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RIASSUNTO
Introduzione
Questo studio si propone di misurare l’accuratezza enterocettiva (IA) in
pazienti con Schizofrenia (SCH) confrontandoli con un gruppo di Controlli Sani
(CS). L’obiettivo è quello di indagare un’eventuale correlazione tra la capacità di
percepire segnali corporei interni e le caratteristiche psicopatologiche specifiche del
campione in esame.

Metodi
Il campione comprende 66 pazienti schizofrenici (SCH) e 93 controlli sani
(CS). A tutti i partecipanti è stato chiesto di eseguire un compito di conteggio dei
battiti cardiaci, in diversi intervalli di tempo, al fine di valutare l’accuratezza
enterocettiva. La presenza e gravità dei sintomi all’interno del gruppo dei pazienti
SCH sono state valutate tramite la scala PANSS mentre, ai CS, è stato consegnato il
questionario autosomministrato SPQ al fine di valutare la presenza di tratti
schizotipici di personalità.

Risultati
I due gruppi presentano una differenza significativa nei livelli di IA, che
risulta più elevata nei CS rispetto ai pazienti SCH, i quali si mostrano pertanto meno
abili nel percepire con precisione i propri battiti cardiaci. Tale differenza rimane
significativa anche quando si considerano, come covariate, l’età, il sesso e il BMI.
Per quanto riguarda i gruppi considerati singolarmente, nei pazienti SCH, alti
punteggi di IA si associano a punteggi maggiori agli item della PANSS che indagano
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la sintomatologia positiva, più nel dettaglio gli item riguardanti i deliri, l’eccitamento
e la grandiosità. Nel gruppo di CS valori più elevati di IA sono invece correlati con
un punteggio minore ottenuto nel SPQ, mostrando che la presenza di tratti
schizotipici di personalità si associa a minori capacità di percepire gli stati corporei
interni.

Conclusioni
Questo studio mostra una correlazione tra l’accuratezza enterocettiva e alcune
caratteristiche psicopatologiche della Schizofrenia.
L’alterata esperienza del sé (o perdita del basic self) quale elemento nucleare
della patologia potrebbe spiegare la ridotta abilità dei pazienti nel rilevare i segnali
corporei interni che risulta ridotta, altresì, nei controlli sani che presentano una più
elevata espressione di caratteristiche schizotipiche di personalità, in accordo con la
presenza di un continuum dinamico tra schizotipia e schizofrenia.
La presenza, nei pazienti schizofrenici, di una relazione tra sintomatologia
positiva e più elevata accuratezza enterocettiva potrebbe invece suggerire un ruolo
compensatorio dei sintomi positivi, quali deliri e allucinazioni, nei confronti della
perdita del basic self.
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INTRODUZIONE
Interoceptive Accuracy (IA)
Il corpo umano rappresenta l’origine di una combinazione tra sensazioni, più
o meno definite, provenienti dai differenti distretti corporei (quali, ad esempio,
muscoli, pelle, viscere), da cui si generano diverse e diffuse sensazioni come il
dolore, la fame, la sete (Garfinkel & Critchley, 2013).
L’enterocezione è l’asse corpo-cervello della sensazione relativa allo stato
interno del corpo e dei suoi organi (Cameron, 2001; Sherrington, 1948) e per essa si
intende la sensibilità di percepire gli stimoli provenienti dal nostro stesso corpo
permettendoci di comprendere i nostri stati interni e di percepire le modificazioni di
essi (Garfinkel & Critchley, 2013).
Nella definizione originale di Sherrington (1948), l’enterocezione era
suddivisa in due processi distinti: la propriocezione e l’esterocezione; la prima si
riferisce alla capacità di percepire il corpo nello spazio, mentre la seconda definisce
la capacità di percepire gli stimoli provenienti dall’esterno del corpo.
Alcuni modelli (Sherrington,1948; James-Lange, 1967) inseriscono nella
definizione di enterocezione anche la percezione di altri segnali fisiologici di
importanza motivazionale quali, ad esempio, il dolore, le sensazioni termiche ed il
soft touch (Craig, 2002).
In base alla definizione di Garfinkel e collaboratori (2014), la definizione di
enterocezione può essere declinata in tre dimensioni differenti e dissociabili:
•

Interoceptive

Awareness,

ovvero

consapevolezza

metacognitiva

dell’accuratezza enterocettiva, valutata tramite giudizio della consapevolezza
della precisione oggettiva;
5

•

Interoceptive Accuracy, ovvero la precisione oggettiva nella rilevazione
interna delle sensazioni corporee, valutata tramite test oggettivi di
accuratezza enterocettiva (es. attività di rilevamento del battito cardiaco);

•

Interoceptive

Sensibility,

ossia

l’autovalutazione

dell’enterocezione

soggettiva, ottenuta tramite somministrazione di interviste/questionari (es.
“Body Awareness Questionnaire, subjective perceptions of bodily beliefs”
Teresawa et al.,2012).

Diversi studi sperimentali (es. Teresawa et al.,2012, Porges,1993) hanno
utilizzato metodologie di self-report, in genere questionari, per valutare
l’enterocezione, ritenendola una metodica necessaria per una valutazione delle
differenze individuali nella percezione soggettiva della sensibilità alle fluttuazioni
degli stati corporei interni. Tuttavia il metodo ha evidenziato criticità in quanto le
alterazioni nelle soglie soggettive della sensibilità tendono ad essere valutate senza
un’oggettiva dimostrazione che la soglia reale di rilevazione dei segnali sia
differente.
Il compito di rilevazione del battito cardiaco si è dimostrato il metodo
dominante per valutare oggettivamente l’accuratezza enterocettiva (Mandler e Kahn,
1960; Whitehead et al., 1977; Schandry,1981; Katkin et al., 1983; Brener e Kluvitse,
1988; Critchley, et al., 2004), presentando una buona validità rispetto ad altri
approcci basati sulla previsione e sulle inferenze di comportamenti emotivi
soggettivi.
La capacità enterocettiva assume un ruolo importante nelle teorie emozionali
cosiddette periferiche (James, 1884, 1894; Lange, 1885/1912), le quali postulano che
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l’esperienza soggettiva di un’emozione sia causata da cambiamenti evocati da stati
corporei in contatto con uno stimolo emotivo. Spesso è implicita la nozione che
distinte esperienze emotive siano collegate a diversi stati corporei, in particolare
modelli specifici di arousal autonomico (Ekman, Levenson, & Friesen, 1983;
Friedman, 2010; Harrison, Kreibig, & Critchley, 2013; Janig & Habler, 2000;
Kreibig, 2010).
La teoria di James-Lange, in particolare, definisce le emozioni quali
rappresentazioni centrali percepite come risposte corporee a stimoli emotivi che
possono essere generate automaticamente dal Sistema Nervoso Autonomo. Sulla
base di questa teoria gli autori affermano che la relativa abilità di percepire risposte
viscerali può influenzare la misura dell’esperienza emotiva soggettiva (Critchley et
al., 2004), risultando a sostegno della teoria secondo cui gli individui più in sintonia
con le proprie risposte corporee sperimentano emozioni con maggiore intensità
(Wiens, Mezzacappa, & Katkin, 2000) e risultano più espressivi a livello emozionale
(Critchley et al., 2004).
Inoltre, soggetti che presentano un’alta prestazione nei compiti di
enterocezione (con rilevazione del battito cardiaco) possono utilizzare i segnali
enterocettivi per predire conseguenze comportamentali di stimoli subliminali,
coerentemente con la teoria di James-Lange (Critchley et al., 2004).
Le informazioni sugli stati corporei interni vengono veicolate, tramite una via
spinocorticale dedicata che converge con le vie afferenti vagali, verso i “centri
enterocettivi” posti nelle cortecce insulare e orbitofrontale. In particolare, studi di
neuroimaging funzionale suggeriscono il ruolo centrale della parte anteriore
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dell’insula, attivata dalla stimolazione viscerale, dal dolore, dalla temperatura e dai
processi emotivi.
L’attività della corteccia insulare destra è, inoltre, potenziata dalla
consapevolezza di stimoli emotivamente potenti, suggerendo che tale regione
fornisca un’interfaccia tra la mappatura della percezione degli stati corporei e la
rappresentazione di questi stati come sentimenti soggettivi, con un ruolo
fondamentale nel mediare la consapevolezza delle informazioni enterocettive che
contribuiscono ad elaborare gli stati emotivi (Critchley et al., 2004).
Diverse vie neurali sono implicate nell’elaborazione dei segnali enterocettivi,
partendo da una ricca interfaccia tra le afferenze autonome e il SNC. Le vie di
trasmissione coinvolgono principalmente le afferenze spinali, quelle vagali e quelle
glossofaringee, con diversi livelli di elaborazione ed integrazione nei gangli
autonomici e nel midollo spinale (Shivkumar et al., 2016; Janig, 1996; Critchley et
al., 2013; Craig, 2002), che confluiscono nelle principali regioni di elaborazione
afferente, ovvero diverse regioni del tronco encefalico (nucleo del tratto solitario,
nucleo parabrachiale e sostanza grigia periacqueduttale), regioni sottocorticali
(talamo, ipotalamo, ippocampo e amigdala) e alcune corticali (insula e cortecce
sensoriali somatiche) (Critchley et al., 2013; Hassanpour et al., 2018; Khalsa et al.,
2009).
Le regioni coinvolte nelle azioni visceromotorie, che rappresentano le
principali regioni di elaborazione efferente, sono l’insula anteriore, l’area cingolata
anteriore, l’area cingolata subgenuale, la regione orbitofrontale, la ventromediale
prefrontale e le cortecce premotorie e motorie supplementari (Seth et al.,2011;
Barrett et al., 2015; Dum et al., 2016; Khalsa et al., 2016).
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Queste cortecce visceromotorie agranulari forniscono previsioni allostatiche
ai nuclei dell’ipotalamo, del tronco encefalico e del midollo spinale per mantenere
l’omeostasi interna e simultaneamente inviano tali informazioni anche alla corteccia
sensoriale enterocettiva primaria nell’insula centrale e posteriore, la quale a sua volta
invia segnali di errore di previsione alle regioni visceromotorie per modificare le
previsioni (Khalsa et al., 2016).
Identificare gli stati del corpo, però, non rappresenta un problema che può
essere risolto con il solo “sentire”, poiché i segnali afferenti derivanti dai recettori del
corpo sono spesso ambigui (Petersen et al., 2014). Infatti, recenti teorie
computazionali suggeriscono che l’enterocezione avvenga attraverso un’inferenza
bayesiana (Stephan et al., 2016; Petzschner et al., 2017; Seth et al.,2011; Barrett et
al., 2015; Seth et al., 2013; Pezzulo et al., 2015) ovvero, nello specifico, si presume
che il cervello costruisca un modello che comprende una mappatura predittiva
proveniente da stati corporei nascosti e sensazioni corporee interne e le informazioni
acquisite precedentemente, quali credenze o aspettative sugli stati corporei
rappresentate sotto forma di distribuzioni di probabilità (Khalsa et al., 2016).
Tale teoria è supportata da dati che dimostrano che la percezione
enterocettiva è significativamente modellata dalle aspettative (Craig, 2002; Khalsa et
al., 2015; Buchel et al., 2014; Seth, 2013), e da altre teorie che suggeriscono
l’inferenza bayesiana come principio unificante tra enterocezione e esterocezione
(Petzschner et al., 2017; Pezzulo et al., 2015). Infatti, se il cervello non fosse in grado
di risolvere l’ambiguità delle sensazioni corporee interne, avrebbe anche difficoltà a
scegliere le azioni appropriate al fine di proteggere l’omeostasi (Khalsa et al., 2016).
L’idea di base è che l’attività neuronale codifichi le aspettative sulle cause dell’input
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sensoriale, dove queste aspettative riducono al minimo l’errore di previsione (Seth et
al., 2016). L’errore di previsione è la differenza tra l’input sensoriale ascendente e le
previsioni discendenti di quell’input ed è associato all’attività dei sistemi
neuromodulatori, quali le proiezioni provenienti dall’area tegmentale ventrale (VTA)
e dalla substantia nigra (STN). Ogni previsione top-down presenta un reciproco
errore di previsione bottom-up per garantire che le previsioni siano modulate dalle
informazioni sensoriali (Seth et al., 2016).
La risoluzione dell’errore di previsione propriocettivo è particolarmente
importante perché consentirebbe alle previsioni discendenti di provocare movimento
e ripristinando dinamicamente l’equilibrio o il punto di regolazione dei riflessi
classici, tale dinamica è nota come inferenza attiva.
In termini di teoria dell’informazione, la sfida di mantenere gli stati corporei
entro dei livelli omeostatici corrisponde alla scelta di azioni che minimizza la
sorpresa dell’entropia (cioè la quantità media d’informazioni contenuta in un insieme
di messaggi; maggiore è l’entropia e minore è la quantità d’informazione) delle
sensazioni corporee interne a lungo termine (Schulz et al., 2015; Pezzulo et al.,
2015). Quindi, l’attivazione di tutte quelle azioni di minimizzazione della sorpresa e
il conseguente ripristino dell’omeostasi, cambia lo stato corporeo e di conseguenza le
sensazioni corporee interne; ciò significa che l’inferenza e il controllo degli stati
corporei formano un loop chiuso. Tali cicli di controllo dell’inferenza possono essere
espressi come modelli bayesiani gerarchici (HBM), essendo anatomicamente i
circuiti enterocettivi strutturati gerarchicamente (Barrett et al., 2015; Smith et al.,
2017; Khalsa et al., 2016).
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Un’ipotesi del ruolo dell’enterocezione nella malattia mentale è legata al fatto
che l’input enterocettivo diventa sempre più disaccoppiato dalle previsioni
enterocettive emesse dalla corteccia visceromotoria agranulare, portando ad un
aumento dei segnali di errore di previsione enterocettiva. Questo disaccoppiamento
può presentarsi nel cervello come un insieme di “input enterocettivi efferenti
rumorosi” (Khalsa et al., 2016).
La teoria del processo predittivo, per l’inferenza attiva sopracitata, potrebbe
spiegare i meccanismi sinaptici alla base della falsa inferenza presente in molte
condizioni patologiche psichiatriche. L’articolo di Fletcher e collaboratori (2009)
offre una semplice spiegazione neurofisiologica della falsa inferenza come possibile
meccanismo alla base dei sintomi positivi nella schizofrenia.
Emergono, inoltre, sempre più evidenze che suggeriscono un ruolo della
percezione delle sensazioni corporee interne nel guidare i processi cognitivi.
L’ipotesi formulata è che gli individui con elevata sensibilità enterocettiva
siano particolarmente dotati nell’utilizzare le informazioni corporee per guidare le
funzioni cognitive, mostrando maggiore efficienza nella memoria implicita e nella
capacità di “decision making”.
Studi di “neuroimaging”, effettuati in Risonanza Magnetica Funzionale
(Feinstein et al., 2006; Huettel et al., 2005), riportano un aumento dell’attività
cerebrale nell’insula anteriore all’aumento dell’instabilità, complessità ed ambiguità
in compiti di “decision making”, per la necessità di integrazione di segnali
esterocettivi ed enterocettivi, al fine di migliorare l’apprendimento e guidare il
comportamento di scelta.
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In particolare, nello studio di Feinstein e colleghi, a 12 soggetti sani è stato
sottoposto un compito di “decision making” in cui gli stessi dovevano basare la
propria decisione su una sequenza di otto stimoli presentati in modo che l’incertezza
ottenuta cambiasse dinamicamente nel tempo, a seconda dello stimolo presentato.
A conferma di questi risultati, Heuttel e colleghi hanno dimostrato
l’attivazione dell’insula, nel processo di “decision making”, attraverso un
esperimento in cui i soggetti (8 maschi e 8 femmine, tutti sani e destrimani) erano
impegnati in un gioco di carte con vari gradi d’incertezza sugli “outcome”.
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IA e Schizofrenia
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) si può
parlare di schizofrenia quando:
A. Due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di tempo
significativa durante un periodo di 1 mese (o meno se trattati efficacemente).
Almeno uno di questi sintomi deve essere 1), 2) o 3):
1. Deliri.
2. Allucinazioni.
3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o incoerenza).
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico.
5. Sintomi negativi (cioè diminuzione dell’espressione delle emozioni o
abulia).
B. Per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo, il livello del
funzionamento in una o più delle aree principali, come il lavoro, le relazioni
interpersonali o la cura di sè, è marcatamente 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).
C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi.
Questo periodo di sei mesi deve comprendere almeno un mese di sintomi (o
meno se trattati efficacemente) che soddisfano il “Criterio A” (cioè fase attiva
dei sintomi), e può comprendere periodi di sintomi prodromici o residui.
Durante questi periodi prodromici o residui, i segni del disturbo possono
essere evidenziati soltanto da sintomi negativi oppure da due o più sintomi
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elencati nel “Criterio A” presenti in forma attenuata (per es. convinzioni
stravaganti, esperienze percettive inusuali).
D. Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o il disturbo bipolare con
caratteristiche psicotiche sono esclusi perché 1) non si sono verificati episodi
depressivi maggiori o maniacali in concomitanza con la fase attiva dei
sintomi, oppure 2) se si sono verificati episodi di alterazione dell’umore
durante la fase attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte
minoritaria della durata totale dei periodi attivi e residui della malattia.
E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es. una
sostanza di abuso, un farmaco) o a un’altra condizione medica.
F. Se c’è una storia di disturbo dello spettro dell’autismo o di disturbo della
comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia
viene posta soltanto se sono presenti per almeno un mese (o meno se trattati
efficacemente) allucinazioni o deliri preminenti, in aggiunta agli altri sintomi
richiesti della schizofrenia.
Specificare se:
I seguenti specificatori del decorso devono essere utilizzati solo dopo un anno
di durata del disturbo e se non sono in contraddizione con i criteri diagnostici
di decorso:
•

Primo episodio, attualmente in episodio acuto: prima manifestazione
del disturbo che soddisfa i criteri diagnostici che definiscono i sintomi
e la durata. Un episodio acuto è un periodo di tempo in cui i criteri
sintomatologici sono soddisfatti.
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•

Primo episodio, attualmente in remissione parziale: la remissione
parziale è un periodo di tempo durante il quale viene mantenuto un
miglioramento dopo un precedente episodio e in cui i criteri che
definiscono il disturbo sono soddisfatti solo parzialmente.

Crow (1980) e Andreasen (1982) hanno individuato due distinte sindromi
all’interno della schizofrenia, secondo i profili fenomenologici.
La sindrome di tipo I, o positiva, è composta da sintomi floridi, come deliri,
allucinazioni e pensiero disorganizzato, che possono sovrapporsi allo stato mentale.
La sindrome di tipo II, o negativa, è caratterizzata da deficit nella cognizione, nelle
funzioni affettive e in quelle sociali, compresa l'attenuazione dell'affettività e il ritiro
passivo.
Dal punto di vista fenomenologico, l’elemento nucleare dell’esperienza
soggettiva nella schizofrenia è la perdita della parte fondamentale del Sé, chiamata
“minimal self” o “basic self” o “ipseità” (Hur et al., 2014), che corrisponde alla
componente più primitiva, pre-riflessiva del senso di Sé e che conduce alla perdita
del senso di proprietà e perdita del senso di agenzia, riferiti alle proprie esperienze,
pensieri ed azioni (Jaspers, 1923).
A questo proposito, tra i sintomi di primo rango di Schneider (1967) (allucinazioni
uditive o pseudoallucinazioni, passività del pensiero, passività di volontà e
affettività, percezione delirante), sono inclusi i vissuti di passività somatica, descritti
come perdita del senso di proprietà e di agenzia (Fourneret et al., 2001; Jeannerod,
2009; Waters and Badcock, 2010).
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Le insolite sensazioni corporee e viscerali incluse nella sintomatologia della
schizofrenia “cenestesica” (ovvero la capacità di percepire il proprio corpo mediante
le sensazioni trasmesse dagli organi interni) (Parnas et al., 2005; Vollmer-Larsen et
al., 2007) suggeriscono una grave compromissione della sensibilità di tali pazienti
rispetto ai segnali corporei interni.
In letteratura esistono ancora pochi studi che hanno approfondito la capacità
di percepire i segnali corporei interni nei pazienti affetti da Schizofrenia.
L’esperienza alterata del “basic self”, presente nei pazienti SCH, è stato
dimostrato essere correlata all’enterocezione in soggetti sani (Tsakiris et al, 2011;
Tajadura-Jiménez et al., 2012; Suzuki et al., 2013).
Tsakiris e colleghi hanno indagato le alterazioni dell’enterocezione
utilizzando l’illusione della mano di gomma (Rubber Hand Illusion - RHI)
(Botvinick et al.,1998), in cui il soggetto viene invitato ad osservare una mano
protesica che viene sfiorata, mentre la sua mano reale, anch’essa sfiorata
contemporaneamente, è però nascosta; questo fa sì che la mano di gomma venga
percepita come parte del proprio corpo, con sensazioni corporee attribuibili alla
propria mano e integrate nella propria enterocezione tali da indurre un’alterazione
temporanea del “basic self”.
La misurazione dell’enterocezione nei partecipanti ha mostrato come la
sensibilità enterocettiva sia in grado di predire la malleabilità del senso di proprietà
corporea durante la manipolazione RHI. Infatti, misure comportamentali e autonome
di malleabilità della proprietà corporea a seguito della stimolazione esterocettiva,
sono state predette in modo significativo dal grado di consapevolezza enterocettiva,
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con una bassa sensibilità enterocettiva risultante in una maggiore sensazione di
appartenenza dell’arto finto.
Seguendo lo stesso filone degli autori precedenti, anche Suzuki e colleghi
(2013) hanno utilizzato il paradigma dell’illusione della mano di gomma (Botvinick
et al.,1998), aggiungendo a questa una misurazione del ritmo cardiaco volto a
valutare la sensibilità enterocettiva dei partecipanti (Whitehead et al., 1977).
Anche in questo caso, i risultati suggeriscono una relazione tra l’esperienza di
proprietà corporea e la sensibilità enterocettiva, misurata tramite la capacità dei
partecipanti di discriminare se il feedback uditivo era sincrono o asincrono al
proprio battito cardiaco.
Tale paradigma è stato utilizzato, inoltre, nello studio di Peled e colleghi
(2000), che ha dimostrato come i pazienti schizofrenici percepiscano l’illusione
dell’arto finto cinque volte più velocemente rispetto ai soggetti di controllo,
mostrando sensazioni più intense in risposta agli stimoli sulla mano di gomma,
rispetto ai soggetti sani.
Gli autori hanno ipotizzato un’associazione tra sintomi positivi e la RHI,
ritenendo pertanto che i meccanismi sottostanti la sintomatologia positiva della
schizofrenia potrebbero avere caratteristiche comuni con i meccanismi causanti
l’elicitazione dell’illusione della mano di gomma.
Un ulteriore passo fondamentale nello studio dell’IA nei soggetti
schizofrenici è legato al concetto di embodiment, inteso come l’insieme di relazioni
reciproche tra i processi motori (corpo) e quelli cognitivo-emotivi (mente). Tale
reciprocità o causalità circolare (Niedenthal, 2007; Liepelt et al., 2012; Haken, 1977)
è chiamata bidirezionalità dell’embodiment, poiché ogni atto, emozione o affetto
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cognitivo ha una sua componente sensomotoria (Barsalou, 2009; Tschacher, et al.,
2017).
Diversi studi sostengono una compromissione dell’embodiment nei pazienti
schizofrenici, mostrando alterazioni nel controllo motorio legato al confronto tra il
feedback sensoriale previsto e quello effettivo, verosimilmente sulla base di un
segnale efferente confuso (Franck et al., 2001; Frith, 2005).
Più in generale è stato ipotizzato che l’equilibrio tra le informazioni sensoriali
bottom-up e convinzioni top-down siano confuse nei pazienti schizofrenici
(Tschacher, et al., 2017).
Secondo diversi autori (Picard et al. 2014 48) un fallimento nella
neuromodulazione dei segnali bottom-up (Shergill et al., 2005) porterebbe ad un
aumento del peso dei segnali top-down a causa di un meccanismo compensatorio.
Ciò aumenterebbe l’importanza data alle informazioni a priori, ovvero le
convinzioni, a scapito dei segnali sensoriali, rappresentando un possibile
meccanismo alla base di allucinazioni e deliri (Tschacher, et al., 2017).
Fondamentalmente, la codifica predittiva associata alle azioni motorie e al
linguaggio ci consente di disambiguare tra segnali auto-generati e segnali generati
esternamente. Pertanto, nei pazienti schizofrenici la presenza di inferenze aberranti
può condurre a diversi disturbi del sé per cui gli stessi non riconoscono il proprio
discorso interiore, le proprie azioni o il proprio corpo con il conseguente manifestarsi
di allucinazioni (Horga et al., 2014; Teufel et al., 2015),vissuti di passività del
pensiero, somatici o della volontà (Bruineberg et al., 2014; Franck et al., 2001) con
alterato senso di proprietà corporea e depersonalizzazione (Tschacher, et al., 2017).
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Secondo recenti riscontri l’aggiornamento automatico delle informazioni
sensoriali risulta compromesso nella schizofrenia poiché l’elaborazione sensoriale è
frammentata, influenzando la capacità dei pazienti di sentirsi immersi nel mondo e di
sperimentare sé stessi come entità unica e continua. Tutto ciò porterebbe a
conseguenti alterazioni del “minimal self”, descritte sia in pazienti nella fase
prodromica che in pazienti affetti cronicamente dal disturbo (Tschacher, et al., 2017).
Un interessante esempio in cui si manifesta il fenomeno dell’inferenza attiva
è quello dell’illusione dell’accoppiamento di forza, in cui una forza viene applicata al
dito indice sinistro dal proprio indice destro o da un apparato nascosto. Se la forza è
auto-generata, la sensazione al dito sinistro è solitamente attenuata e l’attivazione
nella corteccia somatosensoriale è abbassata. Tutto ciò non avviene nei pazienti
affetti da schizofrenia, nei quali la mancanza di attenuazione sensoriale appare
correlata alla gravità delle esperienze allucinatorie (Tschacher, et al., 2017).
Ancora una volta tutto ciò può essere spiegato attraverso una codifica
predittiva disfunzionale: nel tentativo di “salvare” la falsa inferenza associata ai
fallimenti dell’attenuazione sensoriale potrebbe essere necessario richiamare
convinzioni precedenti con eccessiva precisione o sicurezza. Con questo tipo di
argomentazione la gran parte della psicopatologia psicotica può essere spiegata in
termini di falsa inferenze, ad esempio i deliri come false credenze e le allucinazioni
come false percezioni.
I pazienti affetti da schizofrenia, inoltre, evidenziano alterazioni anatomiche e
funzionali nella corteccia insulare (Kasai et al., 2003; Wylie & Tregellas, 2011,
2013, 2014) che potrebbero spiegare una vasta gamma di sintomi, come le
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alterazioni dell’affettività e dell’elaborazione del dolore, le allucinazioni, soprattutto
quelle viscerali (Kathirvel & Mortimer, 2013.
Tutte queste considerazioni e le prove dell’enorme impatto dell’accuratezza
enterocettiva sugli aspetti cognitivi ed affettivi della vita umana, rendono di cruciale
importanza l’indagine di questa nella schizofrenia e la sua potenziale influenza sulla
sintomatologia.
Ad oggi solo uno studio si è concentrato sulla valutazione dell’accuratezza
enterocettiva in pazienti affetti da schizofrenia. Ardizzi e colleghi (2016) hanno
reclutato 23 pazienti schizofrenici e 23 controlli sani cui è stato chiesto di eseguire
un compito di percezione dei battiti cardiaci (Scandry, 1981).
I pazienti con schizofrenia, inoltre, hanno completato una valutazione clinica della
loro sintomatologia per mezzo del “Positive e Negative Syndrome Scale” (PANSS)
(Kay et al., 1987). Il gruppo dei pazienti ha dimostrato minore accuratezza
enterocettiva se comparato con il gruppo di controlli sani, indipendentemente da
fattori quali l’età, i livelli di ansia, la gravità della patologia, i livelli di attenzione e
il trattamento farmacologico.
L’esperimento ha evidenziato come i pazienti schizofrenici abbiano una
ridotta sensibilità ai loro segnali corporei interni suggerendo che, oltre ad alterati
senso di proprietà e di agenzia, nella schizofrenia siano presenti anche alterazioni
nell’accuratezza enterocettiva. Di conseguenza, la relazione negativa tra l’alterazione
(temporanea) del “basic self” e l’accuratezza enterocettiva, precedentemente
evidenziata in partecipanti sani (Tsakirisetal., 2011; Tajadura-Jiménezetal., 2012;
Suzuki et al., 2013), sembra persistere anche in pazienti schizofrenici in cui sia il
senso di appartenenza delle parti del corpo a un tutto unitario o senso di proprietà
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(Peled et al., 2000, 2003; Thakkaretal., 2011), sia l’accuratezza enterocettiva sono
alterati (Ardizzi et al., 2016).
Ardizzi e collaboratori hanno dimostrato la presenza di una relazione lineare
tra l'accuratezza enterocettiva e i sintomi positivi individuati nei pazienti alla PANSS
che suggerisce una specifica associazione tra le capacità enterocettive e alcune
caratteristiche

della

schizofrenia.

Questa

associazione

è

stata

osservata

principalmente per la “grandiosità”, che si riferisce ad una "opinione esagerata di sé e
a convinzioni irrealistiche di superiorità, tra cui illusioni di straordinarie capacità,
ricchezza, conoscenza, fama, potere e rettitudine morale".
La grandiosità, e più in generale le ideazioni deliranti nei pazienti
schizofrenici, sono spesso descritte come compensazioni difensive contro fallimenti,
insoddisfazioni per la vita ed eventi traumatici (Knowles et al., 2011; Lyons and
Hughes, 2015). Tali elementi potrebbero essere interpretati anche come fattori
protettivi nei confronti di un alterato senso del “basic self” dei pazienti schizofrenici,
nei quali si osservano frequenti alterazioni della percezione delle sensazioni corporee
interne.
I deliri grandiosi (detti anche deliri di grandezza) e i meccanismi alla base
sono stati rivisti nell’articolo di Knowles e colleghi (2011), riprendendo la letteratura
esistente al riguardo. I modelli psicopatologici di ideazione delirante tipicamente
sostengono che la ricerca di significato a seguito di un’esperienza anomala iniziale
porti all’emergere di una spiegazione delirante (Maher, 1988) e ciò può essere
applicabile anche ai deliri di grandiosità (Knowles et al., 2011).
Al riguardo, Mansell e colleghi (2007) hanno sostenuto che una serie di
disturbi mentali può essere caratterizzata da intrusioni di informazioni nella
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consapevolezza, sottoforma di informazioni sullo stato corporeo, sugli affetti, sui
pensieri e immagini, o sugli input sensoriali esterni, i quali vengono valutati in modo
insolito.
Un approccio psicopatologico dimensionale dalla normalità alla patologia
potrebbe aiutare a collegare i processi alla base delle alterazioni dell’accuratezza
enterocettiva all’interno dei disturbi psichiatrici (Khalsa et al., 2018).
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IA e Schizotipia
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) definisce il
disturbo schizotipico di personalità come un modello pervasivo di deficit sociali e
interpersonali caratterizzato da un disagio acuto, una ridotta capacità di creare
relazioni strette, presenza di distorsioni cognitive o percettive ed eccentricità del
comportamento, a partire dalla prima età adulta e presenti in una varietà di contesti,
caratterizzato da cinque (o più) dei seguenti sintomi:
A. Un pattern pervasivo di deficit sociali e interpersonali caratterizzato da
disagio acuto e ridotta capacità riguardanti le relazioni affettive, da distorsioni
cognitive e percettive ed eccentricità di comportamento, che inizia entro la
prima età adulta ed è presente in svariati contesti, come indicato da cinque (o
più) dei seguenti elementi:
1. Idee di riferimento (escludendo i deliri di riferimento).
2. Convinzioni strane o pensiero magico che influenzano il comportamento
e sono in contrasto con le norme subculturali (per es. superstizione,
credere nella chiaroveggenza, nella telepatia o nel “sesto senso”; nei
bambini e negli adolescenti, fantasie e pensieri bizzarri).
3. Esperienze percettive insolite, incluse illusioni corporee.
4. Pensiero ed eloquio strani (per es. vago, circostanziale, metaforico,
iperelaborato o stereotipato).
5. Sospettosità o ideazione paranoide.
6. Affettività inappropriata o limitata.
7. Comportamento o aspetto strani, eccentrici o peculiari.
8. Nessun amico stretto o confidente eccetto i parenti di primo grado.
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9. Eccessiva ansia sociale, che non diminuisce con l’aumento della
familiarità e tende a essere associata a preoccupazioni paranoidi piuttosto
che a un giudizio negativo di sé.
B. Non si manifesta esclusivamente durante il discorso della schizofrenia, di un
disturbo bipolare o depressivo con caratteristiche psicotiche, di un altro
disturbo psicotico o di un disturbo dello spettro dell’autismo.
Nota: Se i criteri risultano soddisfatti prima dell’esordio della schizofrenia,
aggiungere “premorboso”, cioè “disturbo schizotipico di personalità premorboso”.

Concettualizzazioni recenti indicano che la vulnerabilità sottostante alla
schizofrenia si esprima attraverso un continuum dinamico di sintomi e deficit
denominati schizotipia (Claridge, 1997; Lenzenweger, 2010; Kwapil et al., 2012).
La schizofrenia e i disturbi dello spettro correlato rappresentano le
manifestazioni più estreme del continuum schizotipico.
La concettualizzazione e la misurazione della schizotipia e della schizofrenia
come multidimensionali sono essenziali per far progredire la nostra comprensione di
questi costrutti.
La

valutazione

affidabile

della

schizotipia

dovrebbe

migliorare

l'identificazione dei fattori eziologici e degli endofenotipi rilevanti, facilitando la
comprensione delle traiettorie di sviluppo (inclusi fattori di rischio e fattori
protettivi), di essenziale rilevanza per lo sviluppo di interventi di prevenzione
(Barrantes-Vidal et al., 2013).
La valutazione diagnostica di schizotipia si basa su un questionario
autosomministrato, “Schizotypal Personality Questionnaire” (SPQ) (Raine 1991),
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comunemente impiegato per individuare caratteristiche schizotipiche in campioni
sani della popolazione in vari contesti demografici.
Il SPQ è uno strumento validato, basato sui criteri diagnostici del DSM-III-R
per il disturbo schizotipico di personalità, ed è composto da 74 item utili a misurare il
costrutto a tre fattori della schizotipia: il deficit cognitivo-percettivo, il deficit
interpersonale e la disorganizzazione (Raine 1991; Venables and Raine 2015).
Per dimensione cognitivo-percettiva si intende una schizotipia positiva,
caratterizzata da idee di riferimento, pensiero magico, esperienze percettive insolite
ed ideazioni paranoidi.
La dimensione interpersonale si riferisce alla schizotipia negativa in cui sono
presenti ansia sociale, assenza di amicizie intime ed appiattimento affettivo.
La dimensione della disorganizzazione è caratterizzata da un comportamento
ed un linguaggio inconsueti.
Secondo Barrantes-Vidal et al. (2013), la schizotipia positiva è caratterizzata
da convinzioni strane, esperienze percettive insolite, affettività negativa e
disregolazione affettiva, mentre la schizotipia negativa coinvolge aspetti come
l’avolizione, l’asocialità, l’appiattimento affettivo e l’anergia (Vollema et al., 1995).
Raine e Benishay (1995) hanno creato una versione ridotta del questionario, il
Schizotypal Personality Questionnaire-Brief (SPQ-B), con 22 item che evidenziano
lo stesso costrutto di schizotipia a tre fattori.
Allo stesso modo è stata ideata una versione estesa del questionario, basata
sul SPQ-B, ma specifica per bambini e adolescenti, nota come SPQ-Child (SPQ-C)
(Raine et al.2011).
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L’utilizzo di questionari come il SPQ permette di valutare negli individui
livelli elevati di schizotipia, che sono indici di un maggiore rischio di sviluppare
disturbi dello spettro schizofrenico (Raine, 1991; Cochrane et al., 2012 Lam et al.,
2017), specialmente durante l’infanzia e l’adolescenza, con conseguenti vantaggi
rispetto ad eventuali interventi psicoeducativi (Raine et al., 2003; Liberman &
Robertson, 2005).
Per quanto riguarda il dominio delle neuroscienze, la schizotipia è
positivamente correlata allo spessore corticale del lobo frontale e negativamente
correlata al volume dei lobi frontali e temporali come il talamo.
Il volume della materia grigia (GMV) della corteccia prefrontale dorsolaterale
di destra è legata alla schizotipia positiva, mentre la giunzione temporo-parietale di
destra (Kühn et al.2012) ed il GMV della precuneale destra (Nenadic et al.2015)
sono correlati alla schizotipia negativa, suggerendo una relazione tra schizotipia e
alterazioni volumetriche cerebrali specifiche.
Si è inoltre osservato che la trasmissione dopaminergica, sia nelle regioni
cerebrali striatali che extra-striatali, è correlata alla schizotipia, indicando come i
target psicofarmacologici della sintomatologia schizotipica siano simili a quelli della
schizofrenia (Farooq et al., 2011; Soloff, 1998).
Secondo quanto emerge dalla letteratura, non vi sono particolari studi che
abbiano valutato la relazione tra enterocezione e schizotipia. Dati i recenti risultati
ottenuti in pazienti affetti da schizofrenia (Ardizzi et al., 2016) appare interessante
approfondire la relazione tra IA e caratteristiche schizotipiche di personalità, essendo
esse correlate con la sintomatologia schizofrenica (Cochrane et al., 2012).
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Ipotesi dello studio
Il presente studio si propone di indagare l’accuratezza enterocettiva
(interoceptive accuracy – IA) in un gruppo di pazienti affetti da Schizofrenia a
confronto con un gruppo di controlli sani.
In particolare, l’IA è stata valutata tramite un compito di conteggio dei battiti
cardiaci, ipotizzando di riscontrare una ridotta IA nel gruppo dei pazienti rispetto al
gruppo dei controlli, come indice di un alterato “minimal self” o “basic self” quale
elemento nucleare del disturbo.
Livelli inferiori di IA nel gruppo dei pazienti potrebbero, altresì, spiegare le
alterazioni delle funzioni cognitive e nell’elaborazione degli stati emotivi che
caratterizzano il disturbo, oltre a supportare l’ipotesi della “falsa inferenza” (o del
processo predittivo) come meccanismo alla base della sintomatologia positiva.
Nei pazienti affetti da schizofrenia è stata, inoltre, valutata la correlazione tra
accuratezza enterocettiva e la presenza oltre alla gravità dei sintomi positivi, negativi
e della psicopatologia generale.
Nel gruppo dei controlli sani è stata ricercata un’eventuale influenza delle
caratteristiche schizotipiche di personalità sull’enterocezione, a sostegno del concetto
di un continuum dinamico tra vulnerabilità schizotipica e schizofrenia.
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METODI
Campione
Il presente studio ha previsto il reclutamento di 66 pazienti affetti da
Schizofrenia (SCH) e 93 controlli sani (CS).
I soggetti affetti da Schizofrenia sono stati reclutati tra i pazienti in cura
presso il Servizio Ambulatoriale, il Day Hospital (DH), il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura (SPDC), il Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI) a
Direzione Universitaria di Parma e Centri di Salute Mentale territoriali del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
(DAI-SMDP) di Parma.
I controlli sani sono stati reclutati attraverso comunicazioni distribuite negli
ambienti della comunità locale.
L'Autorità Etica Locale ha approvato il protocollo dello studio che è stato
condotto secondo la Dichiarazione di Helsinki (World Medical Association, 2013).
I partecipanti non sono stati pagati per la loro partecipazione e hanno
accettato di entrare nello studio come volontari.
Sono stati applicati i seguenti criteri di inclusione:
1) eta compresa tra i 18 e i 65 anni;
2) madrelingua italiana o con buona padronanza dell’italiano;
3) per il gruppo dei pazienti (SCH) la presenza di criteri diagnostici soddisfatti
per Schizofrenia descritti nel DSM-5.
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I soggetti sono stati esclusi dal reclutamento se presentavano anche solo una
delle condizioni seguenti:
1) compromissione cognitiva accertata mediante somministrazione del test di
screening Matrix Reasoning Subtest (Wechsler, 2014);
2) condizioni patologiche psichiatriche di Asse I o di Asse II, eccetto la diagnosi
di Schizofrenia per il gruppo dei pazienti;
3) abuso di sostanze o dipendenza nel corso della vita;
4) qualsiasi patologia cardiorespiratoria o trattamento farmacologico in grado di
influenzare

direttamente

(simpaticomimetici,

l’attività

del

sistema

parasimpaticomimetici,

alfa

nervoso
e

autonomo:

beta-bloccanti,

anticolinergici, ecc.).
I partecipanti non sono stati esclusi in caso di regolare assunzione di farmaci.
Per il gruppo dei controlli sani, tra i criteri di esclusione è stata considerata la
diagnosi di disturbi affettivi, psicotici, uso di sostanze o altro disturbo di personalità
valutata mediante le Interviste Ciniche Strutturate SCID I e II (per i disturbi di Asse I
e di Asse II) del DSM-IV-TR (First et al. 1997; 2002).
In seguito alla proposta di partecipare ad un esperimento riguardante la
percezione soggettiva dei segnali corporei tutti i partecipanti hanno fornito il
consenso informato in forma scritta per la partecipazione allo studio.
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Valutazione Pre-Sperimentale Psicopatologica e Psicometrica
Tutti i soggetti sono stati valutati tramite la SCID-I/P e la SCID-II del DSMIV per disordini di Asse I e Asse II; due questionari diagnostici considerati gold
standard per la diagnosi, rispettivamente, dei disturbi di Asse I e dei disturbi di
personalità (Lobbestael et al., 2011).
Il grado di compromissione cognitiva è stato stimato tramite l’utilizzo del
WAIS Matrix reasoning subtest che misura le capacità astratte non-verbali di problem
solving.
Al soggetto sono state sottoposte 20 figure incomplete di cui deve individuare
il corretto completamento indicando, direttamente o comunicando, il numero di una
delle cinque possibili risposte.
Il Matrix reasoning subtest è poco influenzato dal livello di educazione, non è
necessaria la comunicazione verbale per la risoluzione degli esercizi, se non in
minima misura, ed è un eccellente metodo di valutazione dell’intelligenza generale
(Wechsler, 2014).
I partecipanti hanno completato un questionario demografico generale allo
scopo di considerare età, sesso e BMI.
Ai soggetti affetti da Schizofrenia (SCH) è stata somministrata la Positive and
Negative Syndromes Scale (PANSS) (Kay et al., 1987): scala di etero-valutazione
composta da 3 sottoscale (Positiva, Negativa, Psicopatologia generale) composte,
rispettivamente, da 7, 7 e 16 item. La scala è utilizzata per valutare la presenza e la
gravità dei sintomi positivi, di quelli negativi e della psicopatologia generale.
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I controlli sani (CS) sono stati valutati attraverso il test SPQ (Schizotypal
Personality Questionnaire) al fine di valutare la presenza di tratti di personalità
schizotipici, che possono presentarsi con differenti livelli di predominanza.

Procedura Sperimentale
Come metodo sperimentale si è optato per l’Interoceptive Accuracy (IA),
avendo una buona affidabilità di test-retest (test-retest reliability) (fino a 0.81)
(Tsakiris et al.,2011) ed essendo altamente correlato ad altre attività di rilevamento
(Knoll et al.,1992).
L’IA è stata misurata utilizzando un compito di rilevamento del battito
cardiaco seguendo il Mental Tracking Method (Schandry, 1981; Garfinkel et al.,
2014). I partecipanti dovevano contare il proprio battito cardiaco in un lasso di tempo
variabile scandito da un segnale audiovisivo di inizio e di fine periodo di conteggio.
La prima parte prevedeva una sessione di formazione (15 secondi), dopo la
quale iniziava l’esperimento vero e proprio consistente in quattro diversi intervalli di
tempo da 100 secondi, 45 secondi, 35 secondi e 25 secondi, presentati in ordine
casuale per i diversi partecipanti.
Ai soggetti è stato chiesto di indicare allo sperimentatore il numero di battiti
cardiaci conteggiati alla fine di ogni intervallo. Durante tutta la durata
dell’esperimento, ai partecipanti non era permesso avere feedback sulla durata delle
fasi di conteggio, sulla qualità delle loro prestazioni e neanche appoggiare le dita a
livello del polso radiale o carotideo per rilevare i battiti.
Nel contempo, affinché gli sperimentatori potessero verificare quanti battiti si
registrassero effettivamente nelle varie fasi, i partecipanti erano monitorati mediante

32

tre elettrodi adesivi pregellati Ag / AgCl da 10 mm per l’elettrocardiogramma (ECG)
(AD Instruments, UK), posizionati in una configurazione a triangolo di Einthoven
(Ardizzi et al., 2014).
Il punteggio IA è stato, infine, calcolato come punteggio medio dei battiti
cardiaci contati nei quattro intervalli di tempo, in base alla seguente trasformazione
(Schandry, 1981; Pollatos et al., 2007):

14 Σ (1- (|recordedbeats - counterbeats|)/recordedbeats)
A seguito di questa trasformazione, il punteggio può variare tra 0 e 1, con
punteggi tendenti all’1 che indicano poche differenze tra i battiti conteggiati e quelli
registrati, cioè un IA maggiore.
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ANALISI STATISTICA
I due gruppi, pazienti (SCH) e controlli sani (CS), sono stati innanzitutto
confrontati sulle variabili demografiche e cliniche.
È stato applicato il test del chi-quadrato (χ2) di Pearson relativamente al sesso e il
test t per campioni indipendenti in relazione a età e BMI.
Nel gruppo dei pazienti è stata registrata, come fattore potenzialmente influente sui
risultati, la durata di malattia (in termini di anni di malattia).
Per indagare se i due gruppi variassero rispetto ai valori di IA è stata condotta
un’ANOVA: il gruppo è stato inserito come fattore tra soggetti e come variabile
dipendente è stata inserita l’IA media.
Per valutare un eventuale effetto di fattori confondenti, l’IA è stata
confrontata tra i due gruppi (SCH, CS) tramite l’effettuazione di un’ANOVA, in cui
sono state inserite, come covariate, l’età, il sesso e il BMI.
Nel gruppo dei controlli è stata poi analizzata la correlazione di Pearson tra
l’IA e il punteggio ottenuto all’SPQ, attraverso test di significatività a due code.
Nel gruppo dei pazienti è invece stata analizzata la correlazione di Pearson tra
l’IA e i punteggi ottenuti alla PANSS, comprendenti il punteggio totale, quello
ottenuto negli item riguardanti la sintomatologia positiva, quello ottenuto negli item
che indagano sintomatologia negativa e il punteggio ottenuto negli item che indagano
la dimensione di disorganizzazione.
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RISULTATI
Caratteristiche del campione
Il campione include 66 pazienti affetti da schizofrenia e 93 controlli sani. I
due gruppi differiscono per sesso, età e BMI.
I pazienti sono in prevalenza soggetti di sesso maschile, presentano un’età
media maggiore e valori di BMI mediamente più elevati rispetto ai controlli sani.
Le caratteristiche socio-demografiche dei pazienti sono descritte nella
Tabella 1.
TABELLA 1 CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE.

Età

SCH

CS

n=66

n= 93

35.82 ± 10.34

t / χ2

p

29.04 ± 9.86

t =-4,18

p<.001

52 (79%)

44 (47%)

χ2 =15.99

p<.001

25.47 ± 4.26

22.95 ± 2.72

t =-4.55

p<.001

Sesso
(M)

BMI

Durata della
malattia

11.39 ± 9.34

(anni)
SCH: pazienti affetti da schizofrenia, CS: controlli sani, BMI = Body Mass Index
GAF, χ2 = Pearson’s chi-squared test; t = t di student.
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IA
I due gruppi presentano una differenza significativa dei livelli di IA
(F1=25.70, p=.14), che risulta più elevata nei controlli sani (IA media=.58±.27)
rispetto al gruppo dei pazienti (IA media=.36±.24).
Tale differenza rimane significativa anche quando si considerano, come covariate,
l’età, il sesso e il BMI (F=19.32, p=<.001, η2partial=.11).

TABELLA 2 - STATISTICHE DESCRITTIVE: VARIABILE DIPENDENTE

Deviazione
Gruppo

Media

N
standard (sd)

CS

0,57718

0,272725

93

SCH

0,36479

0,242967

66

SCH: pazienti affetti da schizofrenia, CS: controlli sani, N: numerosità

GRAFICO 1 - DISTRIBUZIONE IA NEI DUE GRUPPI
GRAFICO 2 - DISTRIBUZIONE IA NEI DUE GRUPPI

IA

0,9
0,8
0,7
0,6
media 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

CS

SCH

36

GRAFICO 3 - PUNTEGGI IA NEI DUE GRUPPI
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SPQ
Nel gruppo dei CS, valori più elevati di IA sono correlati a un minore
punteggio totale alla scala SPQ.
Nel gruppo dei CS si riscontra una correlazione negativa tra IA e punteggio totale
ottenuto all’SPQ (r=-.28, p=.005).

GRAFICO 4 - CORRELAZIONE CS E IA
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1

1,2

PANSS
Per quanto riguarda il gruppo dei pazienti, si osserva una correlazione
positiva tra IA e punteggio totale ottenuto agli item della PANSS che si riferiscono
alla sintomatologia positiva (r=.31, p=.015).

TABELLA 3 - CORRELAZIONI DI
TUTTI I PUNTEGGI PANNS E IA

PANSS_pTOT
PANSS_nTOT
PANSS_gTOT
PANSS_TOT
PANNSp1
PANSSp2
PANSSp3
PANSSp4
PANSSp5
PANSSp6
PANSSp7
PANSSn1
PANSSn2
PANSSn3
PANSSn4
PANSSn5
PANSSn6
PANSSn7
PANSSg1
PANSSg2
PANSSg3
PANSSg4
PANSSg5
PANSSg6
PANSSg7
PANSSg8
PANSSg9
PANSSg10
PANSSg11
PANSSg12
PANSSg13
PANSSg14
PANSSg15
PANSSg16

IA
Correlazione di
Pearson
,306*
0,037
0,162
0,201
,295*
0,214
0,156
,271*
,402**
0,015
0,151
-0,114
0,004
-0,022
0,062
0,078
0,045
0,042
0,166
0,206
0,009
0,125
0,150
-0,129
-0,034
0,109
0,198
0,077
0,015
0,208
0,001
0,184
0,078
0,060

Sign. (a due
code)
0,015
0,772
0,208
0,118
0,020
0,094
0,227
0,033
0,001
0,911
0,242
0,377
0,975
0,867
0,633
0,548
0,731
0,744
0,198
0,108
0,946
0,334
0,244
0,317
0,796
0,397
0,123
0,553
0,906
0,105
0,991
0,152
0,545
0,642

*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).
**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
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GRAFICO 5 - CORRELAZIONE PANNS TOTALE E IA
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Tale correlazione si riferisce in particolare agli item p1 (r=.29, p=.020) p4
(r=.27, p=.033), p5 (r=.402, p=.001).

GRAFICO 6 - CORRELAZIONE PANSS ITEM 1 E IA
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GRAFICO 7 - CORRELAZIONE PANSS ITEM 4 E IA
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GRAFICO 8 - CORRELAZIONE PANSS ITEM 5 E IA
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Non emerge invece alcuna correlazione significativa tra IA e punteggio
totale della PANSS (r=.20, p=.12), né con le dimensioni negativa (r=.04, p=.772) o
di disorganizzazione della PANSS (r=.16, p=.21).
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DISCUSSIONE
Il presente studio ha indagato i livelli di accuratezza enterocettiva (IA) in
pazienti affetti da schizofrenia rispetto a un gruppo di controlli sani, valutando inoltre
le caratteristiche di personalità schizotipiche quali fattori inclusi nel continuum
patologico (Cochrane et al., 2012).
Il compito di rilevazione del battito cardiaco si è confermato un metodo
efficace per valutare oggettivamente l’accuratezza enterocettiva (Brener e Kluvitse,
1988; Critchley, et al., 2004).
I risultati mostrano maggiori livelli di IA nei soggetti sani rispetto ai pazienti
schizofrenici e tale differenza rimane significativa anche considerando età, genere e
BMI.
Infatti, posti nella medesima condizione in cui era richiesto di contare i propri
battiti cardiaci, i soggetti sani hanno dichiarato un numero di battiti che si avvicinava
maggiormente al numero esatto di pulsazioni riscontrato all’elettrocardiogramma,
mentre i pazienti SCH hanno mostrato un’inferiore accuratezza enterocettiva nello
svolgimento di tale compito, indicando una ridotta abilità nel rilevare i segnali
corporei interni, in linea con quanto emerso dallo studio di Ardizzi e collaboratori
(2016).
Tali risultati sembrano suggerire che la compromissione dell’IA nei pazienti
schizofrenici rappresenti una caratteristica comune in questo disturbo, poiché l’IA
presuppone un’esperienza di sé implicita e pre-riflessiva (Tsakiris et al., 2005).
Considerando che l’abilità di percepire i segnali corporei interni può
influenzare la misura dell’esperienza emotiva soggettiva e che gli individui più in
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sintonia con le proprie risposte corporee sperimentano emozioni con maggiore
intensità (Wiens et al., 2000) e risultano più espressivi a livello emozionale
(Critchley et al., 2004), più scarse capacità enterocettive spiegherebbero
l’appiattimento affettivo e il ridotto funzionamento interpersonale di questi pazienti.
Ridotti livelli di IA si associano inoltre a esperienze soggettive anomale che
sono indicative di un disturbo del basic self (Nelson e Sass, 2017) in cui, in
particolare, non emerge la distanza esperienziale tra il sé e l’esperienza corporea,
come se non si “abitasse” più il proprio corpo, con conseguenti problemi
nell’attribuire le sensazioni corporee interne al proprio sé.
Tali deficit sono da ricondurre all’alterazione della corporeità e dell’autodemarcazione citati da Nelson e Sass (2017), come rispettivamente indicanti
l’esperienza di essere estranei nel proprio corpo e la perdita più o meno pervasiva
dei confini tra sé stessi e gli altri, anche per quanto riguarda i pensieri e i
sentimenti, che si manifestano nei pazienti SCH principalmente come vissuti di
passività.
La relazione negativa tra l’alterazione del basic self, quale elemento nucleare
del disturbo, e l’accuratezza enterocettiva, precedentemente evidenziata in
partecipanti sani (Tsakirisetal., 2011; Tajadura-Jiménezetal., 2012; Suzuki et al.,
2013), sembrerebbe essere conservata nei pazienti SCH.
Tale relazione può essere ipotizzata anche sulla base degli studi effettuati nei
controlli sani con il paradigma dell’illusione della mano di gomma (Suzuki et al.,
2013; Botvinick et al.,1998); in questi studi la misurazione dell’enterocezione nei
partecipanti ha mostrato come la sensibilità enterocettiva sia in grado di predire la
malleabilità del senso di proprietà corporea durante la manipolazione, con una bassa
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sensibilità enterocettiva risultante in una maggiore sensazione di appartenenza
dell’arto finto.
Peled e colleghi (2000), utilizzando lo stesso paradigma, hanno dimostrato
che i pazienti percepiscono l’illusione dell’arto finto più velocemente e più
intensamente rispetto ai soggetti di controllo, lasciando presupporre ridotte capacità
enterocettive.
I risultati di questo studio possono essere inoltre interpretati sulla base
dell’ipotesi dell’alterato embodiment nei pazienti schizofrenici, nei quali l’equilibrio
tra le informazioni sensoriali bottom-up e convinzioni top-down sembra
compromesso (Tschacher, et al., 2017).
Infatti, come precedentemente affermato, la percezione enterocettiva è
significativamente modellata dalle aspettative (Craig, 2002; Buchel et al., 2014; Seth,
2013). Pertanto, se il cervello non è in grado di risolvere l’ambiguità delle sensazioni
corporee interne, questo si traduce in difficoltà nello scegliere le azioni appropriate al
fine di proteggere l’omeostasi (Khalsa et al., 2016).
Se nei soggetti sani ogni previsione top-down presenta un reciproco errore di
previsione bottom-up per garantire che le previsioni siano modulate dalle
informazioni sensoriali (Seth et al., 2016), nei pazienti schizofrenici si verifica un
fallimento nella neuromodulazione dei segnali bottom-up (Shergill et al., 2005;
Picard et al., 2014) con conseguente aumento del peso dei segnali top-down e
dell’importanza data alle informazioni a priori, ovvero le convinzioni, a scapito dei
segnali sensoriali (Tschacher, et al., 2017).
I ridotti livelli di IA nei pazienti SCH riscontrati in questo studio potrebbero
pertanto associarsi ad alterazioni della senso-percezione, inserite tra i criteri
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diagnostici del disturbo, e a difficoltà nel ripristinare l’omeostasi in risposta ai
segnali corporei. Considerando, per esempio, la sintomatologia cenestesica, descritta
come un insieme di sensazioni corporee e viscerali inusuali (Parnas et. Al, 2005;
Vollmer-Larsen et al., 2007), la ridotta IA nei pazienti SCH potrebbe costituire un
meccanismo coinvolto nello sviluppo di queste manifestazioni cliniche (Ardizzi et
al., 2016).
Occorre precisare che questo studio si è concentrato sulla valutazione
dell’accuratezza enterocettiva (interoceptive accuracy), definita come la dimensione
di base dell’enterocezione dalla quale poi deriverebbero la sensibilità enterocettiva
(interoceptive

sensibility)

e

la

consapevolezza

enterocettiva

(interoceptive

awareness). Queste tre dimensioni, tuttavia, sembrano essere correlate solo in
individui che presentano alti livelli di accuratezza enterocettiva (Garfinkel et al.,
2014). Pertanto, data la ridotta IA rilevata nei pazienti schizofrenici, i risultati non
possono essere considerati validi per le altre due dimensioni che richiederebbero,
invece, ulteriori studi di approfondimento.
Nel gruppo dei pazienti SCH questo studio ha, inoltre, evidenziato una
relazione tra la dimensione positiva indagata dalla PANSS, in particolare degli
items riguardanti deliri, eccitamento e grandiosità, e l’accuratezza enterocettiva:
all’aumentare della gravità di alcuni dei sintomi positivi della schizofrenia aumenta
anche la capacità di percepire i segnali enterocettivi.
Tali risultati sono in accordo con quanto riportato da Ardizzi e colleghi
(2016) i quali hanno evidenziato che i pazienti che presentano un punteggio
superiore al compito di accuratezza enterocettiva, mostrano punteggi superiori alla
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sottoscala della PANSS che indaga i sintomi positivi, in assenza, invece, di una
correlazione significativa con la sottoscala riguardante la sintomatologia negativa.
Come affermato da Knowles e colleghi (2011) e Lyons and Hughes (2015), le
ideazioni deliranti nei pazienti schizofrenici sono spesso indicate come fattori
protettivi nei riguardi di un senso del “basic self” alterato e all’associata
ipersensibilità alle sensazioni corporee interne.
A sostegno di questa ipotesi, i modelli psicopatologici di ideazione delirante
affermano che la ricerca di significato a seguito di un’esperienza anomala iniziale
porta all’emergere di una spiegazione delirante (Maher, 1988).
Sarebbe utile approfondire questa associazione tra elevata IA e sintomi
positivi, sia tramite il reclutamento di un campione più ampio, sia attraverso
l’utilizzo di ulteriori strumenti di valutazione delle esperienze percettive insolite dei
pazienti (Parnas et al., 2005a).
Per quanto riguarda la presenza di tratti di personalità schizotipici, i risultati
mostrano che nei soggetti sani un punteggio minore nel test SPQ si correla a
punteggi maggiori nel compito di IA. La presenza di tali tratti di personalità si
associa pertanto ad una ridotta accuratezza enterocettiva.
Questi risultati risultano in linea con quanto indicato da Barrantes-Vidal e colleghi
(2013), che affermano che la schizotipia positiva si caratterizza per una
sintomatologia collimante a quella della schizofrenia, in particolare convinzioni
strane ed esperienze percettive insolite.
Considerando questi risultati nell’ottica di un continuum patologico tra
schizotipia e schizofrenia si conferma quanto affermato da Raine (1991), Cochrane
(2012) e Lam (2017) per i quali livelli elevati di schizotipia sono indice di un
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maggiore rischio di sviluppare disturbi dello spettro schizofrenico, specialmente
durante l’infanzia e l’adolescenza, con conseguenti vantaggi nell’effettuare la
diagnosi in queste fasce d’età per la messa in atto di eventuali interventi
psicoeducativi (Raine et al., 2003; Liberman & Robertson, 2005).
A tal riguardo, la valutazione della schizotipia dovrebbe migliorare
l'identificazione dei fattori eziologici e degli endofenotipi rilevanti, facilitando la
comprensione delle traiettorie di sviluppo (inclusi fattori di rischio e fattori
protettivi), di essenziale rilevanza per lo sviluppo di interventi di prevenzione.
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CONCLUSIONI
Questo studio mostra una correlazione tra l’accuratezza enterocettiva e alcune
caratteristiche psicopatologiche della Schizofrenia.
L’alterata esperienza del sé quale elemento nucleare della patologia potrebbe
spiegare la ridotta abilità dei pazienti nel rilevare i segnali corporei interni, che si
manifesta altresì nei controlli sani che presentano maggiori caratteristiche
schizotipiche di personalità, in accordo con la presenza di un continuum dinamico tra
schizotipia e schizofrenia.
La presenza, nei pazienti schizofrenici, di una relazione tra sintomatologia
positiva e più elevata accuratezza enterocettiva potrebbe invece suggerire un ruolo
compensatorio dei sintomi quali deliri e allucinazioni nei confronti della perdita del
basic self.
Tali risultati indicano la necessità di ulteriori ricerche per indagare in maniera
più approfondita le diverse dimensioni dell’enterocezione nei pazienti affetti da
schizofrenia e chiarire la relazione tra le capacità enterocettive e le caratteristiche
psicopatologiche del disturbo.
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