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1. INTRODUZIONE

È difficile distinguere tra mente e cervello,  stabilendo dove finisce una e inizia l'altro, essendo la

comprensione di cosa sia la mente e cosa il cervello è una cosa quasi intima, personale. Ma la

comprensione dei processi mentali può essere facilitata dalle basi neuroanatomiche che sembrano

essere il loro fondamento, la qual cosa sarà oggetto del presente elaborato: una ricerca che parte dai

neuroni per provare a comprendere quanto un tipo specializzato di neurone possa influire sui sistemi

nei quali si trova e, a un livello superiore, sulle funzioni cognitive. Per quanto nella mia visione

intima e personale io  creda che sia  la  mente a  plasmare il  cervello,  è  interessante osservare il

processo dal lato opposto: partendo dalla specificità dei neuroni capire perché si siano specializzati

in questo modo e che circuiti hanno formato per consentire le funzioni alle quali sono dedicati.

In  questa  tesi  vengono  presentate  le  basi  biologiche  di  alcune  funzioni  mentali,  ma  non

partendo dalle funzioni, bensì dalla base biologica più elementare: i neuroni.  Premettendo che i

fasci di fibre1 partono dai neuroni,  partirò quindi dall'osservare una classe specifica di neuroni: le

cellule di von Economo. Queste cellule hanno una funzione interessante nel confrontarsi con sé

stessi e con gli altri. Al fine di poter descrivere la funzione della corteccia anteriore del cingolo e

della corteccia frontoinsulare nonché del cosiddetto salience network che collega entrambe le aree,

partirò  dalla  descrizione  delle  funzioni  di  questi  neuroni.  Neuroni  che  sono,  a  livello

neurofisiologico,  i  mattoni che costruiscono i  sistemi che consentono, a livello di mente, intesa

come rappresentazione delle capacità cognitive e astratte del cervello, inteso come rappresentazione

e sistema fisico, lo svolgersi di meccanismi che, a loro volta, consentono all'individuo di svolgere

delle attività a livello biologico, psicologico – individuale e infine a interagire con l'esterno a livello

sociale. Proprio le aree nelle quali si trovano le cellule di von Economo sono quelle che consentono

dapprima  la  coscienza  di  sé,  seguita  dalla  coscienza  dell'altro,  consentendo  all'individuo  di

confrontarsi  con  il  mondo  esterno.  È  sono  proprio  questi  collegamenti  a  non  svilupparsi

correttamente  in  alcuni  disturbi  neuropsichiatrici  come  i  disturbi  dello  spettro  autistico  o  la

schizofrenia.

In seguito tratterò le patologie che sembrano essere dovute al malfunzionamento del sistema

all'interno del quale si trovano le cellule di von Economo. In seguito ritornerò alla neurofisiologia,

ma ad un livello superiore: dopo quello cellulare, parlerò dei sistemi o, in modo più specifico, di

un'area corticale – il cingolo, perché è nella sua corteccia anteriore che si trovano le cellule di von

Economo, e della corteccia frontoinsulare. Continuando a costruire, livello dopo livello, un quadro

1Che assieme formano i fasci di fibre, dai quali si creano connessioni e sistemi, che sono a loro volta la struttura alla

base dei processi mentali e così via.
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generale,  riprenderò  anche  le  patologie  attribuite  alla  lesione  di  queste  specifiche  aree  che  si

ricollegano  a  quelle  già  citate  parlando  del  livello  cellulare.  Cercherò  inoltre  di  supportare  o

respingere le supposizioni che trovano o non trovano conferme nelle ricerche scientifiche effettuate

a  questo  livello.  In  seguito  analizzerò  le  funzioni  e  patologie  considerandole  nel  modello

biopsicosociale,  riflettendo  sulle  funzioni  che  hanno  i  sistemi  elencati  a  livello  psicologico

dell'individuo  e  in ambito sociale.  Per concludere, illustrerò brevemente delle possibili strade da

seguire nella riabilitazione delle patologie descritte nella presente tesi.

Il cervello è una complicata rete di sistemi e scriverne non è semplice. Partire da un tipo di

cellule e arrivare a dei disturbi psicologici sicuramente non è sicuramente la via più agevole, ma è

senz'altro  un  modo  molto  interessante  per  capire  una  porzione  della  complessità  dell'encefalo

umano e guardare alle cose da un punto di vista diverso: non cercando le cause e la collocazione

topografica della lesione, ma partendo dagli elementi che compongono il cervello – i neuroni e

salendo via via verso le loro più astratte e complesse manifestazioni, cogliendole forse in maniera

diversa.
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2. LE CELLULE DI VON ECONOMO

Potremmo sintetizzare le principali attività dei neuroni nella registrazione degli stimoli sensoriali,

nella pianificazione delle risposte motorie e nell'elaborazione intermedia, citando il prof. Giuseppe

Zappalà2. Ogni gruppo, ogni tipo di neurone ha una funzione specifica che si distingue dalle altre ed

è possibile grazie alle specificità del neurone stesso. Essendo il binomio indivisibile3 cervello –

mente una costruzione basata su diversi livelli, comprendendo le funzioni degli elementi basilari – i

neuroni, comprendiamo meglio anche le strutture più complesse e astratte. Partendo dai neuroni,

arriviamo a capire meglio dapprima le strutture che sono formate da questo tipo di cellule – il che ci

aiuta a capire i comportamenti, le patologie e la psiche umana. Le cellule di von Economo (VEN)

sono dei neuroni che si sono specializzati per consentire dei comportamenti cognitivi sofisticati che

superano il mero individualismo, ma sono essenziali per la struttura sociale nel quale vivono alcune

specie animali, tra le quali c'è l'uomo. Considerando la prevalenza, la distribuzione e la quantità dei

neuroni  di  Von  Economo  nelle  varie  specie, possiamo  affermare  che  si  siano  specializzati

parallelamente con lo sviluppo della società per consentire alcuni comportamenti specifici.

Secondo Cauda et al. (2014) infatti la distribuzione dei neuroni di von Economo nei cervelli

delle grandi scimmie sembra essere correlata con abilità sociali di tipo umano (ing.  human-like

abilities) e con l'autocoscienza e quindi avere un ruolo nel cervello sociale sia umano che di alcuni

animali  (scimmie,  elefanti,  cetacei).  Stimpson et  al.  (2011)  sottolinearono le  caratteristiche  che

accomunano  gli  animali  che  hanno nel  cervello  questo  tipo  di  cellule:  un  cervello  dal  grande

volume e una complessa cognizione sociale, rappresentando forse un adattamento per favorire la

rapida trasmissione di informazioni socialmente rilevanti nelle lunghe distanze del cervello. Questa

rapidità è consentita sia dalla struttura specifica dei neuroni sia dai fasci di fibre che questi neuroni,

assieme ad altri, costituiscono. Ma andiamo per passi, partendo dalla storia dei VEN.

2 Questa suddivisione è stata utilizzata dal prof. Zappalà nella lezione di neuroanatomia funzionale, tenutasi nel corso
del Master il giorno 21 febbraio 2016.

3 Poiché  uno dipende dall'altro,  il  cervello  è  la  mente e  la  mente è  il  cervello,  ma esistono su livelli  diversi  e
plasmano l'un l'altro. Non cercherò di risolvere uno dei problemi principali della filosofia della mente ovvero il
problema mente-corpo, ma credo che ai fini di questa tesi sia opportuno che sia opportuno partire dal presupposto
tendenzialmente monista che la mente e il cervello facciano parte di un'unica struttura come un sistema indivisibile
nel quale entrambi rappresentano la condizione necessaria affinché esista l'altro e affinché esista il sistema stesso.
Credo che, per poter parlare di neuropsicologia, questo sia un presupposto necessario e forse già intrinseco nel
concetto di stesso di neuropsicologia, ma provenendo da una scuola di pensiero neuroscientifica che collega le varie
discipline, compresa la filosofia, mi sento in dovere di fare questa premessa.
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Le cellule di von Economo presero questo nome nel 1995, quando il gruppo di ricerca guidato

da Allman (in: Butti et al., 2011) decise di dedicare questo tipo di neuroni al loro scopritore – il

neurologo di origini greche Constantin von Economo, il primo a darne una accurata descrizione.

Von Economo menzionò questi neuroni assieme al collega Koskinas nel 1925, ma fu lui stesso,

negli  anni  seguenti,  a  farne un'accurata  descrizione.  Prima di  lui,  altri  scienziati  menzionarono

questo tipo di neuroni, ad esempio Wladimir A. Betz parlò già nel 1881 dei grandi neuroni dalla

forma affusolata presenti nel quinto strato della corteccia del cingolo, anche Carl Hammerberg li

osservò nella corteccia frontale nel 1895, mentre all'inizio del ventesimo secolo Ramón y Cajal

descrisse questi neuroni nelle cortecce dell'insula e del cingolo (Cauda et al., 2014). I neuroni di von

Economo (VEN) venivano inizialmente chiamati cellule fusiformi (ing.  spindle neurons)4 per via

della forma affusolata del corpo cellulare che appare molto fine e allungato con i dendriti principali

che partono dalle due estremità e hanno poche spine dendritiche (Cauda et al., 2014; Stimspon et

al., 2011; Watson et al., 2006).

Immagine 1: Visione microscopica dei VEN (indicati dalle frecce). (Butti et al., 2011)

I VEN sono neuroni di proiezione che si trovano nel V strato del cingolo anteriore e nella corteccia

frontoinsulare e sono più grandi e più veloci a trasmettere le informazioni dei neuroni piramidali

che  si  trovano  nelle  zone  vicine  e  trasmettono  informazioni  più  dettagliate  in  maggior  tempo

(Allman et al., 2010; Butti et al., 2011; Watson et al., 2006).

4 Fino al 1999, quando il gruppo di ricercatori guidato da Allman decise di rinominarli affinché non fossero confusi 
con i più piccoli interneuroni fusiformi del VI strato. (Butti et al., 2011)
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Immagine 2: Sezione dell'emisfero sinistro del cervello umano, colorato con la gallocianina. Nella figura A è visibile la

collocazione dei VEN nella corteccia anteriore del cingolo (ACC) e nella corteccia frontoinsulare (FI), mentre le figure

B e C rappresentano la citoarchitettura, vista al microscopio, dell'ACC (B) e della FI (C). (Butti et al., 2011)

Nel 1936 Gü Ngowyang localizzò questo tipo di neuroni anche in altre parti della corteccia limbica:

nella corteccia subiculare e in quella entorinale dell'ippocampo (Butti et al., 2011), mentre Fajardo

et  al.  (2008)  evidenziarono  la  presenza  di  questi  neuroni  anche  nella  corteccia  dorsolaterale

disgranulare  prefrontale.  Il  gruppo  di  ricerca  di  Fajardo  fondò  la  propria  tesi  sull'analisi  post

mortem della struttura cellulare di sei cervelli umani, fornendo la prima prova della presenza dei

VEN in questa regione cerebrale. Santillo ed Englund (2014), analizzando la perdita cellulare nella

demenza frontotemporale, scoprirono l'esistenza dei neuroni fusiformi anche nel secondo e terzo

strato della corteccia e non solo nel quinto come si era pensato inizialmente. Un gruppo di ricerca

guidato da Nimchinsky stabilì nel 1995 (in: Butti, 2011) la morfologia, la distribuzione e il numero

di cellule di von Economo che sembrano diradarsi rostrocaudalmente.

Le zone che maggiormente si ricollegano ai VEN e delle quali è stata ricercata la funzione in

modo esauriente sono: il  cingolo,  nello specifico la corteccia anteriore del cingolo, e l'insula,  o

meglio la corteccia frontoinsulare. I VEN rappresentano infatti un'importante fonte di output dalla

corteccia anteriore del cingolo e dalla corteccia frontoinsulare (Allman et al., 2010).

I VEN non sono presenti negli encefali di tutti i primati, come scrivono Allman et al. (2010),
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ma possiamo trovarli in alcune specie di grandi mammiferi marini e terrestri. Secondo Cauda et al.

(2014)  possiamo trovare le cellule di von Economo negli umani, nei macachi, negli scimpanzè, nei

bonobo, nei gorilla, negli oranghi, in alcune specie di balene e di delfini e negli elefanti (sia asiatici

che africani). Considerando la filogenesi delle specie che posseggono questo tipo di neurone, si

suppone che i VEN siano comparsi negli ultimi 15 milioni  di anni (Watson et al., 2006). La loro

tarda comparsa in termini evoluzionistici e la loro collocazione all'interno dell'encefalo indicano che

sono probabilmente responsabili  di un comportamento cognitivo sofisticato (Watson et al., 2006).

Allman et  al.  (2010) riferiscono la  presenza  di  un numero maggiore  di  VEN nell'area  limbica

anteriore  e  nella  corteccia  frontoinsulare  del  cervello  umano rispetto  a  quello  delle  scimmie  e

suppongono che il numero dei VEN possa dipendere dall'influsso dell'ambiente circostante. C'è da

puntualizzare che entrambi i sistemi5 sono bilaterali, seppure sembra esserci un numero maggiore di

VEN nell'emisfero destro.  Nel cervello umano compaiono piccole quantità di VEN nella 36esima

settimana di gestazione e il loro numero cresce nei primi otto mesi di vita; nel cervello post-natale

ci sono più VEN nell'emisfero destro che in quello sinistro (Allman et al., 2010). Allman e colleghi

(2010)  attribuiscono  questa  asimmetria  nella  distribuzione  dei  VEN  all'asimmetria  del  sistema

nervoso autonomo, nel quale l'emisfero destro è coinvolto nell'attivazione simpatica di recezione del

feedback negativo e il conseguente comportamento di correzione, mentre quello sinistro è coinvolto

nell'attivazione  parasimpatica  e  quindi  di  riduzione  della  tensione  e  nelle  reazioni  calmanti.

Secondo il loro ragionamento ci sono più VEN nell'emisfero destro perché le reazioni di correzione

richiedono una risposta più veloce e complessa rispetto ad una situazione che richiede una riduzione

della  tensione. Specialmente  la  corteccia  anteriore  del  cingolo  sembra  essere  più  voluminosa

nell'emisfero destro, come riporta uno studio pubblicato da Gündel e colleghi nel 2004 (in Allman

et al., 2010) che riferisce un volume maggiore della corteccia del cingolo anteriore destro del 13%

rispetto a quello sinistro. Watkins et al. (2001 in: Allman et al., 2010) riportano pressoché la stessa

differenza proporzionale tra la corteccia frontoinsulare destra e quella sinistra. Allman et al. (2010)

sostengono che questa asimmetria sia presente anche nelle grandi scimmie e che quindi risalga

probabilmente a un antenato comune dell'uomo e delle scimmie.

Secondo Allman et al. (2010) le funzioni principali dei VEN vengono suggerite dai risultati

della perdita selettiva di questi neuroni nello stadio iniziale della demenza frontotemporale, quando

vengono  a  mancare  le  capacità  empatiche,  di  consapevolezza  sociale  e  di  autocontrollo.

Nell'articolo del 2010, Allman e colleghi sottolineano la funzione di omeostasi  fisiologica delle

zone  vicine  a  quelle  dei  VEN  –  la  corteccia  del  cingolo  e  l'insula  posteriore  che  ricevono

informazioni propriocettive ed esterocettive. La corteccia frontoinsulare e la corteccia anteriore del

5 Sia il cingolo che la corteccia frontoinsulare.
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cingolo hanno invece  una funzione  che  sviluppa ulteriormente  questi  meccanismi,  portandoli  a

funzionare  in  relazione  alla  consapevolezza  di  sé  e  degli  altri  e  in  momenti  in  cui  dobbiamo

decidere in specifiche circostanze (Allman et al., 2010). Allman e colleghi (2010) sostengono infatti

che  le  due  aree  principali  di  collocazione  dei  VEN sono responsabili  anche  per  la  percezione

dell'errore sociale6 e per l'adattamento conseguente a un errore.  L'insula anteriore e la corteccia

anteriore del cingolo sembrano però attivarsi anche in caso di emozioni positive, come ad esempio

amore o fiducia, il  che indicherebbe una funzione di reazione sia agli stati positivi che a quelli

negativi delle connessioni sociali (Allman et al., 2010). A questo è legata la percezione di quanto sia

divertente un cartone animato: Watson et al. (in: Allman et al., 2010) hanno constatato che più il

cartone contiene errori sociali, più viene giudicato divertente.

Secondo Stimpson et al. (2011) i VEN sembrano avere una particolare espressione proteica

(ing.  unique  pattern  of  protein  expression),  specialmente  per  quanto  riguarda  le  molecole  che

regolano la funzione immunitaria e quella intestinale. Stimpson e colleghi (2011) hanno analizzato

l'immunoreattività di vari tipi di neuroni7, confrontando il risultato con la reattività dei neuroni di

alcune  specie  di  scimmie,  arrivando  alla  conclusione  che  esiste  una  variazione  filogenetica

nell'espressione proteica dei VEN che ci suggerisce che l'uomo abbia evoluto delle specializzazioni

biochimiche per una maggiore sensibilità enterocettiva. Prendendo in analisi le considerazioni di

questo gruppo di ricercatori potremmo collegarle con l'ipotesi degli Old Friends (vecchi amici) che

è stata applicata negli ultimi anni anche ad alcune malattie neuropsichiatriche come la schizofrenia.

Rook e  Brunet  (2005)  hanno collegato  due  aree  di  ricerca  –  l'ipotesi  dell'igiene  (ing.  hygiene

hypothesis) e l'effetto dei prebiotici e probiotici in un'unica teoria, chiamata ipotesi dei vecchi amici.

Secondo la loro teoria, pensata inizialmente per spiegare le allergie ed allargata col tempo ad uno

spettro sempre più ampio di malattie, alcuni microorganismi non vengono identificati dal nostro

corpo  come  estranei,  attivando  quindi  la  risposta  immunitaria,  ma,  al  contrario,  attivano

l'autoregolazione immunitaria,  essendo da moltissimo tempo parte  integrante dello  sviluppo dei

mammiferi.  Infatti,  continuano gli  scienziati,  questi microorganismi stimolano la maturazione di

uno schema inusuale  delle  cellule  dendritiche  che acconsente loro  di  conservare  l'abilità  di  far

funzionare i  linfociti  T che regolano le  allergie da contatto.  Sorge spontanea la domanda: cosa

c'entrano le allergie con le cellule di von Economo e le malattie neuropsichiatriche? La risposta ci

6 Specificatamente, come reazione ad un errore sociale e alle emozioni che lo accompagnano come risentimento, 
inganno, imbarazzo e senso di colpa, ma anche per quanto riguarda l'empatia provata per la sofferenza di altre 
persone. Nelle madri si attiva la regione frontoinsulare destra quando sentono piangere il bambino – anche questo è 
segno di un errore sociale. (Allman et al., 2010)

7 Sono state analizzate le reazioni dei neuroni piramidali, VEN, neuroni a forchetta (ing. fork neurons), neuroni 
avvolgenti (ing. enveloping neurons) e altri tipi di neuroni multipolari presenti nel V strato della corteccia anteriore 
del cingolo.
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viene  offerta  da  Rook e  colleghi  in  un  articolo  del  2013.  Dopo l'affermazione  della  teoria  del

meccanismo dei vecchi amici, questa ipotesi si è estesa dalle malattie infiammatorie croniche8 ad

altri livelli del funzionamento del corpo umano fino a raggiungere la sfera psichiatrica. I mediatori

dell'infiammazione, continuano Rook e colleghi (2013), modulano lo sviluppo del cervello, l'umore

e  la  cognizione  e  si  associano  frequentemente  con  un basso  ceto  sociale  e  con  alcuni  casi  di

depressione. Una minore esposizione nel periodo perinatale ai cosiddetti vecchi amici che inducono

l'immunoregolazione può accrescere le conseguenze dei fattori di stress che inducono l'incremento

dei mediatori dell'infiammazione, modulano il microbiota e incrementano il rischio di sviluppare

malattie  psichiatriche.  Nel  corso  della  vita,  gli  effetti  dannosi  dei  fattori  psicosociali  di  stress

possono essere esagerati in caso di ridotta immunoregolazione e conseguentemente da ogni livello

di stress psicosociale risulta un'infiammazione più grave e quindi anche più sintomi psichiatrici

(Rook et al., 2013). Il gruppo di ricerca ne trae inoltre la conclusione che, essendo l'effetto dannoso

del  meccanismo degli  Old friends più accentuato in ambienti urbani9, esso possa essere alla base

della minor resilienza ai fattori di stress degli individui che abitano nelle  città. Se esistesse una

connessione  tra  la  funzione  dei  VEN  e  l'immunoreattività  potrebbe  ulteriormente  spiegare  il

collegamento tra il funzionamento gastrico e la salute psichica e mentale, supportando il modo di

dire affermatosi negli ultimi tempi che l'intestino sia il nostro secondo cervello. Possiamo trovare la

risposta, anche in questo caso, nell'articolo di Rook et al. (2013). 

Considerando che:

1.  l'infiammazione  è  un  meccanismo  di  protezione  accompagnato  da  dolore,  aumento  di

temperatura, rossore e gonfiore, evoluto per rimuovere gli stimoli nocivi, come ad esempio

le infezioni, per iniziare il processo di guarigione;

2. che  i  meccanismi  di  feedback  negativo  esistono  per  bloccare  le  risposte  infiammatorie

inappropriate, come ad esempio quelle dirette verso il proprio intestino o verso sé stessi, e a

terminare il processo, quando non è più necessario;

3. che è la corteccia anteriore del cingolo con le cellule di von Economo a regolare la risposta

al feeback negativo,

possiamo supporre che sia quindi proprio il meccanismo regolato dai VEN (e, al livello superiore,

dalla  corteccia  anteriore  del  cingolo)  a  controllare  e  a  evitare le  risposte  infiammatorie

inappropriate, incluse quelle legate alle malattie psichiatriche. C'è ancora da domandarsi quale sia il

nesso tra le malattie neuropsichiatriche attribuite da alcuni ai deficit di VEN, come ad esempio la

schizofrenia  e  i  disturbi  dello  spettro  autistico:  è  la  carenza  di  VEN a  provocare  una  risposta

8 Quali le allergie, le malattie autoimmuni e le malattie infiammatorie intestinali.
9 Rispetto agli ambienti di campagna.
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immunitaria  deficitaria  e  quindi  lo  sviluppo della  patologia  o  è  la  risposta  immunitaria  fallosa

dovuta al meccanismo degli Old friends a far diminuire il numero di VEN? Qual è l'interazione tra

la flora intestinale e il meccanismo cerebrale che lo regola, qual è la gerarchia tra i due sistemi?

Supponendo che siano equivalenti, un po' come la mente e il corpo, allora si può sostenere che

influiscano l'uno sull'altro. E che uno squilibrio della flora intestinale può influire sul meccanismo

regolatore – il meccanismo dei VEN, portando alla diminuzione del numero dei VEN e avendo

quindi conseguenze sugli altri sistemi regolati dal sistema del quale sono parte integrante queste

cellule,  arrivando  ad  influire  sullo  stato  neuropsichiatrico  dell'individuo.  Considerando  che  il

numero di VEN cresca sostanzialmente dopo la nascita, potrebbe essere di vitale importanza per

evitare l'insorgenza di alcune malattie neuropsichiatriche l'esposizione agli Old friends e l'equilibrio

intestinale nel periodo perinatale. Considerando la reazione opposta, invece, è possibile che lacune

nello  sviluppo  dei  VEN  provochino  problemi  nell'autoregolazione  immunitaria  provocando  o

facilitando lo sviluppo di malattie neuropsichiatriche. Ad esempio, come proposto dal dr. Zappalà10 i

pazienti  con  autismo  sono  spesso  soggetti  alle  allergie  il  che  in  questo  caso  potrebbe  essere

collegato non con il  minor numero di VEN, ma con la loro iperconnettività che forse crea uno

squilibrio nel regolare funzionamento gastrico.

Le  cellule  di  von  Economo  potrebbero  quindi  essere  collegate  con  diverse  patologie

neuropsichiatriche e nel prossimo capitolo parlerò proprio di questo, prima di passare ai sistemi nei

quali possiamo trovare i VEN.

10 Durante la lezione sulle correlazioni anatomo-cliniche svoltasi nell'ambito del master il giorno 21 febbraio 2016.
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3. PATOLOGIE LEGATE ALLE CELLULE DI VON ECONOMO

Le lesioni del lobo frontale possono essere di vario  tipo: dello sviluppo o degenerative, focali o

diffuse.11 In questo e negli altri capitoli riguardanti le patologie, si parlerà prevalentemente di quelle

degenerative e dello sviluppo. Tra quest'ultime ci sono per esempio la schizofrenia e i disturbi dello

spettro autistico poiché sono sindromi che si sviluppano col tempo, con la maturazione del lobo

frontale.

Lo sviluppo anormale, la lesione o la degenerazione dei VEN può causare diverse patologie.

Un'iperconnettività delle cellule di von Economo sembra, secondo alcuni, influire sui disturbi dello

spettro  autistico,  nei  quali  è  spesso  presente  una  scarsa  coscienza  del  momento  presente  e

un'insufficiente intuizione veloce. L'intuizione veloce manca anche nella demenza frontotemporale

comportamentale12 dove diminuiscono anche i livelli di empatia, cognizione sociale e autocontrollo

(Cauda et al., 2014). Nella demenza frontotemporale i pazienti perdono in media il 74% dei VEN

nella corteccia anteriore del cingolo. Molti dei VEN residui appaiono dismorfici e anche i VEN

dell'insula frontale sono severamente compromessi  (Allman et al., 2010). 

Mentre gli scienziati sembrano andare tutti nella stessa direzione collegando la diminuzione

dei VEN alla demenza frontotemporale, per quanto riguarda l'autismo e la schizofrenia, non esiste

un pensiero comune. Secondo quanto riferito da Cauda et al. (2014) alcune ricerche sostengono che

delle falle nei sistemi all'interno dei quali si trovano i VEN siano la causa (o la concausa) di queste

patologie,  altre  invece  dichiarano  l'esatto  contrario.  Sembra  però  che  in  tutte  le  patologie

menzionate  ci  sia  una  disfunzione  patologica  dei  VEN che  potrebbe spiegare,  se  non altro,  le

difficoltà  nel  distinguere  sé  stessi  dall'ambiente  circostante  e  dalle  altre  persone (Cauda  et  al.,

2014), causando quindi disturbi psicologici. Nonostante i dubbi che persistono, l'iperconnettività del

salience network, di cui fanno parte sia la corteccia anteriore del cingolo che l’insula, sembra essere

collegata con i disturbi dello spettro autistico (Cauda et  al.,  2014).  Anche Allman et  al.  (2005)

avevano  proposto  un  collegamento  tra  lo  sviluppo  anomalo  delle  cellule  di  von  Economo  e  i

disturbi  dello  spettro  autistico.  Nel  loro  articolo  supponevano che  i  pazienti  con disturbi  dello

spettro autistico abbiano il 30% in più13 di VEN nell'insula frontale dell'emisfero destro, oltre ad

avere delle anomalie nell'espressione di alcuni recettori di neurotrasmettitori (ad esempio il b2 per

la serotonina) e nella morfologia dendritica dei VEN. Allman et al. (2005) propongono inoltre che

una simile malformazione e maldistribuzione dei VEN possano essere presenti anche nei disturbi

11 Questa schematizzazione è stata proposta dal dr. Giuseppe Zappalà durante la lezione sulle correlazioni anatomo-
cliniche svoltasi come regolare lezione del master il giorno 21 febbraio 2016.

12 Nella quale, secondo Santillo ed Englund (2014), sembra mancare circa il 69% dei VEN.
13 Rispetto ai soggetti normali
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bipolari e ossessivo-compulsivi, nell'anoressia e in soggetti psicopatici.

Nell'ultima  decade,  Hazlett  et  al.  (2017)  hanno pubblicato  una  serie  di  articoli  nei  quali

collegano il volume del cervello con l'autismo. Il fine delle loro ricerche è poter fare una diagnosi

precoce  dell'autismo14 considerando  il  volume  e  la  morfologia  del  cervello  sulla  sola  base

dell'immagine del cervello del soggetto, effettuata nel periodo neonatale.1516 Nelle loro ricerche si

sono  soffermati  specialmente  sulla  corteccia  e  hanno  rilevato  un  volume  maggiore  nelle  aree

corticali superficiali del giro occipitale mediale sia nel lato destro che in quello sinistro, nel cuneo

destro, nel giro linguale destro e, seppure in misura un po' minore rispetto alle altre aree, nel giro

temporale  inferiore  sinistro  e  nel  giro  centrale  frontale. Questo  non  implica  che  le  due  aree,

soprattutto la corteccia anteriore del cingolo, ma anche l'insula frontale non siano coinvolte  o che

non abbiano un ruolo che possa essere ricollegato anche alle scoperte di Hazlett et al. (2017), al

contrario. È diventato ormai un dogma scientifico che le aree prefrontali siano alla base dei disturbi

dello spettro autistico e che probabilmente il disturbo è legato ad un iperfunzionamento ovvero alle

troppe connessioni. Le neuroscienze negli ultimi anni hanno però finalmente abbandonato le teorie

localizzazioniste considerando il cervello come un insieme di connessioni. Secondo il meccanismo

odologico, che considera l'anatomia delle connessioni, le sindromi possono essere provocate da dis-

connessioni cortico-corticali o cortico-sottocorticali oppure dalla diaschisi. Ma cosa succederebbe

se un sistema formato da  velocissimi trasmettitori di informazioni quali le cellule di von Economo

andrebbe  in  iperfunzione,  inviando  informazioni,  creando  e  rafforzando  le  connessioni  nella

corteccia frontale?  Potrebbe causare una crescita  sproporzionata dell’encefalo. Finché non verrà

confermata o scartata, però, questa rimarrà una mera ipotesi che ben potrebbe essere inesatta.

Allman et al. (2010) riportano i risultati di uno studio condotto da Seeley et al. nel 2006 nel

quale  cercavano,  attraverso  l'analisi  stereologica,  una  connessione  tra  i  VEN  e  la  malattia  di

Alzheimer,  arrivando  alla  conclusione  che  non  c'è  una  perdita  specifica  e  sostanziale  di  VEN

nell'Alzheimer. Secondo alcuni autori (Nimchinsky et al., 1995 in: Cauda et al., 2014) nello stadio

14 In questa tesi vengono usati termini come “autismo” e “disturbi dello spettro autistico” sebbene io non sia d'accordo
con la tendenza medico-scientifica a generalizzare sindromi un tempo catalogate in modo più preciso e a chiamarle
semplicemente  “disturbi  dello  spettro  autistico”  perché  credo  che  rendano  più  difficile  e  non  più  facile  la
comprensione di queste patologie. Questa breve tesi serve solo a dare l'idea delle funzioni di alcune aree cerebrali,
funzioni che sono possibili,  anche grazie ai neuroni specializzati che vi si trovano, perciò le patologie ad esse
collegate  vengono  chiamate  in  modo  generale  anche  perché  nella  documentazione  scientifica  se  ne  parla
generalmente. Come ribadito nel capitolo conclusivo, ogni patologia va poi considerata individualmente, poiché
nonostante alcuni substrati neuroanatomici comuni, le manifestazioni sono molto varie.

15 Nell'articolo citato Hazlett  et  al.  (2017) riportano  come,  con  l'aiuto dell'intelligenza  artificiale,  siano riusciti  a
individuare i cervelli dei neonati con l'autismo con un margine di esattezza di 30/37.

16 Gli autori dell'articolo sostengono che il periodo subito dopo la nascita è anche il periodo in cui il cervello è più
“plastico” ovvero più malleabile e che quindi una terapia effettuata in quel periodo potrebbe avere più successo
rispetto ad una terapia effettuata più tardi nell'arco della vita. Considerando la capacità del cervello di rimodellarsi,
soprattutto nel  periodo dell'infanzia (quando più che rimodellarsi  si modella),  se usata nel modo giusto, questa
tecnica potrebbe aiutare a “curare” o addirittura a evitare l'insorgenza dell'autismo come lo conosciamo oggi.

13



finale della malattia di Alzheimer c'è una diminuzione del 60% dei VEN nel corteccia anteriore del

cingolo, il che è funzionalmente legato all'apatia. Una diminuzione delle cellule di von Economo è

presente nelle agenesi del corpo calloso, mentre non c'è un decremento del numero di VEN nelle

lesioni ischemiche del corpo calloso (Kaufman et al., 2008), il che fa pensare più che all'agenesia

come conseguenza della  mancanza di  VEN, al  fatto  che senza il  corpo calloso non avviene la

normale distribuzione dei VEN nell'encefalo. Secondo Cauda et al. (2014) non si  ignora se ciò sia

legato  ad  un  difetto  dello  sviluppo  o  della  migrazione  ovvero  se  avvenga  per  un  aumento

dell'apoptosi neuronale. Brüne et al. (2011) hanno ipotizzato un collegamento tra l'incremento del

numero delle cellule di von Economo nella corteccia anteriore del cingolo destro e le tendenze

suicide. Il motivo sarebbe un'introversione esagerata e un ampliamento della coscienza emotiva e

dell'autoanalisi.
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4. IL CINGOLO E L'INSULA

Le due porzioni bilaterali dell'encefalo umano nelle quali operano le cellule di von Economo sono

la corteccia  anteriore del  cingolo e  la  corteccia  frontoinsulare che fanno parte  a  loro volta  del

cingolo e dell'insula.  In questo capitolo verranno brevemente esposte  le funzioni che collegano

queste due aree per poi passare a descrivere le sub aree (corteccia anteriore del cingolo e corteccia

frontoinsulare) nei seguenti capitoli.

Da  quanto  scritto  finora  si  può  estrapolare  che  le  cortecce  anteriore  del  cingolo  e

frontoinsulare partecipino nella sana elaborazione socio-emozionale proprio grazie alle cellule di

von Economo e, secondo alcuni, alle cellule a forcella (ing. fork cells) (Seeley et al., 2012). L'insula

e la corteccia del cingolo sono infatti coinvolte nelle funzioni emozionali, di omeostasi e alleostasi,

sensomotorie e cognitive  (Taylor, Seminowicz e Davis, 2009).  Studi di neuroimaging funzionale

hanno  mostrato  l'attivazione  dell'insula  anteriore  e  della  corteccia  anteriore  del  cingolo

pre/subgenuale  durante  i  processi  emotivi;  l'insula  medio-posteriore  si  attiva  per  stimolare

l'attenzione  e  l'interocezione,  mentre  la  corteccia  mediale  del  cingolo  nel  monitoraggio

dell'ambiente esterno, nella selezione della risposta e nell'orientamento scheletro-motorio del corpo

(Taylor,  Seminowicz  e  Davis,  2009).  Taylor,  Seminowicz  e  Davis  (2009)  hanno  testato  le

connessioni tra le due aree in condizioni di riposo (ing. resting state), ipotizzando l'esistenza di due

sistemi: uno composto dall'insula anteriore, dalla corteccia anteriore del cingolo pregenicolare e

dalla corteccia mediale anteriore del cingolo che potrebbe essere quello che integra le informazioni

enterocettive con la rilevanza emotiva, formando la rappresentazione soggettiva del corpo.

L'insula e la corteccia anteriore del cingolo fanno parte del cosiddetto salience network17, rete

neuronale  che  dona  all'individuo  la  capacità  di  rilevare  le  informazioni  più  importanti.  Nello

specifico,  le  parti  coinvolte  sono l'insula  anteriore  e  la  corteccia  dorsale  del  cingolo  anteriore.

Questo sistema è essenziale per la normale conduzione della vita quotidiana: infatti, qualora fosse

alterato, cambierebbe la percezione di che cos'è rilevante. Come scrive Menon (2015), gli elementi

più  rilevanti  non sono gli  stessi  nemmeno  tra  i  membri  di  diverse  culture,  per  non parlare  di

individui con patologie che alterano la connettività della rete di salienza, come ad esempio i disturbi

dello spettro autistico,  la schizofrenia o la  sindrome di  Williams. Ritorniamo quindi,  ma su un

livello superiore – non neuronale, bensì di sistemi –, ai problemi legati all'iper- o ipoconnetività che

abbiamo già visto nel capitolo sui VEN. Come premesso dallo stesso Menon (2015), la ricerca sui

circuiti neurali e il loro sviluppo è ancora in fasce, ma ciò che è stato scoperto finora è di grande

17 Che potrebbe essere tradotto in rete di salienza, quindi una rete che acconsente di distinguere le informazioni più 
rilevanti
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rilevanza per far luce su alcune delle numerose zone oscure del funzionamento del nostro cervello.

Immagine 3: il salience network e le aree che la costituiscono. INS = insula; THAL = talamo; dACC = parte dorsale

della corteccia anteriore del cingolo; CN = nucleo caudato; RN = nucleo rosso (Habas et al., 2009).

Il salience  network viene  rilevato nel  cervello  umano  intorno  ai  2  anni  di  età  e  continua  a

svilupparsi nell'arco dell'infanzia e matura intorno all'età di 20 anni (Menon, 2015). L'arricchirsi

delle connessioni che avviene tra il settimo e il ventesimo anno d'età affascina gli scienziati che vi

trovano  correlazioni  anatomo-patologiche;  la  povertà  di  connessioni  di  questo  sistema  nell'età

bambina si manifesta nell'ingenuità dei bambini e nella difficoltà che hanno talvolta a distinguere

tra le informazioni più o meno rilevanti.  Di conseguenza,  quando i  bambini non sanno rilevare

l'importanza degli stimoli interni o esterni, come ad esempio nei disturbi dello spettro autistico, il

salience  network è  deficitario.  La  differenza  neuroanatomica  tra  i  bambini  che  presentano uno

sviluppo normale e quelli  che invece soffrono di  disturbi dello spettro autistico è  proprio nelle

connessioni del salience network (Menon, 2015). Ma la disfunzione di questo sistema ha una palette

di  conseguenze  ben  più  vaste,  variando  dalla  demenza  frontotemporale18 ai  disturbi  d'ansia  e

dell'umore, arrivando alla schizofrenia, alla dipendenza dalle droghe e al dolore19 (Menon, 2015).

Come prosegue Menon (2015), negli individui con schizofrenia sono state rilevate delle connessioni

disfunzionali nel salience network, nonché una riduzione bilaterale del volume della parte dorsale

della corteccia anteriore del cingolo e dell'insula anteriore che sembra essere collegata con il grado

18 Anche di questo si è parlato in connessione con i VEN dei quali avviene una perdita ingente in questo tipo di 
demenza, in connessione con l'insula frontale si parla specialmente della variante comportamentale della demenza 
frontotemporale.

19 Che viene categorizzato da Menon (2015) come patologia probabilmente perché la disfunzione di questo sistema 
può portare al dolore cronico o all'iperalgesia, che viene curata negli ultimi anni con la stimolazione cerebrale 
profonda e non è però né sintomo esclusivo né sempre connessa con il salience network, ma può presentarsi in altre 
patologie, come ad esempio la malattia di Parkinson.
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di severità della distorsione della realtà. La disfunzione di questo sistema non è caratteristica solo

per gli schizofrenici, ma è determinante anche nelle psicosi ed è forse il motivo delle allucinazioni e

alterazioni  nella  percezione  della  realtà.  Uddin  et  al.  (2013)  hanno  svolto  una  ricerca  su  40

bambini20 dai 7 ai 12 anni d'età rilevando, tra i vari sistemi che sembrano essere iperconnessi nei

disturbi dello spettro autistico, che quello più caratteristico è proprio il  salience network. Menon

(2015) descrive alcune ricerche21 dalle quali sembra evidente che vi sia un iperfunzionamento del

salience network, specialmente dell'insula anteriore, nei disturbi d'ansia. Geng et al. (2015) hanno

invece proposto, con i risultati della loro ricerca effettuata con la risonanza magnetica funzionale,

che delle connessioni più flebili del salience network portino a una maggiore ansia nell'adolescenza.

Similmente,  anche  nei  depressi  gravi  è  visibile  la  diminuzione  delle  connessioni  del  salience

network il che può indicare l'importanza di questo sistema non solo nella gestione e valorizzazione

degli  stimoli,  ma  anche  nella  motivazione  (Menon,  2015).  Ci  sono  però  anche  ricerche  molto

stimolanti  che  riguardano  il  salience  network. Pare  infatti  che  tra  le  strutture  che  conservano

l'integrità negli super-anziani22 ci sia anche il  salience network che aiuta a mantenere giovane la

mente anche a 80 anni.

White,  Gilleen e Shergill  (2013) hanno valutato l'attivazione delle varie aree del  salience

network, in particolare la corteccia frontoinsulare e la parte dorsale della corteccia anteriore del

cingolo,  nei  pazienti  con schizofrenia.  Dalla  loro  ricerca  emerge  che  non c'è  una  diminuzione

nell'attivazione del  salience network, ma che l'attivazione è sregolata e non segue gli stessi criteri

dei soggetti normali. C'è da considerare che hanno effettuato la ricerca con soli 20 individui ai quali

è  stata  diagnosticata  la  schizofrenia  e  13  nel  gruppo  di  controllo.  La  ricerca  dovrebbe  essere

ampliata, tuttavia i risultati sembrano congruenti su quello che sappiamo sulla schizofrenia, ovvero

che gli stimoli non vengono valutati nel modo giusto, e sul funzionamento del salience network che

svolge l'attività di attribuzione della rilevanza agli stimoli in modo culturalmente e individualmente

condizionato.

Adolfi  et  al.  (2017) hanno individuato  la  zona  insulo-frontotemporale  come lo snodo nel

quale  si  esprimono  l'interocezione,  le  emozioni  e  la  cognizione  sociale,  includendo  in  questo

sistema sia la corteccia del cingolo che l'insula, riassumendo ancora una volta le principali funzioni

di  queste  due aree e supportando l'idea che le cellule  di  von Economo si  siano specializzate  e

sviluppate proprio in queste aree per consentire lo sviluppo sociale della specie.

La  corteccia  del  giro  cingolato  e  l'insula  anteriore  formano  anche  il  cosiddetto  circuito

20 Venti con disturbi dello spettro autistico e venti controlli.
21 Paulus e Stein, 2006; Stein, Simmons, Feinstein, e Paulus, 2007; Peterson, Thome, Frewen, e Lanius, 2014 in: 

Menon, 2015
22 Gli anziani che conservano capacità mnemoniche pari o migliori di quelle di persone di 20/30 anni più giovani
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motivazionale e sono quindi importanti per capire la rilevanza di uno stimolo, ma anche per la

motivazione ad agire  e  hanno  perciò  bisogno della  celere  mediazione dei  VEN. Nei  prossimi

capitoli rivedremo brevemente le caratteristiche di ognuna delle due aree.
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5. IL CINGOLO E LA CORTECCIA ANTERIORE DEL CINGOLO

Se dividiamo ognuno degli emisferi sul piano comportamentale, possiamo ricavarne quattro parti

funzionali: la corteccia sensoriale primaria, la corteccia motoria primaria, la corteccia associativa e

la  corteccia  limbica  e  paralimbica.  La  zona  limbica  è  poco  differenziata,  adempie  ai  bisogni

individuali e preserva l'istinto di sopravvivenza. Filogeneticamente sono aree antiche che regolano

le funzioni mnesiche e modulano le spinte emotive.

Il  cingolo23 è  uno  dei  tre  fascicoli  principali  del  sistema  limbico,  assieme  al  fornice  e

all'uncinato. I due fascicoli minori del sistema sono il fascicolo longitudinale inferiore e il fascicolo

inferiore  fronto-occipitale.24 Ma  le  funzioni  del  cingolo  vanno  ben  oltre  la  mera  supervisione

emozionale,  come scrissero già  25 anni  fa  Vogt,  Finch e  Olson (1992).  Il  cingolo  è  una  zona

funzionale multimodale ed eterogenea, come è logico che sia poiché si trova proprio nel mezzo

dell'encefalo, dove forma una corona intorno al corpo calloso. 

Immagine 4: Il cingolo (in blu) ben visibile nella raffigurazione del lobo limbico descritto da Paul Broca (Bear et al.,

2007; pg. 569).

23 Assieme all'amigdala, dove va a finire una parte del cingolo
24 La storia della scoperta e descrizione del cingolo verte sulla lezione del professor Marco Catani, tenutasi il giorno

22 ottobre del 2016 come regolare lezione nell'ambito del Master.
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Infatti,  nel  1664,  Willis  usò  il  termine  limbus per  definire  la  corteccia  del  cingolo  poiché,

sezionando il cervello, trovò una parte che gli parve simile ad una corona. Paul Broca fu poi il

primo a distinguere due parti del cervello: quella più bestiale – riferendosi principalmente al cingolo

e descrivendo il lobo limbico25 – e quella intellettuale. Il primo a descrivere il sistema limbico fu il

medico e neurobiologo (nonché filosofo) tedesco26 Christfried Jakob poco prima dello scoppio della

prima guerra mondiale.  La scoperta rivoluzionaria di Jakob fu comprendere e descrivere per la

prima volta, in un articolo datato a cavallo tra il 1907 e 1908, la funzione del giro cingolato come

struttura che riceve stimoli dai muscoli e dalle viscera, quindi stimoli propriocettivi e enterocettivi

(Triarhou, 2008). Nelle monografie sulla neuroanatomia umana e comparata, pubblicate nel 1911 e

1913, Jakob descrisse gli elementi che furono poi raggruppati nel 1937 da James Papez nel circuito

di Papez, introducendo inoltre il termine cervello viscerale, attribuito poi a Paul MacLean che ne

parlò nel 1949 (Triarhou, 2008).

Il cingolo è quindi uno dei principali fasci associativi corticali. Ha una forma a “C” e si trova

in  posizione  mediale,  attraverso  le  sue  fibre  bianche  decorrono  decorrono  i  principali  sistemi

monoaminergici27 e parte di quelli colinergici (Felten e Shetty, 2010). La corteccia del cingolo è

situata  sopra  il  corpo  calloso  ed  è  coinvolta  nella  regolazione  di  funzioni  viscerali,  quali  la

respirazione, la digestione, il funzionamento cardiovascolare e quello gustativo, ma regola anche

alcune funzioni somatiche come il tono muscolare e i movimenti di avanzamento e, ciò che più

interessa  lo  scopo  di  questa  tesi,  è  coinvolta  anche  nella  responsività  emozionale  e  nel

comportamento (Felten e Shetty, 2010).

Tenendo sempre in  mente che la  mente non funziona come sistema localizzazionista,  ma

sviluppa e  mantiene  le  proprie  capacità  grazie  alle  connessioni,  bisogna comprendere  anche le

connessioni  che  originano  dal  cingolo  e  terminano  in  esso.  Nel  capitolo  sulle  cellule  di  von

Economo si  è parlato della  specializzazione di queste  cellule che consente alle  informazioni  di

viaggiare velocemente nell'encefalo. Ma dove vanno queste informazioni e perché devono essere

trasportate in modo talmente celere? Il cingolo possiede più connessioni sia afferenti che efferenti,

maggiori e minori28, ma per capire il principio sul quale si basa la rete nella quale si trova, basta

considerare quelle maggiori. Alla corteccia del cingolo arrivano informazioni dalle aree associative

del lobo frontale, di quello parietale e anche dal lobo temporale, dal subiculum, dal nucleo settale e

dal nucleo talamico (Felten e Shetty, 2010). Le proiezioni arrivano invece da questa corteccia alle

25 Che, secondo lui,  consiste nella corteccia che avvolge il  corpo calloso:  il  giro del  cingolo e la corteccia della
superficie mediale del lobo temporale, incluso l'ippocampo.

26 Naturalizzato argentino
27 Quelli a dopamina, serotonina e noradrenalina.
28 Per esempio, il cingolo è connesso con il nucleo baso-laterale dell'amigdala, ma questa è solo una delle numerose

connessioni di cui non parlerò nello specifico.
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aree associative del  lobo frontale,  di  quello  parietale  e anche dal lobo temporale e  alle  regioni

proencefaliche  limbiche29.  Da  queste  ultime  partono  le  connessioni  con  l'ipotalamo  per  la

regolazione delle regioni autonome e somatiche del tronco e del midollo spinale (Felten e Shetty,

2010). La corteccia anteriore del cingolo è collegata sia in via efferente che afferente con i nuclei

del setto e con le aree di associazione della corteccia frontale.

Come  accennato,  il  cingolo  fa  parte  del  sistema limbico,  il  sistema delle  emozioni,  così

chiamato  sin  dagli  albori  delle  neuroscienze.  Le  patologie  che  affiorano  per  una  lesione  o

malfunzionamento del sistema limbico sono la sindrome di Alzheimer, la sindrome di Korsakoff, le

amnesie, le epilessie del lobo temporale, le amnesie, l'ADHD e la schizofrenia30, ma non tutte sono

collegate con la corteccia del cingolo.

Il cingolo è coinvolto inoltre in uno dei principali circuiti legati alla memoria e alle emozioni:

il  circuito  di  Papez.  Le  proiezioni  talamiche  anteriori  arrivano al  giro cingolato  e  attraverso il

cingolo arrivano al giro paraippocampale, all'amigdala e all'ippocampo (chiaramente coinvolgendo

anche le  aree che si  trovano nel  mezzo)  per  poi  proseguire  mediante l'uncinato nella  corteccia

orbito-frontale.

29 Ippocampo, subiculum, corteccia entorinale, amigdala, nuclei settali
30 Queste informazioni sono tratte dalla lezione di anatomia funzionale del professor Marco Catani, tenutasi il giorno 

20 febbraio 2016 come regolare lezione nell'ambito del Master.

21



La corteccia  del  cingolo  non  partecipa  solo  all'elaborazione  emozionale,  ma  anche  ai  processi

sensoriali, motori e cognitivi (Vogt, Finch e Olson, 1992). La corteccia anteriore del cingolo31 (aree

di Brodmann 24 e 25) prende parte nelle funzioni visceromotorie, scheletomotorie ed endocrine,

mediando  la  risposta  agli  stimoli  dolorosi,  al  comportamento  materno,  alle  vocalizzazioni  e

all'attenzione verso le azioni e potrebbe essere coinvolta nella scelta delle risposte appropriate negli

stimoli a conflitto, come già evidenziato nel capitolo sulle cellule di von Economo (Felten e Shetty,

2010). La corteccia posteriore del cingolo, invece, (aree di Brodmann 23, 29, 30, 31) controlla i

movimenti  dell'occhio  e  la  risposta  agli  stimoli  sensoriali,  oltre  ad  essere  coinvolta

nell'orientamento spaziale e nella memoria; le lesioni di questa parte del cingolo posteriore riducono

la capacità di orientamento nello spazio (Felten e Shetty, 2010). La corteccia posteriore del cingolo

fa parte del  default mode network32, mentre quella anteriore è uno dei due ancoraggi del  salience

network33.Il  cingolo dorsale regola il  controllo delle interferenze e supervisiona il  default  mode

network34, mentre quello ventrale regola i processi affettivi ed emozionali.

Immagine 6: La corteccia anteriore del cingolo (in rosso). (Ibegbu et al., 2014)

La corteccia anteriore del cingolo forma una grande area attorno al rostro del corpo calloso che

viene  chiamata  la  regione  esecutiva  anteriore  (Devinsky,  Morrell  e Vogt,  1995).  Quest'area  ha

numerose proiezioni che arrivano nei sistemi motori, ma perché ogni parte della corteccia anteriore

del cingolo ha diverse funzioni, viene suddivisa nelle componenti affettive e cognitive (Devinsky,

Morrell  e Vogt,  1995).  La  parte  affettiva  si  collega  con  l'amigdala  e  la  materia  grigia

31 Che è la parte più rilevante ai fini di questa tesi e verrà affrontata in modo più esaustivo in seguito
32 Network che è coinvolto in più  attività concernenti l'autoriflessività come ad esempio le memorie autobiografiche, 

i pensieri riguardanti il futuro o il passato, e i ragionamenti riguardanti gli altri – dal ragionamento morale al capire 
le emozioni altrui.

33 Del quale si è già parlato nel capitolo sul cingolo e l'insula
34 Questo sistema di  default che potremmo definire come sistema di apparente inattività si attiva nei momenti di

autoriflessione, quando fantastichiamo, ripensiamo al passato o progettiamo il futuro. È quindi il sistema che si
attiva nei momenti di riflessione, in cui ci chiudiamo in sé stessi, ignorando gli stimoli esterni, ma concentrandoci
sul proprio pensiero. È anche questo un sistema che dipende dalla capacità di distinguere tra il  sé inteso come
mondo interno e quello esterno.
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periacquedottale e parti di essa proiettano verso i nuclei motori autonomi del tronco encefalico;

regola le funzioni autonome ed endocrine, ma sembra essere collegata anche con l'apprendimento

emotivo  condizionato,  con  le  vocalizzazioni  legate  all'espressione  degli  stati  interni,  con  la

valutazione del  contenuto motivazionale e l'assegnamento della valenza emozionale agli  stimoli

esterni  ed  interni  e  con  l'interazione  madre-figlio  (Devinsky,  Morrell  e Vogt,  1995).  La  parte

cognitiva  è  coinvolta  nella  selezione  della  risposta  e  nell'elaborazione  delle  informazioni

cognitivamente esigenti nelle funzioni premotorie  (Devinsky,  Morrell e Vogt,  1995). Un esempio

dell'importanza  della  corteccia  anteriore  del  cingolo  nei  movimenti,  negli  affetti  e  nei

comportamenti  sociali  sono  le  conseguenze  della  sindrome  epilettica  del  cingolo;  un'eccessiva

attività del cingolo35 può ostacolare il normale funzionamento dello stato cosciente, alterare lo stato

e l'espressione affettiva e influenzare l'attività autonoma e scheletomotoria  (Devinsky,  Morrell e

Vogt,  1995).  I  pazienti  con  l'epilessia  del  cingolo  anteriore  mostrano  quindi  comportamenti

psicopatici o sociopatici, mentre in altri casi l'eccessivo funzionamento della corteccia anteriore del

cingolo  contribuisce  ai  tic,  ai  comportamenti  ossessivo-compulsivi  e  a  un  inappropriato

comportamento  sociale  (Devinsky,  Morrell  e Vogt,  1995).  Al  contrario,  la  ridotta  attività  del

cingolo36 provoca  disturbi  comportamentali  come  il  mutismo  acinetico,  la  diminuzione  della

coscienza di sé e la depressione37, disturbi motori come il neglect motorio e la ridotta iniziazione

motoria, la riduzione della risposta al dolore e un inappropriato comportamento sociale (Devinsky,

Morrell  e Vogt,  1995).  La  corteccia  anteriore  del  cingolo  sembra  avere  anche  un  ruolo  nel

comportamento diretto verso un obbiettivo, nell'iniziazione e nella motivazione (Devinsky, Morrell

e Vogt, 1995). La parte dorsale della corteccia anteriore del cingolo ha un ruolo molto importante

all'interno  del  salience  network:  è  coinvolta  nella  selezione  della  reazione  e  nel  controllo  dei

conflitti (Menon, 2015).

La  corteccia  cingolata  anteriore,  dove  svolgono  la  propria  funzione  i  neuroni  di  von

Economo, regola dunque i comportamenti di imitazione e utilizzazione. Una lesione della corteccia

del  cingolo  anteriore  provoca  la  perdita  dell'iniziativa  che  può  estremizzarsi  fino  al  mutismo

acinetico,  il  paziente  ha  difficoltà  a  mantenere  l'attenzione  su  un  compito  e  controllare  le

interferenze. Non dobbiamo dimenticare che, citando il professor Marco Catani38, la vita è una lotta

continua tra gli stimoli interni e quelli esterni, perciò la perdita delle capacità di mantenimento

dell'attenzione e di controllo delle interferenze comporta gravi difficoltà nel normale svolgimento

delle  attività  quotidiane.  Anche  in  alcuni  disturbi  dello  spettro  autistico  vi  è  la  difficoltà  di

35 Dovuta solitamente ad attacchi epilettici mirati
36 Che può presentarsi in seguito a lesioni ischemiche o interventi chirurgici.
37 Questi pazienti solitamente non rispondono alla cura con gli antidepressivi
38 Citazione tratta dalla lezione di anatomia funzionale, tenuta da Marco Catani durante il Master il 22 ottobre 2016.
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mantenere l'attenzione e controllare le interferenze oltre all'incapacità di distinguere tra il mondo

esterno e quello interno che indica una disfunzione della corteccia anteriore del cingolo. La lesione

della corteccia cingolo può causare sia indifferenza al  dolore sia indifferenza sociale (arrivando

all'apatia), influisce sulla risposta emozionale del soggetto e togliendo le intonazioni emozionali al

linguaggio e causando cambiamenti di personalità39 (Felten e Shetty, 2010).

39 Simili sintomi vengono associati alle lesioni orbito-frontali, prendendo spunto dal famoso caso di Phineas Gage che
cambiò personalità (ma divenne anche molto disinibito e incapace a prendere decisioni) in seguito ad una lesione
orbito-frontale (molto estesa). Dalle ricostruzioni trattografiche di Marco Catani e collegi, sappiamo che in realtà
Gage ebbe un'ampia disconnessione che influì su una porzione nettamente maggiore del cervello di quanto si era
inizialmente pensato, considerano la visione localizzazionista. La sua fu una sociopatia acquisita che compromise il
funzionamento del sistema limbico.
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6. L'INSULA E LA CORTECCIA FRONTOINSULARE

La corteccia insulare si trova sulla parete laterale di entrambi gli emisferi del cervello umano e di

altri  mammiferi,  coperta  dalla  scissura  di  Silvio  e  collocata  sopra  il  claustro  e  tra  le  cortecce

piriforme, orbitale, motoria, sensoria e la corteccia uditiva d'ordine superiore (Bauernfeind, 2013).

L'insula  ha  una  composizione  che  varia  gradualmente  dalla  neocorteccia  granulare  dell'insula

dorsale  posteriore  alla  neocorteccia  agranulare  dell'insula  ventrale-anteriore  con  una  zona

intermedia disgranulare (Bauernfeind, 2013). Parte dell'insula agranulare viene chiamata corteccia

frontoinsulare ed è la parte dove si trovano le più volte menzionate cellule di von Economo.

Le  connessioni  dell'insula  arrivano  alla  corteccia  anteriore  del  cingolo,  alla  corteccia

prefrontalerostrale e dorsolaterale, a parti dei lobi parietali e temporali, alla corteccia entorinale,

all'amigdala,  all'ipotalamo  e  al  talamo  dorsale  ed  è  coinvolta  nelle  funzioni  viscerosensoriali,

visceromotorie,  somatosensoriali  ed  enterocettive  (Bauernfeind,  2013).  La  corteccia  insulare  è

importante per l'autoriconoscimento, per la consapevolezza delle emozioni, per la percezione del

tempo, per l'empatia, per il processo decisionale in circostanze insicure e anche per l'elaborazione

del linguaggio e della musica (Bauernfeind, 2013).

Non solo la composizione delle varie parti dell'insula, ma anche le funzioni sono diverse di

parte  in  parte.  Ad  esempio  la  consapevolezza  sociale  avviene  grazie  all'intervento  dell'insula

ventrale anteriore – quindi la corteccia insulare agranulare e la corteccia frontoinsulare, mentre le

rappresentazioni  interne  dell'omeostasi  corporea  vengono  prodotte  con  l'aiuto  dell'insula

postdorsale40 (Bauernfeind,  2013).  Bauernfeind  e  colleghi  (2013)  hanno  comparato  il  volume

encefalico di 30 specie di primati,  inclusa quella umana, arrivando alla conclusione che l'insula

agranulare destra e la corteccia frontoinsulare sinistra hanno un volume sostanzialmente maggiore

nell'uomo rispetto alle altre specie e che quindi fanno parte dei tratti distintivi della specie umana. 

Lesioni isolate dell'insula (in connessione con il salience network) comportano la disfunzione

delle  funzioni  autonome  quali  la  percezione  gustativa,  olfattiva,  auditiva,  somatosensoria  e

multimodale; della percezione del corpo; del disgusto; dell'umore e delle azioni volontarie; delle

dipendenze (Ibanez, Gleichgerrcht, & Manes, 2010 in: Menon, 2015). La degenerazione dell'insula

determina  la  differenziazione  tra  alcuni  tipi  di  demenze:  nella  variante  comportamentale  della

demenza frontotemporale41 la prima porzione del cervello a degenerare è la corteccia frontoinsulare,

per poi colpire progressivamente l'intero salience network (Seeley 2010 in: Menon, 2015), il che

diverge dalla manifestazione della malattia di Alzheimer che origina nella disfunzione del default-

40 Quindi la parte granulare e disgranulare
41 Nella quale il paziente è incapace di determinare l'impatto emotivo delle proprie azioni
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mode network.

L'insula anteriore sembra  avere un ruolo cruciale nel  salience network:  rilevare gli stimoli

comportamentali più importanti (Menon, 2015). Anche tra le due insule anteriori (di destra e di

sinistra)  vi  sono alcune differenze.  Avviene infatti  un'attivazione prevalente dell'insula  anteriore

destra durante le emozioni con valenza negativa e attivazione simpatica, mentre in reazione alle

emozioni con valenza positiva, al comportamento di avvicinamento e funzioni parasimpatiche si

attiva prevalentemente l'insula anteriore sinistra (Craig et al., 2000; Critchley et al., 2004; Craig,

2005 in: Bauernfeind, 2013).

Il gruppo di ricerca cinese guidato da He (2013) ha evidenziato l'importanza del ruolo della

corteccia  frontoinsulare  destra.  Quest'area  è  sì  molto  importante  per  il  salience  network,  ma

sembrerebbe anche avere una funzione molto importante nel passare dallo stato dettato dalla rete

centrale  esecutiva  (ing.  central  executive  network)  allo  stato  di  default,  modulato  dalla  rete  di

modalità di default (ing. default-mode network).

L'insula controlla lo stato del benessere somatico dell'individuo. Una disfunzione insulare crea di

disturbi d'ansia somatoforme, specialmente legata all'anticipazione di un evento42.

42 Informazione tratta dalla lezione del prof. Carlo Blundo, svoltasi il 12 giugno 2016 nell'ambito del master.
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7. VEN, ACC E FI NEL MODELLO BIOPSICOSOCIALE

Affrontando il modello biopsicosociale, ci focalizziamo sul modo in cui una società si rappresenta

una malattia (prof. Raffaele Menarini).43 E le patologie che si collegano con i VEN e le aree nelle

quali  si  trovano  vengono  viste  di  cattivo  occhio  dalla  società  occidentale.  Un  anziano  con  la

demenza  frontotemporale  viene  percepito  come  d'intralcio,  uno  schizofrenico  viene  dapprima

collegato  con  il  geniale  matematico  John  F.  Nash  Jr.,  ma  se  non  ha  la  sua  stessa  genialità  è

considerato un folle e basta, mentre gli autistici vengono spesso trattati male e la loro sensibilità

viene lesa. Quando parliamo di patologie neuropsichiatriche ci dimentichiamo di considerare quanto

sia  malata la  società  nella  quale  viviamo,  citando  nuovamente  il  prof.  Menarini:  il  modello

predominante è quello economico, non si parla della qualità della vita.  E da un punto di vista

economico un individuo con difficoltà a individuare gli stimoli realmente importanti può dare poco

profitto.  Sempre più presente è anche la  considerazione dello stress come fattore patogeno che

sembra possa influire anche sullo sviluppo del feto se percepito dalle donne in gravidanza. Ma la

società  non  ci  spinge  a  rallentare,  a  prendersi  cura  di  noi  stessi  e  a  valorizzare  le  capacità

individuali, al contrario, sprecando magari degli ottimi potenziali. Le cellule di von Economo e i

sistemi ad essi connessi sono tra le funzioni più importanti per l'inserimento regolare dell'individuo

nella società.  Si sono specializzati  ed evoluti  con la società e per la società,  ma sembra siamo

arrivati ad un punto nel quale anche la loro specializzazione sembra non essere più sufficiente per

stare al passo con i tempi.

Secondo  il  modello  biopsicosociale,  se  la  realtà  interna  è  alterata,  per  proiezione  anche

l'ambiente esterno viene percepito come alterato. Ma cosa succede se non c'è un confine tra la realtà

esterna e quella interna, se nel soggetto non esiste la capacità di distinguere tra sé e il resto del

mondo?  Probabilmente  ci  sarà  una  disfunzione  nell'omeostasi  e  nell'alleostasi  dell'individuo,

perlomeno dal punto di vista psicologico, ma con ripercussioni sull'intero sistema. La domanda che

sorge è: qual è la rappresentazione corporea dei pazienti con, ad esempio, disturbi dello spettro

autistico? O meglio: esistono due diverse rappresentazioni del sé corporeo e del non sé ambientale

oppure esiste un'unica coscienza universale, un unico mondo con regole e dinamiche proprie, dove

le piccole cose hanno più importanza di quelle grandi, dove una cosa insignificante rappresenta un

orrore  immenso  tanto  da  urlare  a  squarciagola  nel  bel  mezzo  del  silenzio  di  una  scuola?

Parafrasando il prof. Menarini, noi siamo ciò che viene percepito, e un neonato ha uno psichismo

completamente diverso, perché percepisce il seno materno come parte di sé, e perciò il processo

43 Citazione tratta dalla lezione sul modello biopsicosociale, tenutasi nell'ambito del master il giorno 19 marzo 2016.
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primario della coscienza è strutturato in modo diverso.44 Potremmo quindi guardare alle patologie

in modo completamente diverso, se consideriamo il manifestarsi della patologia stessa come ad un

metodo  per  mantenere  l'omeostasi  malgrado  l'ambiente  sia  percepito  come  deformato.  Se  è

l'ambiente ad essere percepito in modo diverso (forse per via di una causa primaria, forse per via

della patologia stessa) il  comportamento e il  modo di approcciarsi  con l'ambiente sarà diverso,

congruo con la percezione individuale dell'ambiente. Se per un autistico tutte le informazioni hanno

la stessa importanza e tutte le informazioni partono dal suo sé, reagirà secondo una logica interna,

costruendo  un  mondo  proprio  e  alienandosi  dagli  stimoli  esterni.  Perché  sono  troppi,  perché

invadenti,  perché  illogici,  oppure  semplicemente  perché  percepisce  tutto  come  parte  di  una

coscienza comune e non c'è bisogno di comunicare. Uno schizofrenico ha forse un contatto più

reale  con  il  mondo,  ma  se  viene  trattato  male,  si  estranierà  o  diventerà  aggressivo,  se  viene

coccolato e preso in considerazione solo dopo atteggiamenti inopportuni, continuerà a eseguirli,

dando loro forse una valenza positiva. Forse in questi casi non è l'ambiente a creare le patologie, ma

adattando  l'ambiente  si  potrebbe  alleviare  le  patologie.  Se,  come  ha  detto  il  prof.  Menarini,

l'adattamento  principale  che  abbiamo all'ambiente  è  l'immaginazione,  e  l'immaginazione  degli

schizofrenici  comprende  le  allucinazioni,  allora  anche  quelle  fanno  parte  del  loro  ambiente.

Maurizio Ceccarelli ha detto, citando Gerald Edelman che il mondo è un posto senza etichette e che

quindi  il  comportamento  viene  dopo  l'esperienza45.  Riguardo  a  questo  potremmo  fare

un'affermazione un po' ardita: cosa accadrebbe se invece di cercare di curare le patologie frontali,

provassimo a creare un ambiente più appropriato?

I  VEN  sono  un  mezzo  importante  per  il  benessere  psicologico,  perché  permettono  la

condivisione veloce e mirata di informazioni all'interno del cervello. Se le connessioni sono troppe,

come nei disturbi dello spettro autistico, troppe informazioni attireranno l'attenzione dell'individuo,

provocando  talvolta  il  sovraccarico  di  informazioni  in  alcuni  luoghi  molto  affollati  oppure  vi

saranno  pazienti  con  disturbi  dello  spettro  autistico  con  capacità  mnemoniche  incredibili  per

informazioni più o meno rilevanti. In che modo possono essere abilitati o aiutati pazienti con simili

patologie? Nel capitolo seguente cercherò di dare alcuni spunti.

44 Citazione tratta dalla lezione sul modello biopsicosociale, tenutasi nell'ambito del master il giorno 19 marzo 2016.
45 Durante la lezione sul modello biopsicosociale del com portamento, svoltasi il 20 marzo 2016 nell'ambito del 

master.
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8. ACCENNI SULLE POSSIBILI TERAPIE

Riguardo alla riabilitazione delle patologie che si collegano in qualche modo con le cellule di von

Economo  e  con  i  sistemi  ad  esse  legati  si  potrebbe  scrivere  un  libro.  Occorrerebbe  però  un

approfondimento non solo teorico, ma anche scientifico e pratico, perché parlando “in teoria” non si

è  in  contatto  con le  reali  difficoltà  che si  incontrano lavorando con pazienti  con disturbi  dello

spettro autistico o schizofrenia. Considerando quanto scritto in questa tesi, posso però accennare

alcune strade da intraprendere tendendo in considerazione che potrebbero essere errate.

Una delle informazioni forse più interessanti di questa tesi è la connessione tra l'integrità del

salience network nei cosiddetti super anziani. Ancora una volta, indirettamente e da un altro punto

di vista, ritorniamo al fatto che un grado di scolarizzazione più alto nell'anamnesi porta ad una più

alta possibilità di guarigione. Mantenere vivi i propri interessi, continuare ad imparare e ad allenare

la  memoria  mantiene  il  cervello  giovane.  Uscendo  dalla  scienza  pura  e  arrivando  quasi  alla

filosofia, potremmo osare dire che avere delle idee proprie e saper rilevare cosa sia importante per

noi stessi aiuti a mantenere fresca e attiva la mente. Non bisogna dimenticare che il cervello è e

rimane sempre plastico e malleabile, ma se non viene adoperato si secca e restringe come la simil

plastilina dei bambini.

Un'altra teoria che sta esponenzialmente prendendo piede in ambito medico è quella degli Old

Friends.  Come disse saggiamente il  dottor Perna46,  consumare regolarmente fermenti  lattici  non

richiede un grande sforzo, ma può aiutare il benessere complessivo, anche psichico, dell'individuo.

Comprendere la rilevanza dell'equilibrio intestinale per il bene della nostra psiche fa incontrare,

seppure  solo  da  lontano,  le  neuroscienze  cliniche  con  le  classiche  nozioni  di  vita  sana:  fare

attenzione all'alimentazione e prendersi del tempo da passare nella natura. Questo può essere molto

importante  soprattutto  per  i  bambini  e  i  neonati,  poiché  abbiamo  visto  che  alcune  patologie

affiorano proprio nei primissimi anni di vita. Anzi, si potrebbe andare ben oltre. Come sostiene, uno

fra tanti, il dottor Zappalà, il quale pone l'importanza anche su tutto il periodo di gestazione e sul

comportamento  materno.  L'esposizione  a  determinati  fattori  durante  la  gravidanza  potrebbe  ad

esempio risultare in una maggiore ansia nel periodo dell'adolescenza, per non parlare dell'influsso

dell'epigenetica. La soluzione potrebbe quindi consistere nella prevenzione e nella cura di se stessi.

È difficile, con le informazioni che abbiamo a disposizione, parlare di come evitare una iper-

o  ipoconnesione  dei  VEN  nel  periodo  dello  sviluppo  né  quantomeno  di  come  curare queste

patologie. Secondo la regola di Hebb  i neuroni che si attivano contemporaneamente, si collegano

46 La teoria è stata affrontata in modo fugace nell'ambito della regolare lezione del Master, tenutasi il giorno 11 giugno
del 2016.
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tra di loro, e potremmo ipotizzare delle indicazioni proprio da questo. Una via potrebbe essere, ad

esempio,  esercitare  e  guidare  la  capacità  di  riconoscere  gli  stimoli  importanti  da  quelli  non

importanti  attraverso  esercizi  mirati  e  lavoro  individuale.  Seppure  i  risultati  dovrebbero  essere

visibili  appena a  lungo termine,  sarebbe opportuno tentare di rafforzare i  collegamenti  giusti  e

lasciare invece quelli che ostacolano il normale inserimento nella società. La soluzione però non è

semplice come potrebbe sembrare: l'insegnamento rafforzativo non funziona in modo normale. Ad

esempio nei pazienti  schizofrenici  proprio l'incapacità di  cambiare il  modo in cui si  attribuisce

l'importanza (con l'aiuto del salience network) è deficitaria e ciò è come un serpente che si morde la

coda  –  senza  il  normale  funzionamento  del  salience  network non  possiamo  reintegrare  il

funzionamento del salience network. Potremmo però fare un passo indietro e cominciare a lavorare

individualmente  sull'attribuzione  individuale  dell'importanza  degli  stimoli,  creando  terapie

personalizzate a seconda dei bisogni del paziente. Nonostante vi siano alcuni punti comuni e sempre

più ricerche correlino malattie come la schizofrenia e i disturbi dello spettro autistico con i VEN, le

manifestazioni di queste patologie sono troppo varie da poter dettare un trattamento universale.

Sicuramente però, per quanto riguarda la demenza frontotemporale, la prevenzione è migliore di

qualsiasi cura e tenere la mente ben allenata innalza anche il livello di qualità della vita.
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9. CONCLUSIONE

Nella presente tesi ho esposto brevemente varie nozioni sulle cellule di von Economo e le aree che

le contengono ovvero la corteccia cingolata anteriore e la corteccia frontoinsulare. Questo tipo di

neuroni affusolati è specializzato nella veloce trasmissione di informazioni e pare si sia evoluto a

pari  passo  con  l'evoluzione  della  società  (umana  e  quella  di  alcuni  altri  mammiferi).

L'iperconnettività di queste cellule che solitamente hanno poche spine dendritiche pare sia uno dei

tratti  distintivi  dell'autismo,  mentre  nella  schizofrenia  le  connessioni  sono  sregolate  (ma  non

sappiamo se queste  siano le  cause o le  conseguenze delle  patologie).  È stato constatato che la

demenza frontotemporale di tipo comportamentale  inizia  proprio dalla perdita  di  cellule  di  von

Economo. Anche in altri disturbi neuropsicologici,  come nei disturbi ossessivo-compulsivi e nei

disturbi d'ansia ci sono evidenze che indicano il malfunzionamento dei sistemi, nei quali si trovano i

VEN. Uno dei circuiti fondamentali nel quale operano i VEN è il salience network che fa in modo

che l'individuo possa distinguere tra gli stimoli più o meno rilevanti. I due punti cardinali di questo

sistema sono l'insula e la corteccia del cingolo. Queste due aree fanno parte anche del altrettanto

importante sistema motivazionale. Nello specifico, le aree contenenti VEN di queste due porzioni

del cervello sono la corteccia frontoinsulare e la corteccia anteriore del cingolo. Queste aree, alle

quali  sono dedicati il quarto, quinto e sesto capitolo, svolgono un ruolo basilare nel mantenere

l'omeostasi  e  l'alleostasi  del  corpo,  ma,  metaforicamente,  anche  dello  spirito,  essendo collegate

anche con le  emozioni  e  la  coscienza  di  sé.  Una  revisione  teorica  non consente  un'estenuante

proposta terapeutica ma aiuta a evidenziare ciò che già ci  viene detto e ripetuto in vari ambiti.

Ovvero che ogni paziente è un caso specifico e dovrebbe avere la possibilità di essere considerato

individualmente affinché si  possa aiutarlo a  creare la  propria  mappa degli  stimoli  rilevanti  e  il

proprio modo di approcciarsi al mondo (la qual cosa si sta già cercando di fare). A ciò si aggiunga

che  ogni  specialista  che  affronta  un  paziente  con  difficoltà  simili  debba  saperlo  guardare  al

contempo sia con occhio esperto sia come se fosse la prima volta, per non non etichettarlo con una

patologia che può mostrarsi in modi molto diversi.  Questo dovrebbe essere anche il ruolo della

società,  la  quale  dovrebbe  essere  istruita  a  guardare  in  modo  diverso  alle  patologie  ed  essere

preparata  ad  accogliere  questi  pazienti  in  un  ambiente  diverso,  a  loro  adeguato.  Riguardo  alla

degenerazione e all'ipotesi dei vecchi amici, invece, la soluzione è semplice: allenare la mente e

cercare di mantenere uno stile di vita sano e a contatto con la natura. Perché la vita è già piena di

una moltitudine di variabili imponderabili, quindi sta a noi governare quelle che non sfuggono al

nostro controllo.
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