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INTRODUZIONE 

Da diversi anni si è delineato un nuovo modello psicopatologico che individua il disturbo 

compulsivo e il disturbo impulsivo come poli estremi di un continuum, al cui interno si 

comprendono diversi quadri clinici caratterizzati dalla presenza, in misura diversa, dei differenti 

disturbi posti ai poli di questo spettro (Biondi et al, 2010).  

Le recenti evidenze ottenute dalla ricerca nelle Neuroscienze avvalorano tale modello, riscontrando 

la presenza di un coinvolgimento di sistemi neuroanatomici e neurotrasmettitoriale simili. 

Una ulteriore conferma della presenza dello spettro compulsivo-impulsivo è data dalla presenza di 

quadri clinici comuni tra i due disturbi: infatti sia impulsività che compulsività condividono 

l’incapacità di estinguere o inibire un comportamento motorio in risposta a uno stato emotivo.  

Accanto a quadri clinici sovrapponibili, si può notare la presenza di manifestazioni differenti tra  

queste patologie: alcune identificabili come aspetti nucleari del disturbo ossessivo compulsivo 

(OCD) - quali ad esempio l’ipervalutazione del rischio con conseguente evitamento di alcune 

situazioni e una marcata consapevolezza del disturbo con atteggiamenti egodistonici presenti nel 

90% della popolazione OCD  - altre, tipiche del polo opposto dello spettro clinico, in cui 

prevalgono nettamente gli aspetti centrali dei disturbi impulsivi - quali ad esempio le condotte a 

rischio in cui è assente una valutazione adeguata delle conseguenze di alcuni comportamenti e la 

mancata consapevolezza che rende il disturbo egosintonico (Biondi et al, 2010). 

Si possono individuare diverse patologie che comprendono i disturbi collocati verso l’estremità del 

polo ossessivo compulsivo quali il dismorfismo corporeo, l’ipocondria, l’anoressia nervosa, il 

disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo di Tourette. Elemento comune di queste è la messa in 

atto di rituali comportamentali quali tentativo di ridurre l’ansia e la percezione del pericolo o del 

rischio.  

All’estremo opposto del continuum compulsivo-impulsivo, sul versante impulsivo, si riscontrano 

patologie quali la tricotillomania, la piromania, le parafilie e la cleptomania caratterizzate 
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dall’attivazione di comportamenti contraddistinti dalla scarsa o assente ansia anticipatoria e da una 

ridotta percezione del rischio e del pericolo di alcuni comportamenti.  

Come si specificherà in seguito, si possono riscontrate patologie che possono essere collocate a 

diversa distanza dai due estremi di questo continuum e che presentano, in misura differente, aspetti 

tipici di entrambi i disturbi. 

Non si può non sottolineare che, nonostante la rilevanza di queste osservazioni, il nuovo manuale 

diagnostico DSM-V, che peraltro dedica molto spazio alle basi biologiche dei disturbi psichici, non 

abbia inserito questo spettro nella nuova classificazione (Blundo et al, 2015). 
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1. LO SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 

Da diversi anni, vari autori (Hollander 1996; Hollander and Wong, 1995) hanno ipotizzato 

l’esistenza di uno spettro compulsivo–impulsivo, per includervi una serie di condizioni 

psicopatologiche simili tra loro a livello fenomenologico. I due poli di questo continuum sono 

costituiti dalle dimensioni compulsività e impulsività: i disturbi in cui prevalgono tendenze 

all’evitamento del danno e del rischio andrebbero a raggrupparsi sul versante “compulsivo”; quelli 

caratterizzati da capacità di controllo deficitarie e disinibizione comportamentale si collocherebbero 

invece sull’estremo “impulsivo” dello spettro. 

Si può già accennare al fatto che, alla base di entrambi i disturbi, vi sia una tendenza verso la 

disinibizione comportamentale, probabilmente determinata da disfunzioni nel controllo corticale 

“top-down” dei circuiti fronto-striatali o dall’iperattivazione del circuito striatale. 

Sia i comportamenti compulsivi che quelli impulsivi sarebbero guidati da due specifici circuiti 

neurali striatali e da due relativi circuiti prefrontali per la loro inibizione. Si ipotizza che nel circuito 

compulsivo il nucleo caudato sia alla base degli agiti compulsivi, mentre la corteccia orbitofrontale 

eserciterebbe un controllo inibitorio su questi. Allo stesso modo troviamo il nucleo accumbens alla 

base dei comportamenti impulsivi e la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) che agirebbe 

come inibitore di questi ultimi (Blundo et al., 2015). 

Si può facilmente notare come in questi disturbi, tuttora visti come entità distinte anche nell’ultima 

edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (American Psychiatric 

Association, 2014), vi siano dei meccanismi genetici, chimici e neuroanatomici comuni. 

Grant e Potenza (2006) hanno tuttavia sottolineato come in letteratura vi sia l’assenza di un accordo 

generale rispetto alla relazione tra compulsività e impulsività. Infatti, mentre alcuni autori 

ipotizzano che tratti compulsivi e impulsivi possano verificarsi all’interno della stessa 

psicopatologia (Fineberg et al., 2010; Stein & Hollander, 1995), altri modelli tendono a 

concettualizzarli come dimensioni simili ma distinte (Leeman & Potenza, 2006). 
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2. BASI NEUROANATOMICHE E BIO-UMORALI DELLO SPETTRO 

COMPULSIVO-IMPULSIVO 

Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (OCD) rientra in quei disturbi psicologici la cui comprensione si 

arricchisce sempre più di dati provenienti dalle Neuroscienze. Anche se i risultati dei numerosi studi 

presentano a volte dati tra loro solo parzialmente coerenti, fenomeno questo che rientra nella 

normalità dei percorsi di ricerca, si iniziano a delineare dei modelli sempre più ben definiti del 

disturbo. 

Nel corso degli anni sono state riscontrate nei soggetti affetti da OCD anomalie nelle regioni 

orbitofrontostriatali, nella corteccia frontale laterale e cingolata anteriore, e ancora in quella 

occipitale e parietale (Menzies et al., 2008); tecniche di brain imaging funzionale (fMRI), mediante 

procedure di provocazione di sintomi, confermerebbero l’implicazione nella patogenesi del OCD di 

disfunzioni a livello del loop orbito-fronto-striatale e delle strutture limbiche ad esso connesse 

(cingolato anteriore e amigdala) (Mataix-Cols, 2004). 

Più recentemente la DTI ha evidenziato la presenza di numerose connessioni tra aree coinvolte nella 

patogenesi dell’impulsività e del OCD (Fig.1). 

          

Figura 1: Trattografia delle aree coinvolte nella neuroanatomia del OCD (Catani and Thiebaut de Schoffen, Atlas of Human Brain Connections, 2011) 

Nei disturbi di dipendenza, caratterizzati da comportamenti sia impulsivi che ossessivo-compulsivi, 

si è notato come l’amigdala, nelle risposte condizionate, rivesta un ruolo chiave nella guida di 

risposte impulsive; ne consegue che, l’amigdala è in grado di rispondere automaticamente a stimoli 

appetitivi e/o avversivi. Il prodotto di tale condizionamento a livello dell’amigdala (AMG), è 

considerato essere alla base del desiderio innescato da persone, luoghi e cose associate con l'uso di 

droghe, che può facilitare la ricaduta al comportamento disfunzionale. Studi condotti su animali 
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hanno mostrato che ripetuti cicli alternati di assunzione di alcolici a periodi di astinenza provocano 

un aumento dell’ansia, proprio attraverso l'attivazione dell’amigdala (Breese et al., 2005). 

Queste osservazioni sono state successivamente avvalorate da dati di neuroimaging che hanno 

mostrato un’iperattivazione dell’amigdala in risposta a stimoli che inducono craving (Breiter et al, 

1994). Per tanto nei casi in cui AMG promuova una condotta impulsiva, che favorisce 

comportamenti automatici e non controllati dalla “bilancia decisionale”, si determinano deficit delle 

funzioni esecutive, controllate dalla corteccia prefrontale (PFC). 

Le regioni frontali del cervello pesano le conseguenze delle azioni future con la “bilancia 

decisionale” che richiede attenzione e un'attivazione di molteplici circuiti cerebrali. La corteccia 

prefrontale, con tutti e 3 i sistemi, proietta allo striato ventrale (VS) una zona ricca di dopamina, 

fondamentale per l'espressione di comportamenti. In definitiva la corteccia prefrontale dorsolaterale 

(dlPFC), la corteccia del cingolo anteriore (ACC) e la corteccia orbitofrontale (OFC) contribuiscono 

a svolgere le funzioni esecutive e l'inibizione degli impulsi. 

Anche le regioni limbiche tra cui la AMG e la corteccia entorinale (ENT) proiettano a VS, che a sua 

volta proietta al globo pallido e al talamo, permettendo così la manifestazione dei comportamenti 

(Fig. 2). Ovviamente, i comportamenti impulsivi sono mal concepiti, prematuramente espressi, 

rischiosi o inappropriati per la situazione, portando a conseguenze indesiderate. L'espressione di 

comportamenti impulsivi è il risultato di un deficit nel sopprimere le risposte, la valutazione non 

adeguata di conseguenze e l'incapacità di rinunciare a piccole ricompense immediate a favore di 

maggiori ricompense in ritardo.  

                                   

Figura (Fig. 2): schema semplificato della corteccia frontale e dei circuiti del cervello limbico che contribuiscono a comportamenti di dipendenza 

(Bechara, 2003). 
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La dipendenza è probabilmente dovuta, in parte, ad una maggiore impulsività del cervello limbico e 

una perdita dell’inibizione cortico-frontale. 

Nel filone di ricerca neuroanatomica segnaliamo il lavoro di Stella J. de Wit et al, (2014). Gli autori 

hanno cercato di valutare le differenze volumetriche della sostanza bianca e grigia in alcune aree 

cerebrali e le relazioni con variabili cliniche e demografiche. A tale scopo sono stati confrontati i 

dati di 412 soggetti adulti affetti da OCD con quelli di 368 soggetti sani di controllo. I soggetti 

affetti da OCD hanno mostrato una significativa riduzione bilaterale dei volumi della sostanza 

bianca e grigia a livello frontale, inclusa la corteccia prefrontale dorsomediale, la corteccia 

cingolata anteriore e il giro frontale anteriore con coinvolgimento anche della porzione anteriore 

dell’insula. Mentre a livello della sostanza grigia cerebellare, bilateralmente, i pazienti hanno 

mostrato un aumento dei volumi rispetto ai controlli sani. Confrontando i dati per gruppi d’età, si è 

riscontrato che con l’aumentare dell’età non si hanno variazioni del volume del putamen, dell’insula 

e della corteccia orbitofrontale nei soggetti affetti da OCD rispetto ai soggetti sani, mentre, nel 

gruppo dei pazienti, con invecchiamento cognitivo, si è osservata una riduzione del volume della 

corteccia temporale bilateralmente. 

I risultati di questo studio, più significativo rispetto a studi precedenti per la consistenza del 

campione esaminato, supportano i modelli fronto-striatali del OCD fornendo una maggiore 

consapevolezza del ruolo svolto dalle modificazioni neuroanatomiche nell’estrinsecarsi del 

disturbo. 

I lobi frontali, soprattutto la corteccia prefrontale (PFC), svolgono funzioni fondamentali che 

interessano principalmente le funzioni esecutive.  Inoltre queste aree sono implicate nello sviluppo 

di disturbi compulsivi e impulsivi. 

La PFC è la regione che riceve proiezioni mediali, ed include la corteccia prefrontale dorsolaterale 

(dlPFC), la corteccia cingolata anteriore (ACC) e la corteccia orbitofrontale (OFC). Se 

correttamente funzionanti, i lobi frontali dotano gli individui della capacità di utilizzare l’esperienza 

passata, insieme alle proprie conoscenze, per guidare le risposte comportamentali future (Stuss et 

al., 2001). I lobi frontali sono comunemente divisi in cinque aree, motore, oculomotore, 

dorsolaterale, orbitofrontale e cingolo anteriore, interagenti tra loro tramite circuiti di connessione 

(Alexander et al., 1986). 

 L’area prefrontale dorsolaterale è alla base delle funzioni esecutive, che comprendono il controllo 

dell'attenzione e l'organizzazione del comportamento per risolvere problemi complessi (Stuss e 
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Alexander, 2000). Tale aria è essenziale per dirigere l’attenzione ai fattori importanti e per 

selezionare attivamente gli obiettivi (Abe e Hanakawa, 2009). Il cingolato è fondamentale per il 

monitoraggio dei feedback e della motivazione. Le lesioni di quest’area producono profonda apatia 

(Bonelli e Cummings, 2007). La dlPFC e la OFC sono associate con la regolazione 

comportamentale per la loro capacità unica di mantenere e integrare informazioni associative, 

sensoriali e affettive (Carmichael e Price, 1995). Queste funzioni consentono la rappresentazione 

dei risultati attesi, informazioni che possono a loro volta essere usate per guidare il comportamento 

(Schoenbaum et al., 2006). 

Danni alla OFC si traducono nella perdita di questa guida comportamentale, producendo deficit 

profondi nell’autodisciplina, come fu osservato per la prima volta nel famoso caso di Phineas Gage 

(Harlow,1848 1868). 

La disinibizione, frequente nei danni cerebrali simili a quelli di Gage, è coerente con l'ipotesi che 

una funzione essenziale della OFC è l'assegnazione flessibile del valore agli stimoli ambientali 

(Schoenbaum et al., 2006). Altre conseguenze di lesioni alla OFC comprendono comportamenti 

impulsivi o perseverativi (Bechara et al, 1994; Berlin et al, 2004).         

Molti sistemi neurotrasmettitoriali, insieme ad aree specifiche del cervello, contribuiscono 

all’impulsività. Nei modelli animali sono implicati numerosi sistemi biologici e 

neurotrasmettitoriali, compresi quelli che coinvolgono il testosterone, l'acido gamma-amino 

butirrico, le monoamino-ossidasi, il glutammato, la dopamina e la serotonina (5HT) (Olivier e 

Young, 2002). Tra questi sistemi neurotrasmettitoriali alcuni appaiono maggiormente coinvolti. In 

particolare, si è evidenziato il coinvolgimento del recettore 5HT 1B nell’impulsività nei topi; infatti 

topi knockout per tale recettore mostrano una marcata aggressività fisica (Saudou et al., 1994). 

Questi risultati sono coerenti con studi umani che implicano l’alterazione di tale recettore negli 

alcolisti con aggressività impulsiva (Lappalainen et al., 1998). Anche se alcuni degli stessi sistemi 

(5HT e dopamina) sono rilevanti sia per il disturbo esplosivo intermittente (IED) che per il disturbo 

ossessivo compulsivo (OCD), essi sembrano coinvolti in maniera diversa. Infatti, l'interruzione dei 

geni di codifica per il recettore 5HT 2C e il trasportatore della dopamina generano comportamenti 

stereotipati simil-OCD (Korff e Harvey, 2006), mentre l’alterazione del recettore 5HT 1B mostra 

risultati maggiormente rilevanti per il IED.  

Si è visto inoltre come il grado delle mutazioni del gene per la codifica del 5HT (in particolare del 

suo trasportatore) influenzino le misure associate all’impulsività (Mannelli et al., 2006).  
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Mentre solo pochi studi hanno esaminato la neurobiologia dello IED negli esseri umani - e quelli 

disponibili non hanno sempre identificato differenze intra gruppo - molti studi hanno indagato le 

caratteristiche di soggetti con impulsività. Diversi sistemi biologici, compresi quelli che 

coinvolgono gli oppiacei, la vasopressina, il testosterone, le catecolamine (noradrenalina, 

dopamina), e 5HT, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla aggressività umana 

(Coccaro e Siever, 2002). Particolarmente importanti sono gli studi che hanno dimostrato la 

presenza di bassi livelli di 5HT in individui con impulsività (Coccaro e Siever, 2002).  

Sebbene i sistemi 5HT siano coinvolti anche nella patogenesi del OCD, tale sistema risulta 

implicato in maniera dissimile nei due disturbi, differenza confermata anche da risultati di studi 

farmacologici. La somministrazione di farmaci serotoninergici, quali la meta-clorofenilpiperazina 

(m-CPP, un agonista del recettore 5HT1 e 5HT2 (Potenza e Hollander, 2002)), e la fenfluramina (un 

farmaco che induce il rilascio di 5HT con un’azione post-sinaptica sul recettore 5HT (Curzon e 

Gibson, 1999)) è associata ad una riacutizzazione dei sintomi OC e ad un aumento del rilascio di 

prolattina nei soggetti con disturbo ossessivo compulsivo (Gross-Isseroff et al., 2004).  

Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti nei primati, in cui è stata segnalata una relazione 

inversa tra l'aggressione e l'attività serotoninergica (Tiefenbacher et al., 2003). 

Studi di brain imaging hanno contribuito a comprendere i meccanismi fisiopatologici 

dell’impulsività nell'uomo. Coerentemente con il ruolo della vmPFC, (regione mediale della 

corteccia orbitofrontale) nel processo decisionale e sociale e riguardante giudizi morali (Damasio, 

1994; Bechara, 2003), si è osservato come individui impulsivi mostrino una diminuita attivazione di 

tale area. A conferma di ciò si è osservato come, tra individui con depressione, quelli con attacchi di 

rabbia abbiano mostrato una correlazione inversa tra flusso ematico cerebrale regionale della 

vmPFC sinistra e l'amigdala sinistra durante l'induzione di rabbia, a differenza dei soggetti depressi 

senza attacchi di rabbia (Dougherty et al., 2004). Aspetti e funzioni della vmPFC relativi 

all'impulsività appaiono legati al ruolo della 5HT. Gli individui impulsivi rispetto ai soggetti di 

controllo, mostrano diminuite risposte emodinamiche ai farmaci serotoninergici quali la 

fenfluramina (Siever et al., 1999) e m-CPP (New et al., 2002). 

Gli individui con impulsività mostrano anche una diminuita disponibilità di 5HT sia nella corteccia 

cingolata anteriore, che all'interno della parte ventrale inclusa nella vmPFC (Frankle et al.,2005). 

Anche se la funzione della corteccia orbitofrontale è stata implicata nel OCD, la natura del suo 

coinvolgimento differisce da quella dell’impulsività.  
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In particolare, alla diminuita attività nella vmPFC associata all’impulsività, è stata confermata una 

maggiore attivazione dei circuiti cortico-striato-talamo-corticale nel disturbo ossessivo compulsivo 

(Korff e Harvey, 2006).  

Inoltre, specifici sottogruppi di soggetti con disturbo ossessivo compulsivo hanno dimostrato 

un’attivazione differente di questo circuito: durante uno studi fMRI con provocazione dei sintomi, 

gli individui con disturbo ossessivo compulsivo di tipo washer hanno mostrato una forte attivazione 

della vmPFC e del caudato, quelli con OCD di controllo hanno mostrato una forte attivazione del 

putamen, globo pallido, talamo e aree corticali dorsali, mentre gli OCD di accumulo hanno 

dimostrato una forte attivazione del solco precentrale e della corteccia orbitofrontale (Mataix-Cols 

et al., 2004) (Fig. 3). 

             

                   Fig.3 Studio di Mataix-Cols et al., 2004 sull’attivazione di differenti aree cerebrali in base alla semeiotica delle ossessioni 

 

3. PRESTAZIONI NEUROPSICOLOGICHE 

Il ritratto stereotipato di un paziente ossessivo-compulsivo è caratterizzato da un eccessivo auto-

controllo e un’avversione al rischio individuale attraverso comportamenti che evitino la perdita 

potenziale. 

Anche se questo ritratto si adatta bene ai diversi studi clinici che dimostrano una maggiore 

avversione al danno in pazienti OCD (Kim, & Kim, 2009), recenti studi clinici, neuropsicologici e 

di neuroimaging, mettono in discussione questa idea descrivendo una nuova forma di OCD. 

Numerosi dati della letteratura suggeriscono che l’impulsività possa essere una caratteristica del 

OCD (Benatti, Dell'Osso, Arici, Hollander & Altamura, 2013). Inoltre, un recente studio ha 

dimostrato un eccessivo autocontrollo solo nel disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 
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(OCPD), ma non nei pazienti OCD (Pinto, Steinglass, Greene, Weber & Simpson, 2013). Inoltre, 

diversi studi neurocognitivi riportano un decision-making imprudente (preferenza per una 

ricompensa immediata nonostante le conseguenze negative in futuro) in adulti e bambini con OCD 

(Cavedini et al., 2012). 

Inoltre, gli studi sul ragionamento probabilistico non sono ancora riusciti a dimostrare che i pazienti 

OCD hanno meno fiducia nelle loro scelte, o bisogno di più informazioni prima di prendere una 

decisione, rispetto ai soggetti di controllo (Reese, McNally e Wilhelm, 2011). Infine, recenti studi 

hanno mostrato alterazioni della ricompensa in OCD (Admon et al, 2012), con risultati simili a 

quelli ottenuti nei disturbi impulsivi, caratterizzati da ridotto controllo e dalla ricerca di rischi 

(Miedl, Peters & Büchel, 2012).  

Ulteriori evidenze provengono anche da studi di neurobiologia effettuati sul recettore D2 della 

dopamina che dimostrano una sua riduzione in pazienti OCD, analogamente a quanto descritto in 

pazienti tossicodipendenti (Blum et al, 2014). 

Questi studi mostrano un ritratto differente rispetto al OCD usuale caratterizzato da marcato dubbio 

e avversione al rischio. Essi hanno infatti messo in evidenza un aumento dell’impulsività, un 

decision-making imprudente e un forte sistema di ricompensa. Tali aspetti clinici sono simili a 

quelli osservati in soggetti con dipendenza, tanto che, negli ultimi anni, diversi autori hanno visto il 

OCD come una dipendenza comportamentale (Figee et al., 2011; Grant, Brewer & Potenza, 2006).  

Da questa prospettiva il OCD è percepito come un processo, in cui i pazienti, nel corso del tempo, 

sono “predisposti” a sviluppare una dipendenza dai loro comportamenti compulsivi a causa 

dell'effetto gratificante che hanno, soprattutto quando finalizzati a ridurre l'ansia indotta da 

un’ossessione (Denys, 2006). Tuttavia, questo modello non è mai stato accuratamente testato nei 

pazienti OCD ed è quindi ancora un paradigma teorico. 

Per quanto riguarda il ragionamento probabilistico, essi è stato frequentemente osservato nel 

disturbo da uso di sostanze, nei giocatori d'azzardo patologici, nei malati di Parkinson con 

dipendenza comportamentale farmaco-indotta (Morris et al.,2015). 

Un maggior grado di impulsività, osservato in pazienti OCD tramite il Barratt Impulsiveness Scale 

BIS-11, è coerente con altri studi, che dimostrano che i pazienti OCD sono più impulsivi rispetto ai 

controlli sani (Benatti et al 2013) ed in linea con gli studi che dimostrano che la disinibizione, 

dimensione principale dei comportamenti compulsivi-impulsivi, è fondamentale nel OCD e può 

anche rappresentare un endofenotipo separato (Fineberg et al., 2010). La somministrazione del Iowa 
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Gambling Task (IGT) in pazienti con OCD ha permesso di notare come in questi soggetti vi sia una 

maggiore predisposizione a prendere decisioni rischiose rispetto ai soggetti di controllo (Cavedini et 

al, 2012). Attraverso l’IGT si è notato come i pazienti con OCD mostrino una preferenza per le 

ricompense immediate, nonostante le conseguenze negative nel futuro. Infine, sempre con questo 

test si è notato come gli OCD non imparino dalle perdite, fenomeno che è presente anche nelle 

sindromi disesecutive frontali (da Rocha et al, 2011) (Figura 4).  

                                            

                 Figura 4: differenza delle risposte nell’IGT tra soggetti di controllo e pazienti con OCD (da Rocha et al, 2011) 

Nei pazienti con OCD, oltre ai deficit nel decision making, sono state riscontrate altre prestazioni 

deficitarie rispetto a soggetti di controllo. 

A tale proposito Sharma e colleghi (2012), tramite l’utilizzo della batteria dei test neuropsicologici 

Spatial Working Memory Test (SWMT), hanno dimostrato come questi pazienti abbiano deficit 

nella memoria di lavoro visuo-spaziale, a livello di set-shifting, pensiero astratto, programmazione 

di attività, concentrazione e negli altri domini attentivi, come la memoria non verbale, l’abilità 

visuo-spaziali e le funzioni esecutive. 

Questo dato appare in linea con i risultati di diversi studi di neuroimaging, mostrando come nei 

pazienti OCD vi sia una iperattività del circuito orbitofrontale, della corteccia prefrontale e 

corteccia cingolata, nonché del nucleo caudato. La corteccia frontale e la corteccia cingolata sono 

fondamentali per l'attività di generare segnali interni per avviare la pianificazione del 

comportamento e il monitoraggio delle risposte. I gangli della base a loro volta, sono in parte 

responsabile dei meccanismi di entrata sia degli input sensoriali interni che esterni, pertanto in caso 

di un’iperattività di questo circuito, i pazienti con OCD potrebbero essere sopraffatti da stimoli 
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interni e, di conseguenza, necessiterebbero di più tempo per scegliere gli input rilevanti per il 

compito, escludendo quelli irrilevanti (Sharma et al.,2012). 

Anche nei disturbi impulsivi sono stati riscontrate diverse alterazioni neuropsicologiche quali i 

deficit attentivi, la soppressione delle risposte irrilevanti, la scarsa percezione della ricompensa, 

l’inabilità a non considerare i piccoli vantaggi immediati in favore di rinforzi positivi nel lungo 

termine e deficit delle funzioni esecutive (Chamberlain e Sahakian, 2007). Tali dati rinforzano 

ulteriormente il modello che indica la presenza di uno spettro compulsivo-impulsivo. 

 

4. LE PATOLOGIE DELLO SPETTRO IMPULSIVO-COMPULSIVO 

Le patologie che rientrano nello spettro impulsivo-compulsivo presentano sia aspetti clinici tipici di 

una delle due estremità dello spettro, sia sintomi comuni ad entrambi.  

Tipicamente, nei disturbi impulsivi vi è una marcata difficoltà alla rinuncia del reward e 

un’avversione al delay, una scarsa valutazione durante le decisioni e un cambiamento nei criteri di 

risposta. Tali comportamenti sono riscontrabili anche nelle fasi maniacali, nel disturbo borderline di 

personalità, nel disturbo antisociale e nell’ADHD (Robbins 2011).  

Nei disturbi compulsivi notiamo stereotipie, rigidità del pensiero, un’inappropriata persistenza 

all’abitudine con resistenza all’estinzione (caratteristiche rintracciabili anche nella schizofrenia, 

nell’autismo e ovviamente nel OCD). 

Infine sono stati descritti quadri clinici presenti in entrambe le due categorie di disturbi, quali ad 

esempio una disinibizione motoria e una diminuita capacità ad inibire risposte comportamentali 

(condotte che si riscontrano anche nelle dipendenze) (Robbins et al., 2011). 

A tale proposito Grant e colleghi nel 2010 hanno esaminato i comportamenti presenti in soggetti 

affetti da gioco d’azzardo patologico (GAP) e hanno notato come tale disturbo presenti 

caratteristiche proprie della dipendenza, dei disturbi compulsivi e dei disturbi impulsivi. Nel GAP è 

tipico lo sviluppo di tolleranza nei confronti della dipendenza, di fenomeni di astinenza nel caso di 

interruzione del comportamento, caratteristiche tipiche delle dipendenze. Gli autori hanno altresì 

rilevato come nel GAP vi siano comportamenti di gioco persistenti e ripetitivi con un’incapacità ad 

inibire o a procrastinare l’impulso del gioco (atteggiamenti rilevabili anche nei disturbi compulsivi) 

e come inoltre i giocatori dedicano poco tempo alla valutazione, con un’urgenza a giocare, un 
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comportamento di ricerca del rischio e i fallimenti nell’inibizione (connotati tipici dei disturbi 

impulsivi)  

Attraverso test neuropsicologici sono state studiate le prestazioni di questi pazienti e si è notato 

come abbiano prestazioni deficitarie, rispetto ai controlli, nel test figure sovrapponibili, nello Stroop 

test (così come in altri compiti di interferenza). Tramite il delayd discounting task si è notato come 

questi soggetti siano più propensi alla ricezione di ricompense immediate piuttosto che a più alte 

ricompense nel futuro (Kertzman et al., 2006). Ovviamente anche nel IGT hanno mostrato 

prestazioni deficitarie nel decision making, molto simili a soggetti con OCD o impulsivi. Questi 

deficit nel decision making sono dovuti a un’ipersensibilità alle ricompense, laddove la prospettiva 

di un grosso guadagno immediato sottostima qualsiasi prospettiva di perdita futura (Cavedini et al, 

2002). In diversi studi si è rilevato come questi soggetti presentino deficit attentivi associati al 

discontrollo degli impulsi, e a deficit delle funzioni esecutive generalizzate (cavedini et al, 2002). 

Sotto il profilo biochimico si sono invece notate alcune anomalie nel metabolismo della dopamina, 

serotonina e noradrenalina (Blundo et al, 2015), analoghe a quelle riscontrate anche nei soggetti 

IED (Olivier e Young, 2002) e nei soggetti con OCD (Korff e Harvey, 2006). 

Tramite tecniche di neuroimaging, confrontando un gruppo di GAP con un gruppo di controllo, si è 

notato come, durante compiti di inibizione della risposta (in questo caso lo stroop test), i pazienti 

presentino una minore attivazione della vmPFC rispetto ai soggetti di controllo (Potenza, 2003) 

(Figura 5). 

                        

                                     Controllo                                          GAP         

Figura 5: L’immagine mostra una maggiore attivazione della vmPFC nei soggetti con GAP rispetto ai controlli durante compiti di inibizione della 

risposta (Potenza 2003).  
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Pertanto anche nello sviluppo del gioco d’azzardo patologico possiamo notare che accanto a fattori 

psicologici individuali e socio-ambientali, vi siano anche alterazioni biologiche e genetiche (Blundo 

et al, 2015) (fig. 6). 

                                   

Fig.6 Fattori coinvolti nello sviluppo delle diverse patologie psichiatriche (Blundo et al, 2015). 

Tra i fattori socio-ambientali sono rilevanti le problematiche famigliari solitamente caratterizzati da 

rapporti conflittuali, instabilità emotiva e modelli familiari non adatti, psicopatologie familiari; 

inoltre un ruolo rilevante hanno le amicizie antisociali e la possibilità di un facile accesso ai 

comportamenti a cui ricorrere (Visani et al, 2014).               

I primi studi neuropsichiatrici sullo spettro compulsivo-impulsivo sono iniziati nel 1838, quando 

Esquirol descrisse il primo paziente con OCD. Tali studi proseguirono per tutto il secolo sempre 

con un’attenzione rivolta anche agli aspetti neurologici, come per Jackson, Janet e Tuke (Blundo et 

al, 2015). 

A questo periodo risale il famoso caso di Phineas Gage (1848), un operaio che subì un incidente sul 

lavoro, a seguito del quale una barra di metallo penetrò nella guancia sinistra, perforando la basa del 

cranio, attraversando la corteccia orbitofrontale in corrispondenza dell’area di Broadman 46 

(regione prefrontale ventromediale), per infine uscire attraverso la volta cranica omolaterale 

(Damasio, 1994) (Figura 7). Superata la fase acuta, il comportamento di Gage veniva descritto dal 

medico curante come “bizzarro, insolente, capace a volte delle più grossolane imprecazioni, da cui 

in precedenza era stato del tutto alieno […] poco riguardoso nei confronti dei compagni […] 

tenacemente ostinato, e però capriccioso e oscillante; un bambino, nelle sue manifestazioni e 

capacità intellettuali, ma con le passioni animali di un adulto robusto” (Harlow, J.M., 1868).  
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Tale danno aveva compromesso la capacità di Gage di comportarsi nel rispetto delle regole sociali, 

pregiudicato la facoltà di effettuare le scelte giuste e di pianificare il proprio futuro e determinato un 

enorme cambiamento nella sua personalità emotiva e relazionale, trasformandolo in una persona 

talmente priva di freni inibitori sul piano verbale, da risultare irosa e asociale (Damasio, 1994). 

                              

    Fig.7: ricostruzione della traiettoria della barra che colpì Gage (pubblicata sulla rivista Science nel 1994) 

In uno studio del 2012, eseguito da Darrel Van Horn utilizzando la DTI, è stato dimostrato come la 

lesione subita da Gage fosse più estesa di quanto precedentemente ipotizzato in quanto coinvolgeva 

diversi circuiti frontali, limbici e occipitali (Catani et al, 2011) (Figura 8). 

                     

Fig. 8: trattografia del le lesioni di P. Gage (J. Darrell Van Horn e coll. 2012) 

Con l’avvento del nuovo secolo e con esso della nascita della psicoanalisi, i disturbi compulsivi e 

impulsivi vennero interpretati solo alla luce di una visione psicodinamica. Così per quasi mezzo 
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secolo gli studi sulla neuropsichiatria vennero tralasciati, fino alla metà del XX secolo quando 

ripresero gli studi su questi disturbi, secondari a problemi neurologici (Blundo et al, 2015). 

Tra le patologie neurologiche con sintomi dello spettro compulsivo-impulsivo, una tra le prime ad 

essere studiata è stata la sindrome di Parkinson. 

I disturbi del controllo degli impulsi colpiscono fino a uno su sette persone con la sindrome di 

Parkinson e sono potenzialmente aggravati dalle terapie dopaminergiche (Voon V., et al, 2010). 

Tali disturbi sono stati inseriti nel capitolo sui disturbi del controllo degli impulsi nel DSM-IV.  

L'impulsività in questo gruppo di pazienti può essere testata tramite i test Nogo e lo Stop-Signal che 

permettono di valutare la capacità di annullare o di astenersi da qualsiasi comportamento; mentre 

tramite l’IGT in questi pazienti si può valutare la propensione a preferire vincite maggiori (meno 

probabili) rispetto a piccoli guadagni (più probabili) e di moderare i comportamenti in modo 

appropriato quando gli esiti sono incerti.  

Le risposte date ad ogni test sono collegate a diversi sistemi neurotrasmettitoriali. Per esempio, 

l’apparato di ritenuta (NoGo) è stato associato con sistemi serotoninergici (Macoveanu J., et al, 

2012) mentre il compito del segnale Stop è stato associato con sistemi noradrenergici (Dalley JW, 

Everitt BJ, Robbins TW. 2011). 

Inoltre ricordiamo come la dopamina sia stata fortemente associata all'elaborazione della 

ricompensa e al disturbo del controllo degli impulsi nella malattia di Parkinson (Potenza MN, Voon 

V, Weintraub D, 2007) e come contemporaneamente moduli i comportamenti impulsivi tramite 

l’interazione con i ricettori striatali D1 e D2. Nel Parkinson si perde tale modulazione con comparsa 

di impulsività. Con le terapie con L-dopa questa funzione di modulazione viene ulteriormente 

compromessa con conseguente peggioramento dei comportamenti impulsivi (Nombela, 2014). 

Molti studi hanno esaminato la presenza di aspetti selettivi della impulsività nella malattia di 

Parkinson, per cui è stata proposta la definizione: '' Deficit inibitorio generalizzato nella malattia di 

Parkinson '' (Obeso et al, 2011). Questa selettività potrebbe riflettere perdite di valore di un singolo 

meccanismo centrale per il controllo degli impulsi. In alternativa, il morbo di Parkinson può causare 

una perdita di molteplici aspetti del controllo inibitorio, disturbo frequente, che permette di 

riconoscere che l’impulsività presenta caratteristiche multidimensionali (Nombela et al, 2014) 

(Figura 9). È ormai accertato che la malattia di Parkinson altera diverse funzioni tra cui 

cancellazione delle risposte, un aumentato rischio di sviluppare GAP (Kobayakawa et al, 2008), un 
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decision making impulsivo, e una distorsione della percezione del tempo che conduce 

all’impazienza (Koch, 2008).  

Studi su gruppi di pazienti con sindrome di Parkinson hanno mostrato, oltre ad alterazioni nei 

sistemi di neurotrasmettitori della dopamina, noreadenalina e serotonina, anche significativi 

cambiamenti nelle reti anatomiche del lobo frontale per il controllo degli impulsi (Rowe JB, et al, 

2010). 

 

                                                 

Fig. 9: cambiamenti differenziali nella struttura cerebrale e cambiamenti nella neurotrasmissione dei sistemi noradrenergici, serotoninergici e 

dopaminergici responsabili di impulsività nella malattia di Parkinson (Nombela e coll. 2014). 

Possiamo quindi sintetizzare che nella malattia di Parkinson vi sia un’elevata analogia clinica e 

neurobiologica con i diversi quadri rientranti nello spettro compulsivo-impulsivo. Tale correlazione 

è legata soprattutto all’alterazione delle strutture striatali e dei diversi sistemi neurotrasmettitoriali 

(Nombela et al. 2014). 

Sintomi sempre associabili a questo continnum sono stati riportati nella paralisi nucleare 

progressiva. Questa malattia, che si presenta con alcuni aspetti comuni al parkinsonismo, è 

caratterizzata da oftalmoplegia sopranucleare, paralisi pseudobulbare, rigidità assiale e una demenza 

in fase iniziale. 

In questa malattia degenerativa le aree coinvolte sono il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la 

sostanza nera insieme ai nuclei pretettali e alla sostanza grigia periacqueduttale con un’atrofia 

estesa anche a livello del mesencefalo (figura 10). Pertanto anche in questa malattia si osservano 
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delle lesioni delle strutture del loop cortico-striatale, che spiegherebbero il motivo di insorgenza di 

disturbi correlati allo spettro compulsivo-impulsivo (Blundo et al, 2015). 

                                   

Figura 10: Quadro RMN di un paziente con paralisi nucleare progressiva (Prashant 2012). 

Nella demenza fronto-temporale (DFT) i sintomi comportamentali e psicologici (BPSD)
1
, nella 

maggioranza dei casi, possono rientrare nel continuum compulsività-impulsività. Nella variante 

frontale possiamo individuare tre sottotipi d’esordio dei disturbi comportamentali: il sottotipo 

disinibito, il sottotipo stereotipico-ritualistico e, infine, il sottotipo apatico-abulico (Blundo et al, 

2015). 

La sindrome disesecutiva, che coinvolge la OFC, osservata nel sottotipo disinibito, è causata da una 

maggiore atrofia a livello orbitofrontale. In questa notiamo una mancanza del rispetto delle 

convenzioni sociali, caratterizzata da volgarità e cleptomania, una profonda disintegrazione delle 

attività sociali e un cambiamento “radicale” dello stile di vita con possibilità di “incidenti” rilevanti 

a causa di perdita di controllo degli impulsi. 

La sindrome disesecutiva, che coinvolge la dlPFC, osservata nel sottotipo stereotipico-ritualistico, è 

causata da una maggiore atrofia prefrontale dorsolaterale. In essa notiamo pronunciate 

perseverazioni e stereotipie motorie, quali continue o ricorrenti vocalizzazioni, movimenti bucco-

linguali, vagabondaggio, battere le mani, cantare, ballare. 

La sindrome disesecutiva, che coinvolge la ACC, osservata nel sottotipo apatico-abulico, è causata 

da una maggiore atrofia al livello del cingolo anteriore e non presenta caratteristiche tipiche dello 

spettro compulsivo-impulsivo. 

                                                           
1
 BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia 
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La prevalenza dei comportamenti ripetitivi, ritualistico-compulsivi nella DFT e nella demenza di 

Alzheimer è rispettivamente del 64% nella prima e del 14% nella seconda (Cavedini et al, 2012). 

Nei casi di sindrome disesecutiva ad origine dalla OFC avremo soggetti disinibiti non in grado di 

effettuare scelte comportamentali in base alle conseguenze future, agendo così in maniera 

impulsiva. Nella sindrome disesecutiva del dlPFC si possono notare anche comportamenti di 

disinibizione motoria come il grasping e movimenti perseverativi, che possono essere tonici, in cui 

il paziente rimane fermo in determinate posture, clonici, in cui lo stesso movimento si manifesta 

spesso, e infine i movimenti perseverativi intenzionali, in cui lo stesso comportamento è ricorrente 

nonostante il paziente ne voglia eseguire un altro (Blundo et al, 2015). 

In casi di demenza frontotemporale, con coinvolgimento della OFC, sono anche stati segnalati 

comportamenti compulsivi, tra cui iperfagia, gioco d'azzardo e abuso di sostanze (Blundo et al. 

2015). 

Tra le patologie neurologiche che possono presentare comportamenti tipici del continuum tra 

compulsività e impulsività troviamo alcune epilessie in particolare quelle temporo-limbiche, in cui 

le scariche epilettiche coinvolgono le aree neocorticali del lobo temporale e le strutture del sistema 

limbico connesse. 

Solitamente le manifestazioni epilettiche riconducibili allo spettro compulsivo-impulsivo si 

verificano in sede temporo-limbica che comprende aree come il giro cingolato, lo striato (a loro 

volta connesse con l’amigdala) e la corteccia orbitofrontale, tutte zone correlate ai disturbi dello 

spettro (Blundo et al, 2015). 

Una rassegna della letteratura ha dimostrato la presenza di comorbidità tra epilessia temporale e 

OCD compresa tra il 10 e il 22%. Solitamente in questi pazienti sono presenti ossessioni con una 

semeiotica di contaminazione e/o di simmetria unite a pensieri ossessivi religiosi (Kaplan, 2010). 

Tale comorbidità è stata osservata principalmente in pazienti in cui i sintomi OC si sono sviluppati 

dopo la comparsa dell’epilessia temporale e soprattutto in fase ictale o postictale. 

In molti altri casi, tuttavia, si è osservata una comparsa dell’OCD che precedeva, mesi e a volte 

anni, la comparsa di un’epilessia, come riportato in diversi case-report, tra cui quelli di due pazienti 

che manifestavano per mesi solo sintomi OC, seguiti da forme di epilessia temporale (Pacella et al, 

1944). Un altro caso documentato poco dopo, riporta di un paziente che per quindici anni ha 

manifestato solo sintomi OC, prima della comparsa di un’epilessia temporale. 
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In registrazioni EEG effettuate su un paziente con epilessia temporale e OCD si è osservato un 

peggioramento dei sintomi OC durante incremento delle scariche di punte e onde in sede temporale 

(Gibson e Kennedy, 1960). 

Inoltre in alcuni casi di comorbidità, è stato osservato come una volta iniziata una terapia 

farmacologica per l’epilessia con carbamazepina, i sintomi OC diminuiscono e in alcuni casi 

spariscono. Tuttavia esistono pochi casi di OCD curati con questo principio attivo, ma è possibile 

che questo farmaco, aldilà dell’effetto antiepilettico, agisca sul sistema noradrenergico e sulle vie 

serotoninergiche, riducendo così i sintomi OC (Blundo et al. 2015). 

È pertanto evidente come pazienti con epilessia in sede temporo-limbica abbiano caratteristiche 

psicopatologiche, come ripetitività, dipendenza e compulsività, correlate allo spettro compulsivo-

impulsivo (Monaco et al, 2005a). 

La sindrome di Gastaut-Geschwind è caratterizzata da comportamenti riconducibili allo spettro 

compulsivo-impulsivo, presenti in alcune pazienti con epilessia temporo-limbica. 

Pazienti con questa sindrome presentano, in fase interictale, cambiamenti di personalità che si 

intensificano nel tempo. La sindrome di Gastaut-Geschwind è contraddistinta da diverse alterazioni 

comportamentali quali iperfagia, iper religiosità, sessualità atipica, che più spesso si manifesta con 

iposessualità ma talora anche con ipersessualità. Si è anche notato come in queste pazienti vi sia un 

certo grado di vischiosità (puntigliosa precisione, eccessivo interesse per i dettagli, persistenza e 

ripetitività) (Blundo et al, 2015).  

Si può ben notare come i comportamenti tipici di questa sindrome siano del tutto riferibili allo 

spettro compulsivo-impulsivo. 

A partire dalla fine del XIX, si è diffusa tra i neuropsichiatri, l’idea che l’epilessia temporo-limbica 

potesse essere alla base del disturbo esplosivo intermittente (IED) e di altre manifestazioni 

aggressive-impulsive. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 del XX secolo, diversi lavori hanno messo 

in dubbio il rapporto tra epilessia temporale e IED (Blundo et al, 2015). In particolare riportiamo 

due studi con risultati opposti: il lavoro di Bach-y-Rita e colleghi (1971) effettuato su 130 pazienti 

con IED, ha mostrato che circa il 23% di questi era associato a crisi epilettiche in sede temporo-

limbica. Risultati opposti sono riportati da Treiman e Delgado (1983), in questo caso si tratta di una 

revisione su 29 casi di IED con epilessia temporo-limbica, in cui in solo 3 pazienti si è osservata 
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una correlazione tra crisi epilettiche e IED. Attualmente i neuropsichiatri concordano sul fatto che 

solo in pochissimi casi vi sia una correlazione tra le due sintomatologie (Blundo et al, 2015). 

Da quanto sopra riportato si può evincere che nei pazienti OCD e IED idiopatici vi siano alterazioni 

del loop fronto-striato-pallido-talamo-corticale analoghe a quelle osservabili nella DFT, nel 

Parkinson e nelle epilessie temporo-limbiche, in conseguenza delle quali possiamo osservare in 

queste sindromi neurologiche manifestazioni comportamentali tipiche dello spettro compulsivo-

impulsivo. 

Abbiamo anche mostrato come i traumi cranici a livello orbitofrontale e al livello delle sue 

interconnessioni con le zone limbiche possano portare a disturbi dello spettro, come nel caso di 

Phineas Gage. Ovviamente è possibile anche il contrario, ossia che lesioni in zone limbiche, per 

esempio a livello dei gangli della base, interconnessi con le regioni frontali, provochino disturbi 

compulsivi-impulsivi (Ogai et al, 2005). Nel lavoro di Laplane (1989) sono stati presentati due casi 

di pazienti con necrosi del globo pallido associata a OCD e a una ridotta attività metabolica a livello 

orbitofrontale misurata con la PET (Figura 11). 

                              

           Fig. 11: ridotta attività metabolica a livello orbitofrontale in un paziente con necrosi del globo pallido associata a OCD (Laplane, 1989) 

Nel 1981, lo stesso Laplane presentò il caso di una paziente che, in seguito a una puntura di una 

vespa, sviluppò un’encefalopatia caratterizzata da sintomatologia coreiforme e da discinesie bucco-

facciali. I disturbi più invalidanti, tuttavia, si mostrarono essere quelli OC, ma a differenza dei 

pazienti con OCD idiopatico, in tale soggetto non si manifestavano né ansia, né comportamenti 

dubitativi (Blundo et al, 2015). 
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La presenza di correlazione tra danni neurologici e sviluppo successivo di disturbi dello spettro 

compulsivo-impulsivo, è stata osservata da Swoboda e Jenike (1995) in un paziente di 65 anni che, 

in seguito a un infarto frontale posteriore destro, sviluppò sintomi OC. In particolare, tale soggetto 

quando non ricordava il nome di un personaggio famoso, cominciava a elencare lunghe liste di 

nomi e arrivando a svegliare di notte i vicini nel tentativo di recuperare il nome dalla memoria. 

Comportamenti ripetitivi e compulsivi sono presenti anche nel morbo di Pick (Tonkonogy et al, 

1994). Tale patologia, definita anche come demenza frontotemporale di Pick, è una malattia 

neurodegenerativa rara (10-15 volte meno frequente della malattia di Alzheimer), caratterizzata da 

demenza. Viene considerata una patologia appartenente ai quadri sindromici delle Demenze Fronto-

Temporali (DFT). In questi pazienti, la sintomatologia varia da semplici stereotipie fino a vere e 

proprie manifestazioni OC, che sono predominanti in fase acuta. L’indagine anatomopatologica 

mostra atrofia fronto-temporale con interessamento del caudato e del globo pallido (Tonkonogy et 

al, 1994). 

Paradis nel 1992 riporta il caso di un paziente che, a seguito di asportazione di un tumore 

localizzato in sede fronto-parietale destra, riportò una sintomatologia OC; tramite un esame 

neuropsicologico si notò la presenza di deficit di programmazione e una ridotta flessibilità. Si 

notarono anche disturbi visuo-spaziali indicativi di un’alterazione negli emisferi di destra, elemento 

tipico che spesso si associa a pazienti OCD. 

Tra le malattie degenerative che presentano disturbi dello spettro compulsivo-impulsivo riportiamo 

la Corea di Huntington, malattia autosomica dominante caratterizzata da movimenti coreiformi e 

progressiva demenza (Martin et al, 1986). Nonostante la corea di Huntington fosse stata 

riconosciuta come un disturbo fin dal Medioevo, la causa è rimasta sconosciuta fino agli ultimi 

decenni del XX secolo. La prima descrizione completa della malattia fu ad opera di George 

Huntington nel 1872. Esaminando la storia medica combinata di diverse generazioni di una famiglia 

che presentavano sintomi simili, egli si rese conto che queste condizioni dovevano essere correlate. 

Tra gli altri disturbi “psichiatrici” presenti in questa patologia si possono riscontrare disturbi 

dell’umore, sintomi psicotici e anche modificazioni della personalità (Biondi et al, 2010). La 

malattia solitamente insorge tra i 30 e i 50 anni, con iniziali manifestazioni neurologiche oppure 

psichiatriche; più frequentemente i “tratti ossessivi” compaiono come sintomi prodromici della 

malattia (Biondi et al, 2010). 



 

25 
 

Il processo degenerativo in questa patologia coinvolge prevalentemente i neuroni dello striato, in 

particolare del nucleo caudato con una modesta atrofia diffusa della corteccia (Blundo et al, 2015) 

(Figura12). 

                                             

Figura 12: Sezione coronale di una scansione del cervello ottenuta tramite risonanza magnetica in un paziente con corea di Huntington. L'immagine 

mostra atrofia del capo del nucleo caudato, l'allargamento dei corni frontali dei ventricoli laterali (idrocefalo ex vacuo) e una generalizzata atrofia 

corticale (Gaillard, 2007). 

Nella Corea di Huntigton vi sarebbe una riduzione delle concentrazioni di GABA, ACTH, e di altri 

neurotrasmettitori, a livello neostriatale, con un aumento significativo di dopamina nello striato, 

nella sostanza nera e nel nucleo accumbens (Cumminghs e Cunnigham, 1992). Tale eccesso di 

dopamina oltre a determinare una sintomatologia ipercinetica, ha un ruolo importante 

nell’eziopatogenesi delle manifestazioni OCD. Inoltre le manifestazioni OC in questa malattia 

possono venir interpretate sulla base di una ridotta attività inibitrice pallido-talamica del nucleo 

caudato; questo costituirebbe un altro modello neurologico del OCD supportando ulteriormente 

l’ipotesi di una disfunzione del loop fronto-striato-pallido-talamo-corticale anche in questa malattia 

(Blundo et al, 2015).                                  

Recentemente è stato individuato un sottotipo di OCD a esordio infantile, correlato a un’infezione 

da streptococco B-emolitico di gruppo A, caratterizzato da sintomi OC, tic, iperattività motoria, 

distraibilità, labilità emotiva, ansia di separazione e impulsività, denominato PANDAS (Pediatric 

Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection). È stato ipotizzato 

che lo streptococco attiverebbe una risposta autoimmunitaria anomala con conseguenti alterazioni 

infiammatorie a livello dei gangli della base (Murphy et, al, 2000). A questo gruppo di malattie a 

insorgenza precoce si associano altre malattie come la corea di Sydenham (sempre correlato a 

infezione da streptococco), il disturbo di Tourette e l’ADHD.  
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La PANDAS fu descritta per la prima volta nel 1998 da Swedo, tuttavia ancora oggi essa è oggetto 

di ricerche soprattutto per comprendere il ruolo dello streptococco in termini epidemiologici e 

fisiopatologici nel determinare i sintomi dello spettro compulsivo-impulsivo (Biondi et al, 2010). 

Per il trattamento di questa patologia è stato suggerito l’utilizzo della terapia cortisonica associata a 

quella antibiotica (Blundo et al, 2015). 

La sindrome di Gilles de la Tourette (GTS) è caratterizzata da tic multipli vocali (ecolalia e/o 

coprolalia) o motori, disturbi dell’attenzione e del controllo degli impulsi. 

L’eziopatogenesi di questo disturbo è di natura biologica ed ereditaria almeno nel 50% dei casi, 

coinvolge i gangli della base, producendo disfunzioni a questo livello (Blundo et al, 2015). 

Poiché questa sindrome si può manifestare con vari quadri clinici (forme complete, forme parziali 

solo con tic vocali o motori cronici o addirittura solo con tic transitori nell’infanzia e adolescenza), 

è stato ipotizzato che i tic, i sintomi OC, l’iperattività e i disturbi dell’attenzione, a causa di 

influenze genetiche, possano persistere anche in tutta l’adolescenza dando poi luogo alla classica 

GTS (Biondi et al, 2010). 

I pazienti con GTS di solito possono volontariamente sopprimere i tic per brevi periodi ma ciò 

comporta un’elevata tensione emotiva, determinando un’urgenza nel compierli (Blundo et al, 2015). 

Oltre ai disturbi del comportamento, i pazienti con GTS possono sviluppare disturbi dell’affettività, 

comportamenti aggressivi e/o impulsivi, disabilità di apprendimento e sintomi OC. (Comings e 

Comings, 1987a). 

Nella patogenesi di questa patologia si ipotizza un’iperattività dopaminergica mediata dalle vie 

dopaminergiche che, dai nuclei dell’area tegmentale ventrale, si dirigono all’area anteriore della 

corteccia del giro cingolato. Studi con PET hanno mostrato un aumento del metabolismo nella OFC, 

nel giro cingolato e nel caudato (Blundo et al, 2015). 

Nella GTS, la disfunzione del cingolo non più inibito dalla PFC sarebbe la causa dei tic scatenati da 

vari stimoli, quale ad esempio il pensare ai propri sintomi (Biondi et al, 2010).  

Per il trattamento del disturbo è fondamentale una psicoeducazione della malattia accompagnata da 

una psicoterapia cognitivo-comportamentale, che permette al paziente di convivere con i suoi tic e 

le sue compulsioni. Per la terapia farmacologica, per quanto riguarda i tic si è notato come vi sia 
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una risposta variabile ai neurolettici ad azione dopamino-antagonista, mentre il OCD viene 

comunemente trattato con gli antidepressivi serotoninergici ad alte dosi (Blundo et al, 2015). 

Altra patologia a esordio nell’età evolutiva e correlata clinicamente e geneticamente alla GTS e al 

OCD, è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Tale patologia si può presentare 

anche secondariamente in patologie che coinvolgono i gangli della base, come nel caso del ritardo 

mentale da ipossia alla nascita, meningoencefaliti, traumi cranici e assunzione di sostanze. 

L’ADHD è caratterizzato da un deficit di inibizione comportamentale. È stato costruito un modello 

teorico della malattia che collega l'inibizione a 4 funzioni neuropsicologiche esecutive: (a) memoria 

di lavoro, (b) auto-regolazione degli affetti-motivazione-eccitazione, (c) interiorizzazione della 

parola, (d) ricostituzione. Il modello prevede che l’ADHD sia correlata a danni secondari di queste 

4 funzioni esecutive e di controllo. Infatti spesso è presente in questi pazienti deficit delle funzioni 

esecutive con risposte perseverative, disinibizione, mancanza di insight e impulsività (Barkley, 

1997). 

Studi di neuroimaging hanno mostrato in questi pazienti anomalie a livello striatale. Si è infatti 

rilevata una riduzione del volume del caudato, del putamen e del globo pallido destro. 

Dal punto di vista biochimico, osserviamo una riduzione dei livelli di dopamina. Inoltre si è notata 

un’ipoattivazione dei neuroni noradrenergici e dopaminergici a livello troncoencefalico con 

conseguente disfunzione a livello della PFC che causa un difetto di arousal secondario. Per il 

trattamento farmacologico è consigliato l’utilizzo di stimolanti del sistema nervoso centrale, come 

per esempio amfetamine insieme alla clonidina e alla atomoxetina (Blundo et al, 2015). 

Anche se i disturbi dello spettro compulsivo-impulsivo si verificano in tutti i gruppi razziali / etnici 

e in varie località geografiche (Mohammadi et al., 2004), le differenze culturali sono importanti da 

considerare in quanto, in alcune culture, comportamenti ritualistici o aggressivi sono socialmente 

“accettati”, non riducendo così la partecipazione dell’individuo alla vita sociale (American 

Psychiatric Association, 2014). 
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5. TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO COMPULSIVO-IMPULSIVO 

Nelle patologie psichiatriche, vista la specificità di ogni singolo paziente, questi deve essere 

approcciato con diversi percorsi terapeutici: per cui si può inizialmente utilizzare solo una terapia 

farmacologica per ottenere un miglioramento dei sintomi e solo in seguito consentire al paziente di 

seguire un percorso di psicoterapia. 

 

In alternativa si può utilizzare da subito, la sola terapia cognitivo-comportamentale (in quanto è la 

psicoterapia con maggiori evidence based (Biondi, 2010)), qualora il quadro generale del paziente 

non sia grave. Viceversa si può ipotizzare l'utilizzo solo di un approccio farmacologico se il 

paziente in passato ha già risposto bene a una cura farmacologica. Tuttavia va tenuto presente che 

l’approccio integrato, farmaci e psicoterapia, rappresenta attualmente il tipo di intervento più 

efficace e più rapido, prevenendo l’insorgenza di nuovi episodi e un’attenuazione della loro gravità 

(Biondi et al, 2010). 

Per quanto riguarda i disturbi dello spettro compulsivo-impulsivo, è sempre fondamentale che la 

scelta del trattamento tenga conto della gravità del disturbo, della storia clinica del paziente, della 

sua capacità di seguire una psicoterapia e di aderire a una terapia farmacologica (Biondi et al, 

2010). 

Gli studi farmacologici, randomizzati e in doppio cieco, sono di difficile attuazione nei pazienti con 

patologie dello spettro compulsivo-impulsivo, soprattutto in quelli con patologie del polo 

impulsivo, in quanto questi ultimi sviluppano un conflitto tra il desiderio di attuare il 

comportamento e quello di fermare il comportamento stesso. 

Pochi studi clinici hanno esaminato l'efficacia e la tollerabilità dei farmaci nel trattamento di IED. 

In diversi case report gli SSRI sono stati indicati come farmaci utili per questo disturbo (Feder, 

1999). Anche se questo risultato può suggerire somiglianze con l'impiego di SSRI nel trattamento 

del OCD, le dosi impiegate nello IED sono state spesso inferiori a quelle utilizzate in OCD (Denys, 

2006).  

Gli studi che mostrano l’efficacia dei farmaci SSRI nel trattamento di IED sono coerenti con la loro 

efficacia nei confronti di sintomi impulsivi (Reist et al., 2003). Gli stabilizzatori dell'umore, come il 
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litio e l’acido valproico, sono stati riportati in diversi studi come trattamenti utili per lo IED 

(McElroy et al., 1998).  

Nel trattamento dell’impulsività si è dimostrata l’efficacia di alcuni farmaci antipsicotici (Buitelaar 

et al., 2001), mentre agonisti alpha-adrenergici e antagonisti beta-adrenergici hanno portato scarsi 

risultati nella riduzione dell’impulsività (Dell'Osso et al, 2006) 

Il litio si è mostrato privo di efficacia nel trattamento di OCD. Farmaci antipsicotici (olanzapina, 

risperidone) associati a stabilizzatori dell'umore, hanno evidenziato la capacità di aumentare la 

risposta ai farmaci SSRI in OCD refrattari (Denys, 2006); mentre gli agonisti alpha-adrenergici e gli 

antagonisti beta-adrenergici non hanno avuto alcun effetto nel trattamento del disturbo ossessivo 

compulsivo (Denys, 2006).  

Anche se i dati sui trattamenti farmacologici dello IED sono limitati, le informazioni esistenti 

suggeriscono che la risposta farmacologica nei pazienti con IED e nei pazienti con OCD è 

caratterizzata da differenze sostanziali. 

I dati provenienti da studi di psicoterapia nei soggetti con IED, pur se limitati, suggeriscono che la 

psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT) sia la più efficace tra le diverse psicoterapie nel 

trattamento del disturbo (Grant e Potenza, 2006a).  Pochi studi clinici che coinvolgono un numero 

limitato di pazienti non sono riusciti a dimostrare un significativo miglioramento con trattamenti di 

gruppo, di coppia o terapie familiari (McElroy et al.,1998). 

Per quanto riguarda i comportamenti aggressivi, studi controllati in cui si utilizzavano interventi 

comportamentali tra cui la CBT, la terapia di gruppo, la terapia familiare non hanno evidenziato 

alcuna risposta clinicamente significativa (Alpert e Spilman, 1997). L'esposizione e prevenzione 

della risposta, efficaci nel trattamento di OCD, non sono risultati positivi nei disturbi impulsivi 

(Neziroglu et al., 2006). Così, come i dati di farmacoterapia, i risultati di terapia comportamentale 

suggeriscono differenze significative tra IED e OCD. 

Per quanto riguarda la sintomatologia OC si è notato come vi siano forti dati che riconoscono la 

validità dell’utilizzo di SSRI e di una terapia cognitivo-comportamentale. 

In questi pazienti, nonostante gli SSRI abbiano mostrato maggiori effetti positivi, è possibile 

utilizzare anche gli SNRI. Di analoga efficacia, anche se con maggiori effetti collaterali, è 
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l’antidepressivo triciclico clomipramina. Nei casi resistenti al trattamento farmacologico e 

psicoterapico, possono essere impiegati, in aggiunta, antipsicotici (Koran et al, 2007). 

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è una tecnica, non invasiva e indolore, di 

documentata efficacia nello studio delle funzioni corticali, in particolare di quelle motorie. Tale 

metodica viene utilizzata per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei sistemi motori, di 

numerosi disturbi neurologici e psichiatrici, e più recentemente nella terapia dei disturbi del 

movimento e di alcune malattie psichiatriche.  

L’unico studio effettuato con la TMS ha dimostrato come nei pazienti affetti da OCD vi sia una 

alterazione dei sistemi di inibizione corticale a livello dell’area motoria primaria. Nonostante 

l’evoluzione dei trattamenti farmacologici, circa il 30% dei pazienti con OCD non risponde alle 

terapie farmacologiche convenzionali. La stimolazione magnetica ripetitiva, tecnica che consente di 

erogare stimoli a frequenza variabile, è stata utilizzata come possibile trattamento terapeutico negli 

OCD farmaco resistenti. Tuttavia, i risultati ottenuti sono ancora contrastanti (Greenberg et al, 

2000). È importante osservare che in questi studi i pazienti selezionati erano resistenti alle terapie 

farmacologiche, e quindi probabilmente non costituivano un campione rappresentativo dell’intera 

popolazione dei pazienti con OCD. Inoltre, è possibile che parte dei risultati osservati in alcuni di 

questi studi siano riconducibili all’effetto antidepressivo indotto dalla TMS (Loo e Mitchel, 2005). 

L'attività delle regioni coinvolte nel disturbo ossessivo-compulsivo può essere ridotta con la 

recisione chirurgica delle fibre di interconnessione. Come nella TMS, la sostanza bianca delle 

regioni del cingolo e la PFC costituiscono le aree di intervento della psicochirurgia tramite la 

cingulotomia e la capsulotomia. La disconnessione chirurgica provoca cambiamenti strutturali 

lontani, verso le regioni interconnesse, così come suggerito da uno studio che ha mostrato come gli 

individui sottoposti a cingulotomia presentavano significative riduzioni del volume del caudato, a 

diversi mesi di distanza dall'intervento (Rauch et al., 2000). Nella corteccia orbitofrontale dopo 

l'operazione si segnalano scarsi cambiamenti anatomici, evidenziabili con studi di imaging 

funzionale, mentre è più frequentemente evidente una sua alterata attività. 

In ogni caso, a prescindere dalla resistenza al trattamento o dall’eziopatogenesi dei disturbi dello 

spettro compulsivo-impulsivo, è fondamentale la costruzione di una forte rete sociale intorno al 

paziente che permetta, anche grazie ai caregiver, una maggiore risposta terapeutica.  

È indispensabile, nell’adottare i diversi tipi di terapia in queste patologie, tenere conto della 

singolarità di ciascun paziente.  
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Attualmente la maggior parte degli studi farmacologici, su pazienti con patologie neurologiche, 

escludono gli individui con comorbilità con disturbi di Asse I; è importante che futuri studi clinici 

indaghino come le distinte comorbilità possano influenzare nello specifico gli esiti del trattamento. 

Questi risultati faranno progredire le conoscenze circa l'efficacia del trattamento di questi disturbi, 

spesso concomitanti (Schreiber et al, 2011). 

La presenza di disturbi dello spettro compulsivo-impulsivo, se ignorata, interferisce con gli esiti del 

trattamento di varie patologie neurologiche che possono peggiorare per la presenza concomitante di 

disturbi dello spettro stesso.  

Il trattamento dei disturbi dello spettro compulsivo-impulsivo nei pazienti con patologie 

neurodegenerative offre diversi vantaggi, in quanto permette un ritardo dell’istituzionalizzazione, 

diminuisce i costi socio-sanitari, riduce lo stress dei caregiver e degli operatori assistenziali e infine 

consente una riduzione nell’uso di farmaci, diminuendo il rischio di mortalità e di abusi fisici e 

psichici. 

Questi tipi di interventi hanno lo scopo di aumentare le capacità funzionali del paziente, consentire 

un miglioramento nello stile di vita (non ghettizzando perciò le persone con tali patologie) e 

modificarne i pattern neurali permettendo un maggior benessere fisico, mentale e sociale. 
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