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Introduzione 

La presente tesi si articolerà in quattro capitoli, tre dei quali di tipo descrittivo in cui sarà 

argomentato lo stato dell’arte riguardante la schizofrenia e la riscoperta dell’approccio 

fenomenologico volto a esplorare il vissuto del paziente.  

Nel primo capitolo verrà presentata la classificazione nosografica della schizofrenia ripercorrendo 

le tappe storiche fondamentali, da Kraepelin (1896) a Bleuler (1911/1985) e Schneider (1959), sino 

a giungere all’attuale sistema di classificazione e, nello specifico, i cambiamenti introdotti tra il 

DSM-IV_TR (2000) e DSM-V (2013) relativi ai criteri diagnostici dello spettro schizofrenico. 

Successivamente saranno riportati dati epidemiologici, e i principali fattori di vulnerabilità, sia 

genetici (Gottesman, 1991) che ambientali (Tsuang et al., 2000). Verrà inoltre dettagliatamente 

trattata la fase prodromica della schizofrenia caratterizzata da alterazioni della personale esperienza 

soggettiva riportata dai pazienti affetti. Saranno descritte le caratteristiche sintomatologiche 

riscontrabili nella fase acuta, identificabili nella dimensione positiva, negativa e disorganizzata 

(Andreasen, & Olsen, 1982) con brevi cenni sulla fase residuale e sul trattamento sia farmacologico 

che psicoterapeutico. Nella parte finale del capitolo sarà esposto lo stato dell’arte presente nella 

letteratura scientifica sui correlati neurali della schizofrenia. Nel secondo capitolo, sarà delineato 

l’approccio alla psicopatologia di Jaspers (1959) di matrice fenomenologica (Parnas, & Handest, 

2003; Gallese, & Ferri, 2013), prospettiva oggi in forte ripresa poiché nello studio della schizofrenia 

è stato osservato che un approccio oggettivo alla patologia non è sufficiente ad effettuare un 

intervento preventivo. Saranno introdotti i sintomi di base, frutto del lavoro di Huber e collaboratori 

(Huber, Gross & Schüttler, 1975; Gross, Huber & Klosterkötter, 1998), identificabili come i primi 

veri sintomi della schizofrenia ai quali attualmente è data molta attenzione in chiave di diagnosi 

precoce della patologia (Sass & Parnas 2003; Bove, 2005). Sarà inoltre discusso l’“ipseity 

disturbance model” (IDM; Sass e Parnas; 2003), che analizza i vari aspetti aspetti della distorsione 

dell’atto di consapevolezza, centrali nella schizofrenia (Parnas 2000; Parnas & Handest 2003; 

Nelson & Raballo, 2015). Un aspetto a cui sarà data particolare attenzione, è la psicopatologia del 

sé corporeo poiché sembra contribuire in larga parte al nucleo patologico della schizofrenia e si 

collega alla prospettiva embodied (incarnata): tale meccanismo è alla base della comprensione delle 

azioni ed emozioni altrui che si colloca alla base dell’intersoggettività fornendo all’essere umano la 

capacità di mettersi nei “panni dell’altro”(cfr. Gallese 2005, p.41; Gallese & Ferri, 2013; Gallese, 

2014). Tale prospettiva fornisce una chiave di lettura neuroscientifica tra esperienze soggettive 

anomale del sé corporeo e i relativi deficit dell’intersoggettività.  

Nel terzo capitolo saranno descritte le componenti e le funzionalità del sistema nervoso autonomo 

implicate nella regolazione dell’omeostasi corporea, con particolare attenzione per il sistema 
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parasimpatico, data la sua rilevanza nello studio della psicopatologia. E’ infatti nota la presenza di 

alterazioni delle funziono vegetative, oltre che nella shizofrenia, in numerosi disturbi psichiatrici 

(Valkonen &‐Korhonen,2003). A tal proposito sarà dato spazio alla teoria polivagale (Porges, 1995; 

2003), che fornisce una nuova chiave di lettura dei deficit di tipo sociale riscontrati in alcuni 

disturbi psichiatrici tra cui la schizofrenia. 

Il quarto e ultimo capitolo descriverà i risultati preliminari di un progetto di ricerca di matrice 

interdisciplinare che unisce diverse prospettive d’indagine quali la neurofisiologia, la 

fenomenologia e la psicologia con lo scopo di indagare i correlati fisiologici dei disturbi del Sé nella 

fase prodromica della schizofrenia, al fine di individuare un possibile marcatore fisiologico del 

disturbo. Il progetto coinvolge adolescenti e giovani adulti sani e “a rischio” di sviluppare la 

patologia. 
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1) LA SCHIZOFRENIA  

La Schizofrenia colpisce tra le 21.000-24.000 persone al mondo (Van Os & Kapur, 2009; cfr. 

Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, & Hudspeth, 2015, p.1393; Charlson et al., 2018; World 

Health Organization report, 2011) e la sua eziologia è in gran parte sconosciuta. La sintomatologia è 

molto simile in ogni paese e cultura. La sua prevalenza media nel mondo si aggira tra lo 0,5%-1,0% 

della popolazione (Kandel et al., 2015; Charlson, et al, 2016).  

La schizofrenia è definibile come “un disturbo psichiatrico maggiore, che causa una grave 

compromissione del giudizio di realtà e del funzionamento dell’individuo in vari domini quali: 

autonomia personale, dominio sociale e lavorativo” (APA, 2013; Brugnoli, Pacitti, Tarsitani, Troisi, 

Rossi & Pancheri, 2006). È caratterizzata da sintomi di tipo percettivo quali allucinazioni, deliri, 

eloquio o pensiero disorganizzato (definito anche disturbo formale del pensiero) con perdita di nessi 

associativi, neologismi ed ecolalia (Hansell et al., 2007). A livello comportamentale si riscontra un 

comportamento anch’esso di tipo disorganizzato come estrema agitazione, infantilismi (attività 

motoria non finalizzata, labilità attentiva, introduzione di temi non pertinenti nella conversazione), 

manierismi (utilizzo eccessivo dei mezzi comunicativi, una mimica un comportamento e un 

linguaggio privi di naturalezza) e incapacità di compiere le normali attività di vita quotidiane (APA, 

2013; Hansell et al., 2007).  

Consta di una fase prodromica in cui avviene un cambiamento dell’esperienza soggettiva 

dell’individuo nel rapporto con sé stesso, gli altri ed il mondo (Parnas, 2000; Sass & Parnas, 2003; 

Parnas & Handest, 2003; Raballo & Parnas 2012) ancor prima dell’esordio vero e proprio (fase 

acuta), in cui si passa ad uno stato psicotico caratterizzato da una produzione florida di allucinazioni 

e deliri. In questa fase avviene la progressiva perdita del contatto con la realtà (APA, 2013; 

Sarteschi & Maggini, 1996). 

La fase acuta è seguita poi dalla fase residuale dove non si riscontra una sintomatologia di tipo 

positivo ma permangono i sintomi di tipo negativo come avolizione, apatia, anedonia e distorsioni 

di tipo cognitivo (es. quali salienza aberrante, ossia attenzione eccessiva per stimoli irrilevanti; 

Nelson & Raballo, 2015). In genere si alternano periodi di acuzie e periodi di remissione. 

Attualmente è noto che la schizofrenia, non è una patologia ad ereditarietà completa, ma ha origine 

poligenica. Ciò che viene trasmesso geneticamente è il grado di vulnerabilità del soggetto alla 

patologia su cui successivamente andranno ad agire diversi fattori ambientali. Tuttavia, non sono 

chiare le modalità e in che misura la componente genetica e ambientale contribuiscano 

effettivamente all’insorgenza della patologia (Hansell et al., 2007; Kandel, Schwartz, Jessell, 
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Siegelbaum, & Hudspeth, 2015; Tsuang, 2000). Sebbene il progresso di numerose discipline, fra cui 

le neuroscienze, ha evidenziato anomalie cerebrali strutturali, come ipofrontalità, anomalie 

funzionali, come la diminuita attività di alcune aree cerebrali, e neuropsicologiche, per determinare 

le cause e i fattori di mantenimento della schizofrenia la strada da percorrere è ancora lunga. È 

fondamentale quindi, in’ un’ottica di detezione precoce del disturbo, individuare i fenomeni 

subclinici della patologia. Stando ad una recente meta-analisi sulla letteratura vigente (Souaiby, 

Gaillard et al., 2016) in media trascorrono 2 anni tra il palesarsi dei primi sintomi e l’inizio del 

trattamento farmacologico. La diagnosi precoce è quindi un argomento di notevole interesse medico 

che ha preso corpo nelle ultime due decadi, perché più aumentano i tempi fra l’inquadramento 

nosografico e l’inizio del trattamento, più il soggetto in questione sarà refrattario al trattamento.  

Il mondo accademico è consapevole che per comprendere una patologia cosi sfaccettata e multi-

componenziale, vi è la necessità di adottare un approccio interdisciplinare.  

Non va inoltre tralasciato che oltre le cause e le complicazioni mediche che la patologia comporta, 

la sua comprensione rappresenta anche un fatto di grande importanza sociale. Secondo 

l’Organizzazione mondiale della Sanità infatti, la schizofrenia è la patologia che determina la 

riduzione più significativa della durata della vita nel mondo (definibile come anni di vita persi per 

malattia), in aggiunta più del 5-6% degli affetti finisce suicida, circa il 20% tenta il suicidio in più 

occasioni, e molti altri spendono gran parte della loro vita per strada (cfr. APA, 2013, p. 120; cfr. 

Kandel, et al., 2015, p. 1393).   

1.1) Epidemiologia 

Gli studi epidemiologici, descritti qui di seguito, forniscono le stime della menomazione 

determinata dalla malattia e l’ingente costo sanitario che essa comporta. La Schizofrenia colpisce 

tra lo 0,5%-1,0% della popolazione mondiale (APA, 2013; Kandel et al., 2015; Charlson, et al, 

2016). Il rapporto maschio-femmina è 1,4:1 (Aleman, Kahn & Selten, 2003).  La sintomatologia è 

molto simile in ogni paese e cultura, sebbene vi sia una variabilità del tasso di prevalenza tra etnie 

nei vari paesi, e per origine geografica negli immigrati e figli di immigrati: ad esempio le persone di 

discendenza africana a Londra e negli Stati Uniti, tale dato è il frutto della presenza in numero 
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maggiore di tali soggetti nei gruppi socioeconomici più bassi (Dohrenwend et al., 1992). 

 

Figura 1. Tassi di prevalenza medi globali (con intervallo di fiducia 95%), per età e sesso. (Tratto 

da “Global Epidemiology and Burden of Schizophrenia; 2016”).  

L’età d’esordio della patologia va dalla prima adolescenza alla giovane età adulta, 

convenzionalmente rappresentato dalla fascia d’età di 14-25 anni (APA, 2013).  

Studi di ampia portata come “Global Epidemiology and Burden of Schizophrenia: Findings From 

the Global Burden of Disease Study”, realizzato da Charlson e collaboratori (2016), su database 

provenienti da 195 paesi, ha fornito stime accurate sull’età d’esordio e la prevalenza per età e sesso 

indicando che “A livello globale, i casi prevalenti sono passati da 13,1 (UI del 95%: 11,6-14,8) 

milioni nel 1990 a 20,9 (UI del 95%: 18,5-23,4) milioni di casi nel 2016. Si stima che il 70,8% (o 

14,8 milioni) di questi casi sia stato diagnosticato tra i 25 e i 54 anni di età” (Charlson et al., 2016, 

p.5). Il picco d’esordio per i maschi è di 25 anni, invece per le femmine è di 27 anni. L’esordio 

nell’infanzia è molto raro, difficile da identificare, così come è abbastanza raro l’esordio dopo i 40 

anni (cfr. APA, 2013, p.118).  

Gli individui tra i 25-54 anni, sono gli individui maggiormente produttivi a livello economico. Tale 

situazione ha ripercussioni sia sui soggetti affetti che sulle loro famiglie, cui vanno ad aggiungersi 

gli ingenti costi delle cure assistenziali. Sempre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la 

schizofrenia occupa il settimo posto, tra le patologie debilitanti, dove i costi diretti della patologia 

rappresentano tra l’1,6% e 2,6% della spesa sanitaria totale dei paesi Occidentali (World Health 

Organization report, 2011). 
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Figura 2. Casi di schizofrenia prevalenti per anno e regione dal 1990 e 2016. (Tratto da “Global 

Epidemiology and Burden of Schizophrenia; 2016).  

Il grafico mostra che l’Asia Orientale e Meridionale presentano il numero maggiore di casi, 

rispettivamente 7,2 milioni e 4,0 milioni, nel 2016. L’ Oceania presenta il minor numero di casi in 

assoluto, circa 28 000, mentre le regioni dell’Africa subsahariana, registrano tra 1,3-1,5 milioni di 

casi nel 2016.  

L’Asia Orientale è la regione che ha registrato il maggiore aumento dei casi di prevalenza, passando 

da circa 4,9 milioni (1990) a 7,2 milioni di casi nel (2016), sebbene il maggior aumento percentuale 

nel periodo 1990-2016 si è verificato nell'Africa subsahariana orientale (126%) e nel Nord Africa / 

Medio Oriente (128%). Questi incrementi percentuali sono attribuibili alla significativa crescita 

demografica durante tale periodo o ad un grave stress socioeconomico, (Gottesman, 1991).  

Le donne presentano una sintomatologia schizofrenica associata ad una prognosi migliore. Nello 

specifico sono associate ad un esordio tardivo, un miglior funzionamento pre-morboso e 

all’insorgenza di un minor numero di sintomi negativi (an der Heiden & Häfner, 2000). Ad una 

prognosi migliore risultano associati anche: 1) un esordio relativamente acuto in un contesto di 

eventi stressanti; 2) ospedalizzazione e trattamento precoci; 3) prevalente sintomatologia relativa 

all’umore; 4) referti neuropsicologici normali; 5) adesione al trattamento; 6) storia familiare di 

disturbi dell’umore piuttosto che di schizofrenia; 7) assenza di abuso di sostanze” (Hansell & 

Damour, 2007, p. 368). Infine, è stato riscontrato che i pazienti schizofrenici hanno una prognosi 

migliore nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli industrializzati, sebbene le cause di tale 

discrepanza siano ancora sconosciute (Jablensky, 2000).  
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1.2) Fattori di Vulnerabilità: Genetici e Ambientali  

Come precedentemente accennato, l’eziologia della schizofrenia non è del tutto chiara, è noto però 

che i fattori genetici giocano un ruolo parziale ma sostanziale nella sua insorgenza (Hansell & 

Damour, 2007) poichè ciò che viene trasmesso geneticamente è la vulnerabilità alla patologia e non 

la patologia stessa. Tale vulnerabilità varia soggettivamente. E’ciò che il noto psicologo Meehl 

(Tsuang et al., 2000) denominò “schizotassia”: una sorta di punto intermedio sul continumm tra 

normalità e schizofrenia. 

Tra i principali metodi d’indagine genetica per quantificare il contributo genetico alla patologia 

sono stati effettuati: 

• Studi familiari; 

• studi sui gemelli monozigoti e dizigoti; 

• studi sulle adozioni. 

Negli anni Trenta Kallman in Germania, studiando i tipi di trasmissione familiare concluse che i 

fattori genetici forniscono un significativo contributo all’origine schizofrenica (cfr. Kandel, 

Schwartz, Jessell, Siegelbaum & Hudspeth, 2015, p.1395). Gli studi sui gemelli hanno lo scopo di 

comprendere quanto ci sia di genetico, e quanto di ambientale nell’insorgenza della schizofrenia in 

quanto i gemelli omozigoti hanno sequenze di DNA che sono al 100% identiche rispetto ai dizigoti, 

che ne condividono solo il 50%. Assumendo che l’ambiente familiare sia lo stesso per entrambi, i 

tassi di concordanza dovrebbero essere maggiori per i gemelli monozigoti rispetto ai dizigoti. I 

risultati indicano infatti che la percentuale di concordanza per i monozigoti è del 48% rispetto al 

17% dei dizigoti (Gottesman, 1991). Un esempio eclatante del carattere genetico e familiare della 

schizofrenia è rappresentato dal quartetto di gemelle omozigoti Genain (cfr. in Hansell & Damour, 

2007, p.375) tutte affette da schizofrenia con madre affetta da schizofrenia paranoide e padre 

abusante. Questo ed altri studi hanno permesso di concludere che quando un membro familiare è 

affetto da schizofrenia, per gli altri membri aumenta la probabilità di sviluppare la patologia rispetto 

alla popolazione generale. Addirittura, più basso è il grado di parentela di un membro familiare 

affetto, maggiore è la probabilità di sviluppare il disturbo. Và tenuto presente che i fratelli (non 

gemelli) riportano tassi di concordanza del 9%, quindi è vero che i geni hanno ruolo importante 

nella genesi schizofrenica, ma essi non sono determinanti. (Gottesman, 1991; cfr. Kandel et al., 

2015, p.1395). Fattori ambientali, con i quali non è possibile dimostrare una precisa relazione 

causale possono influenzare gli studi sui gemelli dal momento che i gemelli monozigoti si imitano 

più spesso a vicenda e tendono a essere trattati in modo più simile rispetto ai gemelli eterozigoti 

(cfr. Hansell & Damour, 2007, p.376). Studi sulle adozioni (Kety, Rosenthal e Wender, 1988) 
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hanno evidenziato che la presenza della patologia schizofrenica fra i parenti biologici dei soggetti 

schizofrenici adottati era un forte elemento predittivo di sviluppo della patologia nei gemelli 

adottati, rispetto alla presenza della malattia nei genitori adottivi. Sempre gli studi sulle adozioni 

hanno evidenziato che, anche i parenti consanguinei dei bambini adottati che mostravano un certo 

gradiente di isolamento sociale adottavano un comportamento sospettoso e avevano credenze 

eccentriche, sintomi oggi definiti come schizotipici (la schizotipia è una forma sfumata lieve e non 

psicotica della schizofrenia) (Kandel et al., 2015; Kety, 1988). Inoltre, sia i gemelli che i fratelli 

sani di soggetti schizofrenici presentavano anomalie neuroanatomiche simili riscontrabili nella 

schizofrenia. 

 

Irving Gottesman (1991), 

attraverso i suoi studi, 

riscontrò delle correlazioni fra 

il rischio di contrarre la 

patologia tra i parenti e la 

percentuale di materiale 

genetico che esso condivideva 

con il paziente schizofrenico. 

Con lo sviluppo di moderne 

tecniche d’indagine 

genomiche, è stato dimostrato  

 

che il rischio e la trasmissione della vulnerabilità alla patologia hanno origine poligenica e nessun 

gene in particolare si è dimostrato necessario o sufficiente, la cui espressione dipende in larga parte 

da influenze ambientali (Jablensky, 2000). 

Tra le sequenze di DNA coinvolte sono state identificate: 

• Variazioni di singole basi nucleotidiche, ampie delezioni, duplicazioni e traslocazioni 

cromosomiche. 

•  In percentuale minore: alterazioni cromosomiche, quali microdelezioni sul cromosoma 

22q11.2 (cfr. Kandel et al., 2015, p. 1396). 

Figura 3. Il Grafico illustra la probabilità di sviluppare schizofrenia in base 

alla percentuale di materiale genetico condiviso con il parente schizofrenico. 

(Tratto da: Gottesman, I. I. 1991). 
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• Traslocazione cromosomica riscontrata in una numerosa famiglia scozzese affetta (Kandel et 

al., 2015): riguardante i cromosomi 1 e 11 che inattiva un gene denominato “Disrupted in 

schizophrenia” (Disc-1; preso in considerazione poiché la schizofrenia potrebbe dipendere 

da anomalie dei processi di sviluppo cerebrale, eventualmente dati da geni espressi nel 

cervello adulto).” Nelle varie generazioni, gli individui che ereditavano questa traslocazione, 

presentarono gravi forme di malattie mentali (depressione, disturbo bipolare) ma non 

necessariamente schizofrenia.” (Kandel et al., 2015, p. 1397). 

Le ricerche condotte su fattori ambientali non hanno ancora fornito sufficienti prove del contributo 

che essi apportano alla genesi della patologia. Si è più volte detto che essa correla con un basso 

status socioeconomico, ma è anche vero che la patologia stessa ostacola la riuscita di una carriera 

professionale. Sono stati identificati altri fattori ambientali di rischio come stagione di nascita (tardo 

inverno/inizio primavera in alcune località ed estate nella forma più grave della malattia), l’età 

avanzata del padre, la nascita in grandi agglomerati urbani, l’esposizione materna a determinati 

agenti virali, eventuali complicazioni perinatali (quali pre-eclampsia, eclampsia, parto prematuro) 

lesioni dell’ippocampo e del nucleo caudato (cfr. APA, p.119-120). 

Tra i fattori scatenanti riveste un ruolo importante l’utilizzo di cannabis in età di sviluppo, in quanto 

il suo utilizzo induce sintomi simil-psicotici dovuti al δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC, principio 

attivo della cannabis) che ha proprietà psicomimetiche.  

In uno studio condotto su 140 partecipanti da Morgan & Curran, (2008) tramite l’analisi del capello, 

su consumatori di ketamina, tossicodipendenti o non consumatori, i ricercatori osservarono che i 

partecipanti con livelli elevati di THC mostrarono un elevato numero di sintomi simil-psicotici 

rispetto al gruppo che presentava THC + cannabinoidolo (CBD) e al gruppo di partecipanti che non 

presentavano tracce di cannabinioidi. Il CBD è un altro cannabinoide presente nella cannabis, ma 

che non provoca effetti psicotici.  

Inoltre, il gruppo che aveva assunto solo il THC mostrava livelli maggiori di allucinazioni rispetto 

agli altri due gruppi (Morgan & Curran, 2008). Questo ed altri numerosi studi riguardanti l’utilizzo 

della cannabis indicano che essa aumenta la probabilità di sviluppare sintomi psicotici, in soggetti 

già predisposti alla vulnerabilità schizofrenica. 
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1.3) Nosografia  

“Paradossalmente proprio l‘impostazione attuale della psichiatria clinica, impiantata su una 

nosografia brulicante di forme che si accoppiano, si riproducono, si mangiano l’una con l’altra 

(spesso prima ancora che se ne possa acclarare la validità e l’utilità) ha favorito lo sviluppo della 

psicopatologia sia come possibilità di riflessione metodologica sul nostro operare, sia come 

possibilità di andare al di là delle descrizioni ateoretico-operazionali proposte dal DSM di turno” 

(Stanghellini & Rossi, 2008, p.6). 

La psicosi è stata osservata sin da tempi antichissimi, vi sono addirittura descrizioni che 

documentano episodi psicotici in testi indù e nelle scritture del Vecchio e Nuovo testamento. In 

ottica più recente, alcuni teorici romanticizzarono la psicosi schizofrenica come un più elevato 

apprezzamento della realtà, lo si può notare in alcuni scritti, quali “Eden Express” di Mark 

Vonnegut (1975). In alcune culture individui psicotici, furono considerati come illuminati, saggi, 

spirituali, sciamani (Hansell & Damour, 2007). 

All’interno della comunità medica e scientifica, l’interesse nell’identificare le cause ed esplorare gli 

aspetti della psicosi, nacque all’inizio del XIX secolo con Philippe Pinel (Sarteschi & Maggini, 

1996), il quale attraverso le sue pubblicazioni riportava descrizioni di un altro schema di disturbo 

psicotico più cronico e non associato a fluttuazioni dell’umore” (Gottesman, 1991). A metà 

Ottocento, invece, i casi clinici documentati dalla psichiatria del tempo riportavano descrizioni di 

soggetti psicotici con alterazioni marcate dell’umore.  

Nel 1896 Emil Kraepelin, professore di psichiatria all’Università di Heidelberg e Monaco 

raggruppò in un'unica entità nosografica una sintomatologia complessa e disparata sul piano clinico, 

con una prognosi infausta, che conduce il paziente a una destrutturazione della personalità e un 

deterioramento psichico riscontrabile in un quadro dementigeno definendola “dementia praecox”1. 

La distinse da una forma più lieve ad esordio tardivo, data dall’alternarsi di periodi funzionamento 

psicotico e periodi di remissione, con normale funzionamento che definì “psicosi-maniaco 

depressiva” (l’attuale disturbo bipolare). Nella “dementia praecox” rientravano: “la catatonia di 

Kahlbaum (1863), caratterizzata da disturbi della psicomotricità, l’ebefrenia di Hecker (1871), che è 

una forma di psicosi delirante allucinatoria il cui quadro clinico andava delineandosi all’epoca” 

(Sarteschi & Maggini, 1996, p.491). Krepelin sosteneva che fosse possibile distinguere una 

 
1 Kraepelin riprese il concetto di “dementia praecox”, da Morel 1860 (demencè prècoce) che qualche anno prima 

descrisse il caso di un:” adolescente psicotico, con esordio nella prima età adulta, da un progressivo deterioramento fino 

a un’interruzione globale delle funzioni percettive e cognitive (Hansell, & Damour, 2007).  
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patologia non conoscendo l’eziologia, ma basandosi sulle manifestazioni sintomatologiche e la 

storia clinica del paziente.  

Il problema principale della classificazione kraepeliana stava nel fatto che la diagnosi differenziale 

tra dementia praecox e psicosi maniaco-depressiva, poteva essere emessa solo a posteriori.  

Nel 1911 Eugen Bleuler, psichiatra svizzero, sostituì il nome di dementia praecox con schizofrenia 

derivante dal greco “mente divisa” σχίζειν, (schizo=scindere), e φρήν, (phrenia= mente), cioè 

"scissione della mente”. Lo stesso Bleuler, affermava (cfr. in Hansell, & Damour, 2007, p.357):” Io 

chiamo la dementia praecox” schizofrenia” - […] - a causa del fatto che la divisione delle diverse 

funzioni psichiche è una delle caratteristiche più importanti”. Notò che il fattore comune degli 

aspetti clinici della demenza precoce era la perdita di coesione strutturale della personalità, una 

“spaltung”, dal tedesco (dissociazione), delle funzioni psichiche. L’esito è una discordanza, 

disarmonia, frattura in determinati domini quali: affettività, memoria e coscienza. La novità 

introdotta da Bleuler (1911/1985), stava nel modo di approcciarsi alla patologia: mentre Kraepelin 

si basava sul decorso e sulle manifestazioni patologiche adottando un criterio longitudinale, Bleuler 

identificò in questa “spaltung” un criterio trasversale, favorendo una classificazione più efficiente. 

Bleuler (1911/1985), considerava ristrette le categorie diagnostiche di Kraepelin (1896), le ampliò 

descrivendo una nuova forma che denominò “varietà simplex” ed introdusse il concetto di 

“schizofrenia latente”. 

 Per effettuare la diagnosi, Bleuler identificava due gruppi di sintomi: principali e accessori.  

I principali, ossia non dovuti alla presenza di altri sintomi (da intendere secondo l’autore come 

espressione diretta della patologia) sono: 

• Dissociazione ideica: le varie funzioni cognitive non funzionano all’unisono, esternandosi 

con un comportamento di tipo disorganizzato; 

• Ambivalenza: si assiste a livello comportamentale ad atteggiamenti fortemente discordanti 

riguardo le intenzioni del soggetto e alla situazione contingente; 

• Deterioramento dell’affettività, che conduce all’apatia: identificabile in tutta la 

sintomatologia di tipo negativo; 

• Autismo: lo stile del ritiro sociale è di tipo autistico e anche la compromissione sul piano 

emotivo); 

• Disturbi della volontà: abulia, es. mancanza di volontà nel curare la propria igiene personale.  
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I Sintomi accessori possono essere presenti o meno (perché rappresentano l’adattamento del 

soggetto al suo disturbo), o presenti in altri disturbi psichiatrici e sono: deliri, disturbi della 

percezione, della memoria e della personalità, sintomi catatonici.  

Bleuler (1911/1985) era convinto del fatto, che la schizofrenia, non fosse un unico disturbo, ma un 

gruppo di “schizofrenie” collegate; convinzione che rispecchia l’attuale interpretazione del disturbo 

come “spettro schizofrenico” (Tandom, et al., 2013; Hansell et al., 2007).  

Nel 1959, Kurt Schneider distinse la sintomatologia schizofrenica in:  

- sintomi di primo rango: percezioni deliranti; inserzione, furto e diffusione del pensiero; 

allucinazioni uditive; esperienze d’influenzamento della volontà; esperienze 

d’influenzamento somatico dove tutto ciò che viene fatto e causato dagli altri nel campo dei 

sentimenti, delle tendenze e della volontà (Schneider, 1959; Sarteschi & Maggini, 1996); 

-  sintomi di secondo rango: disturbi psicosensoriali, intuizioni deliranti, perplessità, disturbi 

dell’umore, ottusità affettiva (Schneider, 1959; Sarteschi & Maggini, 1996, p.535). 

 La distinzione attuata da Schneider (1959) è lievemente contro intuitiva poichè i sintomi di primo 

rango non sono specifici della schizofrenia, ma di elevato valore diagnostico, perché consentivano 

di attuare una diagnosi differenziale di schizofrenia, in quanto la presenza di tali sintomi escludeva 

una reazione o sviluppo di personalità in assenza di patologia organica.   

In anni più recenti Nancy Andreasen e Olsen (1982), lavorando alla costruzione e alla validazione 

di una scala di misurazione dei sintomi, attraverso l’analisi fattoriale, constatarono che alcuni 

gruppi di sintomi si presentavano con elevata frequenza insieme tra loro. Classificarono quindi la 

sintomatologia in: 

- positiva: allucinazioni, deliri, eloquio o pensiero disorganizzato; 

- negativa: apatia, abulia, anedonia, astenia;  

- sintomi da disorganizzazione: perdita di nessi logici nel collegamento fra concetti della 

comunicazione, una sorta di destrutturazione della comunicazione verbale e non verbale. 

1.3.1) Dal DSM-IV-TR al DSM-V.   

A partire dal 1952, data di pubblicazione del primo DSM (Manuale Statistico e diagnostico dei 

Disturbi Mentali; APA 1952), fino al 2013, anno di pubblicazione del DSM-V (APA, 2013), la 

definizione, la classificazione e i criteri diagnostici della patologia schizofrenica hanno subito 

continui cambiamenti per raggiungere una relativa, ma accettata, stabilità nel DSM-IV (APA, 2013) 

con una validità e accuratezza diagnostica verificate scientificamente (Tandon, et al., 2013).  
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Il DSM IV-TR (APA, 2000), classificava all’interno del capitolo “Schizofrenia e altri disturbi 

psicotici” cinque sottotipi di schizofrenia, distinti in base alla sintomatologia prevalente al momento 

della diagnosi: 

• Paranoide: è la tipologia più comune, meno grave, con prevalenza di allucinazioni uditive e 

con funzionamento cognitivo ed emotivo ampiamente preservato; 

• Disorganizzato: considerato il più grave, con prevalenza di eloquio o comportamento 

disorganizzato, affettività appiattita o inappropriata. 

• Catatonico: presenta una sintomatologia prevalentemente di tipo psicomotorio, immobilità, 

rigidità fisica, e non responsività, posture congelate, flessibilità cerea fino allo (stupor 

catatonico) o estrema agitazione comportamentale (eccitazione catatonica), occasionalmente 

anche ecoprassia ed ecolalia.  

• Indifferenziato: il soggetto soddisfa i criteri centrali della schizofrenia, ma non rientra nei 

sottotipi precedenti in base alle manifestazioni cliniche del soggetto;  

• Residuale: se il paziente ha soddisfatto in passato i criteri per la schizofrenia ed esistono dati 

attuali che certificano la presenza del disturbo ma in assenza di chiari sintomi psicotici, 

veniva emessa tale diagnosi. Tale nomenclatura, indicava o una fase di transizione quando 

un paziente migliora dopo un episodio o una condizione cronica. 

Tra gli “altri disturbi psicotici”si annoverano forme di disturbo schizofrenico caratterizzate da 

minore durata di tempo, quali: disturbo schizofreniforme, disturbo psicotico breve, disturbo 

delirante, disturbo delirante condiviso (o folie à deux) e schizoaffettivo (cfr. Hansell, et al.2007, 

p.364-365; APA 2013;).  

I criteri diagnostici del DSM-IV-TR sono sei e sono stati tutti mantenuti nel DSM-V, con modesti 

cambiamenti, soprattutto per quel che riguarda il criterio A che recita quanto segue: “Due o più dei 

seguenti sintomi, ognuno dei quali presente per una porzione significativa di tempo di almeno un 

mese, in cui deve essere presente almeno uno dei primi tre sintomi seguenti: 

● deliri;   

● allucinazioni;   

● eloquio disorganizzato;   

● comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico;   

● sintomi negativi (diminuita espressione delle emozioni o avolizione)” (APA, 2013; Tandom, et 

al., 2013). 
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Tra i sintomi negativi l’appiattimento emotivo (DSM-IV-TR) è stato sostituito con la diminuzione 

dell’espressività delle emozioni (DSM-V), invece l’avolizione rimane invariata nei sintomi negativi 

anche nell’ultima edizione del manuale. Recentemente è stato riscontrato che, la ridotta espressività 

delle emozioni e l’abulia descrivono due aspetti distinti della sintomatologia negativa. In 

particolare, la diminuita espressione delle emozioni descrive meglio la natura delle anormalità 

affettive riscontrabili nella schizofrenia rispetto all’appiattimento affettivo (Blanchard & Cohen, 

2005). Tale cambiamento mira a una descrizione clinica più accurata e non dovrebbe avere alcun 

impatto sulla casistica. Inoltre, è stata eliminata la nota del criterio A, riguardante il trattamento dei 

deliri bizzarri e alle allucinazioni “specifiche”, in quanto hanno una scarsa specificità diagnostica; i 

sintomi di primo rango non hanno rilevanza prognostica o un’associazione con una storia familiare 

di schizofrenia e scarsa affidabilità nell’individuare i deliri bizzarri (Tandom et al., 2013). Infine, 

essendo la schizofrenia un disturbo psicotico, deve essere riscontrata la presenza di psicosi e deve 

essere esclusa un’altra condizione che può dare origine a psicosi (APA, 2013).  

Criterio B: Per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo, il livello di funzionamento 

in uno o più delle seguenti aree principali: lavoro, le relazioni interpersonali, o la cura di sé, e al di 

sotto del livello raggiunto prima dell’esordio (oppure quando l’esordio è nell’infanzia o 

nell’adolescenza, si manifesta l’incapacità di raggiungere il livello atteso di funzionamento 

interpersonale, scolastico o lavorativo). 

Criterio C: I Segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi. Tale periodo di sei mesi 

deve comprendere almeno un mese di sintomi (o meno se trattati efficacemente), che soddisfano il 

criterio A (fase attiva dei sintomi) e può comprendere periodi di sintomi prodromici o residui. 

Durante questi periodi la sintomatologia prodromica o residuale, è evidenziabile soltanto attraverso 

i sintomi negativi, oppure da due o più sintomi presenti nel criterio A in forma attenuata (es., 

convinzioni stravaganti, o esperienze percettive inusuali). 

Criterio D: Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o bipolare con caratteristiche 

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

maniacali in concomitanza della fase attiva dei sintomi, oppure; 2) se si sono verificati episodi di 

alterazione dell’umore durante la fase attiva, essi si sono manifestati per una parte minoritaria della 

durata totale dei periodi attivi e residui della malattia. 

Criterio E: Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (es. sostanza d’abuso 

o farmaco) o a un’altra condizione medica. 
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Criterio F: Se c’è una storia di disturbo dello spettro autistico, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia 

viene posta soltanto se sono presenti per almeno un mese allucinazioni o deliri (o meno se trattati 

efficacemente), in aggiunta agli altri sintomi richiesti per la schizofrenia. (APA, 2013; Tandom et 

al., 2013). Nel DSM-V il criterio F è uguale a quello del DSM-IV-TR, ma asserisce che la diagnosi 

aggiuntiva può essere posta non solo in presenza di una storia di disturbo dello spettro autistico, ma 

anche in presenza di altri disturbi della comunicazione ad esordio infantile. Per la restante parte il 

criterio F è rimasto invariato. 

Nel DSM-V (American Psychiatric Association, 2013, p.101), la patologia schizofrenica è stata 

riclassificata come “Disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici”, presentandosi 

con la seguente definizione:” i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici 

comprendono schizofrenia, altri disturbi psicotici e disturbo schizotipico (di personalità). Sono 

definiti da anomalie psicopatologiche in uno o più dei cinque seguenti ambiti: deliri, allucinazioni, 

pensiero disorganizzato (eloquio), comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o 

anormale (compresa la catatonia) e sintomi negativi” Nella nuova classificazione rientrano:  

▪ Schizofrenia; 

▪  altri disturbi psicotici; 

▪  disturbo schizotipico di personalità. 

L’ultima edizione il DSM-V (APA, 2013), cerca di superare i limiti della precedente: sono stati 

eliminati i cinque sottotipi in quanto troppo restrittivi e carenti nel cogliere appieno l’eterogeneità 

clinica della patologia. Numerose evidenze hanno confermato l’inadeguatezza del peso attribuito ai 

sintomi di primo rango di Schneider, ossia deliri “bizzarri” o allucinazioni “speciali”, vari studi 

hanno evidenziato la scarsa rilevanza prognostica, una scarsissima affidabilità nella distinzione 

clinica tra un’allucinazione bizzarra da una non bizzarra. La definizione dei confini della catatonia 

era ed è soggetta a notevoli discrepanze. La distinzione tra schizofrenia e disturbo schizoaffettivo è 

oggetto di una forte divisione in ambiente psichiatrico su quale e cosa sia preponderante nel 

disturbo schizoaffettivo, non essendo chiaro se doverlo considerare un disturbo a sé stante oppure 

una versione di schizofrenia sfumata con l’accento sui disturbi dell’umore (Tandom, et al., 2013). 

La definizione della schizofrenia, in tutte le edizioni del DSM (1952, 1968, 1980, 1987,1994, 2000, 

2013) affonda le proprie radici su tre principali caratteristiche diagnostiche: 

• L’enfasi di Kraepelin sull’abulia, la cronicità della patologia e l’esito negativo; 

• La visione di Bleuler, che identifica nella dissociazione, la caratteristica distintiva e primaria 

della schizofrenia, ponendo l’accento sulla sintomatologia negativa (Bleuler, E.,1911/1985); 
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• La grande attenzione data da Schneider alla distorsione della realtà (Tandom et al., 2013). 

L’importanza attribuita alle tre prospettive è cambiata nel tempo. Le prime due edizioni del DSM 

(1952, 1968), seguivano in generale il modello di Bleuler nella definizione della schizofrenia, 

nonostante considerasse la psicosi come sintomo principale (Tsuang et al., 2000). Tali cambi di 

prospettiva hanno causato problemi di affidabilità e validità dei criteri per la diagnosi di 

schizofrenia nel DSM I (1952) e DSM II (1968), rendendoli vaghi e imprecisi. Questo ha favorito 

una forte discrepanza tra le diagnosi di schizofrenia formulate negli USA e quelle formulate in 

Europa (Hansell, et al.2007). Dal DSM III (1980), sono state inserite la cronicità e lo scarso 

funzionamento, sottolineando l’importanza dei sintomi di primo rango di Schneider, tentando di 

dare una definizione più omogenea del disturbo. Dalla quarta edizione (DSM-IV, 1994) si è ottenuta 

una stabilità diagnostica elevatissima - circa dell’80-90%, dove individui con diagnosi iniziale di 

schizofrenia hanno visto confermarsi la diagnosi entro 1-10 anni dopo (Tandom et al, 2013). 

Nell’ultima edizione sono stati mantenuti i criteri diagnostici precedenti con qualche lieve modifica 

al fine di semplificare il lavoro diagnostico (Tandom et al., 2013; Kumari, 2015).  

Un’importante questione necessita di essere affrontata: nell’ultima edizione del DSM (APA, 2013) 

non sono state ancora prese in considerazione le distorsioni della consapevolezza riscontrate nella 

schizofrenia. “La nozione fenomenologica del sè esperienziale, indica che viviamo la nostra vita 

(cosciente) mediante una prospettiva in prima persona, come entità auto-presente, singola, 

persistente temporalmente, incarnata e legata, definendo l’identità del soggetto e le sue esperienze. 

Un senso stabile dell’identità di base è sempre accompagnata da un'immersione immediata e pre-

riflessiva nel mondo. Il mondo ci è “pre-fornito”, il suo significato è sempre tacitamente afferrato 

come sfondo reale, scontato ed evidente di tutta l'esperienza” (Parnas, 2012). Spesso, ciò si traduce 

in esperienze allarmanti e alienanti, riscontrabili sin dall'infanzia o prima adolescenza, e marca 

l'estensione nosologica dei disturbi dello spettro schizofrenico (Parnas, Raballo, Handest, Jansson, 

Vollmer‐Larsen & Saebye, 2011; Raballo & Parnas, 2012; Sass & Parnas 2003). I pazienti si 

sentono privi di un’identità, profondamente (ineffabilmente) diversi dagli altri e alienati dal mondo. 

Vi è una mancanza di sintonizzazione e immersione nel mondo, una pervasiva perplessità, 

un’inadeguata comprensione tacita del significato mondo” (cfr. Sass & Parnas 2003; Minkowski 

1927; Parnas, 2012; Nelson & Raballo, 2015).  

Mario Maj (APA 2013/2014), si esprime nel seguente modo in merito alla questione di considerare i 

disturbi della consapevolezza nei criteri diagnostici: “nella schizofrenia, i criteri operativi 

rappresentano una sintesi inadeguata e fuorviante. Ad esempio, il disturbo della coscienza del sé, 

elemento essenziale della psicopatologia della schizofrenia secondo la tradizione europea, viene 
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descritto in una sezione della parte narrativa del DSM-III, (APA 2013/2014) mentre non è proprio 

citato nei criteri operativi. I criteri operativi per la schizofrenia rappresentano l’esempio più 

evidente dell’ipersemplificazione psicopatologica, più volte individuata come l’aspetto negativo del 

DSM-III e delle successive edizioni del manuale” (p. X-XI). Da quanto sopra riportato, si evince 

che i disturbi della consapevolezza di sé nella schizofrenia, da molti identificati come nucleo 

fondante della patologia, debbano essere inseriti nei criteri operativi del DSM con le opportune 

validazioni, in quanto tali distorsioni rappresentano la prima evidenza della manifestazione 

psicopatologica. 

 

1.4) Esordio, Sviluppo e decorso 

 L’esordio della schizofrenia avviene secondo due diverse modalità: per processo o per sviluppo. 

Indifferentemente dall’una o dall’altra, è necessario attenersi al dato fenomenologico secondo cui: 

“La malattia comincia ad essere tale quando altera e trasforma il modo di essere dell’individuo, 

ponendolo diversamente rispetto all’altro nell’ambito di un certo nucleo sociale” (Sarteschi & 

Maggini, 1996, p.547). 

 L’esordio è convenzionalmente identificabile nel passaggio da una “personalità abnorme”, a una 

dimensione esistenziale drammatica talvolta con modalità di avvio subdola e insidiosa. Nella 

maggior parte l’esordio è lento e graduale, generalmente il soggetto ha un’età compresa tra i 14 e 25 

anni, ma le manifestazioni psicotiche possono comparire tra la tarda adolescenza e la metà della 

quarta decade di vita. L’esordio prima dell’adolescenza è abbastanza raro, ed è ad esso associata 

una prognosi sfavorevole (cfr. APA, 2013, p.118).  

L’individuo inizialmente comincia a trascurare le attività di studio o lavoro, lamentando: cefalea, 

avolizione, astenia e difficoltà nel rimanere concentrati. Gli interessi virano su tematiche di tipo 

mistico e filosofico (Sarteschi & Maggini, 1996; APA 2013; Parnas 2012; Nelson & Raballo, 

2015). Il comportamento diviene sempre più bizzarro, come il modo di vestirsi stravagante o 

trasandato, l’alimentazione avviene secondo modalità inusuali, il ritmo sonno-veglia è spesso 

invertito e ampliato (cfr. APA, 2013, p.117), l’individuo trascorre sempre più tempo nella propria 

camera e l’igiene e la cura personale diventano fortemente deficitarie. Inizia poi la fase del ritiro di 

tipo autistico: l’individuo si chiude sempre di più in sè stesso, abbandona le amicizie ed evita 

qualsiasi tipo di rapporto interpersonale, manifestando nei confronti dei propri famigliari 

comportamenti ostili, oppositivi e aggressivi, l’affettività si affievolisce e diviene incongrua 

(Hansell et al, 2007).   
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A volte, invece, l’esordio è acuto, associato ad una tumultuosità d’insorgenza e intensità dei 

sintomi. A livello clinico si evidenziano stati di eccitamento psicomotorio, talvolta con 

manifestazioni aggressive e violente. Si riscontra inoltre la presenza di una ricca produzione 

psicotica (allucinazioni, psuedo allucinazioni, depersonalizzazione, deliri di vario tipo, ed in 

concomitanza possono essere riscontrate turbe dello stato di coscienza (es. stato crepuscolare) 

(Sarteschi &Maggini, 1996). 

La tipica esperienza che precede l’esordio della schizofrenia è uno stato d’animo pre-delirante 

(Wahnstimmung), a carattere minaccioso e terribile: il soggetto sente che qualcosa di indefinibile, 

che lo riguarda sta per cambiare, un senso di vuoto e insicurezza, un’angoscia pervasiva, data dalla 

perdita di famigliarità delle cose e dell’ambiente (cfr. Jaspers 1959, p.106). Tale esperienza 

preannuncia l’entrata della psicosi e si palesano i sintomi classici. Dal vuoto incolmabile di questa 

fase, si ha la necessità di aggrapparsi ad un significato, sia esso vero o falso, da cui si instaura il 

vero e proprio deliro (cfr. Sarteschi & Maggini, 1996, p.107).  

La percezione è alterata: la tonalità dei suoni è percepita come innaturale, i colori si affievoliscono, 

non viene percepia l’ombra (Jaspers, 1959). L’esordio acuto ha una prognosi migliore e può 

risolversi in una remissione parziale o quasi completa, dove il decorso è favorevole per il 20% dei 

casi (APA, 2013). La maggioranza degli individui affetti necessita di un sostegno quotidiano, molti 

di essi rimangono in una condizione di cronicità in cui si alternano fasi con intensa sintomatologia 

psicotica a fasi di remissione; altri presentano una patologia di tipo progressivo (APA 2013; Hansell 

et al., 2007). In genere, la sintomatologia psicotica tende a diminuire con l’avanzare dell’età 

lasciando il posto ad una sintomatologia negativa e persistente. La prevalenza dei sintomi negativi è 

associata ad una prognosi peggiore (APA, 2013). 

1.5) Fase Prodromica 

La fase prodromica è la fase sub-clinica della schizofrenia; è definita pre-psicotica ed è 

caratterizzata da deviazioni dall’esperienza e comportamento tenuti in precedenza dall’individuo. 

La patologia non si mostra nella sua forma pura, ma con segni non caratteristici e poco indicativi 

della futura evoluzione clinica (Yung & McGorry, 1996). Ciò che in questa fase cambia, è proprio 

l’esperienza soggettiva del paziente, configurandosi come un vero e proprio disturbo del sé. È 

quindi di notevole importanza l’adozione di un approccio di tipo fenomenologico al fine di 

evidenziare le trasformazioni della struttura esperienziale che avviene in questa fase (Parnas, 

Jansson, Sass & Handest, 1998). 

“Robert, un diplomato di scuola superiore di 21 anni, ora lavoratore, si lamentava del fatto che da 

più di un anno si sentiva escluso dal mondo. Aveva perso l’iniziativa e l’energia, e il suo ciclo 
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sonno veglia era alterato. Era turbato da una strana e dolorosa sensazione di non essere veramente 

presente o pienamente vivo e di non interagire con ciò che lo circondava riportando una maggiore 

tendenza ad osservare la sua vita interiore. "La mia vita in prima persona è andata perduta e viene 

sostituita da una prospettiva in terza persona". Per illustrare cosa intendesse, Robert descrisse come, 

ascoltando la musica sul suo stereo, a volte avesse l'impressione che la melodia musicale mancasse 

della sua pienezza naturale "come se qualcosa non andasse nel suono stesso". Si rese conto che 

stava in qualche modo "guardando" la propria ricettività nei confronti della musica, la propria 

mente che riceveva o registrava brani musicali. Rifletté anche su questioni quotidiane dove ebbe 

difficoltà "ad andare oltre le cose" adottando molteplici prospettive sulla medesima cosa. 

Periodicamente Robert sperimentava i suoi movimenti come riflessi e automatizzati. I suoi processi 

di pensiero iniziavano ad acquisire una qualità acustica e angosciante” (Parnas 2000, pagg. 124-

125). 

Nella fase prodromica i pazienti sono occupati a rimuginare nell’analizzare e definire il proprio sè e 

i propri pensieri; esperiscono la sensazione di essere spettatori della propria vita, di avere così tanti 

pensieri da non riuscire ad avere una conversazione con le altre persone. Possono presentare 

ideazione suicidaria, ansia, panico, disturbi formali del pensiero dove i pensieri pargono distorti 

superficiali e illogici, e le idee e percezioni deliranti sono esperite in forma attenuata. I pazienti 

riportano difficoltà nel controllo interno, come l’impossibilità di controllare e monitorare i pensieri 

e i cambiamenti interni, strategie di coping secondarie per attenuare il cambiamento percepito, 

come ad esempio l’uso di sostanze d’abuso per attenuare lo stress. I pazienti nella fase prodromica 

presentano inoltre varie anomalie di tipo percettivo riguardante suoni, odori, colori o contorni 

insolitamente forti, chiari, una visione offuscata e percezione distorta della dimensione/struttura del 

proprio corpo e degli altri (cfr. Møller & Husby, 2000 p.222), riportano lamentele del tipo: "non mi 

sento" o "non sono me stesso" oppure "sto perdendo il contatto con me stesso" o persino "Qualcosa 

dentro di me è diventato disumano "o" sto diventando un mostro " (Sass, & Parnas, 2003, p.438). 

In uno studio di grande rilievo scientifico (Parnas & Handest, 2003), condotto su in campione di 

151 partecipanti in fase d’esordio, di cui 51 partecipanti con diagnosi di schizofrenia, 50 con 

disturbo schizotipico e 50 con manifestazioni cliniche non collocabili in un quadro schizofrenico 

sono state condotte interviste psichiatriche mediante la BSABS (Bonn Scale Asseasment basic 

symptoms) e la PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). E’ emerso che le anomalie 

dell’esperienza soggettiva discriminavano fortemente i partecipanti schizofrenici e quelli con 

disturbo schizotipico dal resto del campione, inoltre, esse si configuravano come caratteristiche 

cliniche preponderanti nella fase prodromica del disturbo. Questo studio ed altri (Møller, & Husby, 
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2000; Sass & Parnas, 2003; Ruhrmann, Schultze-Lutter, & Klosterkötter, 2003; Klosterkötter, 

Schultze-Lutter, & Ruhrmann, 2008) concordano nell’affermare, che i disturbi del sé caratterizzanti 

la fase prodromica sono tipici dello spettro schizofrenico. La loro presenza, in un’indagine 

retrospettiva, nella maggioranza dei casi è stata indicativa di decompensazioni psicotiche a carattere 

schizofrenico.  

Le anomalie dell’esperienza soggettiva, nell’ambito della schizofrenia, sono chiamate anche sintomi 

di base (SB) grazie al famoso “Bonn follow-up study” (Huber, Gross & Schüttler, 1975), in cui 

queste sono state osservate per la prima volta. È stato osservato che, durante il proprio corso, la 

schizofrenia, alterna fasi ricche di sintomi floridi e tipici delle fasi acute (es. allucinazioni e deliri) a 

fasi libere da essi in cui però si rendono evidenti fenomeni di lieve entità circoscritti nella sfera 

soggettiva (Huber, Gross & Schüttler, 1975; Huber & Gross, 1989). Le fasi libere da sintomi floridi, 

sono state definite stadi di base, e sono tipici della fase prodromica (cfr. Bove 2005, p.475).  

È probabile che vi siano dei SB comuni a varie altre patologie mentali, interpretabili come una 

disorganizzazione psicofisiologica generica, alcuni però sono invece più tipici della schizofrenia 

rispetto ad altri.  

Nel suo modello generale, Huber (Huber, et al., 1975) considerava accessibile a livello 

fenomenologico, tutte le manifestazioni che dai SB conducono alla sintomatologia schizofrenica. 

Egli differenzia:  

• sintomi di 1° livello: le alterazioni neurotrasmettitoriali limbiche, identificabile come il 

substrato somatico coinvolto nel processo psicotico, collocabile ad un livello 

prefenomenico; 

• sintomi di 2° livello: alterazioni di tipo cognitivo che si pongono ad un livello intermedio 

definito come transfenomenico, che rappresenta la connessione tra il versante somatico e 

psicopatologico (Gross, 1989; Bove, 2005). 

L’alterazione della sfera soggettiva parte dai sintomi di 1° livello (comuni a varie patologie) 

passando per quelli di 2° livello (più specifici della schizofrenia) e giungendo a manifestazioni 

psicotiche conclamate (Huber & Gross, 1989).  

Il passaggio tra i due livelli sopra indicati, non consiste in un’intensificazione della sintomatologia, 

ma in una comparsa di fenomeni non presenti prima. L’importanza della sintomatologia di 2°livello 

risiede nella loro capacità prognostica poiché permette l’identificazione di individui con un rischio 

elevato di scompenso psicotico (Albers, Schultze-Lutter, Steinmeyer & Klosterkötter, 1998). I 

sintomi di 2° livello si riscontrano solo in disturbi schizoaffettivi e malattie organiche cerebrali 
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(Gross, Huber & Klosterkötter, 1998). L’interpretazione data da Huber (Huber, et al., 1975), a tale 

dato, è riscontrabile nel pensiero di Schneider (1959), sulle psicosi endogene: “esiste una continuità, 

psicopatologica tra le varie forme di psicosi, pertanto non può essere compiuta una differenziazione 

rigida tra schizofrenia e le altre sindromi psicotiche. Effettivamente, nella storia clinica di parecchi 

pazienti sono visibili molteplici slittamenti tra sintomi schizofrenici, schizoaffettivi e depressivi” 

(Bove, p.476). Huber prendendo in considerazione tale continuum, parla di “psicosi idiopatiche”. 

Egli identifica la presenza dei SB di 2° livello con il rischio di sviluppare una psicosi idiopatica 

(Ebel, Gross, Klosterkötter & Huber, 1989). 

Riassumendo, ciò che avviene nella fase prodromica è appunto la transizione dai SB (fase sub-

clinica) all’esordio della patologia (primo episodio o fase acuta). Nella transizione tra la 

sintomatologia di base e la psicosi conclamata vi è una tappa intermedia identificabile in due 

disturbi circoscritti: depersonalizzazione e derealizzazione (Klosterkötter, 1992). La progressiva 

intensificazione dei sintomi di 2° livello predispone il florido terreno che favorisce l’estraneazione 

da quel senso di familiarità che accompagna il nostro vissuto quotidiano, racchiudibile 

nell’espressione coniata da Blackenburg “perdita dell’evidenza naturale” o “crisi del senso comune” 

(Blackenburg,1971). 

 Klosterkötter, Schultze-Lutter & Ruhrmann (2008), in un articolo sulle caratteristiche cliniche 

riscontrabili sulla fase prodromica (“Kraepelin and psychotic prodromal conditions”), si 

interrogarono sulle motivazioni per cui la ricerca non si focalizzi su tali anomalie dell’esperienza 

soggettiva che causano i disturbi del pensiero e il decremento delle normali attività quotidiane. 
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Figura 4. L’immagine illustra il decorso della fase prodromica, dai primi sintomi al primo episodio 

psicotico. (Tratto da: Klosterkötter, Schultze-Lutter & Ruhrmann (2008).  

Il modello di Klosterkötter, Schultze-Lutter & Ruhrmann (2008) prende in considerazione:  

• i sintomi di base identificati da Huber e colleghi (Huber, Gross & Schüttler, 1975), 

riscontrabili nella fase prodromica (verranno trattati approfonditamente nel capitolo 

successivo);  

• I criteri riguardanti gli individui ad elevato rischio di sviluppare la patologia (Ultra High 

Risk- UHR), predittivi dello sviluppo di un primo episodio psicotico in tempi relativamente 

brevi (circa 2-3 anni). 

Gli autori appena citati, hanno dedicato gran parte del loro lavoro di ricerca alla patologia 

schizofrenica ed in particolare alla fase prodromica (Schultze-Lutter, Klosterkötter, Picker, 

Steinmeyer & Ruhrmann, 2007; Schultze-Lutter, et al, 2007, Klosterkötter, Schultze-Lutter & 

Ruhrmann, 2008). Nello specifico, Schultze-Lutter (2009) ha dato molta attenzione al decorso 

cronologico della patologia che va dai primi sintomi aspecifici sino all’esordio. Gli autori hanno 

utilizzato due approcci: la teoria dei sintomi di base e l’approccio UHR. Schultze-Lutter (2009), 

in base a quanto sopra detto ha distinto due fasi che costituiscono la fase prodromica:  

• Stato prodromico iniziale: in questa fase sono presenti i SB, ritenuti dagli autori 

maggiormente predittivi, in cui sono assenti i Sintomi Psicotici Attenuati (APS); 
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• Stato prodromico tardivo: sono presenti APS e Sintomi Psicotici Brevi Intermittenti 

(BLIPS). 

1.5.1) Sintomi di Base 

La concettualizzazione dei sintomi di base della schizofrenia iniziò con il lavoro di Mayer e Gross 

(1932), i quali anticipavano alcuni aspetti della sintomatologia di base, ma le fondamenta 

concettuali derivano dal lavoro di Huber e colleghi (Huber, Gross & Schüttler, 1975), che si sono 

posti l’obiettivo di esplorare la soggettività nelle varie fasi della patologia e di mettere in risalto le 

sensazioni anomale esperite dai pazienti schizofrenici (Gross, Huber & Klosterkotter, 1998; Parnas, 

Handest, Saebye & Jansson, 2003; Schultze-Lutter, 2009). 

I SB includono vari disturbi dell’esperienza soggettiva in termini cognitivi, percettivi, affettivi e 

disturbi della sfera sociale la cui presenza è identificabile retrospettivamente molto prima 

dell’esordio della patologia conclamata (Klosterkötter, Hellmich, Steinmeyer & Schultze-Lutter, 

2001). Fra i disturbi del Sé si annoverano: depersonalizzazione, disturbi della consapevolezza, 

disturbi di tipo dinamico come anomalie percettive, e sintomi cognitivi (Gross, Huber & 

Klosterkotter, 1998; Sass & Parnas 2003), problemi di memoria e attenzione, e manifestazioni 

attenuate della sintomatologia di tipo negativo riscontrabili nella fase acuta. Infine, sono 

riscontrabili anomalie cenestesiche di vario genere. Va precisato che i SB non caratterizzano solo lo 

spettro schizofrenico ma anche altri disturbi mentali quali disturbi dell’umore, di personalità, 

disfunzioni cerebrali organiche. Tuttavia, Huber (1975) nel suo lavoro longitudinale, spesso 

riscontrò che l’esito finale cui spesso conduceva la sintomatologia di base era la schizofrenia, 

concluse inoltre che i sintomi riscontrati potrebbero riguardare differenti dimensioni 

psicopatologiche vissute contemporaneamente dai pazienti. Il processo psicotico inizia con 

manifestazioni molto lievi e attenuate, ipoteticamente correlabili ad una disfunzione 

neurofisiologica generica, assumendo in seguito un carattere più invalidante e specifico del 

funzionamento psicotico, sfociando in quadri sintomatologici che difficilmente conducono a 

patologie diverse dalla schizofrenia (Bove, 2005).  

Analizzando i SB nel dettaglio, possiamo definirli come: 

• esperienze di tipo soggettivo vissute dall’individuo, non osservabili oggettivamente 

attraverso comportamenti indicativi di tali esperienze. Quando sono visibili nella condotta, è 

effettivamente difficile comprendere i vissuti dell’individuo. Questi diventano rilevabili solo 

attraverso una descrizione dettagliata e una buona capacità introspettiva dell’individuo. 
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• vengono vissuti dall’individuo come sensazioni caratterizzate da una forte connotazione di 

disagio, l’individuo vive tali sensazioni come fortemente disturbanti; va considerato anche 

che determinati stati emotivi possono mantenere e incrementare lo sviluppo dei sintomi; 

• sono definiti come subclinici in quanto si presentano come disturbi di lieve entità: 

presentano una fluttuazione di tipo dinamico, influenzata da fattori endogeni ed esogeni. Le 

fluttuazioni possono essere repentine, esperite per brevi attimi ed essere indagate solo 

attraverso i ricordi dell’individuo. 

• sono percepiti come qualcosa che si discosta fortemente dalla norma: gli individui sono 

destabilizzati da tali sensazioni, sostenendo di non aver mai provato nulla di simile. In 

aggiunta, chi esperisce tali sensazioni, si convince che tali vissuti siano esclusivamente 

soggettivi. La destabilizzazione causata dal sopravvenire dei SB aumenta il livello di 

vulnerabilità dell’individuo. (cfr. Bove, 2005, p.474-475). 

Secondo Nelson & Raballo (2015), i deficit attentivi causati dai SB riflettono aspetti particolari del 

modello dell’ipseità disturbata (discusso nel capitolo successivo), come ad esempio l‘esperienza di 

proprietà corporea, la confusione nella distinzione Sé-Altro e l’iper-riflessività, che sarebbero 

attribuibili a deficit del monitoraggio della fonte (Schultze-Lutter, Addington, Ruhrmann & 

Klosterkötter, 2007; Nelson, Whitford, Lavoie & Sass, 2014a; cfr. Nelson et al., 2015, p.305;). A 

livello attentivo si presenta anche la salienza aberrante, (Nelson, Whitford, Lavoie & Sass, 2014b).  

associata ad una mancata soppressione dell’attenzione per stimoli irrilevanti o famigliari (Kapur, 

2003).  

In merito al dominio del linguaggio rientra nella sintomatologia di base una progressiva 

destrutturazione del linguaggio, che pur mantenendo la sua funzione comunicativa, perde di 

coerenza e vengono meno i nessi associativi. Il linguaggio assume le caratteristiche di un 

chiacchiericcio sconnesso che prende il nome di linguaggio incoerente o schizofasia (cfr. Sarteschi 

& maggini, 1996, p.543). Infine, si osservano disturbi del linguaggio ricettivo (Schultze-Lutter, et 

al., 2007; Hansell & Damour, 2007).  

Tra i disturbi del pensiero formale (quindi le alterazioni riguardanti i principi della strutturazione 

del pensiero o ideazione) sono caratteristici disturbi del pensiero astratto come interferenza del 

pensiero o blocchi di pensiero, l’associazione tra pensieri è lenta, l’elaborazione è stentata con 

sensazioni di ristagno del pensiero il cui esito è un’eloquio faticoso, non spontaneo (Sarteschi & 

Maggini, 1996). Inoltre, si riscontra un pensiero di tipo pressante e coercitivo, una sua 

perseverazione (rimuginazione) interpretabile come una persistenza nella coscienza di pensieri 

ripetuti in modo continuativo e acritico (Sarteschi & Maggini, 1996).  
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Tra i SB annoveriamo la derealizzazione, un disturbo del sè interpretabile come l’inizio della 

destrutturazione data dal processo morboso in atto, in cui nell’individuo viene meno la struttura 

implicita del proprio Sée della consapevolezza, da cui infine risulterà una ristrutturazione specifica 

dell’ipseità (Sass & Parnas, 2003). L’individuo può presentare idee di riferimento instabili date dal 

disorientamento percepito che si realizzano in esperienze soggettive alienanti (Schultze-Lutter, et 

al., 2007; Sarteschi & Maggini,1996).  

In ambito percettivo, tra la sintomatologia di base riscontriamo anomalie percettive visive, quali 

anomalie della percezione del volto o del corpo proprio e o altrui, fotopsia (visione di flash e luci in 

assenza dello stimolo reale)micropsia e macropsia (percezione di oggetti rispettivamente più piccoli 

o più grandi rispetto alle loro dimensioni reali (Schultze-Lutter, et al., 2007; Sarteschi & 

Maggini,1996), cambiamenti nella visione dei colori, pseudo movimenti di stimoli ottici 

(percezione di stimoli in movimento in realtà immobili), diplopia, visione distorta, errori percettivi 

nella stima di distanze,distorta percezione della segragazione figura-sfondo, mantenimento di 

stimoli ottici denominati "echi visivi", visione parziale o tubolare. (Schultze-Lutter, et al., 2007). 

Altre anomalie della percezione, riguardano la modalità acustica in termini di alterazione 

dell’intensità/qualità degli stimoli acustici e mantenimento di stimoli acustici in registro detti "echi 

acustici” (Schultze-Lutter, et al., 2007). 

In uno dei suoi lavori, Gross (1989) annovera i sintomi di primo rango come non specifici della 

schizofrenia perché si riscontrano anche nei disturbi cerebrali organici.  

Sono a disposizione attualmente diversi strumenti di valutazione dei SB. Tra questi abbiamo il 

questionario per la valutazione dei sintomi di base Frankfurt Complaint Questionnarrie (FBF), che 

fu il primo questionario di valutazione autosomministrato con 10 domini d’indagine, la Scala di 

Bonn, (BSABS) che descrive e definisce i sintomi caratteristici della schizofrenia ed è molto 

sensibile nel cogliere le carenze cognitive, nonostante tali fenomeni si riscontrano nelle malattie 

cerebrali organiche, ma non nei disturbi di personalità (Gross, 1989). 

Riassumendo, i sintomi di base sono sensazioni anomale, vissute nella propria esperienza soggettiva 

di natura cognitiva, percettiva e affettiva, sono parte integrante della psicosi e presenti in tutte le fasi 

della malattia. Sono presenti in particolare nella fase prodromica, ma sono riscontrabili anche in 

fase acuta e residuale. Sono frutto di alterazioni cerebrali e rappresentano l‘inizio di un percorso che 

potrebbe condurre o meno alla patologia. Conducono a diverse percezioni anomale del sé come 

depersonalizzazione, disturbi della via della consapevolezza e distorsioni dell’esperienza corporea 

(Bove, 2005; Schultze-Lutter, 2009).  
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1.6) Fase Acuta  

La fase acuta schizofrenica è quella in cui la patologia si manifesta con tutta la sua enfasi ed è 

riscontrabile la presenza della sintomatologia caratteristica, suddivisa in tre categorie che riflettono 

aspetti diversi della fisiopatologia: 

• Sintomi postivi o psicotici: consistono in manifestazioni mentali non presenti nei soggetti 

normodotati, eccessi ed esagerazioni normalmente assenti; 

• Sintomi negativi o deficit: aspetti deficitari o alterazioni del normale funzionamento; 

• Sintomi da disorganizzazione: identificabili come anomalie cognitive quali alterazioni della 

memoria operativa, delle funzioni esecutive (American Psychiatric Association, 2013; 

Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum & Hudspeth, 2015). 

La sintomatologia positiva è caratterizzata da allucinazioni, definibili come percezioni senza 

oggetto che possono riguardare le modalità sensoriali e i sintomi di primo rango di Schneider 

(1959): 

• Allucinazioni visive: che vanno da fotopsie a scintille sino a figure organizzate come disegni 

per arrivare a vere e proprie allucinazioni tridimensionali, solide e dotate di movimento (cfr. 

Sarteschi & Maggini, 1996, p.118). 

• Allucinazioni uditive: rappresentano il tipo di allucinazione maggiormente riportato dai 

soggetti schizofrenici; quelle di tipo elementare possono riguardare rumori, suoni, fischi. Ad 

un livello più complesso riscontriamo, musica, parole e frasi. Le parole udite possono 

essere: o bisbigliate (a. parafasiche), nuove (a. neologistiche), spesso il paziente è in grado 

di descrivere i caratteri di ciò che viene udito (es. voce di donna). Fra le allucinazioni di tipo 

uditivo riportate dai soggetti affetti come più fastidiose e invalidanti abbiamo quelle di tipo 

imperativo, che impartiscono ordini al paziente, inducendo a volte il soggetto alla messa in 

atto di comportamenti ad elevato rischio di danni fisici, quali suicidio, voci dialoganti che 

commentano il comportamento attuale del paziente oppure, voci che ripetono ad alta voce il 

pensiero del paziente (eco del pensiero; cfr. Sarteschi, & Maggini, 1996, p. 118; cfr. Sass & 

Parnas, 2003, p.433; Kandel et al., 2015). 

• Allucinazioni olfattive e gustative: siccome a livello fisiologico olfatto e gusto sono 

intimamente collegati, i fenomeni percettivi si presentano a loro volta associati. Spesso sono 

a contenuto spiacevole come odori nauseanti e sapori disgustosi o metallici, riscontrabili in 

stati crepuscolari di coscienza. Rarissime sono allucinazioni olfattive a contenuto piacevole 

associate ad esperienze sessuali (maggiormente riscontrate nella mania), mistiche o 

gustative. (Sarteschi & Maggini, 1996). 
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• Allucinazioni somatiche: percezioni abnormi di tutto il corpo (es. il corpo sia diventato di 

legno, oppure che il corpo si decomponga gradualmente). Possono riguardare anche i singoli 

organi o gli organi sessuali in cui vengono esperite sensazioni di masturbazione, 

sodomizzazione, penetrazioni dirette o a distanza di carattere spiacevole. Tali aggressioni 

corporali spingono il soggetto ad adottare strategie compensatorie quali occlusioni della 

bocca, vagina e ano (cfr. Sarteschi & Maggini, 1996, p.119). 

• Fra gli altri tipi di allucinazioni vengono riscontrate allucinazioni tattili (formicolii) e 

termiche, come folate di vento caldo o freddo, allucinazioni idriche (ciò che si tocca è 

bagnato); Vi sono anche allucinazioni cinestesiche o motorie in cui l’individuo da immobile 

avverte di muoversi, percepisce contrazioni muscolari in assenza di movimento, o si sente 

forzato o inibito nel compiere una determinata azione. (cfr. Sarteschi, & Maggini, 1996, 

p.119-120). 

Tra le alterazioni percettive vengono inoltre riportate pseudo-allucinazioni come le allucinosi: 

percezioni anomale e senza oggetto provenienti dall’ambiente esterno e percepite come anomale, o 

con minore frequenza, le illusioni: percezioni distorte di oggetti realmente presenti. 

 Un altro aspetto della sintomatologia positiva è il delirio, definito da Jaspers, come un “giudizio 

patologicamente falsato” (Jaspers, 1959, p.103). Solo dove vi è attività del pensiero vi possono 

essere dei giudizi, per questo motivo, l’autore lo classificava come un disturbo del pensiero. In base 

al contenuto del delirio, questo può essere di persecuzione; di nocumento, di influenzamento (tipico 

della schizofrenia: pensiero e corpo vissuti come agiti dall’esterno), di veneficio, ipocondriaco (in 

cui è il corpo al centro dell’ideazione del pensiero), di rovina e infine di grandezza (dove 

l’individuo è convinto di possedere elevate capacità fisiche e psichiche (Hansell & Damour, 2007; 

Sarteschi & Maggini, 1996). 

Nella sintomatologia positiva viene riscontrato inoltre: un’eloquio o pensiero disorganizzato 

(definito anche disturbo formale del pensiero), caratterizzato dalla perdita dei nessi associativi tra i 

pensieri, di: “neologismi (“testamorsa” per mal di testa), associazione di suoni (sequenze insensate 

di parole in rima o in assonanza “Sono fuori, o i fiori! […], ecolalia (ripetere “a pappagallo”). Agli 

estremi, l’eloquio schizofrenico può deteriorarsi fino all’incoerenza o addirittura all’ “insalata di 

parole” (Hansell, & Damour, 2007, p.361). 

L’ultimo cluster di sintomi della dimensione positiva è il comportamento grossolanamente 

disorganizzato. Consiste in un’ampia gamma di comportamenti definibili come bizzarri quali 

estrema agitazione, disordine, infantilismi, catatonia (estrema immobilità non responsiva), 
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flessibilità cerea (in cui i pazienti assumono posture rigide per ore), sino all’agitazione psicomotoria 

(cfr. Hansell & Damour, 2007, p.363). 

Nella sintomatologia negativa si identificano: 

• Diminuzione dell’espressione delle emozioni: alterazioni affettive o appiattimento affettivo 

(Mucci, et al., 2015); 

• Avolizione: mancanza di motivazione; 

• Anedonia: incapacità di provare piacere per attività che normalmente sono piacevoli (es. 

sesso, mangiare, attività precedentemente ritenute piacevoli); 

• Alogia: identificabile in una ridotta produzione verbale. (Tandom, et al., 2013). 

Infine, vi è la sintomatologia da disorganizzazione, caratterizzata dalla presenza di tre elementi 

fondamentali: a) disgregazione delle caratteristiche fondamentali della comunicazione con relativa 

impossibilità della decodifica del messaggio; b) perdita di nessi logici di collegamento fra concetti 

della comunicazione; c) disconnessione tra comunicazione verbale e non verbale a connotazione 

emozionale” (Brugnoli et al., 2006, p.209). Tale disorganizzazione è riferita alla destrutturazione 

della comunicazione verbale e non verbale, espressa sintomatologicamente come l’incapacità di 

strutturare un messaggio interno da utilizzare per fini comunicativi (Brugnoli et al., 2006). 

 

1.7) Fase residuale 

Nella fase residuale schizofrenica, in cui il paziente ha soddisfatto in precedenza i criteri per la 

diagnosi di schizofrenia, esistono prove oggettive della patologia, ma con assenza di sintomatologia 

psicotica. Essa può rappresentare anche una fase di transizione, quando il paziente migliora dopo un 

episodio psicotico, oppure persistere in una condizione di cronicità (Hansell & Damour 2007). 

Dopo qualche episodio psicotico, infatti, raramente il paziente ritorna ad una vita completamente 

normale (Kandel, et al., 2015, p.1395). 

1.8) Trattamento 

I trattamenti d’elezione per la schizofrenia sono rappresentati dalle somministrazioni di farmaci 

antipsicotici combinati ad un trattamento psicoterapeutico. 

 

1.8.1) Trattamento Farmacologico 

A partire da gli anni Cinquanta in poi vennero introdotti i farmaci antipsicotici che rivoluzionarono 

il trattamento della schizofrenia. Conosciuti più comunemente come tranquillanti maggiori o 
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neurolettici, tali farmaci hanno evidenziato un’azione sulle vie dopaminergiche a livello 

mesolimbico e mesocorticale.  

Il primo farmaco antipsicotico, efficace, fu la clorpromazina, inizialmente utilizzato come 

antistaminico e sedativo, si è rivelato anche efficace nell’attenuazione degli stati d’agitazione in 

pazienti affetti da schizofrenia e forme maniaco-depressive (Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, 

& Hudspeth, 2015).  

In seguito, negli anni Sessanta, la categoria antipsicotici tipici era costituita da:  

• Fenotiazine alifatiche: clorpromazina, levomeprozina e promazina; 

• Fenotiazine piperidiniche: tioridazina, propericiazina; 

• Fenotiazine piperaziniche: flufenazina, trifluperazina e perfenazina; 

• Butiferroni: Aloperidolo, bromperidolo, droperidolo e pipamperone; 

• Difenilbutil- piperidine: pimozide; 

• Tioxanteni: tiotixene, zuclopentixolo, clopentixolo, flupentixolo; 

• Dibenzoazepine: clotiapina; 

• Benzamidi: sulpiride, levosulpiride. (Rang, Ritter, Flower, & Henderson, 2014).  

 Tali farmaci si sono dimostrati efficaci nel ridurre la sintomatologia positiva, ma avevano un 

effetto quasi nullo sulla sintomatologia negativa e sui deficit cognitivi (Lieberman, et al., 2005).  

Nonostante gli antipsicotici favorirono una dimissione su larga scala dei pazienti psichiatrici dagli 

ospedali, non si sono dimostrati sufficienti a permettere il recupero da parte dei pazienti dei livelli 

di efficienza precedenti all’esordio. Inoltre, vennero riscontrati numerosi effetti collaterali sul 

sistema extrapiramidale (simil-parkinsoniani) quali: 

• Parkinsonismi: tremori, rigidità, bradicinesia; 

• Acatisia: incapacità di rimanere seduti a causa di iperattività motoria; 

• Distonie acute, spasmi muscolari; 

• Discinesia tardiva: movimenti involontari della lingua, mandibola, del tronco e delle 

estremità; 

• Sindrome neurolettica maligna: rara, ma potenzialmente letale, caratterizzata da elevata 

temperatura corporea ed eccessiva rigidità muscolare; (Pollmächer, Haack, Schuld, Kraus, 

& Hinze-Selch, 2000); 

Altri effetti collaterali possono riguardare il blocco dei recettori H1 dell’istamina, aumento 

ponderale, blocco dei recettori alfa1 della noradrenalina a livello periferico con ripercussioni 

cardiovascolari a livello dei vasi, effetti sul sistema endocrino causati dal blocco dopaminergico 
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come iperprolattinemia, effetti sulla sfera sessuale come anorgasmia, riduzione della libido, 

impotenza e amenorrea e conseguenze derivanti dal blocco dopaminergico e muscarinico sulla 

sfera cognitiva. 

Negli anni Ottanta, dopo aver constatato gli effetti collaterali degli antipsicotici tipici, venne 

sviluppata una seconda generazione di farmaci antipsicotici denominati “atipici”. Il capostipite è la 

Clozapina (Clozaril), che si dimostrò essere in grado di ridurre efficacemente sia la sintomatologia 

positiva, sia quella negativa. Presentava però un difetto:” in una piccola percentuale di pazienti (1-

2%) la clozapina causava un effetto collaterale potenzialmente fatale conosciuto come 

agranulocitosi, un abbassamento della conta leucocitaria ematica” (Hansell, & Damour, 2007, 

p.379). A partire dalla clozapina, furono progettati farmaci che presentavano, un’affinità minore per 

i recettori D2 della dopamina rispetto a quelli tipici e un maggior affinità per i recettori 5-HT2A 

della serotonina. Gli atipici hanno minori effetti collaterali di tipo motorio e sono più efficaci sui 

sintomi negativi e cognitivi (Rang, et al., 2014).  

Tra di essi abbiamo: 

• Clozapina; 

• Risperidone; 

• Olanzapina; 

• Quetapina; 

• Ziprasidone. 

La maggior parte dei pazienti che utilizzava tali farmaci, mostrava significativi miglioramenti della 

sintomatologia sia positiva che negativa, ma rimaneva affetto dalla schizofrenia (cfr. Hansell, & 

Damour, 2007, p.379). Chiaramente anche i farmaci atipici hanno effetti collaterali, tra di essi il più 

caratteristico è: l’inibizione del rilascio d’insulina causando diabete e la sindrome metabolica che 

implica aumento ponderale (Rang, et al., 2014). La maggior parte dei pazienti sospende il 

trattamento a causa di inefficacia o effetti collaterali intollerabili o per altri motivi. Uno studio 

condotto su 1493 schizofrenici (Lieberman, et al., 2005), per verificare l’efficacia e la compliance 

dei pazienti al trattamento con antipsicotici atipici, ha mostrato che l’Olanzapina è quella in cui si 

sono riscontrati i tassi più elevati d’interruzione del trattamento, inoltre l'efficacia della perfenazina 

è simile a quella della quetiapina del risperidone e dello ziprasidone. L’olanzapina è stata inoltre 

associata ad un maggiore aumento ponderale ed aumento dei valori di metabolismo del glucosio e 

dei lipidi. 
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1.8.2) Trattamento psicoterapeutico 

La psicoterapia individuale viene attuata per aumentare la compliance al trattamento farmacologico, 

minimizzare gli effetti iatrogeni dovuti all’uso di antipsicotici e favorire il mantenimento del 

trattamento. I suoi obiettivi possono essere vari a seconda dei casi ma generalmente riguardano 

l’aumento della consapevolezza del paziente nei confronti della propria patologia, il miglioramento 

della responsività nel rapporto con l’altro attraverso una miglior valutazione dei propri stati emotivi, 

nonchè e la loro espressione appropriata. In ambito familiare la psicoterapia è utile in ottica 

psicoeducativa, fornendo ai familiari informazioni medico-scientifiche sulla malattia per gestire al 

meglio il paziente nella vita quotidiana, aiutandolo a mantenere la terapia farmacologica e a 

riconoscere i segnali di un imminente episodio psicotico. Vi sono diversi approcci psicoterapeutici 

in uso, i più diffusi sono quello psicodinamico, quello sistemico famigliare e quello cognitivo 

comportamentale, che sembra essere quello più efficiente migliori risultati (Hogarty, et al., 1995). 

- Approccio Psicodinamico 

Freud, era convinto che la schizofrenia avesse basi biologiche ed era pessimista sull’efficacia della 

psicoterapia nella schizofrenia dato che questi pazienti presentavano un profondo ritiro sociale e 

non erano in grado sviluppare delle relazioni, compresa quella con uno psicoterapeuta (Freud, 

1924). Contemporaneamente, presentavano una regressione allo stato autoerotico con un’Io arcaico, 

riscontrabile nella condizione d’indifferenziazione del soggetto dalla realtà esterna (Barbieri, 2009). 

Le allucinazioni rappresentavano quindi solo un fattore secondario, dovuto dal continuo sforzo 

dell’individuo di risintonizzarsi con il mondo esterno. Successivamente terapeuti quali Frida 

Fromm-Reichmann (Hansell, & Damour, 2007) famosa per aver coniato il temine di “madre 

schizofrenogena” (ossia causante schizofrenia), ed Harry Stack Sullivan (Hansell, & Damour, 

2007), furono in grado stabilire relazione terapeutiche con pazienti schizofrenici, comprendendoli 

ed aiutandoli.  

L’approccio psicodinamico riconosce la forte componente biologica e che la psicoterapia possa 

essere utile in concomitanza al trattamento farmacologico apportando miglioramenti personali, 

aiutando a prevenire le ricadute e favorendo la continuità dell’assunzione dei farmaci. Inoltre, come 

ogni individuo sano, i soggetti schizofrenici provano ansie, paure e conflitti che, se gestiti 

all’interno di una relazione terapeutica migliorano il rapporto del paziente con gli altri e con 

l’ambiente circostante. 

- Approccio cognitivo-comportamentale 

I cognitivisti si sono focalizzati sul ruolo dei processi attentivi patologici. In particolare, la 

sintomatologia positiva secondo questo approccio potrebbe essere dovuta ad un‘iper-attenzione per 



35 
 

stimoli irrilevanti, dovuta alla compromissione della via (o filtro) sensoriale forse a causa di 

anomalie riguardanti i sistemi dopaminergici (Swerdlow, Braff, Taaid, & Geyer, 1994). Tale iper-

attenzione implica difficoltà nella gestione dello stress, il potenziamento di alcuni sintomi quali 

deliri, dove il paziente tenta di spiegare a sè stesso la stranezza delle proprie esperienze soggettive. 

Di contro, la sintomatologia negativa, viene interpretata come espressione di scarsi processi 

attentivi per stimoli rilevanti, conducendo al ritiro e all’ apatia. Alcuni studi hanno dimostrato, che 

individui schizofrenici con sintomatologia negativa prevalente, non mostrano una normale risposta 

di orientamento per stimoli nuovi (Braunstein-Bercovitz, Dimentman-Ashkenazi, & Lubow, 2001). 

I problemi attentivi, rimangono anche nella fase residuale, e si riscontrano anche nei parenti non 

affetti dei membri schizofrenici. 

Gli interventi cognitivi mirano ad una riabilitazione cognitiva, per trattare l’iper- ipo-attenzione, e 

ad una ristrutturazione cognitiva, per contrastare le convinzioni deliranti. Nel delirio di 

persecuzione le allucinazioni sono viste come anomale reazioni a pensieri normali di timore e 

paura, esperite quotidianamente (Beck, & Rector, 2000). Gli interventi cognitivi si sono dimostrati 

utili nel ridurre l’intensità di alcuni sintomi e nella prevenzione. L’ approccio comportamentale, è 

focalizzato sull’intervento enfatizzando il ruolo dei fattori biologici nel predisporre l’individuo ad 

apprendere risposte patologiche. Le tecniche utilizzate sono il rinforzo ed il condizionamento 

operante per ridurre i comportamenti inappropriati ed aumentare quelli appropriati. La token 

economy è una delle tecniche maggiormente utilizzate in contesti ospedalieri o istituzionali. Un'altra 

tecnica comportamentale utilizzata è il training delle abilità sociali volto a educare i pazienti 

all’adozione di comportamenti interpersonali adeguati migliorando il funzionamento sociale 

dell’individuo. Si sono dimostrati particolarmente utili trattamenti combinati, nella forma cognitiva-

comportamentale, nel ridurre la gravità dei deliri (Bustillo, Lauriello, Horan & Keith, 2001). 

- Approccio sistemico-familiare 

L’approccio sistemico familiare si focalizza su come contesti familiari ambivalenti, ostili o 

patologici, possano favorire lo sviluppo della schizofrenia o esserne la causa (Gromska, Labon, 

Tyszkiewicz, & de Walden, 1972). Pone grande attenzione alla comunicazione all’interno della 

famiglia con un membro schizofrenico: Bateson e colleghi (Bateson, Jackson, Haley & Weakland, 

1956), svilupparono un’influente teoria riguardo a una comunicazione a doppio legame tra genitori 

e figli, con messaggi contraddittori come” Sii indipendente!” ma “Non lasciarmi mai”, […] che può 

portare alla confusione cognitiva e alla paralisi emotiva caratteristiche della schizofrenia” (Hansell 

& Damour, 2007, p.384).  
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Sono stati riscontrati alti livelli di emozioni espresse, come eccessive critiche ed un iper-

coinvolgimento fra i vari membri familiari. I ricercatori hanno dimostrato che alti livelli di 

emozioni espresse correlano con la devianza comunicativa presente nelle famiglie con un membro 

schizofrenico e sembrano essere predittivi di eventuali ricadute (Miklowitz et al., 1986). Il dibattito 

è tutt’ora aperto sulle modalità comunicative in contesti familiari patologici in quanto possono 

rappresentare la causa, o l’effetto della presenza di un membro schizofrenico (Goldstein, et al., 

1984; Gromska, et al., 1972). Gli interventi familiari mirano a ridurre la devianza comunicativa e 

alla prevenzione di ricadute, riducendo il numero dei ricoveri. 

 

1.9) Neuroscienze e Schizofrenia  

Nelle ultime tre decadi, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, è stato possibile identificare le 

alterazioni cerebrali di determinate patologie, tra cui la schizofrenia, grazie ad approcci il cui 

ambito d'indagine è lo studio della struttura e del funzinamento cerebrale. Le Neuroscienze, 

avvalendosi di tecniche innovative di neuroimmagine tra cui la Risonanza magnetica Funzionale (f-

MRI), Tomografia a Emissione di Positroni (PET) hanno permesso l’osservazione di alterazioni 

anatomo-strutturali legate ai deficit neuropsicologici che spesso venivano valutate con test di 

performance cognitiva. 

Cannon e collaboratori (2002) hanno condotto una ricerca utilizzando l’MRI su gruppi di gemelli 

monozigoti e dizigoti (in cui solo uno dei due mebri era affetto da schizofrenia) e gemelli di 

controllo sani. I risultati hanno evidenziato una diminuzione di materia grigia nei soggetti a rischio 

di sviluppare la malattia. Notarono anche che nelle coppie in cui solo uno dei due gemelli era 

affetto, nel gemello affetto vi erano deficit specifici in aree prefrontali dorsolaterali, temporali e 

parietali superiori. Secondo gli autori la perdita di materia grigia, non riflette l’influenza di fattori 

genetici, ma piuttosto ambientali (ad esempio fattori legati allo sviluppo). 

Tra le anomalie strutturali maggiormente riscontrate, vi sono: 

• Assottigliamento di specifiche aree della corteccia prefrontale particolarmente pronunciato 

nella parte dorsolaterale coinvolta nella memoria operativa e il controllo cognitivo. Tali 

deficit appaiono correlati ad un’ipoattività di attività di tale area.  

• Assottigliamento del lobo temporale, spiegabile con la perdita di materia grigia nel giro 

temporale superiore, nel polo temporale, nell’ amigdala (maggiore nei maschi), e 

nell’ippocampo. Tali regioni sono coinvolte nell’integrazione di stimoli cognitivi ed emotivi 

(cfr. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, & Hudspeth, 2015, p.1398). Questa 

perditadimateria grigia nelle regioni corticali frontali e temporali, non sembra essere 
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Figura 5. Immagine illustra la differenza di densità nelle spine 
dendritiche nei neuroni piramidali del terzo strato della corteccia 
prefrontale, tra un soggetto normale(A) e due pazienti affetti da 
schizofrenia. (Tratto da: Decreased dendritic spine density on 
prefrontal cortical pyramidal neurons in schizophrenia. Arch Gen 
Psychiatry. 2000. 57:65-73, p70). 

conseguenza di morte cellulare ma piuttosto il frutto di una marcata riduzione di processi 

dendritici, assonali e sinaptici che portano ad una maggiore densità delle cellule corticali e 

ad un allargamento degli spazi ventricolari. Ne consegue che l’aumento della densità 

cellulare a livello corticale, fa sì che si abbia un maggior numero di cellule per unità di 

volume che in aggiunta alla riduzione della materia grigia totale determinano 

un’allargamento degli spazi ventricolari (cfr. Kandel, et al., 2015, p.1398). Anche il talamo 

appare ridotto di volume nei pazienti schizofrenici. In particolare, sembrerebbe vi sia perdita 

cellulare nel nucleo dorsomediale del talamo, che proietta alla corteccia prefrontale 

dorsolaterale. (Kandel, et al., 2015). 

In uno studio condotto su 45 cervelli umani 

ottenuti post-mortem è stato riscontrato il 

decremento di spine dendritiche, in neuroni 

piramidali del terzo strato della corteccia 

prefrontale dorsolaterale, in linea con 

l’ipotesi di un’alterazione degli input 

eccitatori talamocorticali dato dalla perdita di 

contatti sinaptici (Glantz & Lewis, 2000). 

La schizofrenia, essendo una patologia che si 

sviluppa nella tarda adolescenza o nella 

prima età adulta, ha indotto molti autori a 

supporre che essa possa dipendere da 

anomalie dello sviluppo cerebrale in 

concomitanza ad eventi occorsi in questa 

fase della vita proprio in adolescenza 

avviene il cosidetto “pruning” ossia la 

riduzione dei contatti sinaptici data dalla selezione e dal mantenimento dei contatti sinaptici che 

vengono effettivamente utilizzati. Il fenomeno del pruning è particolarmente pronunciato nella 

corteccia prefrontale causando variazioni nella trasmissione dopaminergica in tale area.  

Rapaport (1999), condusse uno studio longitudinale in pazienti nei quali la schizofrenia insorse 

nella fanciullezza. Riscontrò una correlazione tra perdita di sostanza grigia e allargamento dei 

ventricoli con tempo d’insorgenza e durata della malattia. In questi soggetti il pruning sinaptico era 

particolarmente pronunciato (Rapoport, 1999).  
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Un altro studio di neuroimmagini con adolescenti sani e schizofrenici (Thompson, et al., 2001), ha 

evidenziato un’eccessiva perdita di materia grigia nella corteccia temporale compreso il giro 

temporale superiore, nella area parietale, nell’area motoria supplementare e nella regione frontale. 

Queste aree durante l’adolescenza sono soggette a ridimensionamento sinaptico e l’eccessivo 

ridimensionamento riscontrato nei soggetti schizofrenici sembrerebbe indicativo di un eccessivo 

processo di pruning (Thompson, et al., 2001). Infine, sia gli studi di neuroimaging (Dean, 2000; 

Taber, Lewis, Hurley, 2001), che quelli effettuati post-mortem (Glantz & Lewis, 2000) su pazienti 

schizofrenici, hanno mostrato anomalie anche in vari sistemi neurotrasmettitoriali quali dopamina, 

serotonina, glutammato e acido gamma-amminiobutirrico (GABA) (Hansell & Damour, 2007). 

 

2) DISTURBI DELL’IPSEITA: Schizofrenia come Disturbo del Sè 

“E possibile spiegare qualcosa senza comprenderlo”.  

Karl Jaspers (Galimberti, 2000, p.V). 

Come menzionato nel primo capitolo, nella fase prodromica della schizofrenia, vengono esperite dai 

pazienti, sensazioni anomale dell’esperienza soggettiva, identificabili come disturbi del Sè.  

Nel 1913, data di pubblicazione del libro Psicopatologia generale (Allgemeine Psychopathologie), 

Jaspers stravolse il modo di approcciarsi all’ “uomo psichicamente abnorme”, da parte della 

psichiatria, (cfr. Sarteschi & Maggini, 1996, p.109). Jaspers (1913) sosteneva che per studiare ed 

analizzare un disturbo mentale fosse necessario superare il dualismo cartesiano (res cogitans-anima 

e res extensa--corpo) proprio della psichiatria organicista del tempo e di molte altre scienze che 

perseguono l’idele esplicativo allineandosi al modello delle scienze naturali. Dice infatti che: “al 

fine di evitare ambiguità impiegheremo l’espressione comprendere (verstehen) per la visione 

intuitiva di qualcosa dal dentro, chiameremo spiegare (erklären), la conoscenza dei nessi causali 

oggettivi che sono sempre visti dal di fuori” (in Galimberti, U. 2000, p.VI). Galimberti (2000), 

citando le parole dello stesso Jaspers, sostiene quindi che la distinzione tra comprendere e spiegare, 

rispecchia la distinzione che c’è tra indagine fenomenologica e spiegazione scientifica, dove la 

prima ha l’obbiettivo di: “rendere presenti ed evidenti di per sé gli stati d’animo che i malati 

sperimentano, astenendosi da tutte le interpretazioni, mentre la spiegazione scientifica trasforma i 

fenomeni. L’ importanza di questa distinzione, risiede nell’essenza esplicativa del pensiero 

Jasperiano all’approccio soggettivo della psicopatologia, in quanto intende cogliere l’esperienza 

interna all’individuo nelle diverse forme di esistenza psicotica, senza inferenze e interpretazioni 

teoriche. Come egli stesso afferma:” l’oggetto della psicopatologia è l’accadere psichico reale e 

cosciente. Noi vogliamo sapere che cosa provano gli esseri umani nelle loro esperienze e come le 
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vivono, vogliamo conoscere le dimensioni delle realtà psichiche. […] Oggetto del nostro 

argomentare non è però tutto l’accadere psichico ma solo quello “patologico” (Jaspers, 1959, p.3). 

Jaspers (1959) applicando alla psicologia il metodo fenomenologico, disse chiaramente di far 

riferimento a Hegel, che ebbe il merito di aver considerato per primo lo spirito nella sua totalità, e 

ad Husserl, che utilizzò il termine fenomenologico, per indicare la psicologia descrittiva delle 

manifestazioni della coscienza, e in tale accezione viene intesa da Jaspers (Jaspers,1959). Edmund 

Husserl (1913) è considerato il padre della fenomenologia, che grazie alla vicinanza con Brentano, 

avviò i suoi studi in filosofia concentrandosi sulla differenza che c’è tra atto di coscienza (noesis) e 

oggetto di conoscenza (noema). (cfr. Sass & Parnas, 2003, p.429).  

Come abbiamo visto nel capitolo 1, durante la fase prodromica della schizofrenia si assiste ad una 

perdita della coerenza del proprio sé che conduce ad una riorganizzazione della coscienza mediante 

trasformazioni specifiche dell’ipseità (Sass & Parnas, 2003). Numerosi sono stati i tentativi di 

concettualizzare fenomenologicamente le sensazioni di questi pazienti nello sperimentare i disturbi 

del sé: Kraepelin (1896) parlava di “perdita del nucleo interno” della consapevolezza, di “orchestra 

senza direttore” come caratteristica centrale della schizofrenia (Kraepelin, 1896; Sass & Parnas, 

2003).  

Parnas (2000) distingue tre livelli del senso di Sé: 

1. Sé implicito: a livello pre-reflessivo, c’è la consapevolezza implicita dell’ipseità, il senso 

esperienziale di essere un soggetto vitale e auto-coincidente con l’esperienza vissuta in 

prima persona. Siamo ben consapevoli implicitamente che “questa” è la nostra esperienza. 

Tale livello pre-riflessivo viene definito come sé fondamentale, minimale o basico 

dell’ipseità, e rappresenta la nostra struttura portante, il pilastro su cui si fonda tutta la nostra 

esperienza in prima persona. 

2. Sé esplicito: comporta una consapevolezza maggiore, di essere il soggetto che vive la 

propria esperienza e compie azioni. Il Sé esplicito è basato principalmente sulle nozioni di 

senso di agentività, di proprietà corporea e prospettiva in prima persona. La proprietà 

corporea si riferisce allo stato percettivo del proprio corpo, che rende le proprie sensazioni 

corporee uniche per sè stessi. L'esperienza del nostro corpo si basa principalmente 

sull'integrazione multisensoriale, la quale è condizionata dalla possibilità, o meno, di 

eseguire azioni con una determinata parte del corpo; Il quale presuppone un forte sé 

minimale; 

3. Sé narrativo o sociale: inerente all’estrinsecazione del Sé, dove l’intersoggettività si fonda 

sulle modalità con cui il corpo viene vissuto, basandosi su un legame percettivo immediato 
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(denominato identificazione) con il corpo dell’altro. Questo trasferimento dello schema 

corporeo sarebbe alla base dell'intersoggettività, che di conseguenza dovrebbe essere più 

propriamente chiamata "intercorporeità" (cfr. Gallese & Ferri, 2013, p.334).  

L’opinione corrente, sostiene che i disturbi del Sé nella schizofrenia siano presenti a carico del sé 

implicito che costituisce la base della nostra esperienza portando ad un’incapacità pre-riflessiva, 

dove viene meno quella tacita sensibilità che fornisce un contesto, una struttura o un’organizzazione 

del campo dell’esperienza (Parnas, Bovet, & Zahavi, 2002). Tale incapacità pre-riflessiva, induce 

uno stato iniziale di ritiro, che, esacerbandosi, ha come esito finale un funzionamento di tipo 

autistico. Minkowski (1927) parlando dello stile del ritiro autistico come nucleo centrale della 

patologia schizofrenica, sostiene che non si tratta di un ritiro verso la solitudine, ma sia definibile 

come “perdita del contatto vitale” (Minkowski, 1927), ovvero della capacità di  "risuonare con il 

mondo", di entrare in contatto con gli altri, di essere influenzato dall’ambiente e agire in modo 

adeguato con un'immersione pre-reflessiva nel mondo intersoggettivo."Senza essere mai in grado di 

formularlo, sappiamo cosa dobbiamo fare ed è ciò che rende la nostra attività infinitamente 

malleabile e umana"(Parnas, Bovet, & Zahavi, 2002, p.132,). 

Stanghellini (2000), in un articolo dal titolo “At Issue: Vulnerability to Schizophrenia and Lack of 

Common Sense” riprendendo il concetto di Blackenburg (1971) di “crisi del senso comune”, 

sostiene che tale definizione sia indispensabile per comprendere la schizofrenia e di come tale crisi 

del senso comune sia la “radice” principale della condizione di vulnerabilità dei pazienti 

schizofrenici, e di conseguenza l’origine della sintomatologia psicotica conclamata. L’espressione 

“crisi del senso comune” è probabilmente secondo l’autore il modo più accurato per descrivere i 

cambiamenti che caratterizzano il periodo prodromico: nel pensiero, nella consapevolezza e 

nell’atteggiamento verso sé stessi ed il mondo (cfr. Stanghellini, 2000, p.776).  

Per Ballerini (2010), l’autismo è pervasivamente il nucleo patoplastico della schizofrenia: “Io 

ritengo che il percorso schizofrenico possa essere iniziato quando stati psicotici della coscienza si 

incontrano con una persona siglata da questi problemi nella costituzione dell’Altro, quando la 

“patologia della coscienza” è plasmata, prende forma attraverso una particolare fragilità autistica 

della persona” (Ballerini, 2000, p.14). Parafrasando le parole dello stesso Ballerini (2010) il tema 

dell’Altro, dell’intersoggettività, è divenuto centrale nell’analisi dei disturbi schizofrenici: 

“L’alterità non è qualcosa di aggiunto secondariamente alla ipseità, ma è parte costitutiva di questa. 

L’Altro non si riduce alla alterità di un Altrui” (Ballerini, 2010, p.15). Le modificazioni 

dell’incontro intersoggettivo non possono e non devono essere interpretate come conseguenze 
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secondarie ai sintomi, ma, secodo questa prospettiva, costituiscono il disturbo centrale 

dell’alienazione schizofrenica. 

 

2.1) Disturbi del Sé: Iper-riflessività, diminuita auto-affettività e “Hold grip.”   

Come menzionato in precedenza, Sass e Parnas (2003) concettualizzano la schizofrenia come un 

disturbo dell’ipseità in cui avvengono specifiche distorsioni dell’atto della consapevolezza. 

L’ipseità è intesa come il “senso esperienziale di essere un soggetto vitale e auto-coincidente con 

l'esperienza” o, in altre parole, come prospettiva in prima persona sul mondo (ipse in latino sta per 

"sé stesso”) (Sass, & Parnas 2003, p.428). Il modello dell’ipseità disturbata considera due principali 

aspetti del sé disturbato: l’iper-riflessività e una diminuita auto-affettività. Potremmo considerare 

anche un terzo aspetto che è la conseguenza dei primi due, ovvero la diminuita hold -Grip. 

L’iper-riflessività è intesa come una forma eccessiva di auto-consapevolezza, dove l’individuo 

sperimenta sè stesso come “inabitato”, simile ad un oggetto esterno. L’Iper-riflessività è un concetto 

che può essere scisso in Iper-riflessività riflessiva e operativa. La prima è da intendersi come un 

processo intellettivo esagerato, la seconda si riferisce all’atto di consapevolezza non intellettivo e 

volontario, come ad esempio le sensazioni cenestesiche che “balzano” nella consapevolezza (Sass 

& Parnas 2003; cfr. Nelson, & Raballo, 2015, p.302).  

La diminuita auto-affettività viene definita come una diminuita intensità o vitalità della percezione 

della propria presenza soggettiva, un senso indebolito dell’esistenza come soggetto vitale della 

consapevolezza. Sass e Parnas (2003), riportano le parole del filosofo francese Henry (1963): 

“l'autocoscienza pre-riflessiva dell'ipseità come affetto “per sé", un "essere influenzato dall'io". 

Questo "auto-sentimento per sé" (che a volte indicato come cogito preriflessivo) non è qualcosa che 

facciamo, ma qualcosa che accade semplicemente […] è un sentimento o senso di vitalità non 

mediato, un senso di una certa tonalità o luminosità della coscienza che fonda la nostra esistenza ed 

è una condizione necessaria per livelli più elaborati di autocoscienza e per il nostro incontro con il 

mondo […] Si può quindi descrivere la coscienza come una fiamma che allo stesso tempo  illumina 

gli oggetti e si illumina” (Sass & Parnas, 2003, p.430). “Abbiamo tacita consapevolezza dello 

sfondo percettivo o del contesto della consapevolezza, nonché delle strutture e dei processi del sé 

conoscente incarnato” (Sass & Parnas 2003, p.430).  

L’iper-riflessività e la diminuita auto-affettività, considerate caratteristiche centrali della 

schizofrenia conducono ad una rottura della struttura tacita-focale. Il concetto di iper-riflessività 

enfatizza un “qualcosa”, che di norma non dovrebbe giungere nella coscienza dell’individuo, quindi 

che da tacito diviene focale ed esplicito. La diminuita auto-affettività denota invece un aspetto 
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complementare di questo stesso processo: un “qualcosa” non viene più “abitato” come mezzo 

d’identità personale.  

L’angoscia soggettiva sperimentata dalla diminuita auto-affettività, si traduce in una riflessione 

esagerata, volta a mitigare il senso di angoscia provato dal non sentirsi più presenti e padroni delle 

proprie azioni. Il tutto come un circolo vizioso è rafforzato dall’esperire sensazioni corporee 

anomale. Ciò fa sì che l’individuo continui a riflettere esageratamente, tale riflessione dà luogo 

all’aumento dell’angoscia perché qualcosa di inspiegabile e circoscritto ad un livello pre-riflessivo è 

divenuto focale ed esplicito alla consapevolezza (cfr. p.430; cfr. Nelson & Raballo, 2015).  

L‘iper-riflessività e la diminuita auto-affetività, essendo mutualmente dipendenti, sono 

obbligatoriamente seguite da un’alterazione della “presa” del campo percettivo e concettuale della 

consapevolezza. Tale alterazione percettivo/concettuale è definibile come:” nitidezza e stabilità con 

cui figure o significati emergono nel contesto di sfondo. Potrebbe esserci un’insolita salienza per 

caratteristiche del mondo percettivo per esempio un’impressionante prominenza dell’immagine 

visiva della sedia di fronte a me o particolari pensieri preoccupazione per il significato di un 

ombrello blu” (Nelson & Raballo, 2015, p.302). L’essere impressionato per un’immagine visiva o 

avere preoccupazioni per il significato di un qualcosa, conduce a quella perplessità riscontrata nella 

schizofrenia. L’alterazione della presa (dell’afferrare) di determinati significati, viene colta 

dall’espressione “mattering” di Heidegger, come caratteristica fondamentale dell’esperienza di base 

del Sé. Il filosofo tedesco, padre dell’esistenzialismo si esprime nel seguente modo: “Il sé come 

punto di orientamento diretto da bisogni, desideri e scopi, e il modello risultante di significati che 

rendono un mondo coerente e significativo” (in Nelson & Raballo, 2015, p.304; cfr. Nelson & Sass, 

2009). La diminuita auto-affettività (riduzione della vitalità soggettiva), comporta anche 

l’indebolimento di questi bisogni, desideri e scopi e del flusso strutturante e organizzativo che essi 

hanno sui domini precettivi e cognitivi (Nelson & Sass, 2009). 

 

2.2) Psicopatologia del Sé corporeo: concettualizzazione ed evidenze neuroscientifiche 

Come esseri sociali, e trasversalmente ad ogni specie e cultura sociale, siamo ancorati alla nozione 

di identità. Sappiamo quindi di essere formati in un determinato modo, di agire in un determinato 

modo (Gallese, 2003). 

L’identità essendo una nozione di elevata complessità, si stratifica su vari livelli, distinti da Gallese 

(2003) in: 

• I-Identity: ossia un’identità di tipo personale;  
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• S-Identity: ossia un’identità di tipo sociale, l’identità sperimentata negli altri individui, l’io 

assimilato in una comunità più ampia (cfr., p.172); 

Seguendo tale logica, appare di facile intuizione il fatto che i due livelli dell’identità sopra descritti, 

al fine di garantire un funzionamento adeguato dell’individuo nel suo ambiente sociale, debbano 

lavorare in parallelo e all’unisono. Questo non avviene nella schizofrenia, in cui i due livelli sono 

scissi o scorrettamente integrati. Come ampiamente descritto nei due paragrafi precedenti, il nucleo 

patologico della schizofrenia sembra proprio essere a carico del Sé pre-reflessivo o dell’ipseità, 

definito da Stanghellini (2010) come de-ipseizzazione (Sass & Parnas, 2003). 

Il Sé pre-riflessivo, essendo il nucleo primitivo della nostra identità, affinchè giunga ad una 

definizione pragmatica di un senso del Sé corporeo, necessità di “sense of agency” (senso di 

agentività) e “body ownership” (senso di proprietà corporea).  

Di conseguenza, è lecito pensare che per identificare il corpo come Sé corporeo sia inevitabile avere 

una sua rappresentazione di proprietà e agentività. A livello dell’identità personale, è stato 

riscontrata l’esistenza di un: “senso del corpo di natura enattiva che consente di definire il più 

elementare senso di sé come sè corporeo” (Gallese & Sinigaglia, 2010, p.746). Stando a quanto 

riportato dai due autori sopracitati, il nostro corpo ha la funzione primaria di fonte di movimento 

come potenzialità motoria, che definisce l’orizzonte del nostro mondo. Tale senso basilare del sé 

primitivo, precede la differenziazione tra senso di agentività e di proprietà corporea (Gallese & 

Sinigaglia, 2010). Nel prossimo paragrafo verranno riportate, evidenze neuroscientifiche che 

indagano questi specifici aspetti. 

Come indicato nel paragrafo precedente, il sé ci è dato inizialmente come fonte di movimento e 

come potenzialità d’azione, in cui le rappresentazioni motorie, integrate con le sensazioni corporee 

percepite, costituiscono la base per l’azione e dell’intersoggettività (Gallese 2003, 2005; Gallese & 

Sinigaglia, 2010).  

La patologia schizofrenica è un disturbo psichiatrico associato ad una perdita della coerenza del 

proprio senso di sé ad un livello pre-riflessivo (Sass & Parnas, 2003), il quale essendo la base per la 

nostra individualità, porta inevitabilmente a ripercussioni sul funzionamento sociale. Il disturbo del 

sé corporeo viene meglio identificato con l’espressione disembodiment o disincarnazione (Fuchs & 

Schlimme, 2009).  

A livello della Self-identity, ossia il nostro “io” sperimentato all’interno di una comunità più ampia 

di “io”, il nostro Sé entra in una dimensione relazionale con l’altro, attraverso meccanismi di 

embodied simulation (simulazione incaranata), secondo cui l’intersoggettività è fondata sul corpo e 
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il riuso neurale mediante il quale possiamo mappare le azioni altrui sulle nostre rappresentazioni 

motorie, così come possiamo mappare le emozioni e sensazioni altrui sulle nostre rappresentazioni 

somatosensoriali e visceromotorie (Gallese 2003, 2005, 2014). Tale prospettiva enfatizza il ruolo 

del sé corporeo nell’influenzare la mente, inoltre fornisce una chiave di lettura tra esperienze 

soggettive anomale e i relativi deficit dell’intersoggettività, sottolineando l’importanza della 

dimensione personale nella schizofrenia evidenziata dalla ricerca neuroscientifica (Gallese, 2014; 

Gallese & Ferri, 2013). Grazie ai "neuroni specchio" e al loro processo di simulazione motoria, è 

stato possibile identificare le modalità con cui avviene la comprensione delle azioni e intenzioni 

altrui. L'osservazione di un'azione diretta verso un oggetto porta all'attivazione della stessa rete 

neurale attiva durante l’effettiva esecuzione. Osservare un'azione provoca nell'osservatore la 

rievocazione automatica, simulata della stessa azione. Questo meccanismo potrebbe essere alla base 

della comprensione implicita dell’azione (Rizzolatti, Fogassi & Gallese, 2002; Gallese 2003, 2005, 

2007).  

Quando viene pianificata una determinata azione, sono previste delle conseguenze motorie attese. 

Attraverso un processo di "equivalenza" tra ciò che viene agito e ciò che è percepito, mediante la 

mappatura neurale condivisa e sovrapposta, le informazioni possono anche essere utilizzate per 

prevedere le conseguenze delle azioni eseguite dagli altri. Questa equivalenza supportata 

dall'attività dei neuroni specchio è data dal fatto che entrambe le previsioni (delle nostre azioni e di 

quelle altrui) sono basate su processi di simulazione. Percepire un'azione equivale a simularla 

internamente. 

Ciò consente all'osservatore di usare le proprie risorse motorie per penetrare nel mondo dell'altro 

per mezzo di un processo motorio diretto, automatico e inconscio di simulazione. Tale simulazione 

stabilisce automaticamente un collegamento diretto tra agente e osservatore. I neuroni specchio 

mappano in modo costitutivo una relazione fra un’agente e un oggetto, infatti la semplice 

osservazione di un oggetto su cui non si agisce non evoca alcuna risposta (Gallese 2005). Nei 

soggetti sani il meccanismo della simulazione motoria permette una facilitazione nella distinzione 

sé-altro, un self-advantage, una netta demarcazione del proprio sé corporeo da quello altrui, 

un’adeguata consapevolezza corporea a livello implicito. Questo meccanismo sembra essere 

alterato invece nei pazienti affetti da schizofrenia.  

In uno studio di tipo comportamentale (Ferri at al., 2011), condotto su partecipanti schizofrenici in 

fase d’esordio (FES) e partecipanti sani, incentrato sulla simulazione motoria e con lo scopo di 

verificare la presenza di un self-advantage (vantaggio del sé implicito) nella discriminazione tra 

proprie parti del corpo e parti del corpo altrui, venivano mostrate ai partecipanti su uno schermo, tre 
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immagini diverse dello stesso effettore (mano o piede del partecipante in maniera randomizzata) o 

di oggetti inanimati (cellulare o scarpa). I partecipanti dovevano decidere quale dei due stimoli 

presentati, ossia quello che appariva nella parte superiore o inferiore dello schermo, era uguale allo 

stimolo in posizione centrale (stimolo target). Le misure sperimentali prese in considerazione erano 

velocità e accuratezza della risposta. I risultati mostrarono che i partecipanti schizofrenici (FES), 

presentavano tempi di risposta maggiori ed un’accuratezza minore, rispetto ai partecipanti sani 

(Ferri, et al., 2012) nel riconoscimento delle proprie parti del corpo. Non avevano il vantaggio 

implicito (self-advantage). Al contrario, i partecipanti sani mostravano tempi di risposta minori e 

un’accuratezza maggiore nel riconoscere le proprie parti del corpo. Probabilmente i partecipanti 

schizofrenici hanno problemi nell’attivazione della rappresentazione motoria delle parti del proprio 

corpo quando le guardano. I deficit osservati in questo esperimento sottolineano l’importanza della 

rappresentazione motoria implicita del corpo, per un coerente senso del sé corporeo.  

Il vantaggio nel riconoscimento del proprio sé rispetto a quello altrui è basato sulla rappresentazione 

sensori-motoria del proprio corpo piuttosto che su una rappresentazione iconica e visiva.  

In una seconda sessione sperimentale dello stesso studio (Ferri, et al., 2012), impostata con le stesse 

modalità del compito sopra indicato ma con la variante in cui veniva richiesto esplicitamente il 

riconoscimento del proprio effettore o oggetto personale, i ricercatori constatarono che sebbene i 

controlli fossero più accurati e rapidi sia nella versione implicita che in quella esplicita, in 

quest’ultima nessuno dei due gruppi sperimentali mostrava, come da attesa, un self-advantage 

(Ferri, et al., 2012; Frassinetti, et al, 2011). Tali risultati confermano non solo che la presenza di un 

vantaggio del sé corporeo coinvolge solo un livello implicito di elaborazione, ma anche che, nella 

schizofrenia, vi è un’assenza di tale vantaggio a supporto della presenza di un disturbo del sé 

corporeo a livello implicito (Sass & parnas 2003; Parnas & Raballo 2010; Parnas 2012). 

Diversi studi che hanno utilizzato tecniche di brain imaging su pazienti schizofrenici, mostrano 

anomalie nell’attivazione di particolari aree corticali coinvolte in determinati processi cerebrali (De 

Lisi, et al., 1997). Una di queste aree è la corteccia premotoria ventrale (vMPC) ipoattiva nei 

soggetti schizofrenici in fase d’esordio (Ebisch, et al., 2012; Ferri, Gallese, et al., 2012). La 

corteccia premotoria svolge la funzione di integrazione multisensoriale, integrando informazioni di 

tipo visivo, tattile uditivo e propriocettivo, sulle rappresentazioni motorie di diverse parti del corpo 

(Fogassi, Gallese, Fadiga, Luppino, Matelli, Rizzolatti, 1996; Rizzolatti, Fogassi, & Gallese, 2002; 

Kandel, et al., 2015), prendendo parte a qual processo noto come “simulazione incarnata” (Gallese 

2003, 2005, 2014).  
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In un altro studio condotto con la Stimolazione Magnetica Transcranica Ripetitiva (TMSr), i 

ricercatori provocarono inattivazione reversibile della porzione di corteccia (corteccia premotoria 

ventrale sinistra) che controlla l’indice destro, della corteccia parietale posteriore sinistra e della 

corteccia visiva sinistra. su 10 partecipanti che ad ogni prova ricevevano una stimolazione elettrica 

a bassa o elevata intensità sul dito indice. Venivano presentati stimoli tattili sia da soli che insieme a 

un suono concomitante.  

Il suono presentato poteva essere vicino o lontano dalla posizione del partecipante. Nella condizione 

target debole, ai soggetti è stato chiesto di rispondere il più rapidamente possibile (dicendo "tah") 

solo allo stimolo elettrico a bassa intensità (10 mA) e di astenersi dal rispondere agli stimoli elettrici 

ad elevata intensità; viceversa, nella condizione target ad elevata intensità di scarica (aumentata da 

10mA, fino a un massimo di 80 mA) è stato chiesto loro di rispondere solo allo stimolo elettrico ad 

elevata intensità. I risultati hanno evidenziato che l’integrazione multisensoriale dello spazio attorno 

alla mano, avviene mediante il reclutamento di circuiti fronto-parietali deputati alla 

rappresentazione multisensoriale dello spazio peripersonale (Serino, Canzoneri, & Avenanti, 2011). 

Le anomalie riscontrate nell’attività della corteccia premotoria ventrale rappresentano quindi il 

correlato neurale sottostante le anomalie dell’integrazione multisensoriale riscontrabili nella 

patologia schizofrenica. Tale compromissione multisensoriale, denominata incoerenza percettiva è 

associata da molti autori ai disturbi del Sé (Postmes, et al., 2014). 

Il nostro corpo è contemporaneamente oggetto e soggetto multisensoriale, in cui il sistema cervello-

corpo-ambiente è fondato sulla multisensorialità (cfr. Bruno, Pavani & Zampini, 2010, p.36). Tale 

sistema cervello-corpo-ambiente, in ambito neuroscientifico trova la sua massima espressione nel 

nuovo approccio allo studio della mente che prende il nome di embodied cognition. Secondo tale 

prospettiva, la cognizione non è qualcosa che si sviluppa in maniera indipendente, ma è radicata e 

vincolata al nostro corpo e alle sue peculiarità sensorimotorie, ed infine è grounded, ossia ancorata, 

legata, radicata e contingente alla nostra esperienza (Barsalou, 2008). Gallese (2007) facendo 

riferimento al concetto di embodied cognition, afferma: “Un neurone è una “macchina” che genera 

delle tensioni, dei voltaggi. L'unica cosa che un neurone verosimilmente conosce del mondo 

esterno, è una manciata di ioni come potassio, sodio, calcio, cloro, ecc., […]. Non c'è nulla di 

intrinsecamente intenzionale nel funzionamento di un neurone. Ma questo neurone non è contenuto 

in una scatola magica, è contenuto in un organo – il cervello – che è legato, vincolato, cresce e si 

sviluppa in parallelo ad un corpo, attraverso il quale ha accesso al mondo esterno” (Gallese, 2007, 

p.3). Sulla base del nostro Sé corporeo si fonda la nostra intersoggettività.  
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Ferri e collaboratori (2011) per verificare la natura sensori-motoria del sé-corporeo, hanno condotto 

un esperimento che prevedeva la presentazione di immagini raffiguranti mani appartenenti o no al 

partecipante allo studio. Le mani, destre e sinistre, venivano fotografate una settimana prima e 

modificate attraverso photoshop. Le immagini di mani appartenenti al partecipante allo studio, che 

rappresentavano la metà degli stimoli presentati, venivano presentatate alternandole a immagini di 

mani di sconosciuti (che costituiva l’altra metà degli stimoli). Le mani degli estranei venivano 

accoppiate a quelle del partecipante per somiglianza di età, sesso, e razza del partecipante e ruotate 

secondo varie angolazioni quali: 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300. I partecipanti dovevano indicare se 

la mano presentata sullo schermo era una mano destra o sinistra, e per farlo dovevano effettuare una 

rotazione mentale (e quindi motoria) delle immagini. I risultati hanno mostrato tempi di risposta 

minori (self-advantage) nei partecipanti, quando rispondevano alle immagini raffiguranti la propria 

mano destra (dominante) rispetto a quella altrui. Tale vantaggio non era presente nel gruppo dei 

pazienti. In un secondo esperimento, identico al precedente con l’eccezione che veniva 

esplicitamente richiesto ai partecipanti di giudicare se la mano presentata era la propria oppure 

apparteneva ad un altro, tale self–advantage non si presentava. Questi dati hanno quindi confermato 

che il sè corporeo è legato alla rappresentazione motoria (Ferri et al., 2011). Sulla scia di questi dati 

è stato condotto un ulteriore esperimento (Ferri, et al., 2012) che prevedeva l’uso degli stessi 

compiti ma svolti all’interno dell’fMRI. Lo studio aveva infatti lo scopo divalutare quali circuiti 

cerebrali fossero alla base del riconoscimento del proprio corpo attraverso il processamento 

implicito delle informazioni. I risultati hanno evidenziato una maggiore attivazione della corteccia 

premotoria sinistra, la quale mostrava una maggiore selettività per la mano destra. Viceversa, nella 

stessa area, l'attivazione era minore per la mano altrui rispetto alla mano del partecipante in 

questione. Questi risultati supportano l’esistenza di un senso del sè corporeo contenuto nella 

rappresentazione sensorimotoria, la quale fornisce l’adeguato supporto alla distinzione fra il proprio 

corpo e quello altrui (Gallese, Ferri et al., 2014). Tale rappresentazione motoria delle nostre parti 

corporee è probabilmente e principalmente basata sulla nostra esperienza motoria delle stesse. 

Quindi, più abbiamo acquisito esperienza motoria di una parte del corpo, migliore sarà la sua 

"rappresentazione" in termini di efficienza neurale a livello delle cortecce motorie. Ne consegue che 

la rappresentazione motoria della mano destra è migliore della rappresentazione motoria della mano 

sinistra nei destrimani (Ferri et al., 2012).  

Poiché il reclutamento di tali aree avveniva durante l’esecuzione del compito implicito, si conferma 

la dissociazione tra elaborazione implicita ed esplicita del sé corporeo, che a sua volta è in accordo 

con quanto sostenuto dall’infant research, secondo cui lo sviluppo del senso implicito del sé e 
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l’abilità nella distinzione sé-altro, emerge ancor prima dell’abilità di riconoscersi esplicitamente 

(Rochat, 2003).  

In un altro studio, Ebisch e collaboratori (2012), hanno ideato un paradigma sperimentale per testare 

percezione del tocco sociale in partecipanti con primo episodio di schizofrenia (FES) e in 

partecipanti sani. Prima di iniziare ai partecipanti vennero somministrati: un’intervistra clinica 

strutturata, per i disturbi dell’asse I del DSM-IV (1994), scala di valutazione della sintomatologia 

positiva e negativa, (PANSS,  Kay, Flszbein, and Opfer, 1987), un questionario per la valutazione 

dei sintomi di base (Schizophrenia proneness instrument; SPI-A, Schultze-Lutter, Addington, 

Ruhrmann & Klosterkötter, 2007), per verificare la propensione alla schizofrenia e infine l’Empathy 

Quotient, (EQ, Lawrence et al. 2004) per la valutazione delle abilità sociali e del quoziente 

empatico. Successivamente, i partecipanti entravano nello scanner dell’fMRI, e guardavano, in 

ordine randomizzato, una serie di videoclips raffiguranti quattro condizioni sperimentali diverse. 

Nella prima condizione (condizione neutra), un ramo di palma (un oggetto quindi inanimato) mosso 

da un ventilatore non visibile stimolava la mano di un uomo o di una donna. Nella seconda 

condizione, il video raffigurava un individuo che veniva toccato da uno stimolo sociale (mano di un 

individuo di sesso opposto al partecipante) attraverso un tocco sociale neutro (neutro). Nella terza 

condizione il tocco sociale poteva essere a valenza negativa (schiaffo/colpo) e nella quarta a valenza 

positiva (carezza).  

I risultati hanno mostrato una ridotta attivazione della corteccia premotoria ventrale (vPMC) destra 

nel gruppo FES rispetto al gruppo di controllo, durante la visione delle stimolazioni tattili corporee 

sociali. Ciò suggerirebbe un'alterazione della rappresentazione multisensoriale integrata del sé 

corporeo. Inoltre, tale riduzione di attività da parte di vPMC, correlava negativamente con 

l’intensità dei sintomi di base: l’attivazione della vPMC diminuiva con l’aumentare dell’intensità 

della sintomatologia. Tale relazione è stata costantemente riscontrata in tutte le condizioni in cui il 

tocco sociale è stato osservato con la gravità dei sintomi di base, ma non con la sintomatologia 

positiva e negativa. Inoltre, nel gruppo FES è stata osservata un'attivazione anomala dell'insula 

posteriore per esperienze tattili sia in prima persona, sia durante l’osservazione delle stimolazioni 

tattili affettive. Questi risultati suggeriscono che i deficit sociali nel gruppo sperimentale, sono 

caratterizzati da disturbi dell'esperienza del sè ad un livello pre-riflessivo compromettendo 

l'elaborazione nella distinzione sé-altro, a riprova del fatto che vi sia una rappresentazione 

multimodale del sé corporeo.  

Inoltre, i punteggi nelle abilità sociali indagati attraverso questionari auto-somministrati, erano 

significativamente ridotti nel gruppo dei FES e correlavano negativamente con i sintomi di base 
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(BSs) (Klosterkötter et al, 2001), riflettendo esperienze soggettive anomale del sé. I sintomi di base 

correlavano con la ridotta attivazione di una regione premotoria ad integrazione multimodale 

dell’emisfero destro, costituita dalla corteccia premotoria ventrale (vPMC) e il giro frontale 

inferiore (IFG) nel gruppo FES. Pertanto, i disturbi dell'esperienza soggettiva nella schizofrenia si 

ripercuotono anche nel dominio sociale (Parnas et al., 2002; Gallese, 2003; Sass & Parnas, 2003).  

Questi dati forniscono una nuova chiave di lettura sulle modalità con cui il substrato neuro 

funzionale coinvolto nei disturbi dell'esperienza soggettiva riscontrabile nella schizofrenia, si 

ripercuote sul dominio sociale in una fase relativamente precoce. (Ebisch, et al., 2012; Gallese & 

Ebisch, 2013; Ebisch & Gallese, 2015). 

Infine, un paradigma sperimentale che merita di essere menzionato è quello dell’illusione della 

mano di gomma (Rubber Hand Illusion, RHI), volto a indagare la body ownership, ossia il senso di 

proprietà corporea.  

La RHI (rubber hand illusion) è in grado di evocare tre illusioni: 

1) “sensazioni tattili riferite ad un arto finto (cattura visiva del tatto);  

2) ricalibrazione della posizione percepita del corpo nello spazio (cattura visiva della 

propiocezione); 

3) l’illusione che la mano di gomma sia la propria   

Botvinick & Cohen, (1998), testarono la RHI su 10 partecipanti sani, ai quali veniva richiesto di 

posizionare la mano sinistra sotto al tavolo, sul quale era visibile una mano di gomma con relativo 

avambraccio posizionata al posto di quella “effettiva” del partecipante, a lui non visibile. Lo 

sperimentatore posto di fronte al partecipante stimolava in maniera sincrona, con due pennelli sia la 

mano sinistra (non visibile al partecipante), che quella di gomma (visibile al partecipante). Durante 

la stimolazione veniva richiesto al soggetto di tenere lo sguardo fisso sulla mano di gomma. 

Terminata la sessione sperimentale, i partecipanti dovevano compilare dei questionari, che 

indagavano la loro esperienza soggettiva vissuta durante la stimolazione. Dalle risposte fornite dai 

partecipanti, gli sperimentatori constatarono che l’illusione della mano di gomma avveniva quando i 

partecipanti ricevevano la stimolazione tattile in maniera sincrona. In altre parole, l’arto finto 

veniva inglobato nella propria rappresentazione corporea, alterando così la sensazione di proprietà 

corporea dell’arto stesso (Botvinick e Cohen, 1998). Alla richiesta di indicare la posizione della 

mano sinistra con l’indice destro, i partecipanti tendevano sistematicamente a indicare la posizione 

della vera mano sinistra spostata verso la posizione dell’arto finto.  
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Successivamente, Tsakiris & Haggard (2005), assodarono che la RHI scompariva se la stimolazione 

con i due pennelli avveniva in maniera asincrona. Interpretarono i risultati affermando che quando 

la stimolazione è sincrona, processi bottom-up sono necessari ma non sufficienti, a creare 

l’illusione. Infatti, il contenuto fenomenologico dell’illusione è mediato da processi top-down 

derivanti dalla propria rappresentazione del corpo. Infine, la nostra mente tende ad attribuire 

un’origine comune ad eventi temporalmente sincroni e, al contrario, attribuisce origini distinte ad 

eventi multisensoriali asincroni (ibidem).  

Il paradigma sperimentale della RHI è stato applicato anche a partecipanti schizofrenici. Thakkar e 

collaboratori (2011), hanno condotto uno studio con le stesse modalità di Botvinick & Cohen 

(1998), ma con l’aggiunta di due tipologie di misurazione: shift propriocettivo e cambiamento nella 

temperatura della mano dipendente dalla stimolazione. I risultati mostrarono che l’illusione veniva 

riscontrata maggiormente nei soggetti schizofrenici rispetto ai controlli sani (Thakkar, Nichols, 

McIntosh & Park, 2011). Lo shift propriocettivo era maggiore nei partecipanti schizofrenici, mentre 

nel gruppo di controllo era associato a schizotipia. Per entrambi i gruppi l’illusione avveniva solo se 

la stimolazione era sincrona. Inoltre, è stato osservato che la temperatura della mano stimolata 

diminuiva, mentre quella della mano non stimolata aumentava. Una peculiarità evidenziata in 

questo studio è che un paziente ha esperito una sensazione contestualizzabile in quelli che vengono 

chiamati fenomeni autoscopici; in particolare ha vissuto un’esperienza extracorporea (out-of-body-

experience), suggerendo che un grave deficit nel senso di proprietà corporea possa condurre a 

esperienze psicotiche. Questi dati suggeriscono una rappresentazione corporea più flessibile nei 

soggetti schizofrenici e un’alterazione del senso di proprietà corporea (body ownership), data da 

anomalie nel funzionamento delle regioni tempero-parietali, coinvolte nel fornire un’adeguato senso 

di proprietà corporea, e risultante da una strutturazione anomala e deficitaria del proprio sé pre-

riflessivo (Sass & Parnas, 2003), con ripercussioni sul senso di proprietà corporea.  

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3) SISTEMA NERVOSO AUTONOMO: Componenti e funzionalità 

L’attenzione sulle componenti fisiologiche del sistema nervoso autonomo ha fornito un utile 

contributo nello studio dei comportamenti dell’essere umano, in particolare del comportamento pro-

sociale. Più recentemente, è oggetto di studio l’eventuale relazione tra l’alterazione di queste 

componenti e la psicopatologia. 

Il sistema nervoso autonomo è quella parte del sistema nervoso periferico deputato al mantenimento 

dei parametri vitali di base e alle reazioni riflesse degli organi interni come cuore, polmoni e 

intestino. È suddiviso in tre parti: sistema simpatico o ortosimpatico, sistema parasimpatico e 

sistema entrico. Il sistema simpatico e quello parasimpatico hanno effetti opposti sui loro organi 

bersaglio (cuore, bronchi, polmoni, fegato, stomaco, intestino, vescica e organi riproduttivi; vedi, 

fig.6). Il primo si occupa di tutte le regolazioni corporee dove è richiesto un notevole dispendio 

energetico, come l’esercizio fisico, la corsa etc, il secondo si occupa delle funzioni corporee a 

riposo come ad esempio la digestione. Il sistema nervoso autonomo, lavorando in parallelo con il 

sistema nervoso somatico, permette all’organismo di rispondere in maniera funzionale all’ ambiente 

entro cui l’individuo è immerso. In situazioni di pericolo esperiamo sensazioni quali secchezza delle 

fauci, frequenza cardiaca aumentata, respiro corto e affannato, sudorazione aumentata e muscoli 

tesi; in tutte queste situazioni, tali sensazioni sono mediate dal sistema nervoso autonomo. Ai fini 

della presente tesi l’esposizione delle caratteristiche anatomo-funzionali del sistema nervoso 

autonomo è utile alla comprensione delle modalità con cui le alterazioni nel sistema nervoso 

autonomo e in particolare, nella reattività vagale (Valkonen‐Korhonen, et al., 2003) possano essere 

alla base di alcuni deficit riscontrati in patologie psichiatriche come la schizofrenia. In particolare, 

per i deficit sociali. 

Nel 1921 Langley suddivise, il sistema nervoso autonomo in tre differenti sottosistemi (cfr. Jänig, & 

McLachlan, 2013, p. 21): 

1) Sistema ortosimpatico: regola parametri fisiologici quali il ritmo cardiaco, la pressione arteriosa e 

la ventilazione, la temperatura corporea, la glicemia, il flusso ematico al muscolo cardiaco 

(aumentandoli). In generale, aumenta il livello di allerta e di conseguenza riduce il flusso ematico 

della cute o del tratto digerente (cfr. Saladin, 2012, p.444; cfr. Kandel et al., 2015, p.1064), prepara 

il corpo a tutti quei comportamenti che Cannon (1939) definì di “lotta o fuga”, utili in situazioni di 

pericolo per la sopravvivenza. Il sistema ortosimpatico origina da regioni toraciche e lombari del 

midollo spinale, le sue fibre pregangliari sono brevi e le fibre postgangliari lunghe in quanto 

proiettano a numerosi organi bersaglio. Gli assoni delle cellule pregangliari si portano ai neuroni 

postgangliari della catena simpatica paravertebrale. Tali assoni fanno sinapsi con i neuroni 
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postgangliari dei gangli paravertebrali e attraverso i nervi splancnici si proiettano al di là della 

catena paravertebrale. Gli assoni pregangliari che decorrono lungo i nervi splancnici formano 

sinapsi con neuroni post gangliari dei gangli prevertebrali e con le cellule cromaffini della midollare 

del surrene (cfr. Kandel, et al. 2015, p.1065). 

2) Sistema parasimpatico: ha una funzione di tipo inibitorio, opposta quindi a quella del sistema 

simpatico. La sua attività è associata a situazioni di ridotto dispendio energetico come, ad esempio, 

la digestione, il metabolismo energetico, la regolazione della temperatura corporea. Abbassa la 

pressione arteriosa, rallenta la respirazione e il battito cardiaco (cfr. Saladin, 2012, p.444). Prende 

origine dall’encefalo e dalla regione sacrale del midollo spinale i cui assoni decorrono in alcuni 

nervi cranici e sacrali. I corpi cellulari dei neuroni pregangliari sono localizzati nel mesencefalo, nel 

ponte e nel midollo allungato e nei segmenti compresi tra S2 e S4 del midollo spinale (Saladin, 

2012, p.450). I gangli parasimpatici innervano singoli organi e sono disposti in prossimità degli 

organi bersaglio, o all’interno di essi (cfr. Kandel et al., 2015, p.1065). I gangli parasimpatici hanno 

origine dal tronco encefalico attraverso quattro nervi cranici, di cui gli ultimi tre sono nervi cranici 

misti, che innervano bersagli diversi e sono: 

• Nervo oculomotore (III). Proietta al ganglio ciliare, dove le fibre parasimpatiche regolano il 

diametro della pupilla, l’accomodazione del cristallino e la muscolatura dell’iride e i 

muscoli ciliati (cfr. Kandel et al.,2015, p.1066; cfr. Saladin, 2012, p. 450).; 

• Nervo facciale (VII) e Nervo glossofaringeo (IX). Il nervo facciale e un ridotto numero di 

fibre del glossofaringeo si estendono sino al ganglio pterigopalatino, che controlla la 

secrezione delle ghiandole lacrimali e la produzione di mucosa delle ghiandole nasali. Al 

contrario la maggioranza delle fibre del glossofaringeo e un ridotto contingente di fibre del 

nervo facciale proiettano al ganglio ottico, innervando la parotide. Il VII nervo proietta al 

ganglio sottomandibolare che regola la secrezione salivare (cfr. Kandel et al.,2015, p.1066; 

cfr. Saladin, 2012, p. 450); 

• Nervo vago (X). Esso trasporta circa il 90% delle fibre postgangliari parasimpatiche. Queste 

prendono origine dai visceri toracici e addominopelvici, dalle radici della lingua, faringe, 

laringe, epiglottide, dura madre e orecchio esterno, mentre la componente motoria origina 

dal midollo allungato (cfr. Saladin, 2012, p. 435). I suoi gangli parasimpatici proiettano a tre 

reti differenti che vanno a formare tre plessi: i gangli del plesso cardiaco, distribuiscono le 

proprie fibre sul cuore; il plesso polmonare dove le fibre terminano sui bronchi e i vasi 

sanguigni interni ai polmoni. Infine, il plesso esofageo, in cui i gangli proiettano le loro fibre 

allo stomaco, all'intestino tenue e le zone più rostrali del tratto gastrointestinale. Le vie 
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efferenti innervano caudalmente anche il crasso, il retto, la vescica e organi riproduttivi. 

Essendo un nervo cranico di tipo misto ha sua una funzione sensitiva, come il gusto, senso 

della fame, di pienezza e fastidio gastrointestinale, e una funzione motoria, che riguarda la 

deglutizione, la riduzione della frequenza cardiaca, la motilità del tratto gastrointestinale etc. 

(cfr. Kandel et al., 2015, p.1066; cfr. Saladin, 2012, p. 450).  

3) Sistema enterico: a differenza dei primi due non origina dal tronco encefalico o dal midollo 

spinale, rappresenta la sezione più cospicua e complessa del sistema nervoso autonomo. Il plesso 

mienterico controlla la muscolatura liscia del tratto gastrointestinale, mentre il plesso sottomucoso 

controlla la secrezione della mucosa (Saladin, 2012, p.452). Agisce sulla progressione peristaltica 

del contenuto del tratto gastrointestinale, sulle secrezioni dello stomaco, sull’ intestino e su tutte le 

componenti coinvolte nella digestione. Regola il flusso sanguigno locale e le sue azioni sono 

modulate dalle afferenze provenienti dai gangli prevertebrali e da componenti parasimpatiche del 

nervo vago. I gangli del sistema nervoso enterico contengono oltre ai motoneuroni, interneuroni e 

neuroni sensitivi (cfr. Kandel, et al., 2015, p.1066). Queste componenti assicurano il mantenimento 

delle funzioni di base del tratto gastrointestinale. 
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Figura 6. L’immagine raffigura le fibre efferenti simpatiche e parasimpatiche, la loro origine, i gangli con cui essi 

comunicano direttamente e i loro organi bersaglio. (Tratto da: Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, & Hudspeth, 

Principi di Neuroscienze, 2015, p.1064). 

 

3.1) Una nuova prospettiva: la Teoria Polivagale 

Nel 1995 S. Porges elaborò la teoria polivagale. Partì dai lavori e dalle concettualizzazioni di Paul 

MacLean (1990), che lasciò come eredità scientifica le basi da cui partire per lo studio del substrato 

neurale del comportamento adattivo sociale. Quest’ultimo (MacLean,1990; cfr. Porges 2003) 

rimarca, nel suo lavoro, il ruolo dell’evoluzione come matrice organizzativa della strutturazione del 

sistema nervoso autonomo, concettualizzandolo come un intermediario per il comportamento 

sociale adattivo. Porges, con i suoi studi, ha contribuito anche all’identificazione delle funzioni del 

sistema limbico, legittimando la prospettiva biologica nello studio delle emozioni. Ha infine 

riconosciuto il ruolo delle efferenze vagali come centrale nella regolazione delle strutture corticali 

superiori (Porges, 2003). 
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La prospettiva introdotta dalla teoria polivagale (Porges 2007) ha favorito la comprensione della 

relazione tra sistema nervoso autonomo e comportamento umano. Porges (2003, 2007) interpreta la 

reattività autonomica come una funzione adattiva che si è evoluta filogeneticamente nei vertebrati 

all’interno di circuiti neurali che regolano il sistema nervoso autonomo (Porges, 2007). 

L’attività di regolazione omeostatica, quindi, assume la sua funzione adattiva, attraverso la 

regolazione degli stati viscerali, influenzando e rendendo fruibili differenti strategie 

comportamentali (Porges 2001,2003). 

La teoria polivagale enfatizza il ruolo dei cambiamenti filogenetici nel promuovere 

un’organizzazione gerarchica dei circuiti neurali nel sistema nervoso autonomo dei mammiferi, 

configurandosi come base biologica dell’engagement sociale (disposizione o tendenza 

all’interazione sociale) (Porges, 2003). La teoria polivagale fornisce una base di partenza allo studio 

del funzionamento autonomico associato a condizioni di stress e ai disturbi psichiatrici (Porges 

2007). 

La concettualizzazione della teoria polivagale è sintetizzabile attraverso nove punti esplicativi, 

(Porges; 2001, 2003, 2007): 

1) Vi sono due sistemi vagali motori; 

2) Esiste una distinzione funzionale e strutturale tra vie efferenti vagali: alcune che originano 

dal nucleo ambiguo e altre dal nucleo motorio dorsale del vago.  L’output funzionale delle 

vie efferenti che partono dal nucleo ambiguus può essere monitorato mediante l’Aritmia 

sinusale respiratoria (ASR). 

3) Sono presenti tre circuiti neurali ordinati filogeneticamente che hanno una funzione adattiva; 

4) Viene applicato il principio Jacksoniano di “dissoluzione” per spiegare il sequenziamento 

nella gerarchia di risposta. Nel caso in cui i circuiti superiori vengano improvvisamente resi 

privi di funzionalità, i circuiti subordinati aumentano la propria attività, supportando il 

funzionamento dell’intero sistema. Jackson (1958) applicò questo principio al cambiamento 

del funzionamento del sistema nervoso in caso di danno o malattia cerebrale;  

5) Il processo di neurocezione modula l’interazione con l’ambiente: ha la funzione di valutare i 

rischi ambientali. Tale valutazione avviene grazie a strutture limbiche subcorticali che 

elaborano le informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente e dagli organi viscerali. 

Questo processo è in grado di confrontare l’attivazione dello stato fisiologico e le 

caratteristiche ambientali identificate come potenzialmente sicure o letali.  
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Quando l'ambiente viene valutato come sicuro, le strutture limbiche sono regolate 

adattativamente inibendo l'attivazione simpatica e consentendo comportamenti pro-sociali dati 

dalla modulazione dell’output vagale da parte strutture corticali superiori; 

6) La connessione anatomo-funzionale tra regolazione vagale sul cuore, e quella dei muscoli 

striati del volto e del capo; 

7) Viene enfatizzata l’importanza dello stato fisiologico dell’organismo nella mediazione della 

reattività agli stimoli ambientali attraverso feedback efferenti alle strutture cerebrali. Un’ 

esempio di tale modulazione, è il processo di neurocezione sopra menzionato; 

8)  Le emozioni primarie sono correlate alla funzionalità autonomica; 

9) l’appellativo “polivagale” è stato scelto, per enfatizzare le potenzialità del vago (cfr. Porges, 

2007, p.119)  

1. La teoria polivagale si articola secondo tre fasi evolutive di sviluppo del sistema 

nervoso autonomo rappresentate da 3 sottosistemi ordinati filogeneticamente ed 

associati a livello comportamentale a strategie d’impegno sociale (Porges, 2003; 

2007). Essi sono: La branca non mielinizzata (o vegetativa) rappresentata dal 

complesso dorsale del vago, è il sistema più arcaico, evolutivamente parlando. Esso 

favorisce la digestione e la depressione metabolica. A livello comportamentale si 

traduce nel comportamento d’immobilizzazione o freezing, consistente nel fingersi 

morti (evitamento passivo) mediato da vie efferenti vagali che originano dal nucleo 

ambiguo.  

2. Sistema nervoso simpatico: capace di incrementare l’output metabolico e di inibire 

l’attività del vago non mielinizzato attraverso il midollo spinale, lungo il quale si 

estendono i nervi simpatici, promuovendo il comportamento di “lotta o fuga”. 

3. Vago “mielinizzato”: è presente esclusivamente nei mammiferi ed è rappresentato 

dal complesso ventrale vagale. E’stato definito da Porges (2001, 2007) come un 

sistema d’ingaggio sociale che, agendo sul nodo seno-atriale del cuore rallenta il 

battito cardiaco riducendo così l’arousal, (cfr. Porges, 2001, p.130, 2007), inibendo il 

comportamento di lotta o fuga e attenuando la risposta allo stress data dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene, abbassando la secrezione di cortisolo. Questo 

sottosistema, inoltre, modulando la risposta immunitaria, riduce l’infiammazione 

(Porges 2001, 2003).  
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Il processo evolutivo ha permesso inoltre che i nuclei del tronco encefalico che controllano 

il vago mielinizzato (cuore, bronchi, 

timo) si integrassero con i nuclei che 

controllano i muscoli striati del volto, 

della laringe, dell’orecchio medio 

(muscolo stapedio) e dei muscoli che 

permettono l’inclinazione e la rotazione 

del capo. Tale collegamento 

bidirezionale ha permesso alla corteccia, 

di avere un controllo maggiore sul 

tronco encefalico attraverso le vie 

neurali dirette (via corticobulbare) e 

indirette (via reticolobulbari) che 

prendono origine nella corteccia motoria 

e terminano nei nuclei motori dei nervi 

mielinizzati provenienti dal tronco 

encefalico. Quindi le stesse strutture che regolano determinati stati fisiologici, evolvendosi, 

si sono rese protagoniste dell’attuazione di comportamenti di tipo sociale (cfr. Porges, 2007, 

p.120).  

Tale connessione funzionale, permette un alto grado di adattabilità e flessibilità durante le 

interazioni sociali (Gallo, 2016).  

Un indice indiretto dell’attività vagale (branca ventrale), sul nodo seno-atriale è 

rappresentato dall’ASR, (affrontata in dettaglio nel paragrafo successivo). Il fatto che il 

nervo vago sia a sua volta connesso con i muscoli striati facciali, della laringe dell’orecchio 

e del capo, fa sì che esso possa essere considerato un indice indiretto di comportamenti pro-

sociali e di auto-regolazione individuo-ambiente. L'ipotesi da cui partire è questa: ad un’alta 

ASR, corrisponda una buona capacità di auto-regolazione emotiva e sociale. Al contrario, ad 

una bassa ASR corrisponda una minore capacità di auto-regolazione sociale ed emotiva. 

Alcuni studi hanno evidenziato una bassa ASR in alcuni disturbi psichiatrici, come 

l’autismo (Hutt, Rorresst, Richer, 1975) e la schizofrenia (Montaquila, Trachik, & Bedwell, 

2015). Dalle stesse ricerche condotte da Porges (2007) è emerso che le differenze individuali 

nell'espressività facciale (EMG facciale), sono riconducibili alle differenze individuali 

riscontrabili nei valori di ASR, dove ad una larga ampiezza dell’ASR, si assiste ad un basso 

tono muscolare nella parte superiore del viso (cfr. Porges, 2007, p. 122). 

Figura 7. L’immagine illustra le connessioni funzionali del nervo vago. Lo 

stesso contingente di fibre che agisce sul nodo seno atriale, ha sviluppato 

connessioni funzionali con i muscoli del volto, della laringe, dell’orecchio e 

del capo, favorendo la messa in atto di comportamenti sociali. 
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Il modello di Porges (2001, 2003, 2007) vede i circuiti neurali di ordine superiore (cioè 

filogeneticamente più recenti) inibire e controllare i circuiti neurali di ordine inferiore 

(filogeneticamente più arcaici). Nell’eventualità che i circuiti superiori siano improvvisamente privi 

di funzionalità, i circuiti subordinati aumenterebbero la propria attività, supportando il 

funzionamento del sistema deputato alla regolazione dei parametri vegetativi (Jackson, 1958). 

Proseguendo nella sua teorizzazione, Porges (2001) definì come “vagal brake” o freno vagale, la 

modulazione funzionale da parte delle vie efferenti del vago mielinizzato sul nodo seno-atriale. Le 

influenze date dal nervo vago sul nodo seno-atriale determinano una frequenza cardiaca a riposo 

sostanzialmente inferiore alla sua frequenza intrinseca. Quando l’influenza del tono vagale sul nodo 

seno-atriale è elevata, il vago agisce come un freno sulla frequenza del battito cardiaco. Quando 

l’influenza del tono vagale sul nodo seno-atriale è minima, anche la sua inibizione è minima se non 

assente (cfr. Porges, 2001, p.130). La modulazione inibitoria data dall’attività vagale rappresenta un 

meccanismo neurofisiologico adattivo, in quanto permette repentini cambiamenti degli stati 

viscerali, rallentando o aumentando la frequenza cardiaca (Porges, 2007). All’opposto, diminuendo 

il controllo vagale (essendo di tipo inibitorio), aumenta la frequenza cardiaca (cfr. Porges 2003, 

p.509, cfr. 2007, p.121). Riassumendo, funzionalmente il freno vagale permette rapidamente agli 

individui di impegnarsi o disimpegnarsi dagli oggetti, oppure da altri individui, e promuovere 

comportamenti calmanti e stati di quiete (cfr. Porges 2007, p.121). Il cuore dei mammiferi è 

caratterizzato da un’elevata attività vagale, riprova di ciò vi è il fatto che tra la 

ventiquattresimaesima e ventottesima settimana di gestazione il numero di fibre mielinizzate del 

vago, aumenta linearmente sino ad arrivare, nel neonato nato a termine, ad un numero di fibre 

uguale a quello riscontrabile in un individuo adolescente (Porges, 2007). 

Durante tutto il primo anno di vita del neonato, il processo di mielinizzazione è attivo, soprattutto 

nei primi tre mesi. Quando sono riscontrate anomalie dell’attività vagale, date da un processo di 

mielinizzazione alterato, si osservano già nelle prime fasi di sviluppo deficit nella comunicazione 

sociale (Porges, 2007). In alcuni disturbi psichiatrici, quali autismo e schizofrenia (Valkonen &‐

Korhonen, et al., 2003) è possibile riscontrare la compromissione dei meccanismi neurali impiegati 

nel comportamento sociale, in quanto si possono osservare atteggiamenti e comportamenti 

difensivi, ritirati e non socialmente adeguati a favorire l’interazione con un altro individuo (cfr. 

Porges, 2007, p.121; vedi paragrafo successivo e nel capitolo 4). 

Come precedentemente menzionato, un altro concetto promosso dalla teoria polivagale (Porges 

2007, 2009) è quello di Neurocezione.  
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Il passaggio evolutivo dal vago primitivo (branca dorsale) a quello più recente (branca ventrale) che 

ha permesso il comportamento sociale, è stato possibile attraverso due processi: la valutazione dei 

rischi e l’ambiente percepito come sicuro (Porges, 2009). In un ambiente percepito come sicuro, il 

sistema simpatico è adattivamente inibito, provvedendo a minimizzare il consumo di ossigeno, in 

particolare nella corteccia cerebrale. Tale processo è mediato da strutture presenti nel lobo 

temporale che risentono dell’influenza delle strutture limbiche e rispondono alle voci famigliari, ai 

movimenti del volto o della mano. Quando vi è la corrispondenza tra il sistema di valutazione dei 

rischi (dell’ambiente), e lo stato neurofisiologico, l’ambiente è percepito come sicuro. In questo 

caso le strutture limbiche saranno inibite permettendo la promozione del comportamento sociale. 

Quando non vi è corrispondenza tra il sistema di percezione dei rischi e lo stato neurofisiologico, 

vengono attivati comportamenti, di lotta/fuga, e di freezing (Porges, 2007, p.125). La reattività 

dell’organismo ad una forte emozione comporta le stesse variazioni che avvengono nella 

regolazione omeostatica che si accompagnano alla sensazione di fame, sete, desiderio sessuale, 

sonno, o in risposta alle variazioni metaboliche che avvengono durante l’attività fisica ad elevata 

intensità. Tali meccanismi regolatori sono mediati, da strutture sottocorticali quali: amigdala, 

striato, ipotalamo e tronco encefalico (cfr. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, & Hudspeth, 

2015, p.1084). 

In conclusione, la teoria polivagale (Porges, 1995, 2003, 2007, 2009) sottolinea la necessità di unire 

il livello psicologico e fisiologico per evitare i sempre più frequenti bias di disciplina, fornendo 

un’utile chiave di lettura per lo studio di alcuni aspetti psicopatologici in cui è presente una 

compromissione della sfera sociale (Porges, 2007).  

 

3.2) l’Aritmia Sinusale Respiratoria (ASR)  

L’ASR rappresenta il logaritmo naturale della normale variazione della frequenza cardiaca (heart 

rate variability- HRV): insieme dei cambiamenti della frequenza cardiaca in un determinato 

intervallo di tempo tra battiti successivi; (Laborde, Mosley, & Thayer, 2017, p.1,2) associata alla 

respirazione. L'HRV fornisce un indice dell’attività sistema nervoso parasimpatico (Chapleau e 

Sabharwal, 2011) sul cuore. Il nervo vago è il componente principale del sistema nervoso 

parasimpatico (Brodal, 2010), per questo quando ci riferiamo all'attività parasimpatica possiamo 

parlare anche di tono vagale (Porges 2003, 2007, Gross & Taylor, 2007).  

Di norma la frequenza cardiaca aumenta durante l’inspirazione e rallenta durante l’espirazione.  
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Attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie è stato 

possibile monitorare e interpretare la variabilità 

della frequenza cardiaca e mettere appunto 

procedure sperimentali standardizzate in grado di 

quantificare tali parametri (Porges, 2007).  

La variabilità della frequenza cardiaca viene 

calcolata in base alla distanza tra i picchi R – R 

del complesso QRS estratto dal segnale 

dell’elettrocardiogramma (ECG, vedi fig.8). 

Tra le varie specie di mammiferi si riscontra una variabilità tra i valori di ASR, correlabili con il 

repertorio comportamentale tipico della specie e al comportamento sociale affiliativo. 

 

3.2.1) Aritmia sinusale respiratoria e psicopatologia  

La relazione tra ASR e controllo vagale ha generato un notevole interesse tra gli scienziati cha 

hanno esplorato, con tecniche non invasive, come il freno vagale eserciti il suo controllo sul sistema 

cardiovascolare e respiratorio. Poiché nell’uomo l’ampiezza dell’ASR è talvolta predittiva di 

morbilità fisiologica e psicologica, tale parametro può rappresenrareun un marker di rischio della 

presenza di alterazione psicofisiologiche (Grossman & Taylor 2007; Bar, et al., 2010), anche perchè 

il funzionamento del sistema cardiovascolare e respiratorio è sicuramente pertinente alle variazioni 

dello stato fisiologico ma anche alle variazioni psicologiche e comportamentali (Grossman & 

Taylor 2007).  

Come accennato nel paragrafo precedente, seguendo la prospettiva di Porges (2003, 2007) ad alti 

livelli di ASR a riposo e ad una buona reattività vagale sarebbe associata una buona capacità di 

auto-regolazione sociale ed emotiva, identificabile come indice “positivo” di auto-regolazione. Al 

contrario, bassi livelli di ASR a riposo e una scarsa reattività vagale, sembrano essere correlati a 

deficit nell’auto-regolazione sociale ed emotiva associati a disturbi psichiatrici. L’ASR 

sembrerebbe quindi un indicatore di “rischio”, della presenza di disfunzioni psicofisiologiche 

(Carney et al., 2000; Watkins, Grossman, Krishnan e Sherwood, 1998; Porges, 2007). Bassi livelli 

di ASR a riposo in soggetti adulti, sono stati associati a una vasta gamma di condizioni 

psicopatologiche caratterizzate da rigidità emotiva e scarsa abilità sociale, compresi depressione 

(Carney et al., 2000), ansia (Thayer, Friedman e Borkovec, 1996; Watkins, Grossman, Krishnan e 

Figura 8. Rappresentazione grafica del complesso QRS. La 

variabilità della frequenza cardiaca è calcolata come la 

distanza tra i due picchi R-R. 
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Sherwood, 1998), alcolismo (Ingjaldsson, Laberg & Thayer, 2003) e ostilità (Demaree & Everhart, 

2004).  

Un’ASR più elevata permette infatti un maggiore controllo regolatorio e una riduzione 

dell’eccitazione emotiva negativa in risposta a fattori di stress (Fabes & Isenberg, 1997).  

Uno studio condotto da Valkonen &‐Korhonen, et al., (2003), parte di un’ampio progetto chiamato 

“Information Processing in Acute Psychosis. che mirava a studiare gli effetti della psicosi acuta su 

diversi livelli del sistema percettivo (rilevati mediante la rilevazione di specifici potenziali evocati 

di risposta -ERP, uditivi e visivi e il monitoraggio della frequenza cardiaca). I risultati hanno 

evidenziato che i partecipanti schizofrenici, non sottoposti a trattamento farmacologico, mostravano 

una riduzione dell’attività vagale rispetto ai soggetti sani (Valkonen &‐Korhonen, et al., 2003).  

Una recente review, condotta da Montaquila e collaboratori (2015) con lo scopo di indagare la 

reattività vagale nella popolazione schizofrenica, ha identificato livelli minori di attività 

parasimpatica tra i pazienti affetti da schizofrenia. Inoltre, solo uno studio empirico fin’ora ha 

valutato i risultati della ricerca sulla HRV nel contesto dell'iperattività dell’asse HPA (ipotalamo-

ipofisi-surrene) nella schizofrenia (Lee, Park, Choi & Park, 2011) identificando alte concentrazioni 

di cortisolo presenti nei campioni di soggetti schizofrenici, a riprova di una disfunzione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene (Tandom et al., 1991). Numerosi studi (Montaquila, Trachik, & Bedwell, 

2015) hanno dimostrato che i pazienti schizofrenici mostrano una scarsa capacità di ripresa in 

seguito ad un compito stressante a causa di deficit dell'attività parasimpatica e dell’elevata presenza 

di cortisolo. Questa ridotta reattività del sistema nervoso parasimpatico, identificabile come 

diminuzione del tono vagale, è correlata alla gravità dei sintomi (Valkonen &‐Korhonen, et al., 

2003) e sembra ciò sia indipendente dai livelli di ansia, infatti anche i parenti non psicotici degli 

individui affetti da schizofrenia mostrano un’alterazione simile a livello parasimpatico (Bär, et al., 

2009). Gli autori sostengono che in questi pazienti la scarsa capacità di recupero a seguito di 

situazioni stressanti, causi uno squilibrio tale da comportare un predominio della reattività simpatica 

globale, nonostante l'attività del sistema nervoso simpatico rientri in un range definibile come 

normotipico (Bär, et al, 2007; Montaquila, Trachik, & Bedwell, 2015). Il predominio dell’attività 

simpatica nei soggetti schizofrenici, fa sì che questi si trovino in una condizione di stress protratto. 

Tale dato, inserito nel modello diatesi/stress, potrebbe essere utile a chiarire le modalità con cui i 

fattori di stress ambientali possano contribuire allo sviluppo di un primo episodio psicotico. Sarà 

necessario esplorare approfonditamente la relazione tra esposizione allo stress cronico e determinati 

geni specifici della schizofrenia prima di trarre qualsiasi conclusione (Bär, et al, 2007; Montaquila, 

Trachik, & Bedwell, 2015). 
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3.3) Enterocezione: sentirsi per conoscersi 

L’Enterocezione è quel processo che si riferisce alla capacità di rilevare i cambiamenti corporei 

interni. Si distingue dall’esterocezione, ovvero dalla percezione di stimoli esogeni provenienti 

dall’ambiente esterno, e dalla propriocezione, che riguarda le sensazioni che originano dalla cute e 

dall’apparato muscolo-scheletrico. L’enterocezione è correlata positivamente a fenomeni di natura 

cognitiva come decision-making e di natura emotiva, come la percezione del dolore (Ceunen, 

Vlaeyen, & Van Diest, 2016). Durante l’attivazione fisiologica determinata da particolari processi 

emotivi, la percezione delle sensazioni viscerali esperite, permette a livello cognitivo la presa di 

consapevolezza di ciò che sta accadendo. In altre parole, attraverso l’enterocezione siamo per 

esempio in grado di comprendere che tale attivazione riguarda una specifica emozione (cfr. Ceunen, 

Vlaeyen, & Van Diest, 2016, p.4; Garfinkel, Seth, Barrett, Suzuki, & Critchley, 2015).  

Tuttavia, Ceunen, Vlaeyen, e Van Diest (2016), posero un’importante obiezione: notarono che 

alcune sensazioni enterocettive possono essere generate da stimoli esogeni (es. sensazioni esperite 

durante l’ingestione del cibo). Ne consegue che la distinzione tra enterocezione ed esterocezione 

non è così netta come si possa pensare. Altri ricercatori, per riferirsi alla medesima abilità, hanno 

utilizzato il termine consapevolezza enterocettiva (Herbert et al., 2012). Di conseguenza numerosi 

autori hanno avanzato la necessità di attuare un’appropriata distinzione tra accuratezza e 

consapevolezza enterocettiva, in quanto riguardano diverse dimensioni dell’enterocezione. 

Garfinkel e collaboratori (2015) differenziano tre dimensioni dissociabili del processo enterocettivo 

tra le quali l’accuratezza enterocettiva rappresenta il nucleo fondante del costrutto: 

• Sensibilità enterocettiva (interoceptive sensibility, IAs): definibile come l’attitudine a 

focalizzarsi sui propri stati fisiologici corporei (auto-valutata, mediante interviste e 

questionari); 

• Accuratezza enterocettiva (interoceptive accuracy, IAc): consiste nella capacità oggettiva di 

percepire i segnali corporei (es. performance oggettiva in un compito di detezione dei propri 

battiti cardiaci);  

• Consapevolezza enterocettiva (interoceptive awareness, IAw): rappresenta la percezione 

soggettiva dell’individuo circa la sua affidabilità nell’effettiva identificazione dei propri stati 

corporei (cfr. Garfinkel et al., 2015, p.67; Garfinkel & Critchley, 2013). 

In uno dei suoi studi Craig (2002) ha identificato i correlati neurali dell’enterocezione (vedi fig. 9). 

Tale percorso ha inizio dai neuroni della Lamina I attraverso la via spino-talamo-corticale, i quali 

convogliano le informazioni sensoriali verso la corteccia dell’insula e la corteccia orbitofrontale, in 
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cui vengono indirizzate informazioni di natura omeostatica provenienti da fibre nervose periferiche 

(Craig 2002, 2009). Il sistema proposto da Craig (2002) si articola nel seguente modo:  

Il tratto spino-talamo-corticale, riceve fibre afferenti, costituite 

da fibre C, non mielinizzate e fibre di piccolo diametro 

mielinizzate (Aδ), le quali stabiliscono sinapsi con i neuroni 

della Lamina I del corno dorsale del midollo spinale, o 

caudalmente con il nucleo del trigemino del tronco encefalico. I 

neuroni della lamina I e del trigemino, proiettano a loro volta a 

due nuclei del tronco encefalico: il nucleo del tratto solitario e il 

nucleo parabrachiale, che a loro volta proiettano alla corteccia 

dell’insula attraverso il nucleo ventro-basal-mediale del talamo 

(nei mammiferi). Nei primati esiste inoltre una proiezione 

diretta dalla lamina I al nucleo ventro-postero-mediale del 

talamo (VMpo), nonché una proiezione diretta proveniente dal 

nucleo del tratto solitario verso il nucleo ventro-basale del 

talamo (VMb). Questi due nuclei congiuntamente possiedono 

tutte le rappresentazioni delle afferenze omeostatiche 

controlaterali, proiettate topograficamente alla porzione dorsale 

medio-posteriore dell’insula. Negli esseri umani, secondo Craig 

tale rappresentazione corticale è nuovamente ri-espressa nella 

porzione anteriore dell’insula dello stesso emisfero cerebrale, 

che dà luogo all’esperienza soggettiva enterocettiva, la quale è convogliata verso la corteccia. Nei 

mammiferi essa permetterebbe di esperire la sensazione di provare piacere (cfr. Craig, 2003, p.659; 

Kandel et al., p.1094). 

Nella rilevazione dell’accuratezza enterocettiva, vengono impiegati compiti che richiedono al 

partecipante la percezione dei propri stati fisiologici, come il battito cardiaco o l’attività 

gastrointestinale. Quasi sempre, per rilevare l’accuratezza enterocettiva vengono impiegati compiti 

di percezione dei battiti cardiaci in quanto meno invasivi e più facilmente riconoscibili e 

distinguibili. Tra questi vi sono il mental tracking method (Schandry, 1981) e l’heartbeat 

discrimination task (Whitehead et al., 1977).  

Il mental tracking method è stato ideato da Schandry (1981), Il compito prevedeva per i partecipanti 

di contare silenziosamente i battiti che riuscivano a percepire senza feedback fisologici (es. toccarsi 

il polso) per brevi intervalli di durata variabile di 25, 35 e 45s, e alla fine di ogni intervallo riferirli 

Figura 9. l’Immagine adattata da Craig, 

mostra il Diagramma organizzativo 

dell’enterocezione (Tratto da: Craig 2002). 
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allo sperimentatore. Simultaneamente al conteggio veniva rilevato l’ECG del partecipante. Ai 

partecipanti non veinva fornita alcuna indicazione sulla durata degli intervalli di tempo.  

L’accuratezza enterocettiva del partecipante veniva calcolata nel seguente modo: battiti effettivi 

(registrati attraverso l’ECG) meno i battiti riferiti, diviso per il numero dei battiti effettivi 

(Schandry, 1981; Ring, Brener, Knapp, & Mailloux, 2015). 

L’ heartbeat discrimination task, di Whitehead e colleghi (1977) consiste nel chiedere ai 

partecipantidi di decidere se i propri battiti cardiaci avvengono in concomitanza o successivamente 

rispetto ad uno stimolo esterno di tipo acustico (suono) o visivo (flash). Il paradigma di Whitehead 

e colleghi (1977), prevedeva il confronto con due serie di stimoli acustici; la prima serie veniva 

presentata dopo 128ms l’onda R dell’ECG (stimolo coincidente, S+), in quanto è più probabile che i 

battiti cardiaci siano percepiti mediante i recettori vascolari attivati dalla pressione sanguigna a 

distanza di circa 128ms dopo la contrazione ventricolare. La seconda serie di stimoli veniva invece 

presentata, dopo 384ms rispetto al battito (stimolo non coincidente, S-), dal momento che dopo tale 

intervallo di tempo gli eventi discriminabili legati ad un ciclo cardiaco dovrebbero concludersi 

(Knoll & Hodapp, 1992). L’accuratezza enterocettiva veniva calcolata come la differenza tra i 

battiti effettivamente registrati dall’ECG e quelli riporatati dai partecipanti. 

Entrambe le tecniche sopra citate hanno suscitato numerose critiche: sul metodo di Schandry 

(1981), numerosi sono i dubbi riguardo al fatto che la performance ottenuta corrisponda 

effettivamente alla capacità discriminativa dei partecipanti, e non sia piuttosto influenzata dalle 

credenze di quest’ultimi sulla durata del proprio battito cardiaco (Ring, & Brener, 1996, Ring, 

Brener, Knapp, & Mailloux, 2015; Brener e Ring, 2016).  

 In uno studio condotto da Ring & Brener (1996) i partecipanti dovevano prima stimare la frequenza 

dei propri battiti cardiaci e successivamente svolgere il mental tracking method di Schandry (1981) 

in diverse posizioni: seduti, supini, in piedi. In tutte le condizioni i battiti riferiti si avvicinavano di 

più a quelli precedentemente stimati, piuttosto che ai battiti avvenuti effettivamente. I ricercatori 

conclusero, che il metodo di Schandry (1981) è influenzato dalle credenze dell’individuo (Ring, & 

Brener, 1996). Successivamente, gli stessi autori hanno effettuato un secondo studio, che ha 

confermato i risultati del primo esperimento (Brener e Ring, 2016). 

Il metodo heartbeat discrimination task (Whitehead et al., 1977), pare invece meno incline 

all’influenza delle credenze dell’individuo, ma il paradigma sperimentale è troppo complesso, 

infatti solo un partecipante su quattro è effettivamente accurato in questo tipo di compito (Brener e 

Ring, 2016). Inoltre, è stato osservato che si ottenevano performance migliori nel mental tracking 
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method di Schandry (1981) rispetto al heartbeat discrimination task di Whitehead (et al., 1977) 

(Schulz, Lass-Hennemann, Sütterlin, Schächinger, & Vögele, 2013). 

Altri autori hanno riscontrato invece correlazioni positive tra il mental tracking method di Schandry 

(1981) e l’heartbeat discrimination task di Whitehead (et al., 1977). Knoll & Hodapp, (1992), 

sottolinearono che negli studi in cui non è stata identificata tale correlazione presentavano una 

ridotta numerosità campionaria (Garfinkel et al., 2015). Nonostante le numerose critiche, 

comunque, questi compiti restano i “migliori possibili” e sono largamente tutt’ora utilizzati.  

Una funzione importante dell’enterocezione, è quella di avere un un ruolo fondamentale non solo 

per il senso del sé corporeo, ma anche nel mediare l’interazione non solo tra individuo e ambiente, 

ma anche tra sé e altro. L’enterocezione è infatti coinvolta non solo nelle differenze interindividuali 

riguardanti le attitudini sociali ma anche nella rappresentazione dello spazio peripersonale (Ferri, 

Ardizzi, Ambrosecchia, & Gallese, 2013).  

Livelli elevati di accuratezza enterocettiva sono associati, ad una migliore capacità di sintonizzarsi e 

agire in accordo con le esigenze del proprio corpo (Herbert, Pollatos, Schandry, 2007; Porges 

2007). Ardizzi e collaboratori (2016), hanno condotto uno studio volto alla valutazione 

dell’accuratezza enterocettiva in un gruppo di soggetti schizofrenici e in gruppo di soggetti sani 

mediante il compito di heart beat discrimination task di Schandry (1981). I risultati mostrarono 

un’accuratezza enterocettiva significativamente inferiore nei partecipanti schizofrenici rispetto ai 

controlli sani. Tale differenza non è stata attribuita a variabili quali età, indice di massa corporea, 

livelli di ansia, frequenza cardiaca degli stessi partecipanti, gravità della malattia e terapia 

farmacologica dei pazienti. Lo studio ha inoltre rilevato una forte correlazione positiva tra 

accuratezza enterocettiva e gravità della sintomatologia positiva, in particolare con il delirio di 

grandiosità, suggerendo che questa svolga, sebbene in un sistema di funzionamento di per sé 

alterato, un ruolo “protettivo” contro un alterato senso del sé pre-riflessivo (o basico). 
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4) UNA RICERCA SUI CORRELATI FISIOLOGICI DEI DISTURBI DEL SE’ NELLA 

FASE PRODROMICA SCHIZOFRENICA: risultati preliminari.  

La schizofrenia è un disturbo psichiatrico caratterizzato da persistenti alterazioni del pensiero, della 

realtà della cognizione e dell’affettività. Come precedentemente menzionato, il decorso della 

patologia è variabile, ma si distinguono 3 fasi: Una fase prodromica, dove inizia a cambiare le 

percezione, si esperiscono sensazioni soggettive anomale e alterazioni del linguaggio (schizofasia) 

(Sass & Parnas, 2003; Schultze-Lutter, 2009); una fase attiva con veri e propri fenomeni psicotici 

quali allucinazioni (sia uditive che visive); e una fase di remissione, in cui avviene un recupero, 

almeno parziale del contatto con la realtà, ma permane una sensazione di disorientamento (APA, 

2013; Kandel, et al., 2015).                                                                                                                                                                                            

Numerosi studi, mostrano che il DUP (Duration of Uuntreated Psychosis), ossia il tempo che va 

dall’esordio psicotico all’inizio del trattamento, ha una durata media di 2 anni, ed è correlato con il 

rifiuto da parte del paziente e dei familiari, il ritiro e isolamento dagli amici, errori diagnostici 

(Souaiby, Gaillard & Krebs, 2016). 

La fase prodromica è quella dove cambiano le sensazioni, le percezioni i pensieri e i comportamenti 

sebbene i sintomi psicotici non si siano ancora palesati, tali segni includono effetti fisici e percettivi, 

sulla cognizione e sul Senso del Sé, degli altri e del mondo. I sintomi di base vengono 

concettualizzati come: “particolari sensazioni anomale vissute con disagio” (Bove, 2005, p 474). 

La sintomatologia di base include vari disturbi dell’esperienza soggettiva, in termini cognitivi, 

percettivi, affettivi e disturbi della sfera sociale, la cui presenza è identificabile retrospettivamente 

molto prima dell’esordio della patologia conclamata (Klosterkötter, Hellmich, Steinmeyer & 

Schultze-Lutter, 2001). Fra i disturbi del Sé, si annoverano: depersonalizzazione, disturbi della 

consapevolezza, e anomalie percettive e sintomi cognitivi (Gross, Huber & Klosterkotter, 1998; 

Sass & Parnas 2003), riguardante la memoria e l’attenzione. La sintomatologia di base consiste in 

manifestazioni attenuate della sintomatologia riscontrabile in fase acuta, nello specifico per quel che 

riguarda la dimensione negativa. Sass & Parnas (2003) in Danimarca, e Schultze-Lutter (2009) in 

Germania, hanno riscontrato che le esperienze soggettivi anomale, non psicotiche, siano delle 

caratteristiche cliniche essenziali del disturbo. Recentemente diversi studi hanno messo in evidenza 

la possibile connessione tra i disturbi del Sé presenti nei pazienti schizofrenici e i loro disturbi 

neurocognitivi (Nelson, Whitford, Lavoie & Sass, 2014a, 2014b; Nelson & Raballo, 2015; Ardizzi 

et al., 2016). Un campo d’indagine su cui la ricerca si è focalizzata meno, è la possibile 

associazione fra esperienze soggettive anomale riportate dai pazienti nella fase prodromica 

schizofrenica, e indici fisiologici, con lo scopo di individuare possibili marker precoci della 
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presenza del disturbo e di conseguenza ridurre il DUP e migliorare la prognosi. Per perseguire tale 

scopo è necessaria l’adozione di un approccio interdisciplinare. Anche Parnas (2012) sostiene 

l’imprescindibilità di adottare una prospettiva multidisciplinare al fine di contestualizzare i disturbi 

della consapevolezza, in quanto caratteristica centrale della schizofrenia. Lo studio sperimentale 

proposto in questa tesi unisce la prospettiva fenomenologica con quella neurofisiologica e 

psicologica. 

Stando a quanto riportato dalla letteratura, due sono gli indici fisiologici che meritano maggiore 

attenzione poichè cruciali per il senso del Sé e la cognizione sociale: l’aritmia sinusale ASR e 

l’enterocezione. La prima svolge, come previsto dalla teoria polivagale, un ruolo cruciale nelle 

interazioni sociali (Porges, 1995) e nella regolazione autonomica dello stato corporeo, mettendo in 

evidenza l’importanza dello stato fisiologico nel fornire risposte adattive all’ambiente, la seconda, 

gioca un ruolo cruciale nel senso di base del sé corporeo mediando l’interazione Sè-altro con 

implicazioni per le  differenze interindividuali riguardanti la rappresentazione dello spazio 

interpersonale, e il reclutamento di appropriate e adattive strategie di risposta autonomiche (Ferri, 

Ardizzi, Ambrosecchia & Gallese 2013). Prendendo in analisi i deficit sociali riportati da questi 

ultimi, infatti, numerosi studi hanno riscontrato alterazioni nei circuiti neurali alla base 

dell’enterocezione e del tocco sociale (Ebisch, et al., 2012). Altri studi, (e.g. Ardizzi et al., 2016) 

hanno dimostrato una associazione specifica tra accuratezza interocettiva e sintomatologia positiva, 

in particolare per quanto riguarda il delirio di grandiosità, in pazienti schizofrenici caratterizzati da 

un’elevata sensibilità riguardo alle loro sensazioni corporee interne.  Sulla base delle conoscenze 

sopra elencate, lo studio descritto qui di seguito indaga la possibile relazione tra i cambiamenti 

dell’esperienza soggettivia tipici della fase prodromica della schizofrenia e le eventuali alterazioni 

fisiologiche legate al sé corporeo e all’intersoggettività quali accuratezza interocettiva e reattività 

autonomica durante un compito di interazione sociale, con lo scopo di individuare i possibili 

markers fisiologici e precoci del disturbo.  

4.1) Materiali e metodi 

4.1.1) Partecipanti 

Lo studio ha previsto un reclutamento di 50 soggetti per gruppo sperimentale, ma attualmente sono 

stati raccolti i dati di un totale di 35 soggetti di età compresa fra 14-25 anni, di cui 12 partecipanti 

sono stati assegnati al gruppo sperimentale (8 femmine; M =18,50; DS = 2,68), e 13 partecipanti 

assegnati al gruppo di controllo (9 femmine; M = 19,54; DS = 2,73). I due gruppi sono comparabili 

per genere ed età.  L’unico criterio di inclusione per il gruppo sperimentale consisteva nel richiedere 

accesso, per la prima volta, al servizio psichiatrico, nello specifico, al Centro di Salute Mentale 
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ASL Roma 1, per soggetti di cui si aveva il sospetto che potessero andare incontro ad uno sviluppo 

della patologia schizofrenica. Per quanto riguarda il gruppo di controllo, invece, i partecipanti non 

dovevano presentare una storia pregressa di disturbi psichiatrici. I criteri di esclusione, che 

riguardavano entrambi i gruppi erano rappresentati da:  

• Presenza di deficit neurologici  

• presenza di deficit cardio-respiratori;  

• presenza di sindromi dismetaboliche;  

• presenza di diabete;  

• abuso di droga, alcool; 

•  deficit intellettivi o attentivi (testati attraverso le Matrici Progressive Colorate; 

CPM; Raven et al. 1962 e il test delle matrici attentive; Splinner & Tognoni 1987). 

I partecipanti di controllo sono stati reclutati mediante l’uso di volantini affissi presso le università e 

in centri di aggregazione della città di Roma. I dati socio demografici dei partecipanti sono descritti 

nella Tabella 1. 

Tabella 1. La tabella riporta le caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti, la terapia 

farmacologica assunta e la diagnosi dei pazienti. 

  PZ (media±DS) CT (media±DS) 

N(sesso) 12(8f) 13(9f) 

Età 18,50 ±2,68 19,54± 2,73 

Stai-Stato 43,92± 7,66 34,92± 9,06 

SB(n) 5/12 0/13 

Antipsicotici atipici     

Aripiprazolo (n) 1/12 n.a. 

Olanzapina (n) 1/12 n.a. 

Risperidone (n) 1/12 n.a. 

Clozapina (n) 1/12 n.a. 

Benzodiazepine - n.a. 

Alprazolam (n) 1/12 n.a. 

Diagnosi (DSM-5)     

Disturbo ossessivo-compulsivo 

(n) 

3/12 - 

Inibizione 

scolastica/lavorativa specifica 

(n) 

1/12 - 

Isteria non specificata (n) 1/12 - 

Fobia specifica, altro (n) 1/12 - 

Disturbo d'ansia generalizzato 

(n) 

1/12 - 

Disturbo di personalità 1/12 - 
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affettivo (n) 

Disturbo d'ansia NAS (n) 2/12 - 

Disturbo di personalità 

dipendente (n) 

1/12 - 

Disturbo di personalità non 

specificato(n) 

1/12 - 

 

Self Report 

Tutti i soggetti reclutati, in una fase precedente a quella sperimentale dovevano completare un 

questionario anamnestico, alcune interviste psicodiagnostiche, e questionari autosomministrati volti 

ad indagare differenti aspetti psicologici e comportamentali (i cui punteggi sono riassunti nella 

tabella 2). Nello specifico dovevano compilare:  

• un questionario anamnestico per la raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti sulle 

informazioni riguardanti eventuali patologie pregresse o correnti, la terapia farmacologica e 

l’eventuale uso di altre sostanze; 

• la Toronto Alexithymia Scale, (TAS-20, Bagby et al. 1994). Indaga il costrutto 

dell’alessitimia (una condizione di ridotta consapevolezza emotiva, in cui l’individuo è 

incapace di riconoscere e descrivere sia le proprie emozioni che quelle altrui, mostrando un 

comportamento non contingente alla situazione emotiva circostanziale), composta da 20 

items. Il test è composto da 3 sottoscale, riguardanti tre diversi aspetti dell’alessitimia: la 

difficoltà ad identificare i sentimenti (F1) (item: 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14); la difficoltà nel 

comunicare i sentimenti agli altri (F2) (item: 2, 4, 11, 12, 17); il pensiero orientato 

all’esterno (pensiero operatorio) (F3) (item: 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20).  

• L’Empathy Quotient (EQ; Lawrence et al. 2004) per la misurazione dell’empatia composto 

da 60 items, con quattro opzioni di risposta che vanno da” Assolutamente d’accordo” a 

“Assolutamente in disaccordo 

• L’Interpersonal Reactivity Index (IRI; Davis 1980; 1983) per l’approfondimenti dei 4 fattori 

correlati all’empatia: 1) Fantasy scale (FS), che  misura la tendenza nel farsi coinvolgere da 

storie di finzione e nella capacità immaginare sé stessi nella medesima situazione; 2) 

Pespective taking (PT), la tendenza spontanea ad assumere il punto di vista altrui, la capacità 

d’immedesimazione nella prospettiva altrui; 3) Emphatic Concern (EC), che indaga i 

sentimenti di simpatia, calore e compassione verso le preoccupazioni dell’altro, quando 

costui è in una situazione di difficoltà o di abbattimento; 4) Personal distress (PD), che 



70 
 

indaga le sensazioni personale di ansia e sconforto percepite in relazione a emozioni 

negative provate da un altro individuo.  

• Autism-Spectrum Quotient questionnaires (AQ test; Baron-Cohen et al. 2001) per 

l’identificazione del grado con cui, qualsiasi individuo adulto con QI normale potrebbe 

presentare dei tratti autistici. E’composto da 50 items con quattro opzioni di risposta che 

vanno da” Assolutamente d’accordo” a “Assolutamente in disaccordo”. 

• Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger et al. 1970)  per la misurazione dell’ansia, sia 

nella sua componente stabile (ansia di tratto) sia nella sua componenbte legata alle 

circostanze (ansia di stato) e quindi dipendente da numerosi fattori. 

• Schizophrenia proneness instrument (SPI-A, Schultze-Lutter, Addington, Ruhrmann & 

Klosterkötter, 2007): un’intervista strutturata di supporto per l’identificazione e la 

valutazione dei sintomi di base nello spettro psicotico in adolescenti e adulti. E’ composto 

da 14 items, che indagano la propensione dell’individuo alla schizofrenia in vari domini del 

funzionamento cognitivo come: l’attenzione, le anomalie del pensiero, per quel che riguarda 

l’aspetto formale e del contenuto. Inoltre, si concentra in maniera dettagliata sulle anomalie 

della percezione visiva ed infine di quella uditiva e corporea. Gli items sono stati selezionati 

dagli autori, in base alla sintomatologia riscontrata nelle fasi prodromiche della schizofrenia. 

Ad ogni items, vi è una scelta di risposta che va da un gradiente di 0 “assente” a 6 

“estremo”, riguardante la l’intensità della frequenza delle alterazioni in vari domini 

funzionali. La scelta della risposta comprende anche i valori da 7 a 9, con i quali gli autori 

identificano la sintomatologia, come di tratto e quindi vi è la necessità di un colloquio 

psichiatrico. Infine, ci sono due criteri indicativi di valutazione della prevalenza della 

sintomatologia: uno riguardante la sintomatologia di tipo cognitivo o percettivo e un’altro 

criterio per la valutazione della prevalenza della sola sintomatologia di tipo cognitivo.  

• Symptom CheckList-90 (SCL-90; Derogatis et al., 1976). E una scala per l’autovalutazione 

della sintomatologia psichiatrica in generale, formata da 90 items, divisa in 9 dimensioni 

psicopatologiche:  I (Somatizzazione): esprime la sofferenza derivante dalla percezione di 

disfunzioni somatiche; II (Ossessività-Compulsività): riflette il comportamento che 

carattenzza il disturbo clinico che ha lo stesso nome; III - Sensitività: ha come oggetto i 

sentimenti di inadeguatezza personale e di inferiorità, soprattutto nel confronto con gli altri; 

IV (Depressione): esprime un ampio spettro di disturbi che caratterizzano il disturbo 

depressivo; V (Ansia): riflette un insieme di sintomi e di esperienze che generalmente sono 

associati ad un discreto livello di ansia manifesta; VI (Collera-Ostilità): il comportamento 
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ostile/aggressivo prende in considerazione l'ostilità verbale, i pensieri ed i comportamenti 

ostili; VII (Ansia fobica): prende in considerazione i sintomi che si osservano negli stati di 

ansia fobica e nell'agorafobia; VIII (Ideazione paranoide): fa riferimento al concetto che il 

comportamento paranoide è espressione di un modo di pensare; IX (Psicoticismo): 

rappresenta il comportamento psicotico attraverso degli indicatori indiretti, non chiaramente 

definiti; Infine, il punteggio GSI (General Symptomatic Index), che corrisponde al rapporto 

fra la sommatoria di tutti gli item ed il numero degli item comunque valutati (∑item/n" 

item). 

• Body Uneasiness Test (BUT; Cuzzolaro et al., 1999): è un questionario autosomministrato 

volto a indagare possibili disturbi dell’immagine corporea. E formato da 71 items ed è 

diviso in due parti. La prima parte è il BUT A: valuta la fobia per il peso, le preoccupazioni 

riguardanti l’immagine corporea, l’evitamento, l’auto-monitoraggio compulsivo e sensazioni 

di distacco e alienazione verso il proprio corpo, la seconda parte è il BUT B, che indaga le 

preoccupazioni nei confronti di alcune parti o funzioni del corpo. 

Tabella 2. Raccolta dei punteggi medi e relative deviazioni standard (DS) ottenuti dalla 

compilazione dei questionari e dall’intervista sui sintomi di base nel gruppo sperimentale e di 

controllo. Sono riportati i T-test (t) per campioni indipendenti ottenuti dal confronto tra gruppi per 

ciascuna variabile. Qualora non fosse rispettato il requisito dell’omogeneità delle varianze per 

applicare il T-test, veniva applicata la correzione di Welch.  SCL90-GSI= Global Severity Index; 

SCL90-Som= Somatizzazione; SCL90-OC Ossessività-Compulsività; SCL90-Sens= Sensitività; 

SCL90-Dep= Depressione; SCL90-Anx= Ansia); SCL90-Hostil= Collera-Ostilità; SCL90-Fob= 

Ansia fobica; SCL90-Id Par= Ideazione paranoide; SCL90-Psic= Psicoticismo; Tas-20= punteggio 

totale alla Toronto Alexithymia Scale; Tas-20 F1= la difficoltà ad identificare i sentimenti; Tas-20 

F2 la difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri; Tas-20 F3 il pensiero orientato all’esterno 

(pensiero operatorio) (F3); CTQ-EA= abuso emotivo; CTQ-PA= abuso fisico; CTQ-SA= abuso 

sessuale; CTQ-EN= trascuratezza emotiva; CTQ-PN= trascuratezza fisica; CTQ-MD= 

minimizzazione rifiuto ; EQ-Tot= punteggio totale quoziente empatico; BUT-A Tot = condotte di 

evitamento; BUT-B Tot= indaga le preoccupazioni nei confronti di alcune parti o funzioni del 

corpo; Des-TOT=(A-DES adolescenti+DES-II adulti) = rilevazione delle esperienze dissociative ; 

IRI-FS= Fantasy scale, la tendenza nel farsi coinvolgere da storie di finzione e nella capacità 

immaginare sé stessi nella medesima situazione; IRI-PT= Pespective taking, la capacità 

d’immedesimazione nella prospettiva altrui; IRI-EC= Emphatic Concern (EC), indaga i sentimenti 

di simpatia, calore e compassione verso le preoccupazioni dell’altro, IRI-PD= Personal distress, 

indaga le sensazioni personale di ansia e sconforto percepite in relazione a emozioni negative altrui; 

STAI- Trait= ansia di tratto; STAI-Stat= ansia di stato; PDI= livello di disregolazione 

psicosomatica ; SB Tot= punteggio totale questionario sintomi di base; AQ Tot= punteggio totale 

quoziente di tratto autistico. 
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PZ 

(media±DS) 

CT 

(media±DS) 

T gdl= 

(1,24) 

Welch P 

N(sesso) 12(8f) 13(9f) - - - 

Età 18,50 ±2,68 19,54± 2,73 - 0,96 0,35 

SCL90- GSI 1,37± 0,60 0,76± 0,59 -2,58 
 

0,017 

SCL90-Som 1,23± 0,59 0,50± 0,35 
 

-3,71 0,002 

SCL90-OC: 1,54± 0,64 0,95± 0,52 -2,57 - 0,017 

SCL90-Sens 1,53± 0,82 0,83± 0,91 -1,2 - 0,058 

SCL90-Dep 1,60± 0,80 0,88± 0,87 -2,13 - 0,044 

SCL90- Anx 1,48± 0,75 0,95± 0,76 -1,75 - 0,093 

SCL90-Hostil 1,19± 0,85 0,45± 0,43 -2,80 - 0,01 

SCL90- Fob 0,81± 0,62 0,46 ± 0,81 -1,2 38,5 0,20 

SCL90-Psic 1,17± 0,54 0,61± 0,70 -2,23 - 0,036 

SCL90-Id Par 1,44± 0,67 1,01± 0,79 -1,47 - 0,16 

Tas-20 62,18 ± 8,02 47,08 ± 11,05 -3,9 - 0,0007 

Tas-20 F1 23,82±4,10 17± 5.49 -3,5 
 

0,002 

Tas-20 F2 19.07± 2,81 14,54± 4,56 - -3,02 0,007 

Tas-20 F3 19,29± 3,92 15,54±3,28 -2,6 - 0,02 

CTQ-EA 10,40 ± 3,20 9,77± 4,95 -0,38 - 0,7 

CTQ-PA 6,26± 1,47 5,38± 1,12 -1,7 - 0,1 

CTQ-SA 5,87± 1,56 5,08± 1,85 -1,2 - 0,26 

CTQ-EN 11,42± 5,35 10,38± 4,44 -0,53 - 0,6 

CTQ-PN 6,55± 1,23 6,08± 1,26 -1 - 0,3 

CTQ-MD 9,86± 2,65 10,23± 1,96 0,39 - 0,71 

EQ-Tot 38,03± 7,66  44,31± 11,53 1,6 - 0,13 

BUT-A Tot 1,76± 1,05 1,38± 0,85 -1 - 0,3 

BUT-B Tot 2,17± 0,57 2,32± 0,62 0,61 - 0.55 

Des TOT 228± 18 12,1±7,7 -2 - 0,06 

IRI - PT  22,72± 3,75 27± 4,16 2,70 - 0,013 

IRI- FS  23,42± 5,37 24± 5,43 0,27 - 0,79 

IRI – EC 25,60± 4,25 27,31±5,62 0,85 - 0,4 

IRI- PD  22,90± 2,90 18,85± 5,40 -2,31 - 0,03 

Stai Tr 57,37± 8,35 44,31± 12,55 -3, - 0,006 

Stai St 43,92± 7,2 34,92± 9,06 -2,3 - 0,03 

PDI 1,83± 0,35 1,57± 0,22 -2,3 - 0,03 

SB Tot 18,42± 14,89 0,78± 1,091 - -4,1 0,002 

AQ Tot 22,88± 4,37 16,69± 6,88 - -2,7 0,01 

 

 

4.1.2) Procedura 

Per preservare la validità ecologica dello studio, a tutti i partecipanti veniva detto che avrebbero 

preso parte ad uno studio con lo scopo di indagare l’attenzione e le interazioni sociali. A tutti i 

partecipanti, venivano fornite tutte le informazioni inerenti la procedura sperimentale e solo 

successivamente i partecipanti hanno firmato il consenso informato, in linea con la dichiarazione di 

Helsinki (2013).  Come precedentemente menzionato, la valutazione tramite questionari e la 
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sessione sperimentale, sono stati effettuati in due giorni diversi per evitare un eccessivo 

affaticamento nei partecipanti.  

I compiti sperimentali sono stati effettuati in una stanza appositamente allestita del Centro di Salute 

Mentale, ASL Roma 1, in via Plinio 31, dove è avvenuta l’intera fase di registrazione. 

Ai partecipanti veniva inoltre richiesto di astenersi da alcool, caffeina e tabacco almeno due ore 

prima della sessione sperimentale (Bal et al., 2010). Dopo l’arrivo in laboratorio, i partecipanti 

dovevano compilare il questionario STAI (Pedrabissi et al., 1989) relativo all’ansia di stato.  

La sessione sperimentale si articolava nel seguente ordine:  

 1) Compito di percezione dei battiti cardiaci;  

2) Compito di prossemica fisiologico; 

 3) Compito di prossemica comportamentale; 

Nel compito di percezione dei battiti cardiaci e nel compito di prossemica fisiologico veniva 

registrato l’elettrocardiogramma (ECG), dove i partecipanti venivano istruiti a rilassarsi, stare fermi 

il più possibile e a trovare una posizione comoda durante la registrazione al fine di minimizzare la 

presenza di artefatti dati da eventuali movimenti. La registrazione avveniva nel seguente ordine: 

Prima (condizione di Baseline) e dopo (condizione di Recovery) il compito di prossemica 

fisiologico veniva registrato l’ECG a riposo per la durata di due minuti.  

1) Compito di percezione dei battiti cardiaci: è una versione ampliata del mental tracking 

method (Shandry 1981), che è ampiamente utilizzato per valutare l’accuratezza enterocettiva 

(IAc). Il compito ha una buona attendibilità test-retest (fino a alfa 0,81; Mussgay et al., 

1999; Pollatos et al., 2007) ed è altamente correlato con altri compiti di percezione del 

battito (Knoll and Hodapp, 1992). I partecipanti dovevano contare il numero dei propri 

battiti percepiti finché non ricevevano il segnale di stop, il tutto senza ricevere alcun 

feedback fisiologico. Dopo una breve fase di addestramento di 15(s), venivano presentati ai 

partecipanti, in ordine randomizzato quattro intervalli della durata di registrazione: 25s, 35s, 

45s e 100s. Inoltre, non doveva essere permesso di prendere il polso, e non dovevano 

ricevere alcun feedback sulla lunghezza dell’intervallo di conteggio o sulla qualità della loro 

performance. I valori di percezione dei battiti cardiaci venivano calcolati in accordo con la 

presente formula (Schandry, 1981; Garfinkel et al., 2014):   

1/4 ∑ [1 – (|battiti registrati – battiti percepiti|) / battiti registrati. 
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Applicando la seguente trasformazione, i punteggi relativi all’accuratezza enterocettiva variavano 

da 0 a 1, dove i valori maggiori, identificavano piccole differenze fra il numero di battiti registrati e 

il numero di battiti riferiti, i quali corrispondevano ad un’elevata accuratezza enterocettiva. 

2) Compito di prossemica fisiologico:  

I partecipanti venivano invitati a sistemarsi in piedi alla fine di una linea posizionata sul pavimento, 

della lunghezza di 470 cm, venivano collegati all’holter ECG (Faros) e veniva loro richiesto di 

appoggiarsi al muro in una posizione confortevole. Il compito consisteva nel prestare attenzione e 

seguire con lo sguardo una sperimentatrice posizionata all’estremità opposta della linea, rispetto alla 

posizione del partecipante. La sperimentatrice si muoveva lentamente lungo la linea: fino ad 

arrivare vicino al partecipante (da 470 cm a 30 cm). I partecipanti venivano rassicurati del fatto che 

non ci sarebbe stato in alcun caso contatto fisico tra loro e la sperimentatrice. In una seconda fase 

veniva poi richiesto al partecipante di muoversi lungo la linea verso la sperimentatrice. 

L’esperimento era formato da due blocchi sperimentali (sperimentatore vs. partecipante e 

partecipante vs. sperimentatore). Ogni blocco era formato da 8 trials, 4 per ogni condizione, 

presentati in ordine randomizzato.  

Seguendo un segnale audio di inizio e fine della condizione sperimentale, lo sperimentatore e il 

partecipante potevano muoversi lungo la linea nei seguenti modi: 

 - Partendo da lontano (470 cm) fino ad arrivare ad una distanza spalla a spalla (30 cm) mantenendo 

il contatto oculare reciproco (Condizione: da lontano con lo sguardo); 

 - Partendo da lontano (470 cm) fino ad arrivare ad una distanza spalla a spalla (30 cm) in assenza di 

contatto oculare reciproco (chi si muoveva lungo la linea tenevano lo sguardo basso sul pavimento) 

(Condizione: da lontano senza sguardo); 

 Ogni trial aveva una durata di 30 s, con un’intervallo inter-trial di 15s. Il disegno sperimentale era 

un disegno fattoriale 2 (Interazione: passiva vs attiva) x 2 (sguardo: Presente vs assente). (vedi. Fig. 

10). 
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Figura 10. Illustrazione del compito di prossemica fisiologica. Nello specifico rappresenta, il primo blocco sperimentale, la 

condizione passiva (dove lo spreimentatore si avvicina al partecipante). Nella parte superiore la sperimentatrice si avvicina avendo 

il contatto oculare con il partecipante (condizione passiva con sguardo); Nella parte inferiore la sperimentatrice si avvicina senza 

contatto oculare con il partecipante (condizione passiva senza sguardo). Nella condizione attiva avviene la stessa cosa, ma in questo 

caso è il partecipante a muoversi verso la sperimentatrice). 

3) Compito di prossemica comportamentale: Nella terza fase sperimentale, veniva ripresentato il 

compito di prossemica fisiologica, ma con una variante: i partecipanti potevano fermare lo 

sperimentatore, qualora fosse necessario, ad una distanza che ritenevano confortevole (Kennedy, 

Gläscher, Tyszka & Adolphs, 2009). La distanza spalla-spalla, veniva misurata con un laser 

digitale. Inoltre, in questa fase non veniva effettuata nessuna registrazione ECG.  Una volta che la 

sessione sperimentale era conclusa i partecipanti venivano esaustivamente informati ricevendo 

informazioni dettagliate riguardo il protocollo di studio e gli obbiettivi di ricerca. 

L’ impostazione del paradigma sperimentale è stata concepita in maniera tale che la partecipazione 

allo studio non interferisse con la pratica clinica, il trattamento attuale o lo status clinico del 

soggetto assegnato al gruppo sperimentale. Infine, vi dovrebbe essere un follow up a sei mesi dal 

primo accesso presso il Centro di Salute Mentale, in cui il paziente sarà valutato, per monitorare la 

possibile evoluzione della sintomatologia. 

 4.1.3) Registrazione Elettrocardiogramma (ECG) 

Sono stati applicati tre elettrodi pre-gellati Ag / AgCl (ADInstruments, UK) con una superficie di 

contatto di 10 mm di diametro, posizionati come in figura 11, assumendo la configurazione del 

triangolo di Einthoven per il monitoraggio l'ECG (Faros Holter 180). L'ECG è stato registrato a 1 

KHz e filtrato online da un mains filter, con un effetto trascurabile di distorsione sul tracciato ECG. 
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Il picco dell'onda R dell'ECG è stato rilevato per ciascuno battito cardiaco in maniera sequenziale 

ed è stato calcolato l’intervallo R-R tra un picco e il successivo in millisecondi, attraverso LabChart 

7.3.1 software package (ADInstruments 2011). La detezione degli artefatti è stata eseguita mediante 

il software impostando la soglia degli artefatti a 300 ms. Qualora il software avesse commesso 

errori nella detezione dei picchi, veniva eseguita un’ispezione visiva, apportando le dovute 

correzioni manuali secondo le linee guida di (Berntson et al., 2007) riportate qui di seguito: 

• Summation (semplice somma degli intervalli); 

• Integer Division (semplice somma e divisione per numero intero); 

 Il calcolo dell’ampiezza dell’ASR è stato eseguito con il software CMetX (disponibile su 

http://apsychoserver.psych.arizona.edu) come il logaritmo naturale della variabilità della frequenza 

cardiaca, nelle bande di frequenza associate alla respirazione spontanea mediante la seguente 

procedura (Allen et al.,2007): 

• Interpolazione lineare a 10 Hz; 

• Applicazione del filtro 241 -point FIR (Passo banda) 0,12- 0,40 Hz; 

• Estrazione della varianza della banda di frequenza ottenuta; 

• Calcolo del logaritmo naturale; 

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

30s coincidenti ognuno con un trial sperimentale. I valori dell’ASR corrispondenti alle 4 condizioni 

sperimentali (da lontano- con lo sguardo, da lontano-senza sguardo, da vicino- con sguardo, da 

vicino-senza sguardo) ciascuna della durata complessiva di 2 min, sono stati calcolati 

separatamente, utilizzando la media dei quattro intervalli di durata di 30 s. Allo stesso modo i valori 

RSA corrispondenti alla Baseline e alla Recovery sono stati calcolati, utilizzando la media dei 

quattro intervalli di 30 s (Berntson et al., 1997). I valori ASR corrispondenti a tutte le condizioni 

sperimentali sono stati ottenuti separatamente nei due blocchi (sperimentatore vs. partecipante, 

partecipante vs. sperimentatore) identificando i cambiamenti nella reattività autonomica come la 

differenza fra i valori ASR ottenuti in ogni condizione, rispetto ai valori ASR della baseline. Per 

quantificare i valori di accuratezza interocettiva, sono stati utilizzati i dati relativi alla frequenza 

cardiaca. In particolare, è stata fatta la differenza tra i battiti registrati mediante l’ECG, e i battiti 

riferiti dal partecipante. 

http://apsychoserver.psych.arizona.edu)/
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Figura 11. L’immagine illustra l’installazione dell’ECG Faros Holter 180 sui partecipanti e la configurazione della posizione degli 

elettrodi. 

  

4.2) Risultati  

4.2.1) Variabili psicometriche e Sintomi di base  

Al fine di verificare se vi siano delle differenze tra i due gruppi sperimentali, relative alle variabili 

anagrafiche e psicometriche sono stati effettuati dei T-test per campioni indipendenti tra i due 

gruppi. Inoltre, qualora non fosse stato rispettato il requisito omogeneità delle varianze, è stata 

applicata la correzione di Welch. In base ai risultati ottenuti è stata riscontrata una differenza 

significativa nei punteggi ai questionari di diverse variabili psicometriche. Il gruppo dei PZ ha 

infatto mostrato un’indice di psicopatologia generale (SCL_90 GSI) e disagio percepito maggiore 

del gruppo di CT. Insieme a punteggi più alti nella scala della Somatizzazione dell’ SCL-90 (SCL-

90 Som; indaga il disagio derivante dalla percezione di disfunzioni corporee e include sintomi 

incentrati sugli apparati cardiovascolare, gastrointestinale e respiratorio, oltre a sintomi algici e agli 

equivalenti somatici dell'ansia), di Ossessività – Compulsività (SCL-90 O-C; indaga la presenza di 

pensieri, impulsi e azioni sperimentati soggettivamente come persistenti e irresistibili e che sono di 

natura egodistonica o indesiderati) di Depressione (SCL-90 Dep; indaga le manifestazioni cliniche 

della depressione), dell’ostilità (SCl-90 Hostil; indaga pensieri, sentimenti o azioni caratteristici 

della rabbia di cui coprono tutte le modalità di espressione e manifestazione quali aggressività, 

irritabilità e rancore) e di Psicoticismo (SCL-90 Psic; include item indicativi di uno stile di vita 

introverso, isolato, schizoide, così come sintomi di primo rango della schizofrenia, quali 

allucinazioni e disturbi del controllo del pensiero ed è concepita come un continuum che oscilla da 

una moderata alienazione interpersonale fino alla franca psicosi). Relativamente alle altre variabili 

psicometriche, il gruppo dei PZ ha mostrato inoltre punteggi più alti di alessitimia, come mostrato 

dai punteggi più alti nella Tas-20 in tutte e tre le scale (F1; F2; F3), punteggi maggiori nella scala 

del Personal Distress Dell’IRI (IRI- PD), e più bassi nella scala del Perspective Taking dell’IRI (IRI 



78 
 

- PT), una maggiore ansia di stato e di tratto, un maggiore quoziente autistico (come dimostrato da 

un più alto punteggio all’ AQ) e una maggiore disregolazione psicosomatica (misurata attraverso il 

Psychosomatic Dysregulation Inventory (PDI), rispetto al gruppo dei CT. 

Dalla somministrazione della SPI-A (Schultze-Lutter et al.,2007), è risultato, come ci si aspettava, 

che il gruppo di PZ riferiva un numero significativamente maggiore di anomalie dell’esperienza 

soggettiva (vedi tabella 2) rispetto ai CT.  

4.2.2) Variabili fisiologiche a riposo 

Accuratezza enterocettiva: E stato condotto un T-test, per campioni indipendenti per valutare, 

l’accuratezza enterocettiva nei due gruppi che non ha rilevato alcuna differenza significativa tra i 

due gruppi (t=-.93; p= .362; PZ: media= 0.50, DS= 0.23; CT: media= 0.42, DS= 0.20; fig.12). 

 

 

 Figura 12. Il grafico mostra la media dell’accuratezza enterocettiva nei due gruppi a confronto. Le barre d’errore rappresentano la 

deviazione standard (n.s.= differenza non significativa.) 

 

ASR a riposo: è stata condotta un’ANOVA a misure ripetute per testare eventuali differenze tra i 

gruppi e all’interno di ciascun gruppo nei i livelli di ASR a riposo prima e dopo l’esperimento. 

L’ANOVA aveva la condizione Gruppo come fattore tra i gruppi e il fattore Rest, come fattore 

entro i gruppi.  

Sia l’effetto principale Gruppo (F1,23= 0.04; p= 0.85; PZ: media= 5.09 ln (ms)² , DS= 1.23; CT: 

media= 5.01 ln (ms)², DS: 1.09; fig.13), che l’effetto principale Rest (F1,23= 0.24 ; p= 0.62; 

Baseline: media= 5.08 ln (ms)², DS= 1.1; Recovery: media= 5.01 ln (ms)², DS: 1.3) non sono 
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risultati significativi. Non ha mostrato effetti significativi nemmeno l’interazione Gruppo*Rest 

[F1,23= 1,39 ; p= 0.25; (PZ: Baseline media= 5.21 ln (ms)², DS= 1.1; Recovery media= 5.4 ln (ms)², 

DS: 1.4); (CT: Baseline media= 5 ln (ms)², DS= 1.1; Recovery media= 5.1 ln (ms)², DS: 1.2); Fig. 

13]. 

 

Figura 13. Il grafico mostra la media dell’ASR a riposo, mese a confronto nei due gruppi sperimentali. Le barre d’errore 

rappresentano la deviazione standard (n.s.= differenza non significativa). 

4.2.3) Compito di prossemica fisiologico 

E’ stata condotta l’ANOVA a misure ripetute con il Gruppo (CT vs. PZ) come fattore tra i soggetti, 

lo Sguardo (Presente vs. Assente) e Avvicinamento (Passivo = sperimentatore vs. partecipante vs. 

Attivo = partecipante vs. sperimentatore), come fattore entro i soggetti. Dai risultati non è emerso 

l’effetto principale del Gruppo (F1,23=0.3; p= 0.6), né l’effetto dell’avvicinamento (F1,23= 0.9; p= 

0.4). L’effetto principale dello Sguardo invece mostra una tendenza alla significatività (F1,23= 4.05; 

p= .056) mostrando, indipendentemente dalle altre condizioni, un’ASR più alta quando lo sguardo è 

presente [media= 0.2 ln (ms)²; DS = 0.7] durante l’interazione tra sperimentatrice e partecipante 

rispetto a quando questo non è presente [media= 0.1 ln (ms)²; DS = 0.7] (Fig. 14). 
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Figura 14. Il grafico mostra la media dei valori nel compito di prossemica fisiologico in presenza o assenza del contatto visivo. Le 

barre d’errore rappresentano la deviazione standard. 

 L’unica interazione che ha mostrato una tendenza alla significatività è stata l’interazione 

Gruppo*Avvicinamento*Sguardo (F1,23=3.8; p= .056). I post-hoc effettuati con il test di Fisher 

hanno mostrato che il gruppo dei PZ, nella condizione di avvicinamento attivo (Partecipante vs. 

sperimentatore) avevano un’ASR significativamente più alta quando lo sguardo era presente 

(media= 0.22 ln (ms)²; DS= 0.8) rispetto a quando era assente (media= -0.03 ln (ms)²; DS= 0.8) 

(p=0.01; fig.15). 
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Figura 15. Il grafico mostra la media dei valori nel compito di prossemica fisiologico tra il gruppo sperimentale (PZ) e il gruppo di 

controllo (CT). Le barre d’errore rappresentano l’errore standard. 

 

4.2.4) Compito di prossemica comportamentale 

Analogamente al compito di prossemica fisiologico, è’ stata condotta un’ANOVA a misure ripetute 

con il Gruppo (CT vs. PZ) come fattore tra i soggetti, lo Sguardo (Presente vs. Assente) e 

l’Avvicinamento (Passivo = sperimentatore vs. partecipante vs. Attivo = partecipante vs. 

sperimentatore), come fattori entro fra i soggetti.  

I risultati hanno mostrato una tendenza alla significatività del fattore Gruppo (F1,23=3.99; p= 0.58) 

con il gruppo dei CT che tollerava distanze più brevi tra Partecipante e Sperimentatrice 

indipendentemente dalle altre condizioni (media= 1246 mm; DS= 450) rispetto al gruppo dei PZ 

(media= 1725 mm; DS= 760) (Fig. 16). L’analisi ha mostrato inoltre la significatività del fattore 

Avvicinamento (F1,23= 8.35; p= .008). Indipendentemente dalle altre condizioni, infatti, entrambi i 

gruppi tolleravano distanze minori nella condizione in cui erano loro a camminare verso la 
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sperimentatrice (media= 1582 mm; DS= 450) rispetto a quado la sperimentatrice camminava verso 

di loro (media= 1389 mm; DS= 760) (Fig. 17). Nessuna interazione è risultata significativa.  

 

Figura 16. Il grafico mostra la media dei valori nel compito di prossemica comportamentale tra il gruppo sperimentale (PZ) e il 

gruppo di controllo (CT). Le barre d’errore reappresentano l’errore standard.  

   

Figura 17 Il grafico mostra la media dei valori nel compito di prossemica comportamentale nelle condizioni di avvicinamento attivo 

e passivo. Le barre d’errore rappresentano l’errore standard. 
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4.2.5) Correlazioni 

Gruppo PZ 

Al fine di verificare la presenza di relazioni tra le variabili fisiologiche, i sintomi di base e le 

variabili psicometriche sono state condotte una serie di correlazioni.  

Nei pazienti è stata osservata una correlazione positiva tra la distanza tollerata nel compito di 

prossemica comportamentale (rho=.606; p=.037; fig.19) e la gravità dei SB: ad un maggior numero 

di SB riferiti corrisponde quindi una distanza maggiore. In altre parole, i pazienti con un più alto 

numero di sintomi di base fermavano lo sperimentatore/si fermavano più lontano.  

 

 

Figura 19. Il grafico a dispresione mostra la relazione tra il punteggio totale ottenuto al questionario dei SB e la distanza totale nei 

due compiti di prossemica, sia fisiologico che comportamentale tra sperimentatore vs. partecipante nel gruppo sperimentale (PZ) 

(rho=.606; p=.037). 

La distanza tollerata nel compito di prossemica comportamentale dal partecipante correla anche 

positivamente con la scala di psicopatologia generale dell’SCL 90 (SCL-90 GSI; rho= 0.75; p= 

.005), con la scala dell’AQ (rho= 0.7; p= .02); e con la scala SA (abusi sessuali) del CTQ (rho= 

0.68; p= .01).  

Nel gruppo PZ è stata osservata una correlazione negativa tra accuratezza enterocettiva (IA) e il 

questionario indagante i traumi dell’infanzia (CTQ) in particolare con la scala neglect emotivo (EN) 

(rho=-.700; p= .011). Mentre è stata riscontrata una correlazione di tipo positivo tra IA e il 

punteggio totale al questionario del quoziente empatico (EQ-TOT) (rho= .758; p=.004).  
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Nel gruppo PZ, è stata osservata una correlazione di tipo negativo tra i valori ASR alla Baseline e il 

punteggio totale indagante l’alessitimia tramite la TAS-20 (rho= - .606; p= .037). 

Gruppo CT 

Nel gruppo di controllo, non è stata effettuata la correlazione tra distanza comportamentale e 

Sintomi di base, poiché il gruppo è costituito da partecipanti sani che non presentano per la maggior 

parte alcun sintomo di base.  

La distanza tollerata nel compito di prossemica comportamentale dal partecipante correla anche in 

questo gruppo positivamente con la scala di psicopatologia generale dell’SCL 90 (SCL-90 GSI; 

rho= 0.75; p= .005), ma non con la scala dell’AQ (rho= 0.04; p= .88); e con la scala SA (abusi 

sessuali) del CTQ (rho= -0.05; p= .9). La distanza tollerata correla in questo gruppo positivamente 

anche con il PDI (rho= 0.66; p= .01). 

Inoltre, contrariamente al gruppo dei PZ, non sono state riscontrate correlazioni tra accuratezza 

enterocettiva e il questionario CTQ, nella scala di neglect emotivo (rho=-.025; p=.94). Inoltre, 

nessuna correlazione è stata riscontrata tra accuratezza entecorecettiva e il questionario riguardante 

il quoziente empatico (EQ-TOT; rho= .484; p= .094). Allo stesso modo, la correlazione tra i valori 

ARS alla Baseline e il punteggio totale al questionario TAS-20 (rho= .275; p=.363) non è risultata 

significativa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

4.3) Discussione 

Nella fase prodromica della schizofrenia l’individuo riporta alterazioni della propria esperienza 

soggettiva, iniziando a sperimentare sensazioni di disagio con sé stesso, gli altri e il mondo. Inoltre, 

dalle prime manifestazioni di disagio soggettivo all’effettiva emissione della diagnosi di 

schizofrenia conclamata intercorre un tempo di circa 2 anni (Souaiby, Gaillard & Krebs, 2016), 

poiché attualmente non si dispone di indicatori oggettivi di presenza del disturbo, fondamentali per 

effettuare un intervento precoce e migliorare la prognosi aumentando la responsività del paziente al 

trattamento farmacologico e psicoterapeutico. 

I disturbi del Sé, osservati nella fase prodromica della schizofrenia, coinvolgono vari domini della 

consapevolezza corporea come il senso di proprietà corporea (body ownership) e il senso di 

agentività (sense of agency) nonche la corretta percezione dei segnali corporei interni e una precaria 

distinzione Sé-altro. L’enterocezione è quel processo riferito alla percezione dei cambiamenti 

corporei interni (Craig, 2002, 2003; Garfinkel, Seth, Barrett, Suzuki & Critchley, 2015), coinvolta 

nel fornire un’adeguato senso di base del sé corporeo associata una migliore capacità di 

autoregolamentare il proprio comportamento in accordo con il proprio stato fisiologico e con le 

richieste ambientali (Herbert, Pollatos & Schandry, 2007), deficitaria in soggetti schizofrenici 

cronici (Ardizzi, et al, 2016), mediando l’interazione Sè-altro. Vi è una stretta relazione tra 

accuratezza enterocettiva e ASR. Livelli elevati di ASR a riposo e ad una buona reattività vagale 

sono associati ad una buona capacità di auto-regolazione sociale ed emotiva, identificabile come 

indice “positivo” di auto-regolazione. Al contrario, bassi livelli di ASR a riposo e una scarsa 

reattività vagale, sembrano essere correlati a deficit nell’auto-regolazione sociale ed emotiva 

associati a disturbi psichiatrici (Carney et al., 2000; Watkins, Grossman, Krishnan e Sherwood, 

1998; Porges 2003,2007), tra cui la schizofrenia, dove nei soggetti schizofrenici, non sottoposti a 

trattamento farmacologico, si osserva una riduzione dell’attività vagale rispetto ai soggetti sani 

(Valkonen &‐Korhonen, et al., 2003). 

In base a quanto suggerito dalla letteratura corrente, lo studio descritto in questa tesi esplora, in un 

campione di adolescenti e giovani adulti sani e “a rischio” dai 14 ai 25 anni, la possibile relazione 

tra anomalie dell’esperienza soggettiva, che si ritiene costituiscano i primi marcatori del disturbo 

dello spettro schizofrenico, e alterazioni fisiologiche quali: accuratezza enterocettiva e reattività 

vagale (ASR) durante un compito di interazione sociale.  

Sono stati reclutati fin’ora 12 partecipanti (di cui 8 di sesso femminile) del gruppo sperimentale 

(PZ) che si sono rivolti presso il Centro di Salute Mentale, ASL Roma 1, in quanto manifestavano 

disturbi nella sfera soggettiva e 13 partecipanti sani, comparabili per età e sesso. Tutti i partecipanti 
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sono stati sottoposti ad un’intervista per la valutazione della presenza dei sintomi di base (SPI-

CY/a) e a questionari autosomministrati che valutano la sfera emotiva, cognitiva e corporea. In una 

sessione separata, tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad un compito di percezione dei battiti 

cardiaci per la misurazione dell’accuratezza enterocettiva, e ad un compito di prossemica 

fisiologico per la valutazione della reattività vagale, e ad un compito di prossemica 

comportamentale. In entrambi i compiti veniva manipolata la componente del contatto visivo, 

importante segnale della presenza di una interazione sociale e l’avvicinamento fisico (attivo o 

passivo).  Prima e dopo il compito di prossemica fisiologico veniva registrato l’ECG a riposo per la 

durata di due minuti per l’estrazione dei valori basali di ASR. 

In base a quanto ipotizzato, ci si apettava un’IAc maggiore nei controlli rispetto al gruppo 

sperimentale (PZ) insieme a un’alterazione dei parametri di ASR sia a riposo che durante il compito 

di interazione sociale.  

Relativamente all’IAc, questa non è risultata significativamente differente nei due gruppi. 

Un’ipotesi è che i partecipanti (PZ) reclutati nello studio, esperiscano sensazioni date dalle 

primissime fasi del processo morboso in atto e quindi l’accuratezza enterocettiva risulti non ancora 

alterata e non differente tra i due gruppi e che si alteri con il progressivo intensificarsi della 

sintomatologia schizofrenica, come dimostra lo studio di Ardizzi e collaboratori (2016) su pazienti 

schizofrenici cronici. Anche i valori di ASR a riposo sia nella baseline che nella recovery, non sono 

risultati significativamente differenti tra i due gruppi a differenza di quanto è stato riscontrato nella 

fase avanzata, in cui pazienti schizofrenici mostrano alterazioni autonomiche, con scarsa capacità di 

ripresa in seguito ad un compito stressante a causa di deficit dell'attività parasimpatica e dell’elevata 

presenza di cortisolo (Montaquila, Trachik, & Bedwell, 2015) e correlata alla gravità dei sintomi 

(Valkonen &‐Korhonen, et al., 2003).  

Nel compito di prossemica fisiologico, sebbene non ci sia una differenza significativa nei due 

gruppi nella condizione in cui la sperimentatrice si avvicina al partecipante (che quindi “subisce” 

l’invasione da un’estranea), possiamo notare che i livelli di ASR nei CT sono modulati dalla 

presenza o assenza del contatto oculare, con un’aumento dell’ASR in quest’ultima condizione. Tale 

modulazione, non sembra avvenire nel gruppo dei pazienti, in cui addirittura, la presenza dello 

sguardo abbassa leggermente l’ASR. 

Nella condizione di avvicinamento attivo da parte del paziente verso la sperimentatrice, nel gruppo 

di pazienti è presente una differenza significativa tra la condizione in cui è presente il contatto 

oculare, in cui si riscontrano livelli di ASR significativamente più alti e la condizione in cui questo 

è assente. Nel gruppo di controllo invece i livelli di ASR nelle due condizioni sono equiparabili. 
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Sembrerebbe quindi che mentre il gruppo di controllo nella condizione di avvicinamento attivo sia 

“ingaggiato” socialmente anche in assenza di contatto oculare, questo’ultimo invece sia l’unica 

discriminante nel gruppo di PZ. In assenza del contatto oculare, avviene infatti una vera e propria 

soppressione dell’ASR che potrebbe indicare un disingaggio sociale.  

Sembrerebbe quindi che in una fase iniziale, in cui non si è ancora manifestata la patologia, queste 

variabili fisiologiche non siano ancora alterate eccetto che nel compito di prossemica fisiologico, in 

cui si osserva una tendenza ad una differente modulazione tra le condizioni tra il gruppo di pazienti 

e il gruppo di controllo. È importante sottolineare che il campione reclutato è estremamente esiguo 

e questo potrebbe influire sugli esiti raccolti. Questo è ancora più vero nel caso del compito di 

prossemica fisiologico in cui un incremento del campione e un follow- up una volta che la patologia 

si è evoluta potrebbe chiarire meglio i risultati.  

Coerentemente ai risultati emersi nel compito di prossemica fisiologico, anche nel compito di 

prossemica comportamentale è emerso che nella fase di avvicinamento attivo entrambi i gruppi 

tollerano distanze minori in cui il partecipante si avvicinava allo sperimentatore, nello specifico i 

partecipanti del gruppo CT tollerano distanze minori tra loro e la sperimentatrice. Inoltre, il gruppo 

di controllo indipendemente dalle condizioni, tollera distanze sociali significativamente minori 

rispetto al gruppo dei PZ. Questo dato è supportato da Delevoye-Turrell e collaboratori (2011) che 

hanno verificato come i pazienti schizofrenici esperiscano una maggiore variabilità nell’uso della 

prossemica sociale rispetto a individui sani, sia nell’interazione con un’oggetto che con un essere 

umano (Delevoye-Turrell, Vienne & Coello, 2011).  

È interessante notare che maggiore è la distanza che il paziente ha posto tra sé e la sperimentatrice 

durante il compito di prossemica comportamentale, maggiore è il numero di sintomi di base riferiti 

all’intervista sulla valutazione dei SB. Ad una maggior distanza tra il paziente e lo sperimentatore 

corrisponde anche una maggiore sintomatologia dello spettro autistico e una maggior presenza di 

maltrattamenti di tipo sessuale. La correlazione positiva tra distanza sociale e livello di 

disregolazione psicosomatica (PDI) riscontrato nel gruppo di controllo e la correlazione positiva fra 

la distanza tollerata e l’indice di disagio psicologico e psicopatologia generale dell’SCL-90, sia nel 

PZ che nei CT, corrobora ulteriormente questo dato, confermando che la distanza sociale è 

modulata dal livello di disagio psicopatologico e dalle anomalie dell’esperienza soggettiva tipiche 

della fase prodromica della schizofrenia.  

Nel gruppo dei PZ, la presenza di correlazione negativa tra IAc e neglect emotivo, della 

correlazione positiva tra IAc e quoziente empatico, e della correlazione negativa tra i valori basali di 

ASR e il grado di alessitimia (punteggio alla TAS-20), conferma il valore protettivo dell’IAc e dei 
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processi autonomici di autoregolazione per aspetti legati al sé e all’altro, quali l’identificazione 

delle emozioni e la comprensione di quelle altrui.  

Perché non si siano riscontrate le stesse identiche correlazioni tra variabili fisiologiche, 

psicometriche e comportamentali presenti nel gruppo di CT anche nei PZ e viceversa, è ancora da 

chiarire. Un’ipotesi potrebbe essere che in alcuni questionari questi abbiano ottenuto mediamente 

punteggi significativamente più bassi o più variabili rispetto ai pazienti. Sicuramente, per trarre 

conclusioni con una maggiore validità statistica e scientfica, sebbene siano state prese in 

considerazione solo le correlazioni statisticamente più forti, è di fondamentale importanza 

incrementare in maniera consistente il campione di dati raccolti. 

Conclusioni 

L’obbiettivo dello studio descritto nella presente tesi era quello di verificare in un campione di 

adolescenti e giovani adulti sani e “a rischio”, se i cambiamenti nell'esperienza fenomenologica 

soggettiva, che si ritiene costituiscano i primi marcatori del disturbo dello spettro schizofrenico, 

potessero essere accompagnati da cambiamenti fisiologici quali: accuratezza enterocettiva (IAc) e 

riduzione dei parametri basali dell’ASR. Nell’esiguo numero di partecipanti esaminati non ci sono 

state franche alterazioni di tali parametri. Sebbene questo dato non confermi in pieno le ipotesi di 

partenza, esso enfatizza ancora di più l’importanza di intervenire nella fase subclinica date le 

conseguenze per la salute della loro alterazione in fase di cronicità.  

Questo studio preliminare, inoltre, utilizzando un’approccio multidisciplinare, ha messo in luce il 

ruolo di modulazione della prossemica sociale come legato alle anomalie dell’esperienza soggettiva 

e ha posto l’attenzione sulla necessità di approfondire lo studio dei pattern di modulazione 

autonomica nell’interazione sociale in pazienti che riferiscono tali anomalie.  

Ulteriori studi sono necessari, infine, per chiarire il livello di specificità diagnostica della reattività 

vagale, poiché una ridotta attività vagale è stata osservata in numerosi disturbi psichiatrici come 

depressione (Carney et al., 2000), ansia (Thayer, Friedman e Borkovec, 1996), autismo (Porges, 

2003), disturbo bipolare e schizofrenia (Henry, Minassian, Paulus, Geyer & Perry, 2010), 

inducendo a pensare che le disfunzioni autonomiche e in particolare quelle dell’aritmia sinusale 

respiratoria, siano un indice di disfunzione psicofisiologica generale, o un endofenotipo per lo 

sviluppo di sintomi psicotici (Clamor, Lincoln, Thayer & Koenig, 2016) piuttosto che un indice 

specifico della schizofrenia.  
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