stereotipie, la perseverazione
e il comportamento ripetitivo potrebbero rappresentare un'importante fonte di variabilità
non controllata tra laboratori.
Se

la

perseverazione

osservata

negli

animali

da

laboratorio

che

manifestano

comportamento ripetitivo anormale indica un alterato funzionamento cerebrale, allora
questi animali sono soggetti poco idonei per l'uso in studi comportamentali. Poiché la
grande maggioranza dei topi da laboratorio manifesta stereotipie, il comportamento
ripetitivo anormale e la perseverazione potrebbero inficiare la validità di tali ricerche.
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Questo scenario è applicabile anche ad altri animali in cattività (Garner, 2006).
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Capitolo 3
COMPORTAMENTO PATOLOGICO E RUOLO DELLE
RELAZIONI SOCIALI NEI PRIMATI

INTRODUZIONE
I giovani primati hanno un lungo periodo di dipendenza dalle proprie madri, che
svolgono un ruolo importante che va oltre il semplice allattamento (esempio: trasportare i
piccoli e fornirgli protezione). Non sorprende quindi che la deprivazione di cure
materne abbia gli effetti più gravi sul comportamento.
Le fasi dello sviluppo rappresentano comunque una variabile importante perché un
organismo in crescita subisce radicali cambiamenti nella morfologia, nella fisiologia e nel
comportamento e solitamente un ambiente impoverito produce un impatto differente su
un cucciolo, un giovane, un'adolescente o un adulto.
Questo punto di vista è largamente fondato sulle note ricerche condotte da Harlow e dai
suoi collaboratori con i piccoli di scimmia reso (Macaca mulatta), dalle quali emergeva
l'importanza determinante dell'interazione sociale.
Appariva molto chiara la differenza tra gli effetti di un allevamento precoce in ambienti
impoveriti e l’esposizione agli stessi in età adulta:
• "DEPRIVAZIONE SOCIALE": i cuccioli sono allevati dalla nascita in ambienti
socialmente poveri;
• "SEPARAZIONE SOCIALE": le scimmie sono allevate normalmente, ed è loro
permesso di sviluppare legami sociali, ma sono poi allontanate dai loro compagni in
un'età più avanzata.
Entrambe le condizioni possono produrre comportamenti anormali.
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NATURA DEL COMPORTAMENTO ANORMALE NEI PRIMATI DI
LABORATORIO
Nei primati la gamma di comportamenti patologici è probabilmente la più articolata
rispetto a quella osservata negli altri ordini di mammiferi (in particolare carnivori, ungulati
e roditori) e possono assumere forme molto diverse sia all'interno di una specie sia tra
specie differenti.
Particolarmente gravi sono le condotte autolesive (self injurious behaviours o SIB), che
comprendono comportamenti come sbattere la testa o mordersi, strapparsi i peli,
osservate in una piccola percentuale di primati non umani in cattività. Questi
comportamenti sono molto pericolosi e possono comportare danni ai tessuti e rischi di
infezione.
I primatologi distinguono solitamente tra:
1. stereotipie
2. altre tipologie di comportamento anormale,

da quelli autolesivi a quelli di

rigurgito e re ingestione di cibo o feci.
La definizione di “anormale” o “patologico” farà preferibilmente riferimento alle
conseguenze piuttosto che alla peculiarità del comportamento.
Nei primati da laboratorio la maggior parte di queste patologie, comunque siano
classificate, sembrano manifestarsi in risposta ad eventi acutamente stressanti. Per alcuni
di questi comportamenti è tuttavia possibile ipotizzare anche avere effetti di riduzione dello
stress.

EFFETTI

DELL'ALLEVAMENTO

IMPOVERITO

SUL

PRECOCE

COMPORTAMENTO

IN

AMBIENTE

ANORMALE

DEI

PRIMATI.
Per quasi due decenni (1958-1975) Herry Harlow ha condotto studi considerati pionieristici
(ma anche molto criticati sotto il profilo etico) sul ruolo dell'esperienza sociale precoce
nello sviluppo di comportamenti specie specifici nella scimmia reso (Macaca mulatta).
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Si proponeva di esaminare in particolare 2 questioni generali:
1. plasticità nello sviluppo;
2. reversibilità.
Harlow stabilì una connessione diretta tra l'esperienza sociale precoce e un adeguato
sviluppo sociale e mostrò anche che certi tipi di ambiente socialmente ristretto erano
associati con lo sviluppo di comportamenti inconsueti e atipici incluse le stereotipie. Questi
modelli di comportamento potevano essere modificati solo in parte e attraverso interventi
altamente specializzati e mirati.
Il paradigma di base dell'allevamento utilizzato da Harlow prevedeva le seguenti fasi:
I.

I cuccioli erano separati dalle loro madri poco tempo dopo la nascita;

II. tenuti nelle incubatrici di una nursery per 1 mese ed allevati a mano dall'uomo;
III. esposti, in seguito, ad un particolare ambiente di allevamento (descritto sotto) per un
periodo di tempo variabile da 3 a 12 mesi (normalmente 6 mesi);
IV. dopo il trattamento le scimmie erano tipicamente collocate in gruppi sociali con altre
scimmie allevate in modo simile oppure, in qualche caso, erano alloggiate
individualmente in isolamento a causa del loro livello di aggressività. Perciò anche
dopo il trattamento, gli ambienti non potevano essere ritenuti interamente normali.
V. erano infine confrontate, direttamente o indirettamente, con animali allevati
normalmente (ad esempio con le loro madri e i coetanei). I confronti erano condotti
sia durante il periodo di allevamento stesso (ad esempio durante l'infanzia) sia
durante le successive fasi di sviluppo.

ALLEVAMENTO IN ISOLAMENTO.
ISOLAMENTO TOTALE: le scimmie erano separate dalle loro madri poco dopo la nascita
e allevati in una nursery per 30 giorni come descritto sopra. Dopo questo periodo erano
collocate da sole in piccole gabbie, dalle quali non potevano vedere, sentire o avere
interazioni sociali con altri conspecifioci per i primi 6 mesi di vita.
ISOLAMENTO PARZIALE: i piccoli potevano vedere e sentire ma non interagire
fisicamente con loro.
Vennero riscontrate poche differenze negli esiti tra l'isolamento parziale e totale.
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EFFETTI COMPORTAMENTALI dell'allevamento in isolamento
Le

scimmie

allevate

in

isolamento

svilupparono

un

insieme

di

caratteristiche

comportamentali che divennero note come "SINDROME DA ISOLAMENTO", così
riassumibili:
• alta tendenza al ritiro di fronte alle novità (neofobia);
• inadeguata coordinazione motoria;
• gravi carenze nelle interazioni sociali

(ad esempio, aggressione sociale

inappropriata).
Queste differenze non erano semplicemente il risultato delle gabbie e di ambienti poco
stimolanti: scimmie allevate in isolamento totale in ambienti ricchi di stimoli (con
giocattoli e oggetti da manipolare ed esposte ad immagini e video registrazioni) non
mostravano una riduzione del comportamento anormale né un migliore comportamento
sociale.
• Le scimmie allevate in isolamento mostravano sia:
a) stereotipie che interessavano tutto il corpo: ad esempio, il dondolarsi (rocking);
b) stereotipie autodirette come l'abbracciarsi da soli, il succhiarsi il dito e il coprirsi gli
occhi.
• L’incidenza dei comportamenti stereotipati era molto alta variando dal 35% al 60%
• Alcuni di questi comportamenti apparivano una redirezione di comportamenti normali
verso il proprio corpo (abbracciare se stessi invece di abbracciare una madre). Questa
ipotesi fu testata dando ai cuccioli l’accesso a una madre finta (surrogata), rivestita di
tessuto durante il periodo di isolamento. Piuttosto che abbracciare se stessi i piccoli
abbracciavano il loro surrogato di madre e lo usavano come base delle operazioni
quando esploravano nuovi stimoli. L'aggiunta di questo surrogato materno inanimato
portava ad una riduzione nello sviluppo di stereotipie, particolarmente del dondolarsi,
ma non migliorava il comportamento sociale in seguito, nè eliminava tutte le forme di
comportamento anormale,
• Il confronto tra soggetti allevati in isolamento e i coetanei normali doveva
essere interrotto, poiché le scimmie allevate normalmente tipicamente attaccavano
quelle allevate in isolamento. Si tentò allora di collocare insieme scimmie allevate in
isolamento, ma un elevato aumento dell'aggressività all'epoca della pubertà rendeva
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necessario tenere questi animali in gabbie isolate, dove rimanevano sempre tranne che
per le interazioni sociali.
• I comportamenti stereotipati cambiavano con l'età. Gradualmente, le scimmie
allevate in isolamento, raggiunti 3 anni di età, riducevano i comportamenti di succhiarsi
il dito e di abbracciarsi, ma questi erano sostituiti con altri tipi di stereotipie come il
saltare, il fare su e giù con la testa (head bobs), insolite manipolazioni con gli arti (ad
esempio per le zampe dietro il collo) e, in alcuni casi, comportamenti autolesivi (SIB).
Questi ultimi erano più facilmente sviluppati dai maschi.
• L'allevamento in isolamento era anche associato a deficit nelle abilità di
apprendimento e cognitive. Gli studi più recenti evidenziano che le scimmie allevate
in isolamento non differiscono da quelli di controllo nei test standard di apprendimento.
Comunque in successivi studi cui erano sottoposte da adulti, le scimmie allevate in
isolamento mostravano deficit in forme di apprendimento anche semplici. Per esempio
in un semplice compito di pressione di una leva per ottenere cibo, gli animali allevati in
isolamento imparavano altrettanto prontamente quanto quelli di controllo ma
nell'estinzione continuavano a premere leva per centinaia di risposte non ricompensate
(perseverazione). Diversamente da quelle di controllo le scimmie allevate in isolamento
avevano maggiori difficoltà a risolvere problemi, ad esempio, compiti nei quali arano
loro presentati 3 oggetti 2 dei quali identici: e dovevano e dovevano selezionare il terzo
oggetto diverso al fine di ricevere una ricompensa.

ALLEVAMENTO CON I COETANEI
In base a questo paradigma sperimentale, le scimmie erano separate dalla madre alla
nascita e allevate in una nursery nei primi 30 giorni; erano quindi collocate con altri
cuccioli similmente allevati per i successivi 6-12 mesi. Le scimmie continuavano a restare
in questi gruppi dopo il primo anno di vita.
EFFETTI COMPORTAMENTALI DELL'ALLEVAMENTO CON I COETANEI.
In netto contrasto con le scimmie allevate in isolamento, quelle allevate con i coetanei
mostravano un comportamento sociale quasi normale e livelli sostanzialmente bassi
di

comportamento

stereotipato,

quantificabile

principalmente succhiandosi il dito. Comunque
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in

circa

il

4%-15%

del

tempo,

•

lo sviluppo di comportamenti sociali appropriati era a volte ritardato in
confronto al gruppo di controllo. Questo ritardo è stato attribuito all'eccessiva
tendenza a tenersi stretti che si manifestava quando i piccoli erano allevati in questo
modo. Si trovavano anche altre differenze. Per esempio da uno studio risultò che i
giovani maschi allevati con i coetanei mostravano una minor frequenza di contatti
affiliativi (ad esempio grooming sociale), minore capacità di ridurre il proprio livello di
stress con l'ausilio di un compagno e maggiore probabilità di mostrare comportamenti
stereotipati rispetto ai maschi allevati con la madre e con i pari.

•

aumentata tendenza a spaventarsi per piccoli eventi insignificanti per la
maggior parte dei scimmie allevate normalmente: ad esempio, il rumore dei passi di
un caregiver, provocava vocalizzazioni di spavento e una prolungata reazione di
stringersi l'uno all'altro, un modello spesso persistente anche in età adulta.

•

Inoltre le scimmie allevate con coetanei mostravano una reazione molto maggiore
alla separazione sociale. Successivi studi retrospettivi rivelarono una maggiore
vulnerabilità, anche a distanza di tempo, di scimmie e grandi scimmie allevate con i
coetanei, a mostrare comportamenti anormali anche in età adulta, particolarmente se
venivano poi mantenute in isolamento. In alcuni casi le scimmie allevate con i coetanei
mostravano anche una diminuita competenza nelle cure parentali (Novak et al., 2006).

ALLEVAMENTO CON MADRI SURROGATE
PARADIGMA SPERIMENTALE
Le scimmie allevate con i coetanei sviluppavano un forte attaccamento l'uno all'altro,
simile a quello osservato nei cuccioli con la loro madre, che poteva interferire con lo
sviluppo dei comportamenti di gioco.
La condizione di allevamento con i coetanei e l'aggiunta di una madre surrogata fu istituita
per risolvere il problema di cuccioli che assolvevano duplice ruolo di figura
materna e di compagni di gioco.
Le scimmie allevate con i coetanei e con il surrogato materno erano esposte in modo
continuo ad una madre “surrogata” costituita da una struttura di filo metallico
ricoperta con un rivestimento morbido di spugna, ed avevano un breve accesso
giornaliero alla compagnia di coetanei allevati in modo simile. Le scimmie erano
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collocate in gabbie singole con la loro madre surrogata e portate giornalmente in un
ambiente di gioco. A seconda dello studio, l'esposizione ai coetanei variava da 30 minuti e
2 ore al giorno. La brevità dell'esposizione ai coetanei era disegnata per imitare la
situazione che si presenta in natura, dove i piccoli passano la maggior parte del loro
tempo con la madre ed interagiscono con altri piccoli solo per brevi periodi. Inoltre essa
poteva facilitare il comportamento di gioco con i pari riducendo il rischio di sviluppare un
attaccamento primario con loro.
EFFETTI COMPORTAMENTALI dell'allevamento con surrogato materno e
limitata interazione con i coetanei.
A differenza dell'allevamento con i coetanei, quello con il surrogato materno e un limitato
contatto con i coetanei portò al risultato di un comportamento sociale normale.
Piccole differenze nella vocalizzazione (come i “geckering” e il “coking”) scomparvero dopo
pochi mesi. Alcune forme di comportamento stereotipato erano osservate, principalmente
succhiarsi il dito e qualche volta dondolarsi (rocking) verso la superficie della madre
surrogata. Questi comportamenti erano manifestati per circa il 5-10% del tempo, ma
diminuivano con l'età e queste scimmie a 1 anno di età arrivavano a comportarsi come i
soggetti di controllo allevati normalmente. Continuavano a svilupparsi socialmente,
mostrando adeguate capacità nel grooming, nella riproduzione e nelle cure parentali con
una manifestazione di comportamenti anormali molto limitata (circa il 5% del tempo se gli
animali continuavano a vivere socialmente).

REVERSIBILITÀ DEGLI EFFETTI DELLA PRECOCE DEPRIVAZIONE
SOCIALE
Come parte della sua ricerca, Harlow era interessato alla misura nella quale le
conseguenze negative di un allevamento precoce in condizioni avverse potevano essere
corrette con opportuni trattamenti. Ci si domandava se i deficit fossero permanenti a
causa di persistente anormalità del SNC o se potessero essere ridotti permettendo a
queste scimmie di acquisire comportamenti sociali più appropriati a seguito di opportuni
trattamenti terapeutici.
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I suoi interventi terapeutici attuati con stimolazioni sociali furono per lo più fallimentari. Le
scimmie allevate in isolamento non mostrarono una riduzione dei comportamenti
stereotipati e un più appropriato comportamento sociale quando esposte a coetanei
correttamente socializzati (Novak et al., 2006).
“YOUNGER MONKEY THERAPY"
Solo quando le scimmie isolate furono esposte a scimmie più giovani, si notò un
sostanziale miglioramento. Questo intervento mise a confronto scimmie isolate
socialmente incompetenti con scimmie che risultavano compatibili per livello di sviluppo
piuttosto che per età cronologica. Nel corso dei diversi mesi di esposizione alle scimmie più
giovani, quelle vissute in isolamento iniziarono da principio a tollerare il contatto sociale e
in seguito a ricambiare con il gioco. Si osservò anche una riduzione dei comportamenti
stereotipati: prima di questo intervento, le scimmie isolate spendevano circa il 50% del
loro

tempo

abbracciando

se

stesse

(self-clasping),

dondolandosi

(rocking)

e

rannicchiandosi l'una contro l'altra, un valore che, dopo 18 settimane di trattamento, si
ridusse a meno del 10%.
Le scimmie vissute in isolamento avevano 16 mesi di età all'inizio del trattamento mentre
le "terapiste" avevano 7 mesi di età. Le 18 settimane di esperienza sociale con le giovani
scimmie terapiste determinarono, oltre alla sostanziale riduzione del comportamento
anormale (abbracciarsi e dondolarsi), un aumento dei comportamenti sociali (contatto
sociale e gioco).
In uno studio di follow-up le scimmie isolate esibivano forme di comportamento sociale più
complesse come il grooming.
LIMITI. Comunque alcuni modelli di comportamento sociale non riuscirono a
svilupparsi (ad esempio un corretto comportamento di monta da parte dei maschi), e il
comportamento non era sempre appropriato al contesto. Alcune forme di
comportamento stereotipato persistevano (abbracciare se stessi) sebbene in misura
ridotta e si svilupparono nuove forme di comportamento stereotipato, come coprirsi
gli occhi e fare delle particolari capriole all'indietro (backiflipping).
Questi risultati suggeriscono che grazie all'esposizione a scimmie giovani, quelle allevate in
isolamento possono così acquisire alcune abilità sociali anche in un momento successivo
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dello sviluppo. Comunque questi trattamenti avevano dei limiti e le stereotipie non erano
del tutto eliminate.
Studi sulle femmine allevate in isolamento che suggerirono che queste erano in grado di
acquisire un corretto comportamento sociale attraverso l'esperienza. Sebbene quelle
allevate in isolamento mostrassero comportamenti materni gravemente compromessi e
anormali (ad esempio maltrattamenti o indifferenza verso la prole) dopo la loro prima
esperienza, si notò un sostanziale miglioramento con l'esposizione al loro secondo piccolo.
Complessivamente, i tentativi di terapia di Harlow sono coerenti con gli studi
neurofisiologici che mostrarono alcuni effetti durevoli dell’isolamento precoce. Sono anche
coerenti con i risultati ricavati negli zoo che mostrano come primati allevati a mano
mostrano maggiori comportamenti stereotipati in età adulta nonostante un intervenuto
periodo di allevamento in condizioni normali.

EFFETTI DELLA PRECOCE DEPRIVAZIONE SOCIALE IN SINTESI
Solo le più gravi forme di impoverimento (es: allevamento in isolamento) determinarono
incompetenza sociale, comportamento profondamente patologico e i maggiori danni nei
sistemi di neurotrasmettitori.
Per contro, scimmie allevate con naive infants (“younger monkey therapy") mostrarono
migliori livelli di comportamento sociale e livelli notevolmente ridotti di comportamento
patologico.
Comunque gli effetti dell'esperienza precoce potevano essere molto persistenti. Questi
dati, pur raccolti con modalità eticamente molto controverse, rappresentano un riferimento
per la comprensione dei potenziali effetti a lungo termine della deprivazione sociale
precoce in specie diverse dai privati.

SEPARAZIONE SOCIALE
EFFETTI

DELL'ISOLAMENTO

IN

GABBIA

SINGOLE

SUL

COMPORTAMENTO ANORMALE E LA FISIOLOGIA DI PRIMATI
CRESCIUTI NORMALMENTE.
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Anche le scimmie cresciute normalmente (socialmente) possono sviluppare comportamenti
anormali se vengono separate dai conspecifici e collocate in gabbie individuali a un certo
punto della loro vita ("separazione sociale").
L'isolamento dei primati nei laboratori è praticato normalmente in 2 situazioni:
• necessità del protocollo di ricerca;
• eccessiva aggressività in alcuni animali.
Il tipo e la misura del comportamento anormale dipende in parte dall'età nella quale
avviene la separazione e dal tipo di separazione:
1) da figura primaria di attaccamento, solitamente la madre (entro il 1° anno);
2) da altri conspecifici (dopo il 1° anno).
SEPARAZIONE

TEMPORANEA

DALLA

FIGURA

DI

ATTACCAMENTO

NELL'INFANZIA.
Molte ricerche hanno ormai dimostrato i gravi effetti della separazione precoce del piccolo
dalla madre.
I piccoli separati anche brevemente dalla madre durante i primi 6 mesi di vita rispondono
inizialmente con una attività molto intensa detta "di protesta". Entro 24-48 h, la
protesta si estingue e viene sostituita da sintomi di tipo depressivo. La maggior parte
di questi studi coinvolgevano separazioni brevi di 1 o 2 settimane. Il comportamento
anormale dei piccoli era principalmente limitato al periodo della separazione e consisteva
per lo più in comportamenti locomotori ripetitivi (pacing) e vocalizzazioni nelle prime 24 h,
seguiti dal rannicchiarsi e anche da una elevata concentrazione di cortisolo nella fase
depressiva.
Una volta riuniti con le loro madri, i piccoli spendevano molto tempo vicino a lei e
mostravano ridotti livelli di attività rispetto al gruppo di controllo.
Le differenze di attività dopo la riunione prodotte da 1 - 2 brevi periodi di separazione
entro la 30ª settimana di vita, erano ancora presenti a 30 mesi e le scimmie che avevano
sperimentato la separazione mostravano anche una aumentata reazione a stimoli di paura.
Comunque non risultavano effetti durevoli sui comportamenti stereotipati, limitati
principalmente al periodo di separazione.

SEPARAZIONE DEI COMPAGNI DOPO L'INFANZIA.
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Per i giovani adolescenti e adulti di scimmia la separazione dei compagni è un
importante fattore di rischio per lo sviluppo di comportamenti anormali. Le
scimmie rhesus collocate in gabbie individuali possono sviluppare sintomi di tipo
depressivo, manifestate tipicamente con stereotipie sia del corpo intero (ad esempio
pacing o capriole) sia auto-dirette (ad esempio eye saluting o succhiarsi il dito digitsucking). Per di più circa il 10 12% in queste scimmie esibisce comportamenti patologici di
tipo autolesivo (SIB). Questi effetti possono essere osservati nelle scimmie adulte di
differenti età, ma, prevedibilmente, quelle giovani sono considerate a maggior rischio.

DIMENSIONI DELLA GABBIA.
Il comportamento stereotipato in animali allevati individualmente risulta essere largamente
indifferente alle modifiche nella dimensione nelle gabbie di per sé.

ARRICCHIMENTO
Aumentare la complessità di una gabbia singola con l'aggiunta di giocattoli,
mobilia, e strumenti per l'alimentazione riduce il comportamento anomalo con
una variabilità che dipende dal tipo di arricchimento, dalla specie considerata e
dal tipo di comportamento anomalo. Modeste riduzioni nella SIB erano osservate
nelle scimmie rhesus esposte alla mangiatoia musicale (una radio contenuta in un
dispensatore di cibo in una scatola attaccata alla gabbia). La riduzione del SIB era
osservata solo durante il periodo di 20 settimane nel quale la scatola era presente.
Quando questa era rimossa il comportamento si ripresentava. Le stereotipie auto dirette e
autolesivo si riducevano anche durante le brevi esposizioni giornaliere a un ambiente di
gioco arricchito, ma ancora una volta il cambiamento si osservava solo nella stanza di
gioco senza persistere anche nella gabbia dove la scimmia viveva. Perciò sebbene gli
arricchimenti ambientali risultino contribuire alla riduzione delle stereotipie, i
comportamenti più gravi come i SIB si dimostrano generalmente resistenti.
Gli studi sopra riportati suggeriscono un collegamento tra riduzione della complessità
ambientale e sviluppo di stereotipie. Comunque, altri fattori come la mancanza di
compagni indubbiamente gioca un ruolo probabilmente più importante.
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Questi dati comunque non riguardano la questione della prevenzione (ad esempio se gli
animali sarebbero stati protetti dall’acquisizione di comportamenti anomali se fossero stati
esposti all'ambiente arricchito al tempo del loro collocamento nelle gabbie individuali).

INTERAZIONI SOCIALI.
Se lo sviluppo di comportamento anomalo è determinata dalla mancanza di compagni,
allora fornire un compagno potrebbe essere molto efficace nel ridurre il comportamento
anormale degli animali che vivono in isolamento. Emergenti evidenze suggeriscono che
fornire un partner compatibile può effettivamente portare a una notevole
riduzione del comportamento anomalo.
I confronti tra macachi reso allevati individualmente prima e dopo l'introduzione di un
partner compatibile rivelò una significativa riduzione delle stereotipie autodirette come lo
strapparsi i peli ed il succhiarsi il dito. Il vivere in coppia portava anche a una riduzione del
comportamento anormale nelle femmine.
L'allevamento in condizioni sociali è più efficace rispetto all’arricchimento nel
migliorare forme gravi di comportamento anormale. Perciò è probabile che la
perdita sociale sia più importante delle ridotte dimensioni o alla povertà
dell'ambiente della gabbia individuale nello sviluppo di comportamenti
patologici.

STEREOTIPIE DERIVATE DALLA DEPRIVAZIONE SOCIALE NEI
BAMBINI: IL CASO DEGLI ORFANI DELLA ROMANIA
In seguito della caduta del regime di Ceausescu nel 1989, decine di migliaia di bambini
della Romania furono scoperti in cosiddetti "orfanotrofi". Normalmente abbandonati da
famiglie impoverite, questi bambini vissero in camere spoglie, spesso trascorrendo 20 ore
al giorno confinati in lettini separati. Essi restavano per lo più in silenzio e i contatti con gli
adulti erano minimi. Erano perciò altamente deprivati nelle relazioni sociali ed esposti
anche a deprivazione alimentari, fisiche e sensoriali. Le stereotipie erano molto diffuse: i
piccoli si dondolavano (rocking) avanti e indietro sulle mani e sulle ginocchia, oppure
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restando sul posto (standing), tenendosi alle inferriate dei loro letti spostandosi da un
piede all'altro.
Tra il 1992 del 1993 migliaia di questi bambini furono adottati in tutto il mondo, diverse
centinaia furono allora studiati dagli psicologi dello sviluppo. I bambini adottati
mostrarono

incredibili

miglioramenti

nella

salute,

nel

comportamento,

cognitivi, ma spesso anche profondi deficit a lungo termine che comprendevano:
A) generale debolezza cognitiva;
B) problemi esecutivi come impulsività;
C) sintomi di tipo autistico che includevano interessi circoscritti;
D) stereotipie: uno dei problemi più diffusi che venivano riportati dai genitori adottivi;
1) dondolarsi (rocking) era quello più diffuso;
2) stereotipie delle mani (spesso mentre fissavano le loro dita).
3) comportamenti autolesivi (SIB) come sbattere la testa e stropicciarsi gli occhi, evidente
in circa ¼ dei soggetti.
•

Spesso si dondolavano in particolari situazioni: 1) prima di cadere addormentati, 2)
quando si annoiavano o 3) quando provavano ansia;

•

la SIB era correlata più specificamente a stress acuti.

Tutti i comportamenti anormali erano più gravi quanto più tempo i bambini
erano rimasti istituzionalizzati e quanto più erano grandi al momento
dell’adozione.
Nel giro di pochi anni dall'adozione, metà o più avevano cessato di manifestare
comportamenti stereotipati, gli altri mostrarono una riduzione.
La persistenza della stereotipia fu più marcata quanto più a lungo di bambini
erano rimasti istituzionalizzati e quanto meno tempo questi avevano trascorso
con le nuove famiglie.
Quelli che manifestavano stereotipie persistenti rivelarono anche un quoziente
intellettivo inferiore agli altri bambini adottati e spesso, ma non sempre, altri sintomi
di tipo autistico.
Questi bambini evidenziano sia i potenziali profondi effetti a lungo termine di
una precoce deprivazione, sia l'impressionante recupero a volte possibile in
ambienti favorevoli (Mason, 2006).
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DAI

LABORATORI

AGLI

ZOO:

COMPORTAMENTO

ANORMALE IN PRIMATI ALLEVATI SOCIALMENTE E CHE
VIVONO SOCIALMENTE
Comunque il comportamento stereotipato può svilupparsi anche in animali
allevati socialmente e che continuano a vivere socialmente.
La maggiore evidenza deriva dalle osservazioni o dalle ricerche sui primati che vivono nei
giardini zoologici dove gli animali sono mantenuti in gruppi sociali e l'ambiente è
generalmente considerato migliore rispetto a quelli del laboratorio. Gli studi sugli animali
mantenuti negli zoo permette anche il confronto tra le diverse specie di primati. I primati
degli zoo non sono sempre allevati in modo naturale: a volte devono essere allevati a
mano a causa del rifiuto materno. L'allevamento a mano è considerata una strategia da
utilizzare in casi estremi che può produrre comportamenti anormali. Per esempio alcuni
ricercatori hanno rilevato che gli animali allevati a mano manifestavano livelli
significativamente più elevato di stereotipie rispetto a quelli allevati dalla madre, anche se
gli animali confrontati erano nati lo stesso anno ed esposti agli stessi cambiamenti
ambientali nello zoo.
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COMPORTAMENTI AUTOLESIVI
(SIB: Self-Injourious- Behaviour)
CAUSE E CONSEGUENZE
Sappiamo che I SIB sono associati in misura significativa con stereotipie autodirette (come
nel comportamento di abbracciarsi o di strapparsi i peli) sebbene la relazione tra questi
comportamenti non sia ancora del tutto compresa.
La ricerca ha comunque compiuto importanti progressi nell’individuazione dei fattori di
rischio e dei correlati psicologici dei comportamenti auto lesivi nei primati non umani,
anche se la maggior parte dei dati raccolti riguarda il solo genere Macaca e, in particolare,
la specie più utilizzate nella ricerca, il macaco reso (M. mulatta)
L’isolamento sociale precoce risulta il più importante fattore predittivo per
l’insorgenza dei SIB che tuttavia si riscontrano anche in una piccola percentuale
di scimmie (tra 10% e 15%) allevate normalmente e successivamente separate
dal compagni e collocate in gabbie individuali.
Per questi animali non esistono trattamenti efficaci finché permane la condizione
di isolamento30.
Peraltro le scimmie con questo disturbo arrivano all'attenzione dei curatori e dei veterinari
solo quando le manifestazioni sono eclatanti, generalmente dopo che il disturbo è
consolidato. Perciò sia un'analisi retrospettiva31 sia le osservazioni comportamentali si
rendono necessarie per la sua comprensione.
Sulla base delle loro ricerche e del lavoro di altri, Novak e coll (2006) hanno formulato
un'ipotesi integrata, secondo la quale i SIB sorgono da condizioni di vita avverse,
sono mantenuti da una regolazione alterata di diversi sistemi neurochimici
fisiologici e servono per ridurre l'ansietà (Novak et al., 2006).

30

In questo caso il “trattamento” è inteso nell’accezione di intervento risolutivo e non sintomatico, escludendo quindi
eventuali strumenti contenitivi, fisici o farmacologici che pure, in situazioni di emergenza potrebbero essere opportuni.
31

Molte diagnosi di disturbi psicotici sono formulate a seguito di episodi “eclatanti”, spesso portati all’attenzione degli
operatori sanitari da familiari esasperasti o da altri soggetti diversi da quello interessato. Il “primo episodio psicotico” o
l’“esordio” del disturbo può finire per confondersi con il primo accesso ai centri di salute mentale. Non sempre è
sufficiente una lettura, anche attenta, della cartella clinica per l’analisi retrospettiva di un percorso solitamente lungo e
complesso rispetto al quale il “primo episodio psicotico” può rappresentare la punta di un iceberg.
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EVENTI DI VITA AVVERSI
La loro analisi retrospettiva di una colonia di macachi Rhesus del centro di ricerca del New
England supportava la correlazione tra esperienze avverse, stressanti e sviluppo dei SIB. I
fattori di rischio che hanno potuto identificare sembravano comuni a quelli di altri
comportamenti patologici:
• separazione sociale: queste scimmie erano separate dal compagni e collocate in
isolamento ad un’età molto precoce rispetto alle scimmie senza questo disturbo
(mediamente 14 contro 25 mesi).
• permanenza più prolungata in gabbie individuali
• maggior numero di procedure veterinarie (ad esempio prelievi di sangue)
rispetto al gruppo di controllo.
Probabilmente una combinazione di deprivazione sociale e ripetuta esposizione
alle procedure veterinarie durante il periodo giovanile risulta altamente
stressante

nei

macachi

reso

e

può

successivamente

determinare

un

comportamento autolesivo SIB negli individui più vulnerabili.
CORRELATI FISIOLOGICI
I SIB sono associati a un’elevata reattività all'ambiente ed alti livelli di CRH nel liquido
cerebro spinale, ma anche ad alcune apparentemente paradossali modifiche del
sistema di risposta allo stress, in particolare l'asse HPA ipotalamo-ipofisi-corticale
surrenale. Le scimmie con una storia di ferite auto inflitte mostravano una ridotta risposta
del cortisolo a livello ematico in confronto con il gruppo di controllo. Per di più i livelli di
cortisolo indotti dallo stress erano inversamente proporzionati al livello di comportamento
autolesivo (self directed biting, la principale forma di espressione dei SIB nei macachi). In
aggiunta la tendenza a mordersi era preferibilmente diretta alle parti del corpo associate
con i punti di analgesia nell'agopuntura.
Le scimmie con questo disturbo mostravano una minor risposta del cortisolo agli input
dell’ACTH, suggerendo una riduzione della sensibilità a livello della corticale
surrenale. Inoltre gli animali con le ferite più recenti erano quelli che
mostravano la minor risposta del cortisolo all'ACTH.
Questi risultati suggeriscono che i SIB in questi gruppi di macachi reso sono associati a
complesse e persistenti modifiche nell’attività dell'asse ipotalamo ipofisi corticale surrenale,
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correlati sia a risultati (come le ferite) sia all'espressione (con comportamento di mordersi)
del comportamento patologico.
Si tratta comunque di evidenze solo correlazionali e non sappiamo se lo squilibrio dell'asse
dello stress sia una causa o una conseguenza del problema comportamentale.
Comunque si ritiene che la persistenza di questo disturbo in alcune popolazioni
umane sia collegata ad una riduzione di ansietà.(Novak et al., 2006) In effetti gli
individui spesso riportano verbalmente una significativa diminuzione della tensione dopo
essersi colpiti scottati o sottoposti ad altri tipi di comportamento autolesivo.
Studi recenti indicano che una riduzione dei livelli di ansia può similmente essere alla base
dell'espressione dei SIB nei macachi reso. Si è riscontrato, ad esempio, che gli episodi di
SIB sono preceduti da un aumento della frequenza cardiaca, seguito da un
immediato ritorno a livello base non appena manifestatosi l'episodio, suggerendo
che il morso auto diretto possa funzionare come meccanismo di coping per
alleviare stati acuti di intensa agitazione o stress.
Crescenti evidenze sembrano coinvolgere il sistema degli oppioidi endogeni
nell’espressione di questi comportamenti. In particolare:
• Il trattamento con un antagonista dei recettori per gli oppioidi come il naltrexone negli esseri
umani riduce la manifestazione dei sintomi, supportando l’ipotesi che gli individui possano
ferirsi per stimolare il rilascio di oppioidi endogeni.
• le scimmie che manifestano SIB tendono ad avere ridotti livelli di base dell'attività di oppioidi,
che potrebbe promuovere il comportamento autolesivo di mordersi ed eventualmente ferirsi al
fine di ripristinarne un livello ottimale. Come noto, l'attivazione dei recettori per gli oppioidi
può essere altamente gratificante, sia per gli animali sia per gli uomini. Perciò le scimmie
potrebbero persistere nel procurarsi ferite a morsi perché questa attività è rinforzante.

Basandosi su questi risultati si e' ipotizzato che l'alto livello di ansietà contribusca al
comportamento del mordersi e della SIB nei macachi rhesus non solo a causa degli elevati
livelli di CRF, come sopra menzionato, ma anche a causa dei deficit dell'attività degli
oppioidi.
Sebbene le nostre ipotesi di lavoro si siano focalizzate sull’interazione tra eventi stressanti,
elevati livelli di ansia e squilibrio nei sistemi dell'asse HPA e degli oppioidi, anche altri
sistemi potrebbero essere coinvolti.
Ad esempio manifestazioni di aggressività e di SIB nei maschi di macaco rhesus sono
risultati sensibili ai livelli di neurotrasmettitori come la serotonina e il testosterone. Il
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comportamento autolesivo in questi maschi era ridotto a seguito della somministrazione di
un precursore della serotonina, suggerendo una correlazione tra i SIB e deficit dell'attività
serotoninergica ed anche la prospettiva di un efficace trattamento farmacologico.
RIASSUNTO RICERCA SU SIB.
Una

piccola

percentuale

di

scimmie

allevate

socialmente

sviluppano

comportamenti autolesivi quando sono separate dai compagni e collocate in
gabbie individuali.
Le scimmie con questo disturbo solitamente condividono alcune caratteristiche:
1) essere stati separati dai compagni in giovane età (meno di 2 anni) ed
2) esposizione ad esperienze più stressanti rispetto agli animali senza SIB.
3) difetto di regolazione del sistema di risposta dello stress (causa o conseguenza?),
dimostrato anche da una minore risposta a distress moderati;
4) ridotti livelli di oppioidi endogeni, dopamina e beta-endorfina;
5) elevato livello di attivazione e o di ansietà.
CONVERGENZA dei risultati ricerca su SIB nella SCIMMIA e nell'UOMO
L'ipotesi che la manifestazione di SIB nelle scimmie possa coinvolgere un complesso
modello di elevato livello di ansia, alterazione di meccanismi endogeni di gratificazione, e
eccessiva risposta allo stress si accorda con molta della letteratura sui SIB relativa agli
esseri umani32 (Novak, 2006).

32

Nel DSM 5 l’autolesionismo viene inserito nell’ambito del “disturbo da movimento stereotipato” descritti come
“comportamenti motori ripetitivi apparentemente intenzionali e afinalistici”; al clinico è richiesto di specificare “con
comportamento autolesivo” se “il comportamento causa danni corporei che richiedono trattamento specifico (o potrebbe
causare danni corporei se non venissero usate misure protettive.
Nella letteratura esiste poca concordanza nei riguardi di alcune condotte come la tricotillomania (Arzeno Ferraro e al.,
2006), l’onicofagia (Wells e al., 1999) e talvolta lo skin picking (Keuthen e al., 2000; Singareddy e al., 2003) considerati
come all’interno dello spettro dei disturbi ossessivo-compulsivi (DSM 5). • Dibattito aperto tra coloro che considerano
l’autolesionismo un fenomeno strettamente legato alle stereotipie, in accordo con il DSM 5, e coloro che ritengono
stereotipie ed autolesionismo come manifestazioni comportamentali indipendenti (Rojahn e al., 1998) (Il comportamento
autolesionistico Roberto Cavagnola Amico di – Istituto Ospedaliero Sospiro Cremona).
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Capitolo 4
NEUROBIOLOGIA DELLE STEREOTIPIE
COMPLESSITA' AMBIENTALE

INTRODUZIONE
Effetti durevoli sul comportamento patologico possono essere indotti dall'ambiente di vita,
inteso come:
•

Ambiente sociale (deprivazione sociale)

•

Ambiente fisico (ambiente fisico restrittivo)

Animali nati e cresciuti in contesti artificiali come laboratori, zoo e allevamenti industriali,
caratterizzati da estrema prevedibilità, povertà di stimoli e difficoltà a soddisfare i
fondamentali

bisogni

etologici,

sviluppano

facilmente

repertori

comportamentali

ugualmente carenti di complessità e variabilità.
D'altra parte, se la restrizione ambientale induce stereotipie, la COMPLESSITÀ
AMBIENTALE dovrebbe migliorarla o prevenirla. Si tratta in effetti della strategia impiegata
più frequentemente e con maggior successo per contrastare lo sviluppo e la
manifestazione di questi comportamenti negli animali.
Tuttavia, nonostante i notevoli sforzi e l'esperienza accumulata "sul campo", in particolare
da allevatori e zoo-keepers, per affrontarne i risvolti anche pratici dei problemi
comportamentali manifestati dagli animali loro affidati, sono stati invece relativamente
limitati gli studi sistematici per valutare gli effetti della complessità ambientale sulle
stereotipie e le altre patologie del comportamento.
Rispetto al dibattito sviluppato sulla definizione di "complessità ambientale" o
"arricchimento ambientale" e alle difficoltà che possono presentare gli studi controllati
sulla loro relazione con i comportamenti patologici, propongo queste due considerazioni:
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1. se, come spesso avviene in ambito etologico, si intende fare riferimento ad un modello
naturalistico di complessità ambientale, che cerchi quindi di avvicinarsi il più possibile
al contesto in cui la specie si è evoluta, si dovrebbe considerare che difficilmente una
complessità paragonabile a quella dell'habitat naturale è riproducibile in contesti
artificiali. Le difficoltà variano soprattutto in funzione degli interessi prevalenti
(profitto, ricerca, conservazione, ecc) e delle risorse disponibili. D'altra parte, invece,
anche piccoli cambiamenti (l'aggiunta di una lettiera alle stalle delle scrofe, ritagli di
carta nelle gabbie dei topi) possono produrre effetti apprezzabili sul comportamento
stereotipato.
2. La possibilità di condurre studi sistematici e rigorosi è molto legata alle caratteristiche
della specie oggetto della ricerca. I comportamenti stereotipati di animali come
elefanti,

orsi,

grandi

felini

o

scimmie

antropomorfe

nei

giardini

zoologici,

scientificamente così interessanti, sono tuttavia, quasi sempre, studi su campioni
molto ridotti, quando non studi sul caso singolo. Gli ambienti risultano scarsamente
standardizzabili e manipolabili ed è molto limitata la possibilità di condurre indagini
neurofisiologiche. L'aspettativa di vita di animali simili, inoltre, rende complessi, costosi
o anche proibitivi, eventuali studi longitudinali. Manipolazioni della complessità
ambientale con finalità sperimentali hanno quindi utilizzato, più comunemente, i
roditori.
Molte evidenze riportano che:
3. L'esposizione prolungata ad ambienti impoveriti può produrre stereotipie che
diventano difficili da eliminare anche rendendo successivamente più complesso
l'ambiente di vita
4. L'esposizione precoce ad ambienti arricchiti può proteggere gli animali dallo sviluppo di
stereotipie qualora vengano in seguito spostati in ambienti restrittivi.
Rispetto a tali riscontri ci si è chiesto:
•

Come incide su questi processi il "TIMING" dell'esposizione ad un ambiente
restrittivo o arricchito, ovvero la fase dello sviluppo in cui inizia e termina
l'esposizione, la sua durata, ecc.?
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•

Quali sono le CARATTERISTICHE CHIAVE di un ambiente che inducono,
prevengono o migliorano LE STEREOTIPIE?

•

Quali MECCANISMI MOLECOLARI mediano gli EFFETTI DELLA COMPLESSITÀ
AMBIENTALE sulla struttura e sulle funzioni del cervello?

TIMING E DURATA DELL'ESPOSIZIONE: PLASTICITA’ E
NEUROPROTEZIONE
I topi allevati in ambienti più ampi e complessi manifestano le stereotipie in misura
significativamente inferiore rispetto a quelli allevati nelle gabbie standard, in termini di
percentuale di incidenza, di esordio più tardivo e di intensità del comportamento.
In uno studio (Lewis et al., 2007) condotto su topi cervini, dopo 60 gg di esposizione a un
ambiente più complesso (successivi allo svezzamento) la maggior parte (70 - 80%)
manifestava bassi livelli di stereotipia. Così pure, dopo 60 gg di stabulazione standard
(dopo lo svezzamento) solo il 20% circa dei topi non manifestava o manifestava ridotti
livelli di stereotipie.
Tuttavia non sono attualmente disponibili molti dati di ricerca per stabilire se esistono
periodi sensibili per lo sviluppo delle stereotipie indotte da restrizione ambientale o sui
tempi necessari per ottenere effetti utili da ambienti arricchiti, come pure sulla persistenza
dei loro effetti. Intervengono comunque molte variabili quali, ad esempio, specie di
appartenenza, fase di sviluppo, genere, esperienze di vita, condizioni fisiche, ecc.
Ci si è chiesti, in particolare:
a) se l'esposizione a un ambiente piu' complesso in una fase successiva dello sviluppo
migliora le stereotipie di animali precedentemente stabulati in gabbie standard e, in caso
affermativo, se ciò avviene in determinate fasce di età (Effetto di PLASTICITA').
SI È VISTO CHE SIA L'ESPOSIZIONE PRECOCE ALLA COMPLESSITA' AMBIENTALE, (al
momento dello svezzamento) SIA QUELLA PIÙ TARDIVA (60 gg dopo lo svezzamento),
RIDUCEVA LA FREQUENZA DEL COMPORTAMENTO STEREOTIPATO (Lewis et al., 2006).
Le due condizioni (esposizione precoce e tardiva) producevano effetti sostanzialmente
sovrapponibili.
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Tuttavia negli animali più anziani (11-14 mesi), diversamente dai più giovani (2 mesi), gli
arricchimenti ambientali non sembravano produrre benefici significativi in termini di
riduzione delle stereotipie, che risultavano quindi più difficili da risolvere, suggerendo
alcuni LIMITI ALLA PLASTICITA' DEL CNS (Lewis et al., 2006).
In periodi di sviluppo più precoci, le conseguenze di un ambiente di vita
restrittivo e povero di stimoli, sono quindi più gravi, ma anche più facilmente
trattabili.
Consolidate evidenze dimostrano ormai la conservazione di un certo e variabile grado di
PLASTICITÀ CEREBRALE anche in età adulta. Tuttavia, risulta anche come, una
volta consolidate, le stereotipie di animali più anziani (o esposti a condizioni
restrittive più a lungo) siano solitamente più difficili da attenuare.
b) se una temporanea ma precoce esposizione ad un ambiente più complesso previene il
successivo sviluppo di stereotipie in ambiente restrittivo (effetto di NEUROPROTEZIONE)
(Lewis et al., 2006).
Relativamente alle situazioni di passaggio da ambienti arricchiti a condizioni di
stabulazione standard ricaviamo evidenze di effetti di neuro protezione degli ambienti
arricchiti da 2 tipi di evidenze:
•

Studi di confronto tra animali catturati dallo stato selvatico (ambiente “arricchito”) e
successivamente stabulati in ambiente di laboratorio standard e animali nati e cresciuti
in contesto artificiale evidenziavano un chiaro effetto protettivo per quelli che avevano
sperimentato l’amnbiente naturale nelle fasi di vita precoce (Schoenecker et al, 2010).

• studi in cui gli animali sono allevati inizialmente in ambiente arricchito e
successivamente trasferiti in gabbie da laboratorio. Lewis e coll. (2006) riportano i
risultati di esperimenti in cui arvicole, trasferite dalle gabbie arricchite a quelle
standard all'età di 60 gg., non evidenziavano aumento dei livelli di stereotipia dopo 30
gg di ambiente restrittivo;
Quando osservati nelle loro gabbie, una proporzione significativamente più alta di topi
cervini risultava stereotipata dopo essere vissuta 60 o 120 gg dopo lo svezzamento in
gabbia standard (gruppo CONTROLLO), rispetto a quelli

stabulati per 60 gg in

ambiente standard dopo 60 gg di ambiente arricchito (gruppo SPERIMENTALE).
74

L'esposizione precoce a un ambiente più ampio e complesso sembra conferire una
significativa protezione agli animali trasferiti alle gabbie standard.
NEUROPROTEZIONE:

ARRICCHIMENTI

AMBIENTALI

e

PREVENZIONE

DI

PATOLOGIE COMPORTAMENTALI UMANE
Coerentemente con l’ipotesi della NEUROPROTEZIONE, uno studio longitudinale di
arricchimento ambientale precoce nei bambini (Raine ed al, 2003)33 ha dimostrato gli
effetti preventivi di un programma di arricchimento precoce rispetto allo sviluppo di
psicopatologie in età adulta.
Lo studio, iniziato nei primi anni ‘70 nelle isole Mauritius, nell’ambito di un pionieristico
progetto di prevenzione primaria della psicopatologia, intendeva valutare gli effetti di un
programma precoce di arricchimento nutrizionale, educativo e di esercizio fisico sullo
sviluppo della personalità schizotipica34 e del disturbo della condotta antisociale nella tarda
adolescenza e prima età adulta.
33

Studio condotto nelle Mauritius, paese insulare dell’Africa, oceano indiano. Dall'indipendenza, ottenuta nel 1968, le isole Mauritius
hanno mantenuto un tasso di crescita economica che ne ha fatto il secondo paese africano come PIL pro capite. La distribuzione della
ricchezza fra i cittadini è molto più equilibrata di quanto non avvenga nella maggioranza dei paesi africani, fattore che ha influito
positivamente sull'aumento delle aspettative di vita e la riduzione della mortalità infantile. I discendenti di quei lavoratori indiani che
furono portati nell'isola dai britannici, che oggi costituiscono il 70% circa della popolazione, parlano anche varie lingue asiatiche. Per il
resto, gli abitanti sono di origine francese, africana o mista, e si contano anche circa 30.000 cinesi. Non esiste una religione di Stato, ma
quella maggiormente praticata è l'induismo, da più della metà della popolazione, al 70% circa di origine indiana discendente da
lavoratori inviati dall'impero britannico in regime di servitù debitoria. Si tratta dell'unico Paese africano a maggioranza induista.
(Wikipedia)
34

Il disturbo schizotipico di personalità è caratterizzato da isolamento sociale, comportamento insolito e bizzarro e alcune
“stranezze del pensiero” quali: sospettosità e ideazione paranoide, ad esempio credere che gli altri complottino contro la propria
persona; idee di riferimento, cioè interpretare come collegati tra loro eventi che non lo sono; credenze bizzarre e pensiero magico, ad
esempio sentire di avere poteri speciali come prevedere gli eventi o leggere i pensieri degli altri; esperienze percettive insolite, ad
esempio sentire la presenza di un’altra persona. Agli occhi degli altri appaiono spesso strani, eccentrici e stravaganti nel linguaggio, nel
modo di interagire, inappropriato e rigido, e nell’abbigliamento, particolare o trasandato. L’isolamento sociale, che spesso ritroviamo in
questo disturbo, è sicuramente dovuto al comportamento che gli schizotipici hanno, che è inadeguato relazionalmente e che non tiene
conto delle convenzioni sociali, ma anche alle sensazioni che essi provano e che li spingono a limitare le interazioni: la costante
sensazione di essere diversi e l’elevato livello di disagio e ansia che provano nelle relazioni sociali. In condizioni di stress possono
scompensarsi e presentare sintomi psicotici, in genere di breve durata. Questo disturbo colpisce circa il 3% della popolazione con una
maggiore associazione di casi tra i parenti biologici dei pazienti schizofrenici; non è noto il rapporto di frequenza maschi-femmine.
Come si manifesta. Le persone che soffrono di questo disturbo provano un senso di disagio nelle relazioni interpersonali strette e
presentano una ridotta capacità sociale. Hanno inoltre delle credenze e delle percezioni insolite che influenzano anche il
comportamento: possono credere molto nella superstizione, nella chiaroveggenza, nella telepatia, o sentire di avere un particolare sesto
senso, quasi dei poteri magici. Possono essere sospettosi e sentire che gli altri leggono in qualche modo i loro pensieri. Spesso non
conoscono i propri sentimenti o hanno un’affettività ridotta, rigida e trattenuta o inappropriata ai contesti in cui si trovano. Utilizzano un
linguaggio poco comprensibile agli altri, che risulta oscuro, vago, con molte metafore, troppo elaborato o stereotipato; l’aspetto è
bizzarro e si comportano in modo strano, eccentrico. L’assenza di amici stretti o confidenti all’infuori di parenti di primo grado sembra
anche dovuta alla forte ansia sociale, spesso associata a paure paranoiche, che provano in qualsiasi circostanza a prescindere dal grado
di familiarità che hanno con la persone. Pur capendo poco i propri sentimenti, sono particolarmente sensibili nell’individuare quelli degli
altri, soprattutto se negativi, come la rabbia. Sentono di essere diversi dagli altri e quando sono presi nel loro mondo interiore pieno di
relazioni immaginarie, fantasie, paure, possono apparire assorti a “rimuginare” su se stessi.
Alcuni sintomi presenti in questo tipo di disturbo si possono ritrovare anche in altre patologie. Nelle persone con
disturbo evitante di personalità, ad esempio, sono presenti sintomi di ansia e preoccupazioni legate alle interazioni con gli altri, come nel
disturbo schizotipico, mancano tuttavia credenze bizzarre e pensiero magico. Nel disturbo schizoide di personalità ritroviamo la tendenza
del soggetto a isolarsi dagli altri, anche se il vissuto interno è prevalentemente di indifferenza e distacco. Il disturbo schizotipico di
personalità, inoltre, deve il suo nome al lieve confine che lo separa dalla schizofrenia,in cui sono presenti dei veri e propri deliri o
allucinazioni, ma la percezione della realtà dello schizotipico non è alterata, ed il pensiero, anche se appare divagante o strano nello
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Metodo: 83 bambini tra i 3 ed i 5 anni erano assegnato ad un precoce e relativamente
breve programma biennale di arricchimento, e confrontati con un gruppo di controllo di
355 bambini, ai quali erano abbinati in base a variabili temperamentali, nutrizionali,
cognitive, autonomiche e demografiche.
Il programma prevedeva l’inserimento dei bambini in una scuola con insegnanti (in
rapporto di 1:5 con i bambini) che fornivano arricchimenti di tipo nutrizionale ed
educativo/cognitivo e proponevano esercizi fisici ed attività ricreativa.
In seguito, all’età di 17 e 23 anni, erano raccolti dati che misuravano, mediante misure
obiettive e di self-report, i livelli di personalità schizotipica e condotta antisociale.
Risultò che i soggetti che avevano partecipato al programma di arricchimento avevano
probabilità significativamente minori di sviluppare in seguito sintomi schizotipici (talvolta
prodromici all’esordio della schizofrenia, con la quale condividono molte caratteristiche) e
condotte antisociali tra i 17 e i 23 anni, rispetto al gruppo di controllo che non aveva
seguito alcun programma di arricchimento.
Lo studio non riusciva a definire la misura in cui le diverse componenti del programma di
arricchimento (nutrizionale, di esercizio fisico e educativo) incidono sugli effetti di
prevenzione. Tuttavia, emergevano i seguenti fattori:
•

beneficio nutrizionale dei grassi omega 3 (il pesce era tra gli alimenti forniti);

•

benefici dell’esercizio fisico (2.5 ore al giorno nei soggetti sperimentali); evidenze in
tal senso derivano, ad esempio, dalle ricerche sugli effetti dell’attività motoria per la
neurogenesi dell’ippocampo e altre strutture cerebrali in roditori da laboratorio

(Gregoire et al., 2014; Biedermann et al., 2016);
•

benefici derivanti dell’aumentato livello di interazione sociale con gli insegnanti
previsto nel programma di arricchimento;

•

benefici derivanti dalla natura multimodale dell’intervento con arricchimenti
nutrizionali, sociali, cognitivi e di esercizio fisico (Raine et al, 2003).

Gli autori consideravano tali risultati coerenti con le crescenti evidenze del ruolo cruciale di
un ambiente arricchito e stimolante in termini di benefici psicologici ed esiti
comportamentali e di potenziali implicazioni per la prevenzione della schizofrenia e del
comportamento antisociale”.

stile, non è disorganizzato. Infine, negli schizotipici ritroviamo idee di riferimento come nel disturbo paranoide di personalità, queste,
però, non sono propriamente idee fisse e non sono connotate dalla sospettosità e ostilità tipica di questi ultimi.

http://www.terzocentro.it/disturbi-personalita/disturbo-schizotipico-di-personalita/
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L'insieme di questi risultati sull’uomo e su modelli animali sta fornendo, secondo questi ed
altri autori, una crescente evidenza dell’effetto preventivo di un ambiente di vita precoce
sufficientemente

ricco

e

stimolante,

sullo

sviluppo

di

disturbi

psichiatrici

e

neurodegenerativi umani (Raine, cit; Takuma, cit.), parallelamente a quanto evidenziato
dagli studi sull’effetto neuroprotettivo degli arricchimenti ambientali contro lo sviluppo
successivo di stereotipie in animali da laboratorio (Van Praag et al., 2011; Bechard et al.,
2017; Lewis et al., 2016).

CARATTERISTICHE

CHIAVE

DEGLI

AMBIENTI

CHE

ATTENUANO

LE

STEREOTIPIE
Nonostante molti studi dimostrino gli impressionanti effetti di un aumento della
complessità ambientale su cervello e comportamento, è stata poco indagata la questione
degli specifici fattori responsabili di questi risultati.
il PARADIGMA DELLA COMPLESSITA' AMBIENTALE, pur declinandosi solitamente in modo
parzialmente diverso tra le specie, implica un certo numero di fattori sia sociali sia
inanimati tra i quali l'incremento di:
1. AUMENTO DI SPAZIO: evidenze sperimentali hano dimostrato che quando le arvicole
erano allevate in ambienti arricchiti manifestavano meno stereotipie, ma questo effetto
era indipendente dalle dimensioni della gabbia (Lewis et. al., 2006)
2. PRESENZA DI CONSPECIFICI: si tratta probabilmente del singolo, più importante
fattore in grado di indurre lo sviluppo di patologie comportamentali nei mammiferi
(talora negli uccelli) sociali come negli esseri umani. Tratto l’argomento in riferimento
ad aspetti specifici e diffusi nel presente lavoro;
3. NOVITA' o IMPREVEDIBILITA'; in molti protocolli di complessità ambientale, le gabbie
sono arricchite con una varietà di oggetti che sono poi alternati frequentemente,
anche

giornalmente,

per

fornire

agli

animali

configurazioni

sempre

nuove

dell'ambiente. Ambienti impoveriti o ristretti mancano tipicamente di stimoli specifici,
condizioni

e

dimensioni

fisiche

necessarie

all'individuo

per

manifestare

i

comportamenti tipici della specie.
4. ATTIVITA’ MOTORIA: la stimolazione derivante da derivante dall’attività motoria in
quanto tale potrebbe svolgere un ruolo chiave, accanto alla stimolazione più sensoriale
e cognitiva, prodotta da cambiamenti ambientali.
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UNA RUOTA PER CORRERE
L'ATTIVITA’ FISICA VOLONTARIA è infatti considerata essenziale per la neurogenesi
dell'ippocampo e la produzione di neurotrofine35.
Nuovi neuroni vengono aggiunti continuamente a certe aree del cervello adulto, tra le
quali l'ippocampo. Il significato funzionale delle nuove cellule ippocampali non è chiaro.
In alcune specie di uccelli, cambiamenti nelle dimensione e nella neurogenesi
dell'ippocampo sembrano correlati con l'esperienza di conservazione e recupero del cibo.
Nei topi, la neurogenesi nel giro dentato aumenta con l'esposizione ad un ambiente
arricchito ed è associata ad un miglioramento dell'apprendimento. Allo stesso modo,
l'attività fisica volontaria sulla tipica ruota per roditori produce effetti positivi a livello
neurobiologico e comportamentale.
Un classico arricchimento ambientale per roditori e un modello animale di studio molto
usato in ambito neuroscientifico per studiare il ruolo dell’attività motoria sulla salute fisica
e psicologica nell’uomo, è rappresentato dalla ruota per correre.
Uno studio di van Praag e coll (1999) ha riscontrato l’effetto neurogenetico dell’attività
fisica nei roditori, in particolare nel giro dentato e in un’area dell’ippocampo (CA1), una
struttura cerebrale particolarmente importante per le funzioni della memoria.
L’apprendimento spaziale e il potenziamento a lungo termine (LTP)36 sono stati testati in
34 femmine di 3 mesi di topo C57 (Mus musculus), divise in 2 gruppi uguali, tenute in

35

NEUROTROFINE famiglia di proteine che determinano sopravvivenza, sviluppo e funzione dei neuroni. Appartengono a una classe
di fattori di crescita conosciute come fattori neurotrofici. I fattori neurotrofici sono secreti dal tessuto bersaglio e agiscono impedendo al
neurone associato di avviare la morte cellulare programmata, consentendo in tal modo ai neuroni di sopravvivere. Le neurotrofine
possono anche indurre la differenziazione delle cellule progenitrici, per formare neuroni.
Sono state caratterizzate quattro differenti neurotrofine
•
Il nerve growth factor o fattore di crescita nervoso
•
Il fattore neurotrofico cerebrale
•
Neurotrofina 3
•
Neurotrofina 4
36 Long term potentiation (potenziamento a lungo termine), meglio conosciuto come LTP: forma di plasticità sinaptica
consistente in un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra due neuroni, ottenuto stimolandoli in maniera sincrona.
Questo processo fisiologico, studiato soprattutto nell'ippocampo e nelle strutture ad esso correlate, è caratterizzato da una serie di
modificazioni molecolari indotte da una stimolazione tetanica (una notevole serie di potenziali d'azioni che vengono trasmessi in un
piccolo periodo di tempo) sulla funzione e microstruttura di una o più giunzioni sinaptiche.

Fisiologia: Per indurre potenziamento a lungo termine è necessario che la membrana post-sinaptica sia depolarizzata nell'intervallo di
tempo in cui il terminale pre-sinaptico libera glutammato. Si può ottenere sperimentalmente questa situazione usando la stimolazione
tetanica. […] Il calcio è l'elemento centrale del processo perché, una volta raggiunta una certa concentrazione nella cellula, è in grado di
attivare un processo per cui i recettori AMPA presenti nella cellula vengono trasferiti sulla membrana e i recettori già presenti lasciano
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gabbie dotate di una ruota per roditori37 (gruppo sperimentale) o in gabbie standard
(controllo). Erano quindi trattati con bromodeossiuridina, un marcatore della divisione
cellulare (neurogenesi), dopo essere stati addestrati e testati al labirinto d’acqua di
Morris38 (2 o 4 prove al giorno per 6 giorni. Erano registrati: tempo impiegato per
raggiungere la piattaforma, lunghezza e velocità del tragitto percorso a nuoto).
Correre migliorava la prestazione nel labirinto d’acqua, aumentando selettivamente il
numero di cellule positive alla bromodeissiuridina, e l’LTP del giro dentato. Secondo gli
autori, l’esercizio fisico volontario potrebbe incidere sui livelli degli ormoni steroidei e dello
stress, con l’effetto di aumentare la plasticità sinaptica, la neurogenesi nell’ippocampo e
l’apprendimento.

Fig. 7. Diagramma di flusso dell'esperimento di van

Fig. 8. Curva di apprendimento ricavata da un test del

passare una maggiore quantità di ioni. La sinapsi risulta così rinforzata. Inoltre, il calcio è in grado di attivare un secondo processo che
porta alla creazione di nuovi recettori AMPA che, una volta inseriti nella membrana, modificano permanentemente la forza di
connessione.
Un evento del tutto fisiologico di breve durata è quindi in grado di causare una modifica sinaptica duratura: dopo la stimolazione
tetanica, il neurone bersaglio rafforzato dalla LTP è molto più responsivo e produce EPSP (excitatory postsynaptic potential) più
ampi per molto tempo. Ricerche condotte su topi hanno mostrato che la LTP nell'ippocampo è effettivamente collegata con la
memoria a lungo termine. Neuroni modificati con LTP, devono poi poter essere "resettati" e riportati alle "condizioni di partenza".
Questo processo avviene per mezzo della Long term depression, LTD, un'altra forma di plasticità sinaptica (Wikipedia).
37

La ruota era equipaggiata con un contatore elettronico.
Il labirinto d’acqua di Morris è uno strumento usato negli esperimenti psicologici e in particolare in psicobiologia al fine di studiare
la memoria spaziale. Tipicamente vengono impiegati topi o ratti. È stato sviluppato dal neuroscienziato Richard G. Morris nel 1981[1],
che lo ha utilizzato per dimostrare che le lesioni all'ippocampo compromettono la memoria spaziale[2].
38

Procedura: Tipicamente, un topo (o un ratto) è posto in una piccola vasca piena di un liquido lattiginoso in modo che il vedere la
profondità della vasca non causi ansia nell'animale. Si inizia l'immersione dell'animale dalla coda, per evitare di sottoporre il roditore a
stress, e lo si orienta in modo che guardi il bordo della vasca per evitare di influenzare il roditore sulla direzione da scegliere. La vasca
contiene una piattaforma di uscita nascosta pochi millimetri sotto al pelo dell'acqua. Alcuni punti di riferimento visivi, come ad esempio
delle forme colorate, sono poste attorno alla vasca in modo che l'animale le veda e si possa orientare. Il diametro della vasca è
solitamente compreso tra 1,2 e 1,8 metri, è profonda circa 60 cm ed è piena fino all'altezza di 30 centimetri. Il bordo di 30 centimetri
impedisce che il topo sia distratto dalle attività del laboratorio. (Le misure si riferiscono ad esperimenti in cui l'animale utilizzato è un
topo, per i ratti verranno aumentate sia la larghezza della vasca, che la sua profondità). Quando viene rilasciato, il soggetto nuota nella
vasca in cerca di un'uscita, mentre vengono registrati diversi parametri, come il tempo passato in ogni quadrante della piscina, il tempo
impiegato a trovare la piattaforma di uscita (latenza) e la lunghezza totale del percorso effettuato. La prima fuga dalla vasca rinforza il
desiderio del topo di trovare in fretta la piattaforma, e nelle ripetizioni successive dell'esperimento (con la piattaforma nella stessa
posizione) il topo è in grado di localizzare la piattaforma in un tempo progressivamente più breve. Il miglioramento della performance è
dovuto al fatto che il topo ha imparato dove si trova la piattaforma di uscita, grazie ai cospicui punti di riferimento fornitigli (forme
colorate). Dopo un numero sufficiente di ripetizioni dell'esperimento, un topo normale è in grado di nuotare direttamente da ogni punto
di rilascio alla piattaforma (Wikipedia).
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Praag et al. (1999). I controlli erano alloggiati in gabbie

labirinto d’acqua di Morris

standard 30x18 cm, mentre i soggetti sperimentali

https://www.youtube.com/watch?v=ScfOE1qMIFY

avevano gabbie di 48x26 cm con libero accesso alla
ruota per correre. I topi in entrambe le condizioni
hanno ricevuto BrdU (50 mgyg al giorno) iniezioni per i
primi 10 giorni dopo il loro inserimento nella gabbia.
Dopo 1 mese di permanenza nei rispettivi ambienti, i
topi sono stati testati nel labirinto d'acqua (2) tra i
giorni 30 e 36 o tra i giorni 43 e 49. I topi sono stati
anestetizzati e decapitati tra i giorni 54 e 118; un
emisfero è stato usato per lo studio elettrofisiologico;
l'altro per quello l'immunocitochimica.

Sia correre sia vivere in un ambiente arricchito raddoppiava il numero di nuove cellule che
sopravvivevano e migliorava le prestazioni al test de Morris. Aumentava anche la
sopravvivenza di cellule nate prima del test.
Il trattamento con estrogeni aumentava la proliferazione cellulare, mentre, al contrario,
quello con fattori che riducono la neurogenesi, come i corticosteroidi, lo stress e l’età
risultavano associati ad un peggioramento della prestazioni ai compiti di apprendimento
spaziale.
I risultati dello studio, nell’insieme, dimostravano che l’attività fisica volontaria produce
sopravvivenza a lungo termine delle cellule nervose positive alla BrdU, una migliore
performance nel test del labirinto in acqua di Morris ed un aumento selettivo del LTP nel
giro dentato (van Praag e coll., 1999).
In un ulteriore studio si cercava di separare gli effetti prodotti dall'attività fisica e
dall'arricchimento sui livelli di neurotrofine (BDNF) e di neurogenesi dell'ippocampodi topi
adulti. La corsa è infatti considerata, essa stessa, una forma di arricchimento ambientale.
A questo scopo Kobilo et al. (2011) hanno utilizzato 40 giovani femmine di topo ( Mus

musculus) C57 di 5 settimane di età, suddivise in 4 gruppi (n= 10) inserite in gabbie delle
stesse dimensioni (76x84x20 cm) ma caratteristiche ambientali diverse, in cui
disponevano, in alternativa:
1. della gabbia standard senza ruota né arricchimenti (gruppo di controllo)
2. della gabbia standard con una ruota per correre;
3. di una gabbia con arricchimenti che non includevano la ruota per roditori;
80

4. di una gabbia che includeva sia la ruota sia gli altri arricchimenti.
Come nello studio precedentemente descritto, anche a questi animali era somministrata
(per i primi 12 giorni) bromodeossiuridina per la successiva valutazione a livello cellulare
(metà degli animali era sacrificata al 13° giorno. Gli altri al 43° giorno). Erano inoltre
misurate l’attività locomotoria in campo aperto (in un ulteriore gruppo di 48 animali
suddivisi, a loro volta, in 4 gruppi di 12) e i livelli di neurotrofine (BDNF) nell’ippocampo.
L'adattamento allo spazio aperto (misurato dello spazio percorso in 20 minuti in un’arena
di 27,3 x 27,3 x 20,3 cm) migliorava in tutti i gruppi rispetto ai controlli, ma soprattutto in
quelli che disponevano della ruota per correre. I livelli di proliferazione e sopravvivenza di
nuove cellule, come il numero di neuroni e neurotrofine erano maggiori solo negli animali
che avevano accesso alla ruota.
L'esercizio fisico risultava il fattore critico nell’aumento dei livelli di BDNF e della
neurogenesi nell'ippocampo dell’animale adulto (Kobilo et al., 2011).
Mentre i meccanismi cellulari sottostanti rimangono poco chiari, è stato ipotizzato che
l’attività fisica sulla ruota possa attivare i recettori NMDA nell'ippocampo che, a sua volta
migliorerebbe la produzione e secrezione di BDNF. Alcuni studi dimostrano infatti che
l'aumento dei livelli di BDNF e la neurogenesi dell'ippocampo indotti dalla corsa è
soppressa nei topi privi del recettore NMDA 11.
Benché lo studio dimostrasse che la corsa è il principale fattore neurogenico e
neurotrofico,

risultava

anche

che

l'arricchimento

produceva

benefici

cellulari

e

comportamentali in assenza della corsa. I due gruppi cui era offerta la possibilità di correre
mostravano la migliore abituazione allo spazio aperto. Tuttavia, anche i topi del gruppo
che sperimentava la gabbia “solo” arricchita si adattavano meglio dei controlli.
La ridotta attività locomotoria in un nuovo ambiente in campo aperto può riflettere una
migliore elaborazione delle informazioni e ridotta emotività associata all'arricchimento
(Crawley et al. 1997). L'arricchimento da solo ha anche effetti sulla plasticità sinaptica,
come l'aumento della complessità dendritica.
Quindi, l'arricchimento ambientale e l'attività fisica condividerebbero le caratteristiche
relative alla plasticità sinaptica, mentre sarebbe un effetto specifico dell’esercizio fisico il
miglioramento dei livelli di BDNF e neurogenesi nell’ippocampo del cervello adulto (Kobilo,

cit).
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Fig. 9. Panoramica delle gabbie sperimentali e modalità di stabulazione degli animali
nell’esperimento di Kobilo et al. (2011) Le femmine di topo erano stabulate in gabbie ampie
(76x84x20c m), come mostrato in figura.
•
Gabbie standard (gruppo di controllo)
•
Gabbia con 10 ruote per correre (running)
•
Gabbia con arricchimenti (senza ruota)
•
Gabbia con arricchimenti e 10 ruote per correre

OBIEZIONI AGLI ESPERIMENTI SULLA RUOTA PER RODITORI
Sono stati ampiamente studiati nei roditori gli effetti benefici dell’uso volontario della ruota
su neurogenesi e morfologia dell'ippocampo, e sul comportamento da esso dipendente.
ma sono stati riportati anche gravi effetti collaterali e somiglianze con la stereotipia. Alcuni
ceppi di topo corrono eccessivamente quando equipaggiati con ruote per correre,
complicando la comparabilità con i regimi di esercizi umani (questo modello sperimentale è
molto utilizzato per lo studio degli effetti dell'attività fisica sull'uomo).
I roditori nelle gabbie possono percorrere straordinarie distanze correndo su queste ruote
(anche se ciò non equivale alle distanze della locomozione normale, considerato il minore
attrito che agisce sulla ruota). I ratti percorrono in media 4-8 km a notte e possono
arrivare a 43 km, a seconda della razza , mentre per i topi la media è di 2,8-8,1 km di
notte, con un massimo di 31 km . Se volontaria e moderata, la corsa sulla ruota produce
benefici fisiologici e cognitivi (Van Praag et al., 1999) e sembra essere psicologicamente
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gratificante. I roditori infatti, si daranno da fare per raggiungere la ruota, e svilupperanno
preferenze condizionate per i luoghi associati alla loro presenza .
Tuttavia altre considerazioni danno motivo di preoccupazione: quando eccessiva, la corsa
sulla ruota può modellare situazioni di "dipendenza" o comportamenti compulsivi. La
rapida perdita di peso che genera in associazione con la restrizione alimentare è utilizzata,
ad esempio, come modello di studio dell'anoressia nervosa.
Secondo alcuni autori l’utilizzo della ruota per correre sarebbe esso stesso una stereotipia.
Quali proprietà possono permettere una distinzione? La corsa su una ruota:
• può iniziare istantaneamente se la ruota è disponibile;
• l'animale resta sensibile agli stimoli esterni;
• può verificarsi anche in ambienti arricchiti;
• può essere gratificante.
Secondo Wurbel (2006), tuttavia queste caratteristiche non sono necessariamente in
conflitto con quelle di alcune “vere stereotipie”:
•

alcune di queste possono infatti svilupparsi e persistere in ambienti arricchiti ed
essere potenzialmente gratificanti.

•

la corsa sulla ruota mostra certamente le caratteristiche principali che definiscono la
stereotipia: ripetitività, invariabilità e apparente mancanza di funzione (Wurbel,
2006).

Alcune ricerche39 (Biedermann e coll) dimostrano inoltre che la restrizione quotidiana
nell’accesso a questa attività può essere piuttosto stressante per i topi
Queste considerazioni, nel loro complesso, sembrano indicare che la ruota può essere
utilizzata in una modalità sia non stereotipata sia stereotipata o “eccessiva”, da animali
che vivono, tipicamente, in condizioni di estrema frustrazione di importanti bisogni
etologici e di estrema povertà di stimoli. Per gli esseri umani la condizione di forzata
inattività è probabilmente tra quelle psicologicamente più stressanti e la possibilità di
dedicarsi ad attività anche molto semplici può assumere grande importanza per la salute
fisica e psicologica. Si può pensare, ad esempio, a contesti di istituzionalizzazione (istituti
penitenziari, ospedali psichiatrici) o anche a condizioni di grave isolamento sociale.
IL CASO DEI GERBILLI DELLA MONGOLIA
39

Restricted vs. unrestricted wheel running in mice: Effects on brain, behavior and endocannabinoids; S. Biedermann, M. K. Auer, L.
Bindila, G. Ende , B. Lutz, W. Weber-Fahr, P. Gass e , J. Fuss; Hormones and Behavior, 2016, 86:45-54
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L'ipotesi della motivazione all'attività motoria in se stessa, per ottenerne gratificazione
(autostimolazione) o per ridurre lo stress (coping) non è stata confermata, invece, nel
caso del comportamento di scavo (apparentemente) stereotipato dei gerbilli (Meriones

unguiculatus). Come precedentemente riportato, l’attività di scavo non era prevenuta
dall'accesso alla sabbia, ma piuttosto dall’accesso a gallerie di un particolare tipo.
dimostrando che la principale fonte all'origine del comportamento era la motivazione a
soddisfare un bisogno etologicamente importante in questa specie.

COMPLESSITÀ AMBIENTALE E FUNZIONE DEL CNS
L'efficacia della complessità ambientale e dell'arricchimento nell’attenuare le stereotipie
porta alla questione dei meccanismi neurobiologici sottostanti. In che modo l'esperienza di
un ambiente più complesso altera la funzione del cervello al punto da prevenire o
attenuare lo sviluppo del comportamento anormale?

Fig. 10. Esempio di ambiente arricchito per roditori (Takuma et al., 2011)
Gli arricchimenti per roditori sono realizzati tipicamente in gabbie allargate con tunnel, scale, strutture a
rete per arrampicarsi, ruote per correre, giocattoli e materiali di nidificazione, cambiati periodicamente in
modo da presentarli in configurazioni sempre diverse per gli animali, portando "complessità" o "novità" al
loro ambiente di vita.

PLASTICITÀ NEURONALE
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Fino a poco tempo fa era ampiamente accettato il fatto che il sistema nervoso dei
mammiferi adulti fosse incapace di proliferazione neuronale.
Tuttavia recenti riscontri indicano in modo convincente che la neurogenesi prosegue in
realtà per tutta la vita adulta e che inoltre tali processi proliferativi aumentano in
modo significativo in funzione degli arricchimenti ambientali. tali effetti potrebbero essere
il risultato di alterazioni selettive a lungo termine dell'efficacia sinaptica ottenute attraverso
la trascrizione differenziale di geni bersaglio correlati alla neurotrasmissione.
L'accesso volontario alla ruota per correre, da solo, incrementa la neurogenesi nei ratti
adulti ed il meccanismo attraverso il quale l'attività fisica aumenta la neuro genesi, implica
probabilmente un aumento della espressione delle neurotrofine (van Praag et al., 1999).
EFFETTI MIGLIORATIVI O PROTETTIVI DEGLI AMBIENTI COMPLESSI IN RELAZIONE ALLE
PATOLOGIE CEREBRALI.
È stato dimostrato che l'esposizione degli animali ad ambienti più complessi riduce o
risolve le conseguenze di traumi al CNS (es: epilessia, ischemia, lesioni corticali e eventi
traumatici al cervello) e aumenta la resistenza ai danni neurologici legati all'età,
evidenziando ulteriormente l'effetto protettivo degli arricchimenti ambientali contro i danni
cerebrali.
Non sappiamo tuttavia attraverso quali processi neurobiologici gli effetti migliorativi o
preventivi della complessità ambientale potrebbero incidere sulle stereotipie e quale della
miriade di modificazioni cerebrali associate alla complessità ambientale operi nel prevenire
il comportamento ripetitivo.

UN

MODELLO

ANIMALE

PER

LO

STUDIO

DEGLI

EFFETTI

DELL’AMBIENTE SUL COMPORTAMENTO PATOLOGICO
In una pubblicazione del 2007, Lewis et al., hanno riportato i risultati di 3 ricerche da loro
condotte per cercare di identificare quei processi, valutando i cambiamenti nella struttura
e funzione neuronale, correlati con l'arricchimento ambientale e con i livelli di stereotipia.
Questi studi utilizzavano un protocollo sperimentale con l’impiego di topi cervini

(Peromyscus maniculatus) allevati in gabbie arricchite o standard per 60 gg dopo lo

85

svezzamento. Il loro comportamento era poi valutato con l’ausilio di rilevatori automatici a
fotocellula e classificato in base al livello di stereotipia.
Si potevano quindi distinguere 4 gruppi di animali che sviluppano:
1. ridotti livelli di stereotipie in ambiente standard;
2. ridotti livelli di stereotipie in ambiente arricchito;
3. elevati livelli di stereotipie in ambiente standard;
4. elevati livelli di stereotipie in ambiente arricchito.
In particolare, gli animali allevati in ambienti arricchiti che manifestavano livelli trascurabili
di stereotipia (gruppo 2) evidenziavano i livelli più alti di:
- ATTIVITÀ METABOLICA NEURONALE
- ARBORIZZAZIONE DENDRITICA
- NEUROTROFINA e BNDF nella CORTECCIA MOTORIA e nello STRIATO
Inoltre, sebbene i soggetti con bassi e alti livelli di stereotipia in ambienti standard (gruppi
1 e 3) fossero indistinguibili usando le misure di cui sopra, una ricerca mirata sui
neuropeptidi dello striato, rivelava una differenza significativa: quelli più stereotipati
evidenziavano livelli bassi di ENCEFALINA e relativamente alti di DINORFINA, caratteristici
di una IPO-ATTIVITÀ NELLA VIA INDIRETTA, confermando l'ipotesi (precedentemente
esposta) di una base neurofisiologica delle stereotipie che implica alterazioni al livello del
circuito cortico-basale.
Anche se fosse pienamente affidabile, questo risultato non sarebbe comunque
generalizzabile alle stereotipie di altre specie di animali in cattività, nemmeno
limitatamente alla loro sicura attribuzione ad uno sviluppo anormale del SNC.
ATTIVITÀ METABOLICA NEURONALE
Si cercava di valutare se gli effetti dell'arricchimento sullo sviluppo del comportamento
stereotipato erano associati ad alterazioni dell'attività metabolica neuronale. L'attività
neuronale era misurata utilizzando la citocromo ossidasi (CO) istochimica, un indice del
metabolismo energetico ossidativo correlato a cambiamenti a lungo termine nell'attività
neuronale funzionale. I risultati rivelavano un'evidente interazione tra ambiente e
comportamento, registrando l'aumento dell'attività neuronale a livello di corteccia motoria,
striato, nucleus accumbens, talamo e ippocampo. Diversamente dagli altri gruppi che
evidenzivano livelli di attività neuronale relativamente bassi, indipendentemente dal tipo di
stabulazione (questi tre gruppi non differivano in modo significativo), gli animali non
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stereotipati allevati in gabbie arricchite avevano livelli relativamente alti di attività della co
in tutte queste aree cerebrali.
In un modello di stereotipia spontanea, la prevenzione del comportamento stereotipato
mediata dagli arricchimenti sembra associata ad un aumento dell'attività metabolica
neuronale, particolarmente nella corteccia motoria e nei gangli della base.
MORFOLOGIA DENDRITICA
Le alterazioni dendritiche sono una misura sensibile di cambiamenti nella struttura
celebrale dipendenti dall'esperienza. la morfologia dendritica era valutata nei neuroni della
corteccia motoria, dello striato dorso-laterale e del giro dentato, usando la golgi-COX
(ossidoriduzione) istochimica.
Ancora una volta era riscontrata un’interazione tra comportamento e ambiente: i topi con
ridotti livelli di stereotipia in ambienti arricchiti differivano dagli altri 3 gruppi per una
densità significativamente più alta di sviluppo dendritico nella corteccia motoria (tabella
7.3) e nello striato ma non nell'ippocampo, confermando la correlazione dell'effetto
preventivo degli arricchimenti ed un aumento di densita' della arborizzazione dendritica in
aree neuroanatomiche che comprendono il circuito cortico-basale.
FATTORI NEUROTROFICI
Le neurotrofine promuovono la sopravvivenza e la crescita neuronale, svolgendo un ruolo
importante nella plasticità neuronale. cambiamenti nell'espressione della neurotrofine
potrebbero essere un plausibile meccanismo alla base delle modifiche nell'attività
metabolica neuronale e nella morfologia dendritica osservata nei topi del gruppo 2.
Ai fini della valutazione, corteccia motoria, striato e ippocampo dei topi venivano sezionati
e si analizzavano i livelli di BDNF e NGF (kit Elisa). Non risultavano differenze nel NGF o
BDNF nella corteccia motoria e neppure nell'ippocampo. Tuttavia nello striato, i topi del
gruppo 2 evidenziavano livelli significativamente più elevati di BDNF (ma non di NGF)
rispetto agli altri, confermando che la prevenzione del comportamento stereotipato legato
all'arricchimento in questa specie è associata ad un aumento di BDNF nello striato.
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Fig. 11. Possibili interazioni gene-ambiente che portano a disturbi psichiatrici da studi su modelli
murini. Ambienti indesiderati come quelli caratterizzati da isolamento sociale e separazione materna
stimolano l’espressione di fenotipi correlati alla psicosi in roditori con suscettibilità genetica a disturbi
psichiatrici. Al contrario, un ambiente arricchito inibisce la patogenesi negli animali utilizzati come
modello della malattia. Studi recenti suggeriscono il coinvolgimento di IGF-1 (25), NGF (26), IL-1 (27)
e CRF (28) in tali effetti preventivi dell'arricchimento ambientale (Takuma et al., 2011).

Questi risultati indicano che:
1. le differenze cerebrali correlate all'arricchimento erano osservate solo nei topi che
"avevano tratto beneficio" dall'arricchimento, in termini di prevenzione o
attenuazione della stereotipia;
2. effetti dell’arricchimento sui comportamenti motori ripetitivi erano associati ad un
miglioramento delle prestazioni in compiti cognitivi di apprendimento
procedurale e di inversione dell'apprendimento.
3. gli effetti dell’arricchimento erano selettivi a livello regionale per
corteccia motoria e gangli della base, confermando l'importanza del circuito
cortico-basale nello sviluppo del comportamento ripetitivo patologico

COMPLESSITA AMBIENTALE in sintesi
•

Un aumento della complessità ambientale può attenuare notevolmente lo sviluppo
delle stereotipie in molte specie.

•

Gli effetti di ambienti arricchiti si esplicano rispetto ad un'ampia varietà di durata
dell'esposizione e di periodi dello sviluppo, anche per effetto di capacità plastiche del
cervello che si conservano parzialmente in età adulta.
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•

Gli animali più anziani risultano beneficiarne meno;

•

L'esperienza precoce di un ambiente complesso può avere effetti preventivi rispetto
allo sviluppo di comportamenti patologici in condizioni di vita successivamente più
restrittive.
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Capitolo 5
COMPORTAMENTO PATOLOGICO E STRESS
INTRODUZIONE
Persino dai pochi esempi fin qui riportati emerge il potente impatto sullo sviluppo del
comportamento di ambienti restrittivi, non "naturalistici" e inidonei a soddisfare bisogni
etologicamente importanti, per i quali gli animali sono altamente motivati.
Altrettanto evidentemente, le spiegazioni puramente etologiche e motivazionali non
possono dirci tutto.
Emergono inoltre solide evidenze dell'esistenza di vere predisposizioni specifiche, quando
osserviamo differenze tanto eclatanti nella suscettibilità a sviluppare comportamenti
patologici in specie con esigenze appartenentemente molto simili come ratti e topi. Talora
siamo in grado di avanzare plausibili ipotesi motivazionali. I GERBILLI scavano perché
quello è il comportamento filogeneticamente appreso che si è dimostrato più adattivo negli
ambienti in cui sono nati e cresciuti, si sono riprodotti e sono morti (ADATTAMENTO
FILOGENETICO). Le gallerie che hanno imparato a scavare sono stati per loro rifugi sicuri.
I topi non lo fanno perché negli ambienti fortemente antropizzati nei quali sono proliferati
era più utile sapere approfittare opportunisticamente di quanto messo a disposizione dagli
insediamenti umani. Arvicole e topi cervini hanno forse sviluppato comportamenti di salto
stereotipato così vistosi e persistenti ai nostri occhi perché nel corso della loro evoluzione
hanno dovuto imparare modalità molto più "atletiche" ed energiche per sottrarsi alla
predazione di carnivori altamente specializzati. Ma restano differenze enigmatiche persino
tra le poche specie di roditori che popolano i nostri stabulari, sui quali è possibile condurre
studi comportamentali e neurofisiologici con un rigore metodologico, un controllo
sperimentale ed una libertà procedurale ed etica impensabile con altre specie, soprattutto
mammiferi, che vivono in allevamenti industriali e giardini zoologici.
Certamente abbiamo ancora molto da capire sulla biologia comportamentale e sulla storia
evolutiva anche di specie molto studiate. Ma probabilmente molte domande resterebbero
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comunque inevase. Potrebbe aver ragione anche chi ritiene che non tutto sia sempre
logico ed adattivo nei percorsi evolutivi seguiti degli organismi viventi.
Parliamo, oltretutto, di contesti ambientali spesso lontanissimi da quelli sperimentati da
questi animali in libertà.
Ancora più sorprendenti sembrano le differenze che ceppi di roditori della stessa specie, in
particolare topi, dimostrano rispetto allo sviluppo di comportamenti patologici (es: barmouthing, barbering). Per quanto sia evidente, in questi casi, il ruolo dell'intervento
umano, nondimeno questo ha "solo" lavorato (esasperandola per le sue esigenze) su una
variabilità genetica preesistente.
Infine si è visto come anche nell'ambito dello stesso ceppo, esistono differenze individuali
notevoli. In alcuni casi gli studi evidenziavano, ad esempio, che tutti gli animali
sviluppavano un comportamento stereotipato, ma comunque si osservavano differenze
individuali nella loro intensità.

ADATTAMENTO
Se il comportamento che definiamo patologico o anormale permane nonostante il
miglioramento delle condizioni ambientali, significa forse che si è prodotta un'alterazione
più stabile ad un qualche livello del SNC.
Si era parlato di "adattamento" (Cabib, 2006), come insieme di cambiamenti cerebrali non
direttamente correlati all'apprendimento che si verificano nel corso della vita di un
animale, anche umano (ADATTAMENTO ONTOGENETICO).
L'interazione tra fattori genetici e ambientali è sempre stata considerata, ed è certamente,
cruciale anche nei disturbi psichiatrici, così come in altre malattie. Risultati epidemiologici e
studi su animali hanno evidenziato l'importanza di una varietà di fattori ambientali
nell'eziologia dei disturbi psichiatrici, come infezioni virali durante la gravidanza o
l'infanzia, condizioni di stress o depressione materna, perdita dei genitori o separazione
precoce da loro, abuso fisico o sessuale nella prima infanzia (Takuma et al, 2011), e
ancora appartenenza a minoranze etniche, contesti di degrado sociale ed economico,
abuso di sostanze, ecc.
Coerentemente, sono stati dimostrati gli effetti positivi dei fattori ambientali contro la
patogenesi dei disturbi psichiatrici, soprattutto in studi in cui gli animali e, solo (troppo)
raramente, i soggetti umani, erano esposti ad ambienti arricchiti. Queste ricerche hanno
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confermato che l'arricchimento ambientale produce effetti antipsicotici, prevenendo
l’espressione di disturbi psichiatrici e neurodegenerativi (Takuma, cit.).
Attraverso quali processi l'ambiente può produrre cambiamenti funzionali o anche
strutturali del SNC? Parliamo di ambienti così restrittivi da indurre comportamenti che
definiamo patologici e di ambienti "arricchiti" in grado di eliminarli, ridurli o prevenirli, ma
anche di tutta la gamma di situazioni intermedie non "patologiche" e meno eclatanti, nelle
quali è comunque vivo il dialogo tra ambiente e SNC.

NEUROTROFINE, CORTICOSTEROIDI ED EPIGENETICA
I fattori neurotrofici sono tra le molecole maggiormente studiate come base dei
meccanismi molecolari e cellulari operativi nell'arricchimento ambientale e nelle interazioni
tra geni e fattori ambientali nella patogenesi del disturbi.
A seguito della scoperta e della ricerca che si continua a condurre su queste molecole, il
concetto di plasticità del SNC , nei limiti cui si è accennato, è un dato ormai acquisito.
Similmente la rappresentazione del genotipo come un pacchetto di istruzioni dato e
sostanzialmente immutabile nel corso della vita, viene sempre più rivista alla luce dei
progressi delle nostre conoscenze sui processi epigenetici.
La regolazione e disregolazione epigenetica (Takuma, 2011) possono quindi spiegare i
meccanismi cellulari che mediano gli effetti dei fattori ambientali tanto nell'eziologia dei
disturbi acquisiti nel corso del neuro sviluppo, quanto nei benefici derivanti da ambienti più
ricchi e idonei a soddisfare i fondamentali bisogni etologici.
Cosa potrebbe innescare i processi di cambiamento dell'espressione genica?
Ho fatto riferimento più volte, senza soffermarmi, al concetto di frustrazione e di stress.

RISPOSTA DI STRESS
Il concetto attuale di stress fu introdotto nel 1973 dal canadese Hans Selye.
La letteratura scientifica utilizza 2 diversi termini:
1. STRESS o agente stressante è tutto ciò che può concorrere a disturbare l'equilibrio fisiologico;
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2. RISPOSTA ALLO STRESS o ADATTAMENTO è l’insieme delle risposte comportamentali, cognitive
e fisiologiche (nervose, endocrine e immunitarie) messe in atto dall'organismo per far fronte alla
perturbazione dell’omeostasi.

Tale risposta può

considerarsi

una

reazione

adattativa

dell'organismo ai fattori perturbanti provenienti dall'ambiente esterno o interno che lo
allontanano dalla condizione di equilibrio non solo fisiologico ma anche emozionale, costituendo
quindi una minaccia per il suo benessere.

Le risposte allo stress preparano l'animale a rispondere efficacemente alle situazioni che si
trova ad affrontare e sono indispensabile per la sopravvivenza.
In tutte le situazioni di una certa gravità in cui l'individuo si trova in condizioni di tensione
con l'ambiente l'organismo, reagisce attraverso 2 diversi sistemi:
1. ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE (HPA), più lento e prolungato nel tempo, stimola
la corticale del surrene a rilasciare glucocorticoidi come cortisolo e corticosterone nel
circolo ematico.
2. SISTEMA NERVOSO SIMPATICO, immediato e di breve durata, zinfluenza la risposta
allo stress attraverso 2 vie differenti che lavorano in parallelo: (1) terminazioni nervose
dirette alla MIDOLLARE DEL SURRENE per il rilascio di adrenalina da parte delle cellule
cromaffini; (2) TERMINAZIONI NERVOSE SIMPATICHE che innervano tutti gli organi
del corpo
La risposta acuta è rappresentata da una mobilizzazione di energia, necessaria per attuare
un comportamento adattativo. Una volta attivata, la risposta allo stress deve essere
altrettanto prontamente disattivata poiché i diversi ormoni e neurotrasmettitori implicati
potrebbero a lungo andare danneggiare l'organismo. L'aspetto cruciale da considerare è
che uno stressor di breve durata può indurre una risposta adattativa per l'organismo
mentre, se perdura nel tempo, può causare uno stress cronico e la risposta diventa nociva
per l'organismo. Un aumento cronico del livello dei glucocorticoidi può provocare danni al
SNC e deprimere la funzione immunitaria.
Da cosa può dipendere la funzione adattativa o meno di una risposta? Dalla durata,
intensità e natura dei fattori di stress. Possono essere fisici (elettrici, tattili, visivi, termici o
di natura iatrogena) ambientali (esposizione ad ambienti sconosciuti, costrizioni e pericoli
imminenti) o sociali (comportamenti di conspecifici, sovraffollamento40 o al contrario

Un esempio di causa sociale del distress è quello del sovraffollamento. Animali di laboratorio costretti a vivere in spazi
limitati, continuano a riprodursi finché hanno sufficiente spazio disponibile per realizzare gli essenziali comportamenti
tipici della specie, dopodiché insorgono disordini comportamentali sempre più gravi: all'iniziale rifiuto di accudire la prole
e alla mancata costruzione dei nidi (e conseguente aumento della mortalità neonatale), segue l'instaurarsi di processi
40
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isolamento). Questi ultimi sembrano particolarmente coinvolti nell'induzione di stress
cronico. Cruciale è la durata dell'esposizione agli stressor. Se molto prolungata, si parlerà
di STRESS CRONICO.
Lo stressor di tipo acuto innesca immediatamente la risposta dell'organismo fino alla
cessazione della causa stressante, mentre, in generale, quelli di tipo intermittente o
cronico possono provocare modificazioni permanenti dell'organismo e condurre a una
condizione più propriamente patologica.
Altro fattore determinante è rappresentato dalla condizione dell'animale rispetto alla
situazione minacciosa, ovvero la maggiore o minore possibilità di reagirvi attivamente e di
controllare la situazione in qualche modo. Non sono quindi gli eventi in quanto tali a
provocare disagio ma la percezione che ne ha l'individuo, che coinvolge il ricordo
dell'esperienza passata e il significato, minaccioso, neutro o piacevole, che gli attribuisce
l'individuo (memoria EMOTIVA).
La risposta di ogni animale dipende quindi certamente dalla specie, razza, sesso ed età,
ma anche dalla storia delle diverse situazioni con le quali si è dovuto confrontare nel
tempo. L'ESPERIENZA individuale è quindi un fattore cruciale nel determinare l'effetto
stressante di uno stimolo o situazione.
Altri fattori condizionanti possono essere di natura genetica (ed epigenetica): reazioni
diverse al medesimo evento possono essere imputati a un diverso temperamento,
geneticamente determinato, che predispone alcuni individui più di altri, allo sviluppo di
alterazioni comportamentali.
Il processo di rilascio di glucocorticoidi prevede naturalmente un meccanismo di feedback
inibitorio con lo scopo di limitarne gli effetti catabolici e immunosoppressivi che derivano
da una loro eccessiva e prolungata diffusione nell’organismo.
I neuroni ipotalamici deputati al rilascio di CRH sono, a loro volta, regolati da altre 2
strutture nervose: l'amigdala e l'ippocampo che, in presenza di cause stressogene, inviano
impulsi all'ipotalamo tramite fibre nervose adrenergiche e, in particolare, dopaminergiche.
L'AMIGDALA rappresenta una stazione estremamente importante nella definizione della
COMPONENTE EMOTIVA della risposta allo stress, che riceve informazioni sia dalla
neocorteccia di tutti i lobi cerebrali, sia dei sistemi sensoriali attraverso il talamo. Questa
neuroendocrini che portano a disturbi della fertilità e conseguente riduzione delle nascite come effetto dei
precedentemente descritti (Carenzi e Panzera, 2008)
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informazione sensoriale viene quindi analizzata e provoca la stimolazione dell'asse
ipotalamo ipofisi surrene con conseguente insorgenza della risposta allo stress.
La risposta è regolata, a livello centrale, anche dall'IPPOCAMPO, struttura deputata ai
processi di memorizzazione delle esperienze acquisite, nella quale sono presenti anche
numerosi recettori per il cortisolo, grazie ai quali, attraverso un meccanismo di feedback
negativo (per il cortisolo rilasciato dalle ghiandole surrenali), inibisce il rilascio di CRH e
quindi di ACTH e cortisolo, quando il livello in circolo diventa eccessivo.
La presenza dei recettori per i glucocorticoidi a livello ippocampale, potrebbe spiegare le
differenze di resistenza allo stress in individui della stessa specie e addirittura dello stesso
ceppo. È stato dimostrato nei ratti che l'esperienza sensoriale precoce regola la quantità di
tali recettori; i cuccioli che ricevono adeguate cure materne nel periodo neonatale ne
esprimono una maggiore quantità e, conseguentemente, producono meno CRH a livello
ipotalamico. L'animale è quindi più capace di fronteggiare lo stress in età adulta.
Un ruolo cruciale rispetto ai meccanismi neurofisiologici alla base delle alterazioni cerebrali
indotte dall'ambiente, potrebbe essere svolto dall’iper-produzione di glucocorticoidi
correlati con lo stress.
"Gli ormoni steroidei attivano i geni". Queste piccole molecole liposolubili sono in grado di
passare liberamente attraverso la membrana plasmatica. Attraversato il citoplasma,
arrivano all'interno del nucleo legandosi ad un recettore. Il complesso ormone steroideiorecettore si lega ad una proteina associata al DNA; ciò attiva specifici geni, determinando
la trascrizione di mRNA e la sintesi di proteine specifiche (Solomon et al., 2002)

ADATTAMEMNTO E PREDISPOSIZIONI GENETICHE
Una ricerca (Cabib, 2006) ha messo a confronto le risposte, ben caratterizzate per alcuni
aspetti del fenotipo comportamentale, di 2 ceppi di topi (DBA e C57) allo stress prolungato
per verificare la sua ipotesi secondo la quale alcuni genotipi risponderebbero a certi tipi di
stress con un insieme di cambiamenti neurobiologici (stress sensitization) e molteplici
effetti comportamentali, incluse le stereotipie.
Il comportamento esagerato, ripetuto, apparentemente privo di funzioni è il prodotto di
un’aumentata attivazione dei GANGLI della BASE. Ma un ruolo molto importante sembra
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essere svolto, oltre che dallo striato dorsale, anche dallo STRIATO VENTRALE o nucleus
accumbens (NAc) e dal circuito che lo lega all’Area del Tegmento Ventrale (VTA).
In questo meccanismo è anche fondamentale la riduzione dell’influenza inibitoria
solitamente esercitata dalla CORTECCIA PREFRONTALE (PFc) per effetto dello stress.
La ripetuta esposizione a situazioni avverse incontrollabili può causare profondi
cambiamenti a lungo termine nell'organizzazione del cervello, anche in animali adulti.
Questi effetti neurobiologici e comportamentali potrebbero però essere diversi a seconda
delle caratteristiche genotipiche.
Riassumendo schematicamente i risultati dello studio per i due particolari ceppi di topo
utilizzati:
•

topi C57 :
gli stressors elicitano una risposta di rilascio della dopamina da parte del NAc sempre
più ridotta. Ciò dipenderebbe sia dall'aumentato rilascio di dopamina da parte della
corteccia prefrontale (pFC) che inibisce l'attivazione dello striato, sia dalla riduzione di
densità dei recettori postsinaptici D2 dello striato (che inibiscono la via indiretta,
aumentando l’attività della via diretta).
Dal punto di vista comportamentale ciò si traduce in
a) aumento dell’IMPOTENZA APPRESA (sforzi meno attivi e galleggiamento più
passivo nei test di nuoto forzato)
b) riduzione della risposta (stereotipie incluse) agli agonisti dopaminergici come
apomorfina e anfetamina
c) Riduzione delle STEREOTIPIE SPONTANEE

5. Topi DBA
Nei topi di questo ceppo, al contrario, gli stressors causano una risposta
dopaminergica indotta dallo stress nel NAc, che aumenta progressivamente a seguito
dell'esposizione ripetuta, per via di un ridotto controllo inibitorio prefrontale e di un
aumentata densità di recettori D2 post sinaptici dello striato, determinando un
aumento di attività della via diretta (sensibilizzazione).
A livello comportamentale la risposta allo stressor (isolamento e privazione del cibo) si
traduce in:
• ridotta suscettibilità alla IMPOTENZA APPRESA in situazioni come il test del nuoto
forzato;
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• aumentata suscettibilità all'attivazione e alle stereotipie indotte da antagonisti
dopaminergici;
• aumento

delle

STEREOTIPIA

SPONTANEA

(comportamento

stereotipato

di

arrampicata all'interno della gabbia).
Solo in una situazione estremamente stressante e cronica (2 settimane di restrizione
alimentare ed isolamento sociale), questi animali sviluppavano una risposta di iper
attivazione che implicava comportamento stereotipato e scarsa propensione alla classica
risposta di passività dell’impotenza appresa.
L'equilibrio tra risposte DA mesocorticali e mesoaccumbens e le risposte comportamentali
dell'animale allo stress ripetuto, potrebbero essere regolate dalle interazioni tra genotipo
ed esperienza. Quindi adattamenti del CNS promossi da ambienti particolari potrebbero
favorire il coping attivo o l'impotenza appresa a seconda sia del genotipo sia della
particolare sfida in questione (Cabib, 2006)
La risposta HPA è controllata a monte da strutture cerebrali di livello superiore come
AMIGDALA, IPPOCAMPO e CORTECCIA FRONTALE:
•

CORTECCIA FRONTALE e l'IPPOCAMPO producono i recettori per i glucocorticoidi la cui
attivazione inibisce le risposte dell'asse HPA;

•

AMIGDALA (il suo nucleo centrale), è necessario per indurre l'attivazione della
corteccia surrenale.

L'attivazione stress correlata di tali aree cerebrali superiori è indipendente dall'attivazione
dell'asse HPA.
Il coinvolgimento di aree cerebrali filogeneticamente recenti nella regolazione della
risposta ormonale di stress e l'indipendenza della loro risposta dall'attivazione dell'asse
HPA supporta l'ipotesi “più psicologica”41 di un RUOLO CHIAVE DELLA VALUTAZIONE
COGNITIVA nei fenomeni stress correlati.
Le risposte cerebrali allo stress dipendono dunque da:
•

Precedente ESPERIENZA dell'organismo42

•

Risposta comportamentale permessa dal CONTESTO

•

PREVEDIBILITÀ degli eventi stressanti (Sapolsky, 2006)

Sapolsky (2004) cita un dibattito teorico tra studiosi, Hans Selye e John Mason, sulla centralità degli aspetti fisiologici o
psicologici nella risposta allo stress.
42 La nozione di esperienza può estendersi anche alla fase prenatale (Sapolsky, 2004) .
41
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I sistemi cerebrali hanno una varietà di differenti meccanismi di autoregolazione e
mantengono

un'ampia

NEUROPLASTICITÀ

funzionale

e

morfologica,

conservata

parzialmente anche in età adulta.
Perciò in condizioni di pressione cronica e prolungata il funzionamento del cervello può
andare incontro a modificazioni importanti con conseguenti alterazioni comportamentali.
Il termine 'STRESS' potrebbe essere quindi utilmente ristretto a questi cambiamenti
neurobiologici, indotti da esperienze avversive che non possono essere affrontate a livello
comportamentale (Cabib, 2006).
Alcune forme di stereotipia che si sviluppano in organismi maturi potrebbero derivare da
tali adattamenti cerebrali a circostanze indotte dallo stress.
“ADATTAMENTO”, indica, come ricordato all’inizio di questo lavoro, i cambiamenti cerebrali
prodottisi nell'arco di vita degli individui e non direttamente correlati all'apprendimento.
Implica una riorganizzazione del CNS relativamente lento nello sviluppo che può diventare
durevole (o anche permanente) e risultare funzionale o patologico.
Nello studio sui topi condotto da Cabib (2006), la stessa situazione stressante produceva
risposte comportamentali diverse a seconda del diverso adattamento realizzatosi a livello
del SNC di questi 2 ceppi di topo. In un caso, dopo la prima fase di attivazione
comportamentale al test del nuoto forzato, subentrava rapidamente la risposta passiva
dell’impotenza appresa (helplessness); nell’altro ceppo persisteva invece una risposta
molto attiva (coping attivo).
Non è scontato che in contesti naturali una iperattivazione comportamentale sia sempre la
risposta più adattiva. Un comportamento apparentemente più passivo potrebbe consentire
all’animale di risparmiare le energie in attesa di un’occasione più propizia.
L’eventuale funzione adattativa dei comportamenti patologici rappresenta una questione
sulla quale riflettono, in particolare, studiosi e operatori della salute che si richiamano agli
studi e all’approccio della psichiatria evoluzionistica o darwiniana (Nesse e Williams, 1994;
McGuire e Troisi, 1998). Tuttavia, L’impotenza appresa è generalmente considerata una
risposta gravemente patologica, prodromica o indicativa di uno stato depressivo grave.
Altrettanto potrebbe dirsi tuttavia per una risposta di eccessiva attivazione che, nel caso
dei roditori utilizzati in questo ed in altri studi, può portare a comportamenti stereotipati.
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Alcuni autori ipotizzano un ruolo dei processi di disinibizione comportamentale prodotti
dallo squilibrio dell’attività dopaminergica mesocorticale e mesoaccumbens anche
nell’induzione dei sintomi positivi delle psicosi e della schizofrenia.

ALCUNE FONTI DI VARIABILITA’ PER LA SUSCETTIBILITA’ ALLO
STRESS.
Riflettere sull’origine della variabilità individuale nella risposta allo stress apre dei mondi di
interessanti discussioni. Mi limito ad alcuni punti ripresi da R. Sapolsky, per introdurre
alcune considerazioni conclusive.
STRESS PRENATALE
Una sorta di “imprinting” allo stress e al modo di interpretare gli eventi, avviene già in
utero. Stressare una femmina di ratto in qualunque modo durante la gravidanza produce
cambiamenti permanenti nella fisiologia della sua prole. I feti possono controllare i segnali
di stress della madre, in quanto i glicocorticoidi passano prontamente nel loro sistema
circolatorio e, quando sono tanti, gli insegneranno che “il mondo esterno è davvero un

posto stressante”. Il risultato? Si prepareranno ad affrontarlo producendo, a loro volta
quantità eccessive di glicocorticoidi.
I ratti che hanno subito stress prenatale crescono e diventano adulti con livelli basali
elevati di questi ormoni. La programmazione per il resto della vita sembra dipendere da
una diminuzione permanente del numero di recettori per i glicocorticoidi che implica un
freno meno efficace alla conseguente secrezione di glicocorticoidi.
Per gli esseri umani è ovviamente più complicato condurre studi così controllati, ma,
sebbene meno solide, sono riportate evidenze convincenti (Sapolsky, 2006).
STRESS POST NATALE E MANCANZA DI AFFETTO
Gli studi di Harlow, come i casi dei bambini trovati negli orfanotrofi della Romania dopo la
caduta del dittatore Ceausescu, o, ancor prima, quelli ritrovati nei lager nazisti dopo la
seconda guerra mondiale e quelli studiati da R. Spitz, ci parlano di stress post natale.
Situazioni quali la deprivazione materna o una madre poco premurosa possono produrre
danni permanenti sullo sviluppo. In molti mammiferi e nei roditori, in particolare, le brave
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madri strofinano e leccano il piccolo. Chi riceve meno attenzioni, a sua volta mette al
mondo piccoli con le stesse caratteristiche.
Negli esseri umani numerose ricerche mostrano che la perdita di un genitore durante
l'infanzia aumenta in tutto l'arco della vita il rischio di DEPRESSIONE. Nei bambini adottati
da oltre un anno e provenienti da orfanotrofi rumeni i livelli basali di glicocortioidi erano
tanto più alti quanto più tempo il bambino aveva trascorso nell'istituzione.
I bambini vittime di abusi presentano livelli elevati di questi ormoni ed una diminuzione
delle dimensioni e delle attività della parte più altamente evoluta del cervello, la
CORTECCIA FRONTALE.
RUOLI SOCIALI (social defeat)
Gli ordini gerarchici nel regno animale servono per evitare scontri potenzialmente molto
pericolosi. Le gerarchie di dominanza sono sistemi formalizzati di ingiustizie ed eccellenti
sostituti dell’aggressività tra gli animali.
La competizione gerarchica è particolarmente importante tra i primati. Per un subordinato
la vita può essere piena di una quota sproporzionata di stressors fisici e psicologici.
Esistono anche specie di primati in cui la subordinazione sociale non è così stressante
come le piccole scimmie marmoset (gen.: Callithrix).
Per alcuni aspetti gli esseri umani possono essere più protetti poiché di norma fanno
riferimento a più gruppi sociali e a numerosi sistemi di ranghi contemporaneamente ed
hanno quindi la possibilità di eccellere in almeno uno di essi. Secondo Sapolsky,
l'equivalente umano di un animale di basso rango sociale, è l’essere umano povero,
soprattutto quello che sente di esserlo al confronto con gli altri.

VARIABILI PSICOLOGICHE che POSSONO MODULARE LA RISPOSTA
ALLO STRESS.
SFOGHI PER LA FRUSTRAZIONE
Due animali in gabbie separate che subiscono lo stesso stressor intermittente (es: lieve
scossa elettrica), svilupperanno una diversa risposta allo stress se a uno dei due è offerta
la possibilità di dedicarsi ad un’attività (es:rosicchiare una tavoletta di legno). Solo il primo
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animale manifesterà aumento del ritmo cardiaco e secrezione di glicocorticoidi con
conseguente probabilità di sviluppare un'ulcera se la situazione si prolunga per un tempo
sufficiente. Al secondo animale è stato fornito uno sfogo per la frustrazione. Analogamente
se il ratto stressato può mangiare qualcosa, bere dell'acqua, o correre su una ruota, le
probabilità di sviluppare l'ulcera diminuiranno. Vale anche per noi umani: affrontiamo
meglio una situazione di stress quando disponiamo di sfoghi per la frustrazione: fare una
corsa o dedicarsi all’attività preferita. L’aspetto cruciale di uno sfogo efficace è la sua
capacità di riuscire a distrarre dalla fonte dello stress.
ESERCIZIO FISICO
L’esercizio fisico, in particolare, fornisce così al corpo quell’azione per la quale si stava
preparando: la risposta allo stress consiste, infatti, nel preparare il corpo ad una
impennata di consumo energetico nell'immediato. Lo stress psicologico pone le stesse
identiche esigenze al nostro corpo senza alcuna ragione fisica. In uno spazio molto
ristretto come la gabbia per roditori di un laboratorio, una ruota per correre può salvare
l’animale da una condizione di stress cronico, offrendogli uno sfogo efficace (capitolo 4).
ALLOCAZIONE DELL'AGGRESSIVITA' indotta da stress.
La possibilità per un animale sociale, compreso l’ essere umano, di “utilizzare” un
conspecifico subordinato per sfogare la sua frustrazione, riduce gli effetti negativi di uno
stressor. Questo comportamento si osserva nei roditori in laboratorio ed è pratica comune
tra molte specie di primati anche allo stato libero. Una scimmia che perde uno scontro,
può attaccarne un’altra subordinata che, a sua volta, può rifarsi su un’altra più debole.
SOSTEGNO SOCIALE
Si tratta di una pratica particolarmente importante tra i primati umani e non.
Una scimmia, esposta ad una esperienza spiacevole, avrà una risposta allo stress. Lo
stesso stressor, proposto quando si trova in compagnia di altri conspecifici, può produrre
effetti molto diversi: se si tratta di estranei, la risposta allo stress di solito peggiora, ma se
sono amici o familiari, la risposta sarà probabilmente minore. La possibilità di contare su
una rete di sostegno sociale è determinante per la salute psicologica e fisica. Tra molte
specie di primati non umani la ricerca di alleanze e sostegno sociale è una pratica
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fondamentale per una esistenza meno stressante all’interno del gruppo. Il grooming è
tipicamente lo strumento privilegiato a questo scopo.
Negli esseri umani, all'interno della stessa famiglia possono riscontrarsi livelli di
glicocorticoidi molto più alti nei figliastri rispetto ai figli biologici. Tra i pazienti affetti da
malattie croniche il sostegno sociale riduce i livelli a riposo di cortisolo. Le persone con un
coniuge o amici intimi hanno una speranza di vita più lunga.
PREVEDIBILITÀ
La prevedibilità rende gli stressor “meno stressanti”. Se un ratto viene avvertito con il
suono di un campanello dell’arrivo imminente di una scossa elettrica saprà che per
accadere qualcosa di brutto ma anche, che per il resto del tempo si può rilassare. Se lo
stressor può essere proposto in qualunque momento, lo stato di allerta sarà invece
permanente.
CONTROLLO
Se si addestra un ratto ad abbassare una leva per interrompere una lieve scossa elettrica,
privandolo di questa leva e della possibilità di controllare lo stimolo doloroso, svilupperà
una intensa risposta allo stress.
A proposito dell'esercizio fisico, si è detto che può essere un importante riduttore dello
stress, ma deve trattarsi di un’attività spontanea. Se il ratto viene costretto a svolgerla,
sviluppa una risposta allo stress.
I roditori (e non solo) sono rassicurati dalla disponibilità di un rifugio, un nascondiglio
all’interno della loro gabbia, ad esempio, ma, se costretti al loro interno, compiranno ogni
sforzo per uscirne e soffriranno ancora una situazione di stress.
Naturalmente quanto detto per la prevedibilità ed il controllo non vale proprio in ogni caso.
Talvolta un eccesso di prevedibilità significa mancanza di stimoli, proprio la situazione cui
si tenta di ovviare, nel caso di animali in cattività, con gli arricchimenti ambientali. Dosi
“giuste” di perdita di controllo e prevedibilità sono necessarie, come lo è in generale, una
“giusta” dose di stressor e di risposta allo stress.
PERCEZIONE CHE LE COSE STANNO PEGGIORANDO
La percezione che la situazione sta migliorando può aiuta enormemente.
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Il dolore, ad esempio una pratica medica o chirurgica, è meno stressante se pensiamo che
ci stia salvando la vita o aiutando in qualche modo importante. Non conta solo la realtà
esterna ma il significato che vi attribuiamo.
In un gruppo di primati non umani, in un contesto di instabilità gerarchica e di
conseguente generale aumento dei livelli a riposo di glicocorticoidi, si osserva che il
distress è sperimentato soprattutto dai maschi il cui rango è in discesa ma non da quelli il
cui rango è in ascesa.
LE RISPOSTE ALLO STRESS POSSONO ESSERE MODULATE O ADDIRITTURA CAUSATE DA
FATTORI PSICOLOGICI, compresa la mancanza di sfoghi per la frustrazione e di sostegno
sociale, la percezione che le cose stanno peggiorando e, in alcune circostanze, la perdita di
controllo e prevedibilità.

STRESS E DEPRESSIONE
Gli studi di Cabib e prima, quelli di Seligman sull’impotenza appresa, indicano un chiaro
collegamento tra i due fenomeni: gli stress cronici possono portare a stati depressivi
quando sono vissuti come condizioni alle quali non è possibile sottrarsi. Non tutti gli
animali negli esperimenti mostrano la stesa suscettibilità a sviluppare questa sindrome.
Anche gli esseri umani dimostrano notevole varietà individuale nella risposta agli stressors.

COME AVVIENE L’INTERAZIONE TRA STRESS E DEPRESSIONE?
STRESS, IMPOTENZA APPRESA E DEPRESSIONE
Sapolsky (2004) parla di 2 legami tra stress e depressione:
1. Le persone inclini alla depressione tendono a sperimentare stressor ad un ritmo più
alto del normale:
2. Le persone che subiscono distressor hanno più probabilità della media di
soccombere ad una depressione maggiore. Le persone che cadono nella loro prima
depressione maggiore hanno maggiore probabilità della media di avere subito
recenti e significativi stress. Ovviamente non tutti quelli che subiscono importanti
stress cadono in depressione. Ma alcune hanno la grande sfortuna di soffrire di
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ripetuti episodi depressivi che possono assumere un andamento ritmico che si
prolunga per anni.
Anche gli studi di laboratorio collegano stress e sintomi della depressione. Stressare un
ratto da laboratorio lo renderà anedonico. Occorrerà una corrente elettrica più forte del
normale nei percorsi del piacere per attivare un senso di piacere in questo animale. La
soglia è stata aumentata proprio come nelle persone depresse.
Il modello dell’impotenza appresa è paradigmatico. Nel test del nuoto forzato il roditore,
dopo poche sessioni in cui sperimenta l’inutilità dei suoi tentativi di uscire dall’acqua,
ridurrà sempre più rapidamente i suoi sforzi, fino a non compiere più tentativi significativi,
limitandosi all’attività sufficiente a tenere la testa fuori dall’acqua per respirare.
Un aspetto cruciale consisterebbe nel ruolo che possono avere gli stessi glicocorticoidi
chiamati in causa per lo stress. Quando un paziente, per qualche ragione, viene curato con
glicocorticoidi sintetici può sviluppare, dopo un periodo inizialmente euforico, sintomi
depressivi apparentemente non psicogeni, ma indotti dal farmaco. In questa popolazione
si registrano infatti, tassi di depressione più elevati di quelli riscontrati tra persone affette
dalla stessa malattia, ma che non assumono glicocorticoidi (Sapolsky, 2006).
Nella depressione a lungo termine, inoltre, si riscontra atrofia dell'ippocampo, un
risultato della depressione e non qualcosa che la precede. Inoltre più lunga è la
storia depressiva maggiori sono atrofia e problemi di memoria.
La depressione cronica è stata anche associata al minor volume della corteccia frontale.
Nel ratto l'ippocampo è un bersaglio privilegiato dell'azione dei glicocorticoidi nel cervello,
misurata in base alla densità dei recettori per questo ormone. Tuttavia sembra che nel
cervello del primate l'ippocampo e la corteccia frontale siano entrambi ugualmente e
notevolmente sensibili ai glicocorticoidi.
Alcune prove indiziarie suggeriscono un possibile ruolo dell'eccesso di glicocorticoidi nel
minor volume dell'ippocampo e della corteccia frontale di questi pazienti.
Secondo Sapolsky (2004) la depressione è “una malattia da stress”.
Ma perché solo alcuni diventano depressi?
“Una risposta ovvia è che alcuni sono esposti a molti più fattori di stress e magari sono
esposti ad alcuni di più terribili nei primi anni di vita acquisendo una vulnerabilità a
qualsiasi altro stress capiti. Perciò le incidenze differenziali di depressione possono essere
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spiegate con differenze nella quantità di stress e/o nelle storie di stress. Ma persino a
parità di queste alcuni sono più vulnerabili” (Sapolsky, 2006)
Le differenze individuali nella risposta allo stress dipendono da molte variabili legate al
temperamento, alle condizioni fisiche, alle circostanze del momento e, forse soprattutto,
alle esperienze di vita, a tutti quei fattori comunque che rendono assolutamente unica la
lettura delle situazioni che si affrontano e delle proprie capacità e possibilità per
affrontarle. Vale per animali umani e non.

PSICOSI E IMPOTENZA APPRESA
Avevo precedentemente ricordato l’ipotesi di alcuni autori (Cabib, 2006) circa un possibile
ruolo dei processi di disinibizione comportamentale prodotti dallo squilibrio dell’attività
dopaminergica mesocorticale e mesoaccumbens, anche nello sviluppo dei sintomi positivi
delle psicosi e della schizofrenia.
Concludo allora, limitandomi a riportare una diversa ipotesi, riferita ai sintomi negativi
della schizofrenia, coerente con alcune argomentazioni esposte in questo capitolo e che
meriterebbe, forse, attenzione e specifici approfondimenti.
I sintomi negativi sarebbero dunque “una forma di impotenza appresa, analoga a

quella studiata in laboratorio da Seligman, cioè di un adattamento che il paziente
elabora nei confronti del suo disturbo, dell’ambiente in cui vive e anche degli
interventi psichiatrici, non soltanto farmacologici, messi in atto verso di lui. [….] Si tratta di
un complesso percorso che avviene durante la vita della persona attraverso varie fasi e
non in modo lineare, e che si verifica non nel vuoto ma dentro una sia pur minima rete
relazionale”.
Nei sintomi negativi si potrebbe vedere ”una reazione di adattamento sia alla malattia, sia

a condizioni di vita familiari non ottimali [….], sia alle cure psichiatriche stesse.
La persona non ha soltanto un disagio psicofisico, ma di fronte a situazioni non
modificabili reagisce con un complesso e progressivo processo di adattamento,
diventando passiva, non curando la persona, introiettando un’immagine
negativa di sé, isolandosi dal mondo esterno” (Pezzoni, Buscaglia, 2007).

105

106

BIBLIOGRAFIA
American Psychiatric Association (2013a). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, D.C.: APA (trad. it.: DSM-5. Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione. Milano: Raffaello Cortina,
2014).
Bechard A., Bliznyuk N., Lewis M.H. (2017) The development of repetitive motor

behaviors in deer mice. Effects of environmental enrichment, repeated testing, and
differential mediation by indirect basal ganglia pathway activation. Developmental
Psychobiology.; 59(3): 390–399.

Bergeron R., Badnell AJ-Waters, Lambton S., Mason G. (2006). Stereotypyc oral
behaviour in captive ungulates: foraging, diet and gastrointestinal function. In Mason G.
and Rushen J (edited by). Stereotypic animal behaviour. Fundamentals and applications to
welfare (2nd ed.), 19-57.
Biedermann S.V., Auer M.K., Bindila L. d, Ende G., Lutz B.,Weber-Fahr W., Gass
P. e, Fuss J. (2016) Restricted vs. unrestricted wheel running in mice: Effects on brain,
behavior and endocannabinoids. Hormones and Behavior; 86, 45–5.
Cabib S. (2006). The neurobiology of stereotypy II: the rool of stress. In Mason G. and
Rushen J (edited by). Stereotypic animal behaviour. Fundamentals and applications to
welfare (2nd ed.), 227 – 255.
Canavello P., Cachat J., Kalueff A.V. (2013). Behavioral phenotyping of mouse
grooming and barbering. ResearchGate, vol. 1, sez 3; 1-32.
Clubb R., Vickery S., Latham N. (2006). Motivation and motivational explanations for
stereotypies. In Mason G. and Rushen J (edited by). Stereotypic animal behaviour.
Fundamentals and applications to welfare (2nd ed.), 12.
Funahashi S. and Andreau J.M. (2013). Prefrontal cortex and neural mechanisms of
executive function. Journal of physiology, Paris, 107(6): 471-482.
Garner J.P. (2006). Perseveration and Stereotypy – Systems-level insights from clinical
psychology. In Mason G. and Rushen J (edited by). Stereotypic animal behaviour.
Fundamentals and applications to welfare (2nd ed.), 121-152.
Garner J.P.,*, Mason G.J. (2002). Evidence for a relationship between cage stereotypies
and behavioural disinhibition in laboratory rodents. Behavioural Brain Research 136, 8392.
Gherardelli S., Orlandi V., Bersani G. (2002). Valutazioni morfofunzionali cerebrali e
trattamento farmacologico in un caso clinico di schizofrenia con polidipsia. Journal of
Psychopathology, Vol. 8, Issue 1.
Gregoire C.A., Bonenfant D., Le Nguyen A., Aumont A., Fernandes K.J.L. (2014).

Untangling the Influences of Voluntary Running, Environmental Complexity, Social Housing
and Stress on Adult Hippocampal Neurogenesis. PLOS ONE (Open Source); Vol 9, 1-15.

107

Joyner C.P., Myrick L.C., Crossland J.P., and Dawson W.D. (1998). Deer Mice As
Laboratory Animals. ILAR Journal; 39(4); 322-330.
Kobilo T. Liu QR., Gandhi K., Mughal M., Shaham Y., van Praag H. (2011). Running
is the neurogenic and neurotrophic stimulus in environmental enrichment. Pharmacology
Biochemistry and Behavior, Vol. 57, No. 4, pp. 863–868.
Kurien B.T., Gross T., Scofield R.H. (2005). Barbering in mice: a model for
trichotillomania. BMJ Vol. 33, 1503-5.
Lewis M.H., Presti M.F., Lewis J.B., Turner C.A. (2006). The neurobiology of
stereotypy I: environmental complexity. In Mason G. and Rushen J (edited by).
Stereotypic animal behaviour. Fundamentals and applications to welfare (2nd ed.), 190 –
226.
Lewis M.H., Tanimura Y. Lee L.W. and Bodfishd J.W. (2007) Animal models of
restricted repetitive behavior in autism. Behavioural Brain research, 176(1): 66–74.
Mason J.L. e Lathan N.R. (2004). Can't stop, won't stop: is stereotypy a reliable animal
welfare indicator? Animal welfare, vol. 13, suppl. 1, 57-79.
McGuire M.T. e Troisi A. (2003). Psichiatria darwiniana. Ed. Giovanni Fioriti.
Nesse R.M. e Williams G.C. (1999). Perché ci ammaliamo?, Ed. Einaudi.
Nevison C.M., Hurst J.L., Barnard C.J. (1999). Why do male ICR(CD-1) mice perform
bar-related (stereotypic) behaviour? Behavioural Processes 47, 95–111.
Panzera M. e Albertini M. (2009). Principi di adattamento e di stress. Cap. 5 in Carenzi
C. e Panzera M. (a cura di) "Etologia applicata e benessere animale. Vol. 1 - Parte
generale. Point Veterinaire Italie, 49-64.
Pezzoni F., Buscaglia G. (2007). I sintomi negativi: dalla neurobiologia alle strategie di
sopravvivenza. riflessione sugli effetti dei trattamenti psichiatrici. Psychiatry on line Italia
(http://www.psychiatryonline.it/node/6691).
Raine A., Mellingen K., Liu j., Venables P., Mednick S.A. (2003). Effects of

Environmental Enrichment at Ages 3–5 Years on Schizotypal Personality and Antisocial
Behavior at Ages 17 and 23 Years. American Journal of Psychiatry; 160:1627–1635.

Razmyar J., Heidarpour M., Rajabioun M. (2012). Polydipsia/polyuria syndrome in a
Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus):a case report. Iranian Journal of
Veterinary Science and Technology, Vol. 4, No. 2, 43-48.
Sapolsky R (2004). Perché alle zebre non viene l’ulcera?; Ed. Orme.
Schoenecker B., Heller K.E., Freimanis T. (2000). Development of stereotypies and

polydipsia in wild caught bank voles (Clethrionomys glareolus) and their laboratory-bred
offspring. Is polydipsia a symptom of diabetes mellitus? Applied Animal Behaviour Science
68, 349–357.

108

Scipioni R. (2009). Suini, Cap. 3 in Carenzi C. e Panzera M. (a cura di) "Etologia applicata
e benessere animale. Vol. 2 - Parte specale. Point Veterinaire Italie, 35-54.
Tartabini A. (2003) Psicologia evoluzionistica. Uomini e animali a confronto. Ed. McGrawHill.
Takuma K., Ago Y. And Matsuda T. (2011). Preventive Effects of an Enriched
Environment on Rodent Psychiatric Disorder Models. Journal of Pharmacological Sciences,
117, 71 – 7.
Tanimura Y., King M.A., Williams D.K., and Lewis M.H. (2011). Development of

repetitive behavior in a mouse model: Roles of indirect and striosomal basal ganglia
pathways. Int J Dev Neurosci. 2011 June ; 29(4): 461–467.

van Praag H.*†, Christie B.R.†, Sejnowski T.J., and Gage F.H. (1999). Running
enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. PNAS; vol. 96, no.
23, 13427–13431.
Vandebroek I, Odberg F.O. (1997) Effect of apomorphine on the conflict-induced
jumping stereotypy in bank voles. Pharmacol Biochem Behav. 1997; 57(4):863–8.

Waiblinger E. and König B. (2007). Housing and Husbandry Conditions Affect
Stereotypic Behaviour in Laboratory Gerbils. ALTEX 24, Special Issue, 67-69.
Wurbel H. (2006). The Motivational Basis of Caged Rodents’ Stereotypies. In Mason G.
and Rushen J (edited by). Stereotypic animal behaviour. Fundamentals and applications to
welfare (2nd ed.), 196.
Wurbel H. e Stauffacher M. (1997). Age and weight at weaning affect corticosterone
level and development of stereotypies in ICR-mice. Animal Behaviour, 53, 891–900.

109

