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“A ogni realizzazione di un io, di una persona in un singolo corpo, è premessa la sfera del tu, del 

lui, del noi. […] Che il singolo uomo finisca, per così dire, nell’idea di non essere solo e di non 

essere soltanto una cosa, bensì di avere come compagni altri esseri senzienti come lui, non ha come 

base un atto speciale, quello di proiettare la propria forma di vita verso l’esterno, ma appartiene ai 

presupposti della sfera dell’esistenza umana." 

 Helmuth Plessner,  

 

INTRODUZIONE 

Gli esseri umani sono esseri sociali, infatti sin dalla nascita sono immersi in un ambiente sociale a 

cui l’uomo offre il suo contributo e da cui si è contemporaneamente influenzati. Sarebbe stato, 

quindi, l’ambiente sociale ad aver posto quelle pressioni selettive in risposta alle quali i primati 

hanno sviluppato meccanismi neurocognitivi per la risoluzione di problemi sociali. La somma di 

queste abilità viene definita cognizione sociale. Nel secondo capitolo verranno presentati i singoli 

processi che la compongono. In particolare si tratterà il Giudizio Morale, che rappresenta la capacità 

di valutare la propria o altrui azione sulla base dei principi morali  e degli orientamenti personali 

che derivano dal contesto socio-culturale di appartenenza; l’Empatia, cioè la capacità di 

comprendere e di rispondere all’esperienza emotiva altrui (Decety et al, 2004) e la Teoria della 

Mente la quale consente di riconoscere gli stati mentali sottostanti i comportamenti degli altri 

(Baron-Cohen 1995).   

Affinché questi processi vengano messi in atto è fondamentale un’ampia parte del cervello umano, 

definito cervello sociale,  il cui sviluppo risulta essere un tratto adattativo che i primati hanno 

sviluppato in risposta alle pressioni selettive derivate dai complessi sistemi sociali entro cui si sono 

evoluti (Whiten e Byrne, 1997). Per comprendere meglio questa evoluzione nel primo capitolo 

verrà trattata la struttura del cervello in riferimento alla teoria del cervello tripartito di MacLean. 
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Ad evidenzia del ruolo svolto dalle basi anatomiche sul funzionamento sociale è possibile affermare 

che qualsiasi danno al cervello può  potenzialmente avere un impatto sulla cognizione sociale a vari 

livelli. La cognizione sociale è particolarmente colpita nei disturbi quali: Autismo, Disturbi di 

Personalità acquisito e Demenza fronto-temporale, i quali verranno trattati nell’ultima parte di 

questa tesi.  
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CAPITOLO I: 

SVILUPPO DEL CERVELLO SOCIALE 

 

1.  ORGANIZZAZIONE GERARCHICO STRUTTURALE DEL SISTEMA 

NERVOSO CENTRALE 

In riferimento alla teoria dell’evoluzione le diverse strutture presenti nel nostro Sistema Nervoso 

possono essere definite come il prodotto dello sviluppo evolutivo degli organismi viventi, dalla loro 

comparsa al momento attuale, per cui tali strutture hanno somiglianze morfologiche e biochimiche 

con le strutture presenti in specie animali con cui abbiamo condiviso un antenato comune. Paul D. 

MacLean (1970/1990) ha elaborato un modello della struttura e dell’evoluzione dell’encefalo, 

definendolo Tripartito poiché vi ha individuato tre formazioni anatomiche e funzionali principali 

che si sono sovrapposte ed integrate nel corso dell’evoluzione. La prima è il cervello rettiliano che 

rappresenta “il cervello più antico” e comprende il tronco dell’encefalo, l’ipotalamo, il talamo e  i 

nuclei della base.  Questa parte è responsabile dei pattern di comportamenti innati necessari alla 

sopravvivenza degli individui e della loro specie, tra essi troviamo quelli legati alla nutrizione, alla 

lotta, alla fuga e alla riproduzione. In seguito si sviluppa il cervello limbico, il quale comprende il 

rinencefalo e il lobo limbico. Questa parte sostiene i comportamenti di attaccamento, accudimento e 

quelli agonistici. Lo sviluppo di tale sistema porta alla comparsa di una nuova funzione, 

“l’emozione semplice” la quale, secondo Edelman, emerge dai nessi combinatori tra le diverse 

rappresentazioni percettive. In particolare i nessi combinatori tendono a consolidare le 

rappresentazioni dotate di maggior costanza in un dato intervallo temporale. Dunque l’emozione 

semplice può essere definita come un processo episodico a espressività graduale: episodico in 

quanto l’interazione richiede sintonizzazione e poiché una volta raggiunto l’obiettivo motivazionale 
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(richiesta o offerta di cura e competizione per il rango) l’interazione decade; graduale in quanto 

l’espressione del comportamento dipende dalla relazione diadica, nello specifico la durata  e 

l’intensità del proprio quindi una prima forma di coscienza che permette di differenziare sé dal 

mondo e di autoregolare l’attività percettiva.  La terza e ultima struttura è rappresentata dal cervello 

neocorticale, composto dalla  neocorteccia. L’unitario livello descritto da MacLean può essere, 

però, articolato in diversi e distinti sottolivelli. Un primo sottolivello coinvolge le aree della 

corteccia orbito-frontale e mediale. Un secondo sottolivello è costituito dalle aree prefrontali 

dorsolaterali  e un terzo livello è costituito da un sistema che coinvolge le diverse aree neocorticali  

con centralità delle strutture frontali e le strutture sottocorticali. Tale articolazione è in linea con la 

classica suddivisione anatomo-funzionale del lobo frontale, area cerebrale il cui aumento 

volumetrico è responsabile del notevole sviluppo neocorticale presente nei primati e in particolare 

nell’uomo. Nei mammiferi il volume cerebrale è strettamente connesso al peso corporeo mentre nei 

primati tale correlazione tra peso corporeo e volume cerebrale non è più valida, poiché essi 

presentano un volume cerebrale, in particolare nella neocorteccia, superiore a quanto ci si potrebbe 

attendere in base al peso corporeo. Questa espansione riguarda prevalentemente la corteccia 

prefrontale, che nelle scimmie antropomorfe e nell’uomo, occupa oltre un terzo dell’intera corteccia 

cerebrale. L’incremento volumetrico è visto come adattamento alle pressioni selettive connesse ai 

complessi sistemi sociali in cui i primati vivono. Come indicato da Tomasello e Call , i primati 

possono categorizzare e comprendere le relazioni sociali di terzi. L'evoluzione di questo tratto 

cognitivo sembra essere riferita alla necessità di rapportarsi alle complessità sociali sorte quando gli 

individui di un gruppo dovevano competere per risorse scarse e distribuite in modo disomogeneo. 

Dunbar ha avanzato l’ipotesi di una relazione tra la dimensione dei gruppi sociali dei primati e il 

grado di espansione della neocorteccia. L'aumento della complessità del gruppo sociale ha quindi 

verosimilmente esercitato una forte pressione sullo sviluppo di abilità cognitive sociali più 

sofisticate. 
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 Le diverse strutture del cervello Tripartito proposto da MacLean, differenti e indipendenti, sono 

interconnesse tra di loro in un rapporto che è gerarchico, dove i livelli più evoluti sono in grado di 

controllare e inibire gli altri e sono in continua relazione con l’ambiente. 

In particolare ci occuperemo del primo sottolivello del cervello neocorticale, costituito dalla 

corteccia prefrontale orbitaria e mediale che rappresenta il centro più elevato di integrazione di 

processi cognitivo-emozionali.  

2. CERVELLO NEOCORTICALE (I SOTTOLIVELLO)  

Il cervello neocorticale coinvolge i lobi frontali che occupano la porzione anteriore dell’emisfero 

cerebrale e insieme con strutture subcorticali (talamo, amigdala, gangli della base) e cervelletto, 

mediano l’attività motoria, la cognizione e l’emozione. La parte più rostrale dei lobi frontali è 

occupata dalla corteccia prefrontale la quale svolge un ruolo fondamentale nei processi cognitivi e 

nella regolazione del comportamento. Infatti, proprio grazie alle sue connessioni con diverse aree 

corticali, risulta essere il substrato neuroanatomico delle funzioni cognitive superiori 

(pianificazione, attuazione e conclusione di comportamenti diretti ad uno scopo, regolazione del 

comportamento emotivo) e in virtù del collegamento con le aree limbiche è implicata nei processi 

emotivi e affettivi (Drevets, 2001).  Essa si suddivide principalmente in due regioni: la corteccia 

dorsolaterale e la corteccia orbitofrontale. Quest’ultima è la struttura corrispondente al primo 

sottolivello del cervello neocorticale che permette di dare un senso al mondo sociale che ci circonda 

compiendo una valutazione sociale istantanea che ci dice cosa percepiamo con la persona con cui 

siamo, cosa questa persona sente nei nostri confronti e come agire in base alle sue reazioni 

(Goleman, 2006). Inoltre sembra essere cruciale per la valutazione della valenza emotiva di uno 

stimolo nel contesto e per determinare la correttezza di una possibile risposta ad esso. Dunque il 

ruolo dell’intera corteccia orbitofrontale è quello di regolare una vasta gamma di comportamenti 

sociali.   
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Lo sviluppo del primo sottolivello del cervello neocorticale corrisponde alla costruzione della terza 

funzione attuata dal Sistema Nervoso Centrale, ossia l’emozione complessa  che può essere 

considerata come l’ampliamento dell’emozione semplice tipica del cervello limbico. Questo 

sviluppo procede per fasi. In una prima fase si ha il passaggio dalla  memoria episodica alla 

memoria di eventi per cui un insieme di episodi può essere combinato dando luogo a una semplice 

sequenza temporale ordinata. Nell’articolazione di tali eventi è possibile distinguere due 

componenti: la prima si basa sul fatto che nell’evento lo stesso oggetto può essere inserito in 

contesti diversi il che sul piano sensomotorio è correlato alla percezione dello stesso oggetto da 

prospettive spaziali diverse , di cui solo una è espressione dell’interazione in atto e le altre sono 

frutto dell’attivazione della memoria; la seconda componente attiene al fatto che, a differenza 

dell’episodio che è statico, l’evento è una rappresentazione dinamica. Si sviluppa, così, 

nell’individuo la capacità di regolare la propria azione con l’oggetto facendo riferimento agli effetti 

che tale azione ha sul contesto, possiamo quindi dire che il contesto funge da elemento regolatore 

del comportamento verso l’oggetto.   La sensibilità al contesto è influenzata e nello stesso tempo 

preceduta da vari cambiamenti nell’ambiente evolutivo. Ad esempio questa fase di sviluppo è 

connessa alla comparsa della dimensione normativa in ambito familiare da parte delle figure 

genitoriali, atteggiamento che sollecita il bambino a porre l’attenzione sulle conseguenze 

dell’azione sull’oggetto.  In ambito extrafamiliare, invece, si associa al rispetto di regole attinenti 

alla gestione della vita di gruppo. Le emozioni saranno dunque veicolate dalle reazioni di 

accoglienza /rifiuto del gruppo verso il soggetto ed essendo questi effetti e queste reazioni variabili 

in base al contesto gruppale, anche l’associazione tra il proprio comportamento e quello del gruppo 

risulterà variabile a seconda del contesto. Infatti come è noto (LeDoux, 1996) le emozioni 

complesse, a differenza di quelle semplici che non sono influenzate dalla cultura, presentano 

un’espressività differente a seconda del contesto socioculturale cui l’individuo appartiene e di 

conseguenza non sono di un numero finito poiché dipendono dalla ricchezza del contesto 

socioculturale in cui il soggetto è immerso.  
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In sintesi l’insieme di aspetti quali la maturazione corticale frontale, l’interazione gruppale, 

l’incorporazione di regole normative, la sensibilità al contesto così come la capacità di prevedere i 

comportamenti altrui costituiscono a questo livello organizzativo del Sistema Nervoso Centrale gli 

elementi basilari per lo sviluppo della cognizione sociale.  

 

3. IL SISTEMA DEI NEURONI-SPECCHIO  

Vi sono inoltre altri importanti attori che intervengono nel comportamento sociale: i neuroni 

specchio. Questa nuova classe di neuroni pre-motori fu scoperta dal gruppo di ricerca al 

Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Parma  guidato dal prof. Giacomo Rizzolatti 

(Rizzolatti et al., 2010) nell’area F5 della corteccia pre-motoria ventrale del macaco. Si è osservato 

che tali neuroni si attivano non solo quando la scimmia esegue azioni manuali legate ad uno scopo 

come afferrare oggetti, ma anche quando osserva altri individui (scimmie o uomini) che eseguono 

azioni simili. Quindi l’osservazione di alcune azioni causa nell'osservatore l'attivazione automatica 

dello stesso meccanismo neurale attivato dall’esecuzione delle stesse azioni. E’ stato inoltre 

proposto che questo meccanismo possa essere alla base di una forma diretta di comprensione dell’ 

azione. In un lavoro di Umiltà et al. (2008) è stato mostrato che i neuroni-specchio dell’area F5 

vengono attivati anche quando la parte finale dell'azione osservata, ovvero l'interazione mano-

oggetto, è nascosta. In un secondo studio, Kohler et al. mostrarono che una particolare classe di 

neuroni-specchio, ossia i neuroni-specchio audiovisivi, non solo vengono attivati dall’esecuzione ed 

osservazione delle azioni, ma anche dal suono da esse prodotto. Più recentemente, è stata esplorata 

la parte più laterale dell’area F5 dove sono stati scoperti neuroni-specchio attivati dall'esecuzione e 

dall’osservazione di azioni della bocca. La maggioranza di questi neuroni si attiva quando la 

scimmia esegue ed osserva azioni transitive come afferrare un oggetto con la bocca, mordere o 

leccare, tuttavia, una piccola percentuale di neuroni specchio si attiva anche durante l'osservazione 

di azioni facciali intransitive e comunicative compiute dallo sperimentatore di fronte alla scimmia e 
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questo sembra suggerire che i neuroni-specchio possano anche essere alla base di alcuni aspetti 

della comunicazione facciale sociale delle scimmie. Il coinvolgimento del sistema motorio durante 

l’osservazione di azioni comunicative della bocca, nell’uomo è stato invece evidenziato dai risultati 

di studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) e di stimolazione magnetica transcranica, i quali 

mostrarono che l'osservazione di azioni comunicative della bocca, o relative al discorso, 

determinava l'eccitazione del sistema motorio coinvolto nella produzione delle stesse azioni. Inoltre 

un recente studio di Buxbaum et al. condotto su pazienti con aprassia ideo-motoria, in seguito a 

lesioni cerebrali nel lobo parietale posteriore, ha mostrato che questi pazienti presentavano, oltre ad 

un’incapacità di imitare gesti transitivi, anche una notevole difficoltà nel  riconoscere azioni 

manuali finalizzate al conseguimento di uno scopo, quando eseguite da altri. Questi risultati 

rinforzano ancora di più la nozione che le stesse rappresentazioni motorie dell’azione siano a 

fondamento non solo della produzione ma anche della sua comprensione. 

Quando un individuo inizia un movimento ha chiaro in mente quel che sta per fare con l’oggetto, 

dunque lo scopo finale è presente nella mente dell'agente ed è riflesso in qualche modo in ogni atto 

motorio della sequenza, quindi si può affermare che l’intenzione alla base di un’azione precede 

l’inizio dei movimenti e ciò ci permette di predirne anche le conseguenze. Tuttavia una determinata 

azione può essere originata da intenzioni molto diverse, di conseguenza quando osserviamo un 

comportamento possiamo solamente definire qual è l'azione e non lo scopo per cui essa accade.  Il 

meccanismo neurofisiologico alla base della relazione tra predizione dello scopo di un’azione ed 

attribuzione d’intenzioni è stato recentemente svelato. Fogassi et al. hanno descritto nella scimmia 

una classe di neuroni-specchio parietali la cui scarica durante l'osservazione di un atto motorio 

(afferrare un oggetto), è condizionata dal tipo di atti motori susseguenti non ancora osservati (per 

esempio, portare l'oggetto alla bocca), specificando così l'intenzione distale dell’azione 

complessiva. Questo studio mostra che il lobo parietale inferiore della scimmia contiene neuroni-

specchio che si attivano in base allo scopo dell’azione, ad esempio un dato neurone si attiva quando 

la scimmia afferra un oggetto solamente se l'azione di afferrare ha lo scopo di portare l'oggetto alla 
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bocca e non se è mirata a metterlo in una tazza, o viceversa. Deve essere sottolineato che i neuroni 

si attivano prima che la scimmia osservi lo sperimentatore avviare la seconda parte dell’azione 

(portare l'oggetto alla bocca o metterlo nella tazza). Perciò questi neuroni non solo codificano l'atto 

motorio osservato, ma sembrano anche permettere alla scimmia che osserva di predire il successivo 

atto motorio dell'agente, e quindi la sua intenzione complessiva. È  quindi  possibile interpretare 

questo meccanismo come il correlato neurale dei primi segni delle sofisticate abilità di 

mentalizzazione che caratterizzano la nostra specie. 

Possiamo quindi affermare che quando osserviamo un’azione eseguita da altri, il nostro sistema 

motorio si attiva come se noi stessi eseguissimo un’azione. Gli studi di neuroimmagine 

suggeriscono che tanto la percezione quanto l’esecuzione di un’azione ne condividono in gran parte 

i substrati nervosi, soprattutto il giro frontale inferiore (Kilner et al, 2009) e il lobo parietale 

inferiore (Grèzes e Decety, 2001) che rappresentano degli elementi nodali del circuito coinvolto 

nell’osservazione delle azioni altrui (Grafton, 2009). La ricerca, però, non ha riguardato solo le aree 

fronto-parietali  ma anche aree cerebrali coinvolte nel pensiero astratto e nei processi di memoria 

quindi la funzione dei Neuroni-specchio non riguarda solo il movimento ma rappresenta anche una 

componente chiave dell’interazione sociale (Mukamel et al, 2010). 

4. CERVELLO SOCIALE 

Il cervello sociale è al centro dell’interesse di una nuova branca delle neuroscienze, le neuroscienze 

sociali , che attraverso gli strumenti di indagine propri delle neuroscienze cognitive, hanno come 

proprio oggetto di studio il comportamento sociale umano.  

Secondo l’ipotesi prevalente, l’accrescimento della massa cerebrale è un tratto adattativo che i 

primati hanno sviluppato in risposta alle pressioni selettive derivate dai complessi sistemi sociali 

entro cui si sono evoluti (Whiten e Byrne, 1997). Alla base di questa ipotesi, avanzata nella sua 

forma più esplicita da Humphrey (1976), ma delineata già anni prima da Chance e Mead (1953) e 

da Jolly (1966), vi è l’idea che il mondo sociale, per le sfide che pone all’individuo, è più 
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complesso di quello fisico, solitamente più prevedibile. Questa ipotesi è stata formalizzata e definita 

ipotesi del cervello sociale (Dunbar, 1998). Sarebbe stato, quindi, l’ambiente sociale, e non quello 

fisico, ad aver posto quelle pressioni selettive in risposta alle quali i primati hanno sviluppato 

meccanismi neurocognitivi per la risoluzione di problemi sociali come ad esempio la capacità di 

fare previsioni sul comportamento altrui. 

Il  concetto di cognizione sociale viene definito da Brothers (1990) come la somma dei sistemi 

affettivi e cognitivi più avanzati del cervello che si sviluppano nel corso dell’evoluzione e che 

consentono ad un individuo di modulare il proprio comportamento sulla base dell’organizzazione 

sociale a cui appartiene.  Questi meccanismi sottolineerebbero la nostra capacità di funzionare come 

esseri sociali e ci fornirebbero i substrati neurali per la cognizione sociale, il comportamento sociale 

e la responsività affettiva. La cognizione sociale non è una funzione cognitiva unitaria ma i 

meccanismi che operano all’interno sono molteplici e  agiscono in modo sinergico. Tra i vari 

processi alla base della Cognizione Sociale ci sono:  la Teoria della Mente (ToM), l’empatia, il  

Decision-making e la Cognizione Morale.  
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CAPITOLO II: 

MECCANISMI DEL CERVELLO SOCIALE 

 

1. GIUDIZIO MORALE 

La Cognizione sociale  è caratterizzata da diverse componenti, una prettamente umana è il giudizio 

morale. Esprimere un giudizio morale significa valutare la propria o altrui azione sulla base dei 

principi morali  e degli orientamenti personali che derivano dal contesto socio-culturale di 

appartenenza, inoltre il soggetto individuerà l’eventuale presenza di una violazione morale, 

definendone il livello di gravità a seconda delle circostanze. 

 I neuroscienziati che studiano la cognizione morale nell’essere umano hanno rivolto particolare 

attenzione all’individuazione dei meccanismi neurali e cognitivi che sono alla base del 

comportamento morale, conducendo studi sperimentali avvalendosi di sofisticate tecniche di 

neuroimmagine. 

In uno studio (Michael Koenigs, Antonio Damasio,2008) i giudizi morali sono stati indagati in 

particolar modo avvalendosi di individui con danno focale alla corteccia prefrontale ventromediale 

(VMPC). I pazienti con tali lesioni , generalmente, mostrano  risposte emotive e sensazioni sociali 

marcatamente ridotte e inoltre evidenziano emozioni ,quali rabbia e tolleranza alla frustrazione, mal 

regolate in alcune circostanze. Nonostante queste difficoltà  nella risposta emotiva e nella 

regolazione emotiva, le capacità di intelligenza generale, il ragionamento logico e la conoscenza 

dichiarativa delle norme sociali e morali sono conservate. In uno studio sono stati selezionati sei 

pazienti con lesioni VMPC bilaterali ad esordio nell'adulto, soggetti di controllo neurologicamente 

normali (NC) e con danno cerebrale (BDC). E’ importante sottolineare che ciascuno dei pazienti 

con VMPC presentava difetti evidenti nelle emozioni sociali, ma  intelletto e umore nella norma. Ai 

soggetti vennero presentati dei dilemmi morali, in cui venivano posti di fronte ad un scelta tra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koenigs%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17377536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Damasio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17377536
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sacrificare o meno la vita di una persona per salvare la vita di altri.  Si contrappone quindi una 

visione utilitaristica in cui si cerca di minimizzare i danni e una forte avversione emotiva per 

l’azione proposta. Quindi l’approvazione della prima richiede al soggetto di superare una risposta 

emotiva. Se le risposte emotive mediate da VMPC influenzano  il giudizio morale, gli individui con 

lesioni VMPC dovrebbero esibire un tasso più alto di giudizi utilitaristici sugli scenari 

emotivamente salienti, o personali (per esempio, spingendo una persona fuori da un ponte per 

fermare un vagone in fuga da cinque persone), ma un tasso normale di giudizi sugli scenari morali 

meno emotivi o "impersonali" (ad esempio dirottare  un vagone fuori controllo con cinque persone 

verso una sola persona). Se, in alternativa, l'emozione non gioca un ruolo causale nella generazione 

di giudizi morali  allora gli individui con difetti emotivi dovuti a lesioni VMPC dovrebbero 

mostrare un tasso normale di giudizi su tutti gli scenari. I risultati mostrarono che i giudizi dei 

pazienti VMPC differivano dai soggetti di controllo solo per i dilemmi morali personali ad alto 

conflitto mentre gli scenari morali a basso conflitto mancavano di questo grado di competizione. 

Questo ci suggerisce che, essendo intatta la conoscenza di norme sociali e morali esplicite, in 

assenza di una reazione emotiva al danno degli altri nei dilemmi morali personali, i pazienti VMPC 

possono fare affidamento su norme esplicite che sostengono la massimizzazione del benessere 

collettivo. Questa strategia condurrebbe i pazienti VMPC a un normale modello di giudizi sui 

dilemmi a basso conflitto, ma un modello anormale di giudizi sui dilemmi personali ad alto 

conflitto, esattamente come è stato osservato. Tuttavia  la VMPC sembra essere critica solo per i 

dilemmi morali in cui le emozioni sociali svolgono un ruolo fondamentale nella risoluzione del 

conflitto morale. È importante, tuttavia, notare che gli effetti del danno VMPC sull'elaborazione 

delle emozioni dipendono dal contesto. Come dimostrato in un recente studio in cui viene proposto 

il gioco Ultimatum, il tasso elevato di rifiuto delle offerte monetarie ingiuste dei pazienti con 

VMPC è stato associata a sentimenti, come frustrazione e rabbia, scarsamente controllati. Questi 

risultati apparentemente contraddittori evidenziano due distinti aspetti del danno emozionale dovuti 

al danno VMPC. Nella maggior parte dei casi, i pazienti con VMPC presentano generalmente un 
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difetto specifico delle emozioni sociali, ma in risposta a frustrazione o provocazione personale 

diretta, i pazienti con VMPC possono mostrare irascibilità, irritabilità e rabbia. Nel compito del 

dilemma morale precedentemente presentato, i partecipanti rispondono ad azioni e risultati ipotetici 

che suscitano emozioni sociali legate alla preoccupazione per gli altri. Nel gioco Ultimatum, al 

contrario, i partecipanti rispondono a delle offerte che suscitano frustrazione. In sintesi, i compiti 

nei due studi sono diversi in quanto il gioco Ultimatum coinvolge l'interesse personale in un 

contesto comportamentale reale, mentre il compito del dilemma morale si concentra sull'interesse 

degli altri in uno scenario ipotetico. Ulteriori studi di fMRI hanno mostrato un incremento del 

livello di attivazione delle regioni prefrontali orbitomediali del cervello, aree associate ai processi 

socioemozionali, (Berthoz et al. 2002; Damasio et al, 1990; Moll et al, 2005) maggiore quando una 

persona deve esprimere un giudizio morale personale rispetto a quando deve esprimere uno 

impersonale. In particolare le lesioni nella regione ventromediale frontale alterano il giudizio 

morale nei dilemmi personali mentre le lesioni nella regione dorsolaterale alterano le scelte morali 

impersonali, più intenzionali e consapevoli che dipendono da un giudizio razionale  e non emotivo. 

Questi studi rappresentano delle basi ma ulteriori ricerche sono necessarie per approfondire il ruolo 

assunto dalle diverse aree della corteccia nello sviluppo del giudizio morale.  

 

1.1  VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO MORALE 

Tra i test utilizzati per la valutazione del giudizio morale rintracciamo il dilemma morale, termine 

con cui indichiamo una situazione in cui una persona si trova ad affrontare un conflitto tra due o più 

principi morali opposti. In particolare due test molto utilizzati sono il dilemma del carrello 

ferroviario e il dilemma del ponte. Il dilemma del carrello ferroviario dice: durante una passeggiata 

vedete un carrello ferroviario che sfreccia incontrollato sui binari. Lungo la traiettoria del carrello ci 

sono cinque uomini ignari del pericolo. Voi avete la possibilità di azionare una leva che farebbe 

deviare il carrello su un’altra rotaia, tuttavia, facendo questo, il carrello andrebbe ad investire un 
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operaio che sta lavorando su quest’altra rotaia. Il quesito è se sia lecito azionare la leva per salvare 

cinque persone uccidendone una”. Il dilemma del ponte invece è il seguente : “Vi trovate su un 

ponte che attraversa il binario sul quale corre il carrello. L’unico modo per fermarlo e salvare i 

cinque operai è lanciare un oggetto pesante he interrompa la sua corsa. L’unica cosa pesante 

presente sul ponte è un uomo grasso. Il quesito è se è legittimo buttarlo giù”.  

Questi due dilemmi rappresentano l’esemplificazione di due diverse tipologie di dilemmi morali, 

quelli che contengono violazioni morali impersonali e quelli che contengono violazioni personali. 

Nei dilemmi impersonali l’azione non è diretta su un altro essere umano ma è riconducibile a una 

scelta , i dilemmi personali, invece, implicano che un individuo provochi gravi danno o la morte di 

un altro essere umano attraverso un’azione diretta.  Greene e i suoi collaboratori sostengono che dal 

punto di vista psicologico la differenza fondamentale tra le due tipologie di dilemmi sia il diverso 

livello emozionale esperito dagli individui, cioè quelli personali producono una più intensa 

esperienza emozionale rispetto a quelli impersonali  

2. EMPATIA 

L’Empatia è la capacità di comprendere e di rispondere all’esperienza emotiva altrui (Decety et al, 

2004). È un elemento funzionale necessario per l’interazione tra gli individui. In particolare la 

capacità che gli esseri umani acquisiscono di differenziare sé dagli altri, insieme al senso di 

un’esperienza condivisa sono i presupposti per la comprensione di intenzioni, emozioni e 

motivazioni dell’altro e l’assenza di questi elementi priva gli individui di poter sviluppare l’empatia 

e il comportamento prosociale ritenuti fondamentali per lo sviluppo della cognizione sociale. 

L’empatia può essere divisa in due componenti, una componente cognitiva che consente la 

rappresentazione mentale di emozioni o sentimenti altrui e una componente emotiva, che consente 

una risposta emotiva alle emozioni o ai sentimenti degli altri, rappresenta cioè la capacità di provare 

ciò che gli altri sentono. Si tratta tuttavia solo di una mera distinzione linguistica poiché si tratta di 

due elementi fondamentali e concatenati nell’espressione dell’empatia.  



17 
 

L’empatia segue un suo sviluppo che parte sin dall’età evolutiva, idea che viene proposta nel 

modello di Decety. Secondo Decety (2010), la capacità di empatizzare emergerebbe durante il 

secondo e il terzo anno di vita. Nel suo modello classifica i diversi tipi di empatia, che considera 

separati sia da una prospettiva neuroscientifica che evolutiva, avvalendosi di studi condotti su 

pazienti neurologicamente compromessi (Decety, 2010; Strum et al., 2006), e dimostrando che solo 

l’integrazione funzionale di tutte le tipologia dell’empatia conduce ad un comportamento 

socialmente adeguato. 

In questo modello vengono inclusi processi bottom-up, per quanto riguarda la condivisione emotiva, 

e processi top-down, in cui le motivazioni, le intenzioni e gli atteggiamenti del soggetto influenzano 

la qualità dell’esperienza empatica e del comportamento pro sociale: 

a.  Arousal affettivo (empatia affettiva/primaria): un processo bottom-up che riguarda 

la condivisione emotiva, che coinvolge l’amigdala, l’ipotalamo e la corteccia orbito frontale 

e rappresenta  la capacità di entrare in reciproca risonanza affettiva. La componente affettiva 

dell’empatia si svilupperebbe prima di quella cognitiva, poiché rappresenta la base per un 

iniziale sviluppo di un sentire condiviso, come dimostrano ampie evidenze 

comportamentali; infatti per un bambino è importante non solo discriminare fra individui 

familiari o meno, ma anche avere informazioni in merito ai sentimenti e alle intenzioni 

altrui. 

b.  Comprensione delle emozioni (empatia cognitiva): un processo top-down che richiede la 

consapevolezza di sé e dell’altro, e coinvolge la corteccia prefrontale mediale, la corteccia 

ventro-mediale, e la giunzione temporo-parietale. Per conseguire una completa maturazione 

dell’esperienza empatica è necessario che il soggetto si formi un’esplicita rappresentazione 

dei sentimenti dell’altra persona quale agente intenzionale, e necessita dunque di ulteriori 

meccanismi computazionali oltre a quelli del precedente livello (Decety et al., 2008). Grazie 

alla dimensione cognitiva dell’empatia, l’individuo è in grado di mettersi nella prospettiva 

altrui per comprendere cosa l’altro prova. 



18 
 

c. Regolazione emotiva: un processo top-down che dipende dalle funzioni esecutive, che 

troviamo nelle connessioni fra la corteccia orbito frontale e quella prefrontale mediale con la 

corteccia dorsolaterale, così come le connessioni corticali con le strutture limbiche 

sottocorticali coinvolte nel processamento delle informazioni emozionali. La regolazione 

emotiva è la capacità di rispondere ad un’esperienza affettiva con una serie di emozioni 

spontanee e al contempo socialmente tollerabili, ed è quindi un’abilità che incorre postuma 

nello sviluppo dell’individuo. 

È stata evidenziata l’importanza assunta dal sistema senso-motorio per il riconoscimento delle 

emozioni mostrate da altri, questo perché il sistema senso-motorio consente la ricostruzione di ciò 

che si proverebbe in una particolare emozione, attraverso la simulazione dello stato corporeo 

relativo. Si deve sottolineare che i risultati degli studi fMRI mostrano che la sovrapposizione 

dell'attivazione nelle condizioni di esperienza sensoriale di sé e degli altri può variare in base al tipo 

di compito. Quando ai soggetti viene infatti richiesto di guardare semplicemente la stimolazione 

dolorosa di una parte del corpo di una persona estranea, l'osservatore estrae le qualità sensoriali di 

base del dolore sperimentate dall’altro, attivando regioni corrispondenti del proprio sistema sensori-

motorio. Tuttavia, quando ai soggetti viene richiesto, invece,  di immaginare il dolore sofferto 

dall’altra persona che non vedono direttamente si attivano solamente le aree del cervello che 

influenzano la qualità affettiva del dolore (la corteccia cingolata anteriore e l'insula anteriore).  

Gli esseri umani sono dunque portati a condividere con i propri simili emozioni e sensazioni 

(Preston e Waal , 2002). La condivisione emotiva che si manifesta attraverso il processo empatico è 

fortemente influenzata da fattori quali l’appartenenza o meno del soggetto osservato al nostro 

nucleo familiare, alla nostra cerchia di amici  o alle persone con le quali abbiamo affinità 

intellettuali o con cui abbiamo elementi in comune .  La conferma di questa ipotesi è stata ottenuta 

in uno studio effettuato con la stimolazione magnetica transcranica nel quale venivano mostrate, a 

soggetti bianchi italiani e a soggetti neri africani residenti in Italia, delle immagini di aghi che 
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penetravano sul dorso di mani dalla pelle di colore diverso dal proprio. Lo studio ha mostrato come 

immagini relative al proprio e all’altro gruppo razziale producano una diversa reattività al dolore 

altrui. Si evidenziò quindi una maggiore reattività quando veniva mostrata un’immagine che 

rappresentava la mano dello stesso colore della propria pelle. Tuttavia successivamente venne 

mostrata un’immagine di mani colorate artificialmente di viola, in cu la mano mostrata ai bianchi 

era quella di un nero e viceversa, sebbene percepite come estremamente diverse dalle proprie e poco 

familiari da entrambi , ha provocato in tutti e due  i gruppi una compartecipazione al dolore, 

suscitando lo stesso un certo coinvolgimento empatico ( Avenanti et al, 20101). Questo risultato 

suggerisce che non è semplicemente la differenza fisica a determinare la mancanza di empatia ma è 

anche e soprattutto il significato culturale ad esso associato. Sarebbero dunque gli stereotipi e i 

pregiudizi razziali collegati al colore della pelle ad influenzare e a ridurre la naturale 

compartecipazione alla sofferenza altrui che, come mostrato da questo studio, si manifesta persino 

di fronte a soggetti percepiti come non familiari. 

2.1  VALUTAZIONE DELL’EMPATIA 

Le principali tecniche di valutazione della capacità empatica si basano su questionari self-

report. In particolare è possibile utilizzare l’ Interpersonal Reactivity Index (IRI), strumento 

sviluppato da Mark H. Davis. Si tratta di un questionario self-report composto da 28 item su una 

scala Likert a 5 punti che va da "Non mi descrive bene" a "Mi descrive molto bene". Sono presenti 

quattro sottoscale:  

a. Perspective Taking che rappresenta la tendenza ad adottare spontaneamente il punto di vista 

psicologico degli altri.  

b. Fantasy che  valuta la tendenza degli intervistati a immaginare i sentimenti e le azioni di 

personaggi fittizi in libri, film e opere teatrali.  
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c. Consapevolezza empatica che valuta sentimenti di compassione e preoccupazione per gli 

sfortunati.  

d. Personal Distress che misura sentimenti di ansia personale e disagio in contesti 

interpersonali.  

Un ulteriore scala che valuta l’empatia è la Balanced Emotional Empathy Scale (BEES) è stata 

sviluppata da Albert Mehrabian (1996) per rilevare il grado di tendenza empatica. Si tratta di uno 

strumento carta-matita, composto da 30 item. La sua peculiarità, rispetto ad altri strumenti che 

rilevano il fenomeno empatico (cfr. ad esempio l'Interpersonal Reactivity Index di Davis, 1980) è 

quella di essere in grado di analizzare e misurare in modo specifico la condivisione affettiva e di 

considerare situazioni caratterizzate, oltre che da emozioni negative, anche da emozioni positive. Si 

può considerare la BEES come uno strumento che permette di evidenziare e rilevare l'intensità delle 

diverse componenti dell'empatia emozionale e che contribuisce ad approfondire le conoscenze sul 

costrutto teorico e sulle sue componenti. Ulteriore peculiarità della BEES è quella di essere 

bilanciata (15 item sono orientati positivamente e 15 negativamente) e quindi di scoraggiare 

risposte socialmente desiderabili (Sartori, 2005), bias molto frequenti in strumenti di questo tipo. 

3. TEORIA DELLA MENTE 

Un processo che ha un ruolo chiave nelle interazioni sociali e  che ha ricevuto maggiore attenzione 

da parte degli studiosi è noto con il termine di Teoria della Mente (TOM). La Teoria della Mente ci 

consente di riconoscere gli stati mentali sottostanti i comportamenti degli altri (Baron-Cohen 1995).  

Tale capacità rappresenta una delle principali abilità cognitive umane e permette non solo di 

interpretare le azioni in termini intenzionali ma anche di prevedere il comportamento altrui. 

Shamay-Tsoory e Aharon –Peretz (2007) hanno sottolineato come la Teoria della Mente sia una 

funzione cognitiva complessa che agisce a più livelli. In particolare i due autori ritengono che la 

TOM sia costituita da due componenti che benché correlate tra loro risulterebbero selettivamente 

http://www.giuntios.it/it/catalogo/TA012
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danneggiabili e pertanto sarebbero dissociabili: una cognitiva e una affettiva. La componente 

cognitiva corrisponde alla capacità di comprendere le credenze e intenzioni altrui, di fare deduzioni 

sulle motivazioni delle altre persone, mentre la componente affettiva corrisponde alla capacità di 

comprendere gli stati emotivi, i sentimenti e le emozioni proprie e degli altri. Entrambe le 

componenti risultano fondamentali, infatti, per riuscire a rappresentarsi lo stato mentale di una 

persona, non basta conoscerne i pensieri ma è necessario comprenderne anche le emozioni e i 

sentimenti.  Per spiegare questi differenti processi sono stati proposti due distinti meccanismi: 

 La “teoria della simulazione” in cui si afferma che gli stati mentali degli altri possono essere capiti 

ed interpretati imitando quegli stessi stati mentali, immedesimandoci nell’altro. Prospettiva che 

sottende ai meccanismi affettivi della Teoria della mente (Kalbe E. et al., 2007; De Waal FB. Et al., 

2008). 

 La “teoria della teoria” la quale afferma che gli stati mentali altrui possono essere compresi 

razionalmente tramite un sistema di conoscenze che è indipendente dal proprio stato mentale 

(Gopnik A. et al., 1992). Tale teoria è associata alla compente cognitiva. 

Il termine Teoria della Mente è stato utilizzato per la prima volta da David Premack e dallo 

psicologo Guy Woodruff su un articolo pubblicato nel 1978 dal titolo “Does the scimpanzé have a 

theory of mind?” (Premack D., Woodruff G. et al., 1978). Questo lavoro si poneva lo scopo di 

comprendere la capacità degli scimpanzé di prevedere il comportamento di un essere umano in una 

situazione finalizzata ad uno scopo. Per comprendere ciò valutarono la capacità dello scimpanzé di 

riconoscere la presenza di un problema e di comprendere lo stato mentale del soggetto sulla base 

dell’ analisi del suo comportamento, mostrandogli  dei video in cui erano presenti uomini che 

cercavano di risolvere dei problemi. Poiché, ponendo delle possibili soluzioni a tali problemi 

l'animale rispondeva in modo adeguato, gli autori hanno dedotto che lo scimpanzé avesse una 

capacità innata che gli permetteva di comprendere lo stato mentale di un altro osservando il suo 

comportamento e di agire di conseguenza. Un passo successivo nello studio della TOM avvenne nel 
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1983 quando Wimmer e Perner, reclutarono bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni, e proposero 

loro il “compito della falsa credenza” per verificare la presenza della TOM nei bambini. Nello 

specifico i due autori austriaci proposero ai bambini delle storie che presentavano determinate 

situazioni, strutturate in modo tale da indagare la capacità del bambino di comprendere che gli altri 

potessero formarsi false credenze su qualcosa, o  una credenza diversa dalla propria. Gli autori 

notarono che i bambini di 2-3 anni non avevano tali capacità mentre dai 4 anni in poi i bambini 

rispondevano correttamente, dimostrando quindi come a partire da questa età fossero in grado di 

distinguere che la realtà potesse essere diversa da quella che i protagonisti delle storie si 

rappresentavano. L’ acquisizione del concetto secondo cui le persone possono rappresentarsi in 

maniera diversa la medesima realtà è un punto fondamentale nel processo della TOM.  

Gli autori cominciarono a chiedersi quale fosse la sede anatomica della TOM, per tale motivo si 

cominciarono a studiare pazienti con lesioni cerebrali ben localizzate. Stone, Baron-Cohen e Knight 

nel 1998 compararono cinque pazienti con lesioni unilaterali a livello della corteccia prefrontale 

dorso laterale sinistra con un ugual numero di soggetti con lesioni bilaterali a livello della corteccia 

orbito frontale, e osservarono come i pazienti con lesioni unilaterali non mostrassero alcun deficit 

nell’esecuzione delle prove atte a indagare i vari substrati della TOM, mentre quelli con lesioni 

bilaterali della corteccia orbito frontale mostravano risultati simili ai pazienti con la Sindrome di 

Asperger ,ottenendo buoni risultati nel riconoscimento delle false credenze di primo e secondo 

ordine ma presentando deficit nel riconoscimento dei passi falsi (dimostrando quindi come i lobi 

frontali abbiano un ruolo fondamentale nel processo della ToM). Rowe e Bullock nel 2001 

dimostrarono come soggetti con lesioni a livello della corteccia prefrontale destra o sinistra 

presentassero delle alterazioni nell’ esecuzione di alcuni quesiti della ToM, più in dettaglio nei test 

delle false credenze. Secondo il modello di Frith e Frith (2003) le regioni implicate nella teoria della 

mente comprendono tre strutture principali. La corteccia prefrontale sembrerebbe correlata con gli 

stati mentali riferiti al sé. Il solco temporale superiore e la corteccia prefrontale mediale sono 

attivati in compiti riguardanti le false credenze. Inoltre sono coinvolte anche strutture affettive come 
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l’amigdala, l’insula e la corteccia cingolata. Shamay-Tsoory et al. nel 2007 provarono invece come 

soggetti con lesioni a livello dell’ area ventro-mediale e orbitale del lobo frontale destro ottenevano 

risultati inferiori nei test che indagavano maggiormente la componente affettiva rispetto a quella 

cognitiva della ToM. A partire da questi primi studi sono poi state svolte ulteriori indagini, 

avvalendosi anche di diverse tecniche di neuroimaging, per identificare più dettagliatamente le sedi 

anatomiche ed i circuiti coinvolti nella ToM. 

Nel loro insieme questi studi sono sostanzialmente concordi nel suggerire l’esistenza di un sistema 

neurale distribuito sottostante il meccanismo neurocognitivo della Teoria della Mente. Questo 

sistema comprenderebbe tre distinte aree cerebrali: 1) i solchi temporali superiori, 2) i poli 

temporali, e 3) la corteccia mediale prefrontale (Frith e Frith, 2003; Gallagher e Frith, 2003). 

Secondo una visione ampiamente condivisa in letteratura, queste tre aree cerebrali sottostanti la 

Teoria della Mente svolgono funzioni differenti: i solchi temporali superiori sono responsabili del 

riconoscimento e dell’analisi iniziale del movimento biologico altrui, quali la direzione dello 

sguardo, la lettura delle labbra e i movimenti del corpo, delle mani e delle labbra (Allison et al., 

2000); i poli temporali, associati ai processi mnestici, forniscono il contesto semantico ed episodico 

entro cui gli stimoli vengono elaborati; la corteccia mediale prefrontale, infine, è implicata nelle 

successive analisi degli stimoli e produce un’esplicita rappresentazione degli stati mentali propri e 

altrui (Adolphs, 2003).  

Lo sviluppo della Teoria della Mente venne descritta in ogni sua fase da Baron-Cohen nel 1995. 

Secondo l’autore il bambino intorno ai 18 mesi è in grado di capire quando un individuo sta 

guardando un oggetto ma anche che lui e l’ altro stanno osservando lo stesso oggetto. Si tratta 

dell’attenzione condivisa ma la TOM in questa prima fase si manifesta anche attraverso l’ 

indicazione proto dichiarativa poiché che il bambino usa il gesto di indicare un oggetto per 

richiamare l’ attenzione dell’ adulto su di esso. Il passo successivo della TOM si sviluppa tra i 18 e i 

24 mesi (Leslie A.M. et al., 1987), quando il bambino inizia a comprendere il gioco della finzione, 

dimostrando quindi di essere in grado di discernere tra realtà e finzione. Tra i 3 e i 4 anni, come già 
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dimostrato da Wimmer e Perner, il bambino è in grado di capire il concetto di “falsa credenza”, 

mentre più tardi, tra i 6 e i 7 anni, il bambino acquisisce il concetto di falsa credenza di secondo 

ordine, più profonda rispetto alla prima. Tra i 9 e gli 11 anni il bambino compie un passo decisivo 

nell’acquisizione della TOM poiché viene appresa la capacità di riconoscere un “passo falso”, 

questa situazione si presenta ogni volta che qualcuno dice qualcosa che non dovrebbe dire in una 

data situazione e per riconoscere questo il bambino ha bisogno di rappresentare nella sua mente due 

distinti stati mentali: prima di tutto che la persona che l’ ha detto non sapeva che non avrebbe 

dovuto farlo (componente cognitiva), in secondo luogo deve comprendere che tale atteggiamento 

può avere delle conseguenze emotive su chi ascolta (componente emotiva). Il faux pas rappresenta 

perciò un’ ottima misura per valutare lo stato di integrità della ToM, poiché comprende sia aspetti 

cognitivi che affettivi. La TOM è un processo cognitivo che consente di trarre inferenze riguardanti 

lo stato mentale degli altri.  Una serie di evidenze emerse dagli studi condotti nell’ultimo ventennio 

hanno posto l’attenzione sulla natura modulare della TOM.  

3.1 VALUTAZIONE DELLA TEORIA DELLA MENTE  

La procedura che indaga la Teoria della Mente cognitiva è rappresentato dai false-belief di primo e 

secondo ordine. La falsa credenza di primo ordine valuta la capacità di un individuo di comprendere 

che la credenza di qualcuno (errata) sia diversa da quella dalla propria (esatta) (Baron-Cohen et al 

1985); la falsa credenza di secondo ordine, invece, valuta la capacità di capire il pensiero dell’altra 

persona (Baron-Cohen, 1989). Tra i test che permettono d’indagare la comprensione della falsa 

credenza è presente il Maxi task (Wimmer e Perner, 1983) e lo Smarties task (Perner, Leekam e 

Wimmer, 1987). Nel Maxi task il soggetto sperimentale e un collaboratore dello sperimentatore  

osservano lo sperimentatore mentre deposita una barretta di cioccolato in un cassetto. 

Successivamente il collaboratore esce dalla stanza e, mentre è fuori, lo sperimentatore apre il 

cassetto, estrae la barretta di cioccolato e la nasconde in un cesto. Ora solo lo sperimentatore e il 

soggetto sperimentale che ha osservato l’azione sanno dov’è nascosto il cioccolato. Al soggetto 
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viene chiesto di prevedere dove il collaboratore cercherà la barretta una volta rientrato. Il compito è 

risolto in modo corretto qualora il soggetto risponda che la cercherà nel cassetto. Nello Smarties 

task si presenta al soggetto sperimentale una scatola chiusa delle note caramelle Smarties, 

chiedendogli cosa pensa che vi sia all’interno. Dopo che il soggetto ha risposto che vi sono 

Smarties, gli si mostrerà che in realtà contiene delle matite. A questo punto si richiude la scatola e si 

chiede al soggetto di prevedere quale risposta darebbe una persona che non ha assistito alla scena, 

qualora gli venisse chiesto qual è il contenuto della scatola. Il soggetto supera il compito se è in 

grado di prevedere che la persona risponderebbe “Smarties”.  

 Il test che valuta la  componente affettiva della TOM è rappresentato, invece, dal “Reading the 

Mind in the Eyes” (RME), in cui vengono mostrate al soggetto fotografie di occhi di persone con il 

compito di indicare il termine che meglio descrive lo stato d’animo del soggetto raffigurato (Baron-

Cohen S 1997). Tra i test che indagano entrambe le componenti ritroviamo il “Faux pas 

Recognition Test” (FPR) che prevede l’analisi di brevi storie, alcune neutre e altre contenenti 

un’azione scorretta, con lo scopo di identificare la presenza o meno di un passo falso (TOM 

cognitiva) e, in tal caso, interpretare lo stato mentale dei personaggi coinvolti (TOM affettiva) 

(Stone et al 1998) .  Un ulteriore test è il “Strange Stories Test” che indaga, mediante brevi storie, la 

capacità del soggetto di immedesimarsi negli altri e comprenderne gli stati mentali altrui (Happè et 

al 1994). 
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CAPITOLO III: 

 DISTURBI DELLA COGNIZIONE SOCIALE 

Qualsiasi danno al cervello può  potenzialmente avere un impatto sulla cognizione sociale a vari 

livelli. La cognizione sociale è particolarmente colpita nei disturbi quali: 

• L'autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da deficit della comunicazione e 

dell’interazione sociale. Oltre a un deficit intellettuale frequente, si può osservare un deficit di 

riconoscimento emotivo, un deficit empatico e deficit che coinvolge la teoria della mente. 

• La schizofrenia è un disturbo neuropsichiatrico, che si presenta con difficoltà nell’identificazione 

dell’emozioni e con un deficit variabile della teoria della mente.  

• La demenza frontotemporale è la seconda malattia neurodegenerativa dopo il morbo di Alzheimer. 

La variante frontotemporale è caratterizzata da diversi disturbi comportamentali associati ad atrofia 

corticale prefrontale, insulare e temporale. I pazienti possono presentare un deficit nel 

riconoscimento delle emozioni, nella regolazione emotiva, deficit delle capacità empatiche e un 

grave deficit che coinvolge la teoria della mente.   

1. AUTISMO 

 

Il Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD, APA 2013) è un grave e 

cronico disturbo dello sviluppo, caratterizzato da deficit sociali e comunicativi e da un interesse 

ridotto per l'ambiente, verso il quale vengono prese iniziative limitate e spesso stereotipate. Per il 

DSM 5 l’autismo si caratterizza per la presenza dei sintomi sotto riportati. 

 Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici 

contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1. Deficit della reciprocità socio-emotiva 

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale  
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3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni 

 Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come manifestato da almeno 

due dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1. Movimenti, uso di oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi 

2. Aderenza alla routine priva di flessibilità o rituali di comportamento verbale o non verbale 

3. Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità 

4. Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali 

dell’ambiente 

 I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo 

 I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito 

sociale, lavorativo o in altre aree importanti 

 Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva o da ritardo globale 

dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo dello spettro dell’autismo spesso  sono 

presente in concomitanza. 

 

Molti individui con disturbo dello spettro autistico presentano anche compromissione intellettiva 

e/o del linguaggio e il divario tra abilità funzionali intellettive e adattive è spesso ampio. Sono 

frequenti inoltre deficit motori, compresi andatura stravagante, goffaggine e altri segni motori 

anomali. Teitelbaum et al. (1988), ad esempio hanno analizzato video di infanti che poi sono 

risultati essere bambini con disturbo dello spettro autistico e hanno rilevato che questi bambini, 

di età compresa tra i 4 e i 6 mesi, presentavano disturbi nel movimento già a questa età. In questo 

studio è stato rilevato che i bambini con autismo presentano delle anormalità nel tono muscolare 

e nei riflessi, goffaggine, iperattività e movimenti stereotipati; inoltre, alcuni bambini possono 

presentare instabilità posturale, un cammino con passi molto corti o sulla punta dei piedi e una 
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coordinazione del movimento degli arti molto scarsa. Questi pazienti presentano spesso un 

ritardo nell’iniziare, cambiare o arrestare una sequenza motoria e presentano volti inespressivi 

con piccoli movimenti spontanei, tutti sintomi caratteristici dei disturbi motori extrapiramidali. I 

bambini autistici mostrano, inoltre, disturbi di coordinazione che possono essere associati a 

disfunzioni cerebellari (Herbert MR, Ziegler DA, Makris N, et al., 2004).  

Analogamente agli studi condotti sulle scimmie, alcuni esperimenti rivelano che i bambini 

autistici falliscono nell’anticipare le conseguenze motorie dell’obiettivo finale dell’azione, sia 

quando l’azione è eseguita, sia quando è osservata. È stata quindi proposta l’idea che per questi 

bambini l’azione osservata o che deve essere eseguita non è rappresentata come intera nella 

funzione dell’intenzione motoria complessiva. Quindi, la difficoltà nel concatenamento degli atti 

motori in azioni globali può ulteriormente spiegare le difficoltà riportate nella pianificazione 

dell’azione (Hughes C. Brief, 1996). Boria, Fabbri-Destro M, Cattaneo L, et al. (2009) in un loro 

studio hanno infine dimostrato che tali bambini hanno importanti difficoltà nel comprendere le 

intenzioni altrui quando devono fare affidamento solo su indizi motori.  

Nei soggetti con disturbo dello spettro autistico è particolarmente compromessa la capacità di 

imitare elementi simbolici come pantomime, gesti senza particolare significato o azioni non 

convenzionali con un oggetto comune. L’imitazione implica la capacità di tradurre il piano  

d’azione di colui che viene osservato, nella propria prospettiva personale. Inoltre duue studi che 

fanno uso di tecniche diverse come l’elettroencefalogramma (EEG)  e la stimolazione magnetica 

transcranica (TMS) hanno mostrato che individui autistici soffrono di un deficit del meccanismo di 

simulazione indotto da una disfunzione del loro sistema neuroni-specchio per le azioni. Lo studio di 

Oberman et al. ha mostrato che gli individui affetti da Autismo, a differenza di soggetti sani, non 

mostrano alcuna soppressione della frequenza sulla corteccia sensori-motoria, normalmente 

riscontrata sia durante l’esecuzione che l’osservazione di azioni di afferramento con la mano. Lo 

studio di Theoret et al. ha inoltre dimostrato che gli individui autistici, a differenza dei soggetti sani, 

non mostrano l’usuale facilitazione dei muscoli della mano indotta da TMS durante l’osservazione di 
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un’azione manuale eseguita da altri. Questi deficit caratterizzano forme di autismo sia ad alto che a 

basso funzionamento. Inoltre i deficit d’imitazione risultano evidenti non solo rispetto ai soggetti 

sani, ma anche rispetto a soggetti mentalmente ritardati non autistici. Tali prove a favore di un 

alterato processo di simulazione nell’autismo sono state tuttavia contestate da diversi esperimenti 

che hanno mostrato un meccanismo a specchio relativamente risparmiato quando l’azione 

osservata viene eseguito da un agente familiare e quando l’azione è diretta a un obiettivo, non 

accade invece quando si tratta di un obiettivo senza scopo e durante le attività di attivazione di 

mimetismo involontario. Gallese, Rochat e Berchio (2012) sostengono infatti l’ipotesi della 

coesistenza nei pazienti con disturbo dello spettro autistico di una rappresentazione motoria 

alterata dei movimenti intransitivi insieme ad una rappresentazione intatta delle azioni dirette a 

uno scopo. 

Diversi studi si sono concentrati sull'attenzione ai volti e sulle capacità di elaborazione del volto nei 

bambini con autismo, a causa dell'importanza cruciale dei essi come mezzo di comunicazione sociale 

tra gli umani. Questi studi dimostrano che la disattenzione per i volti è un primo segno di sviluppo 

autistico che è evidente già dal primo anno di età. Infatti Zwaigenbaum e colleghi (2005) hanno 

dimostrato che entro i 12 mesi di età, i bambini che sono poi diagnosticati come autistici, 

mostrano già un contatto visivo atipico e deviano l’attenzione dagli sguardi.  I soggetti autistici, 

generalmente, preferiscono una strategia di codifica frammentaria del volto rispetto a un 

processamento olistico e uno presentano uno specifico evitamento  della zona degli occhi, 

soprattutto rispetto alla direzione dello sguardo. Questi risultati confermano che un 

processamento visivo atipico e la codifica di stimoli sociali sono elementi caratterizzanti 

il disturbo dello spettro autistico e questi suggeriscono l’esistenza di anomalie a livello 

neurofisiologico.  

Associato ad un processamento atipico dei volti risulta essere la difficoltà nel riconoscere le 

espressioni facciali delle emozioni. Molti studi hanno messo in luce i gravi problemi che i bambini 

autistici hanno nell'espressione facciale delle emozioni e nel comprendere quelle degli altri. In uno 
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studio fMRI, Dapretto et al. hanno condotto indagini sulle basi neurali della capacità di imitare le 

espressioni facciali delle emozioni di base negli individui con autismo ad alto funzionamento. I 

risultati di questo studio hanno mostrato che durante l’osservazione e l’imitazione di emozioni i 

bambini autistici non mostrano un’attivazione del sistema dei neuroni-specchio nel giro frontale 

inferiore.  McIntosh et al. grazie alla registrazione elettromiografica (EMG) dei muscoli della 

mimica facciale hanno recentemente dimostrato che individui autistici, a differenza dai soggetti 

sani, quando osservano volti che esprimono le emozioni di base non attivano automaticamente i 

muscoli della mimica facciale coinvolti nell’espressione della stessa emozione. Hobson e Lee 

riportano inoltre che i bambini autistici ottengono risultati peggiori rispetto a soggetti sani nel 

riprodurre le qualità affettive delle azioni osservate. Un ulteriore ricerca ha evidenziato un anormale 

assottigliamento della sostanza grigia nelle aree corticali note come facenti parte del sistema dei 

neuroni-specchio, nei soggetti autistici, quali l’area premotoria ventrale, il lobo parietale posteriore 

e la regione del solco temporale superiore (Iacoboni e Dapretto, 2006). Ciò che è più interessante 

notare è che l’assottigliamento corticale del sistema dei neuroni-specchio sembra correlare con la 

gravità dei sintomi dell’autismo. Una delle teorie più accreditate ritiene che l’autismo e la sindrome 

di Asperger siano causate da un deficit di uno specifico modulo mentale, il modulo della Teoria 

della Mente. Tuttavia questa prospettiva è stata contrastata da un recente studio eseguito su una 

paziente affetta da una lesione focale bilaterale della corteccia cingolata Anteriore (ACC), 

precedentemente identificata come la sede corticale del Modulo della Teoria della Mente. Lo studio 

in questione ha dimostrato che la paziente non mostrava alcun deficit nell’interpretare i contenuti 

mentali altrui, false credenze incluse. L'apparente paradosso tra le difficoltà quotidiane nel capire 

cosa pensano le altre persone e il successo nei test di laboratorio di TOM suggerisce che attraverso 

lo sviluppo queste persone acquisiscono ulteriori capacità di ragionamento compensativo che 

consentono loro di avere successo con misure esplicite di ToM. Un ulteriore riscontro che si 

contrappone alla teoria dell’autismo come deficit della Teoria di Mente fa riferimento a  quello che 

riferiscono soggetti autistici ad alto funzionamento, i quali affermano che, per comprendere come 
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gli altri si sentano e come loro stessi dovrebbero presumibilmente sentirsi in determinati contesti e 

situazioni sociali, devono basarsi sulla formulazione di teorie. Quello che viene suggerito da questi 

studi è che formulare una teoria circa la mente degli altri non è il deficit di base dell’autismo ma 

l'unica strategia compensativa disponibile in assenza di più elementari e basilari facoltà che rendano 

possibile un contatto esperienziale diretto con il mondo degli altri (Gallese).  

Lo sviluppo delle abilità compensative nell'Autismo è evidente in altri studi sul ragionamento 

sociale. In questi studi, gli adulti autistici esprimono giudizi precisi e espliciti sui comportamenti di 

altre persone, sia per quanto riguarda l’identificazione di un passo falso o meno sia nel definire se 

qualcuno stia dicendo la verità. In entrambi i casi, tuttavia, ulteriori indagini hanno rivelato che i 

pazienti autistici spesso hanno presentato ragioni inappropriate per il loro giudizio. Poiché entrambi 

i compiti richiedono conoscenze sociali le scarse giustificazioni possono derivare da una mancanza 

di conoscenza sociale generale piuttosto che da un deficit specifico della TOM In un altro studio si 

è sviluppato un test più complesso, che non potesse essere facilmente risolto con euristiche 

compensative. In questo test veniva misurato il ragionamento su credenze e intenzioni con semplici 

scale quantitative di risposta, piuttosto che su giustificazioni verbali e ci si è focalizzati sul giudizio 

morale. Per valutare l’ammissibilità di un comportamento gli adulti neurotipici (NT)  danno 

maggiore attenzione all’intenzione di una persona piuttosto che al risultato della loro azione. Questo 

compito richiede al soggetto di valutare le intenzioni dell’agente, che dipendono dalla TOM e di 

considerare gli effetti dell’azione, che non dipendono dalla TOM. L'associazione tra giudizio 

morale e ToM è supportata da prove di neuroimmagine. Ad esempio, il livello dei partecipanti alla 

biasimazione assegnati per danni accidentali si correla negativamente con l'attivazione nella loro 

giunzione temporale-parietale destra (rTPJ), un nodo critico nella rete ToM. Interrompere 

l'attivazione della rTPJ usando la stimolazione magnetica transcranica (TMS) interrompe anche 

l'uso delle informazioni sullo stato mentale per il giudizio morale. Entrambi gli studi hanno scoperto 

che le persone autistiche distinguevano atti moralmente accettabili da atti moralmente inaccettabili 

nello stesso modo di individui sani e di conseguenza entrambi i gruppo possiedono la stessa 
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comprensione di base di quello che può essere definito giusto e di ciò che è moralmente sbagliato.  

Tuttavia i partecipanti neurotipici hanno discolpato i protagonisti per i danni accidentali causati 

sulla base di intenzioni innocenti, mentre gli individui con ASD erano meno disposti a emettere 

giudizi morali discolpanti. I partecipanti autistici sembravano mostrare una sottovalutazione delle 

informazioni sulle intenzioni innocenti e, di conseguenza, un eccessivo affidamento sui risultati 

negativi. Da questi esperimenti si può dedurre che esprimere giudizi morali su un'azione che si basi 

sull'analisi delle intenzioni di una persona richiede ToM (Moran 2011). 

2. SOCIOPATIA ACQUISITA 

Pazienti con prefrontali, soprattutto orbitofrontali, presentano una scarsa consapevolezza sociale, 

una difficoltà ad interiorizzare regole e prescrizioni sociali e una riduzione delle capacità d’empatia 

(Adolphs, 2003). Questi pazienti sono insensibili, mancano di sensi di colpa, e sono incapaci di 

prevedere le conseguenze degli atti aggressivi sulle proprie vittime. Damasio (1994) ha introdotto a 

questo proposito  l’espressione di “sociopatia acquisita” per indicare l’alterazione dei 

comportamenti sociali dopo lesione cerebrale. La letteratura ci fornisce qualche osservazione di tal 

situazione con il celebre caso di Phineas Gage, soggetto ad una modificazione della personalità 

dopo un danno frontale (Stuss et al 1992). In questo caso si comprende bene la nozione di 

“sociopatia acquisita” data l’esistenza di una modificazione profonda della personalità soprattutto 

su due aspetti: l’incompetenza nelle interazioni sociali, e il carattere versatile e capriccioso nel 

prendere decisioni (Baker 1995). Dopo l’osservazione di pazienti affetti da lesioni alla corteccia 

prefrontale ventro-mediale (Eslinger et Damasio 1995 ; Damasio et al 1991 ; Eslinger et al. 1992). 

Damasio ipotizzò un danno al sistema di marcatura somatica. Secondo Damasio, nel corso dello 

sviluppo dell’individuo, si creano delle rappresentazioni somatiche corrispondenti alle 

manifestazioni emozionali provocate da situazioni ambientali e sociali, che sono conservate a 

livello della corteccia fronto-orbitaria grazie a delle connessioni tra queste ultime ed il sistema 

amigdala-ipotalamo-sistema nervoso autonomo. Quando la situazione si presenta di nuovo o quando 
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la situazione viene spontaneamente evocata, l’associazione passata si attiva nella corteccia orbitaria 

e riattiva inconsciamente le sensazioni somatiche associate alle esperienze passate. I ricordi del 

corpo richiamano l’azione e modulano l’uscita del sistema verso la corteccia prefrontale e 

permettono un comportamento adatto alla situazione (Habit 1998). I marcatori somatici sono 

dunque l’insieme dei segnali, fisici ed emozionali (sudore, tachicardia, rossore, pallore) che il 

nostro corpo invia alla coscienza per metterla in allerta. Percependo questi segnali, il soggetto 

sceglie l’opzione migliore per prendere una decisione. Damasio  quindi afferma che un soggetto con 

danno nelle aree prefrontali ventromediali comporterà conseguenze ul comportamento coiale 

portando il soggetto a sviluppare una forma di sociopatia acquisita. Questa scoperta venne fatta 

grazie allo studio del paziente Elliot, operato nel 1982, di un tumore cerebrale situato nella corteccia 

orbito-frontale. In seguito all’intervento il paziente ha recuperato le sue capacità cognitive e 

presentava lo stesso quoziente intellettivo che aveva precedentemente. Tuttavia si evidenziò come 

in seguito a diverse situazioni negative vissute nella sua vita lui presentasse un elevato distacco 

emotivo come se stesse vivendo le esperienze dal punto di vista di un osservatore esterno. Damasio 

si rende  quindi conto che il paziente Eliot non prova alcuna emozione e che è questo deficit che lo 

porta a fare delle cattive scelte nella sua vita. E benché EVR non presenti alcuna anomalia nelle 

prove che mettono in gioco le convenzioni sociali o i valori morali, si dimostra incapace di 

utilizzare in maniera adeguata il suo “sapere sociale” nella vita quotidiana (Saverio e Damasio 

1991). Questo atteggiamento è associato a quello che è stato messo in evidenza da alcuni studi, 

ossia che le leve emozionali della presa di decisione dimostrando che dopo una lesione fronto-

orbitaria poteva emergere una sociopatia acquisita con instabilità professionale ed affettiva legate ad 

un’incapacità di messa in moto dei processi decisionali che restano guidata solamente dal caso 

(Damasio e al. 1990). In effetti, le lesioni non permettono più di attivare questi marcatori somatici 

che, legando per tutta la vita le situazioni vissute e i loro effetti sul corpo, suscitano ed assistono la 

presa di decisioni. 
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Deficit di cognizione sociale si riscontrano in diverse malattie psichiatriche (schizofrenia, sindrome 

bipolare, ecc). Ad esempio alcuni studi hanno messo a confronto pazienti affetti da schizofrenia con 

pazienti affetti da lesioni prefrontali (Larquet et al, 2010).  

I pazienti con lesioni frontali spesso non hanno deficit cognitivi in senso stretto (afasia, amnesia, 

ecc) e possono non presentare o presentare solo parzialmente, deficit delle funzioni esecutive, 

tuttavia presentano  mentre hanno deficit nell’interazione con l’altro e nell’attuare condotte 

socialmente adeguate, modulando i propri comportamenti in risposta alle situazioni sociali. I profili 

dei deficit cognitivi, sociali e morali sono diversi tra i pazienti con lesioni frontali e variano da casi 

di disturbo antisociale di personalità senza deficit della TOM a casi di prevalente deficit della Tom 

senza comportamento antisociale. Un ruolo fondamentale per definire il quadro della sintomatologia 

cognitivo-emozionale e comportamentale è assunto dunque dalla localizzazione delle lesioni, nelle 

regioni prefrontali orbitaria, ventromediale, dosolaterale o della corteccia del cingolo.  

3. DEMENZA FRONTOTEMPORALE  

Se la Neuropsicologia clinica si è da sempre interessata a descrivere i differenti profili cognitivi 

associati alle diverse forme di demenza, per lungo tempo non ha indagato come i differenti processi 

neurodegenerativi impattino sulla cognizione sociale e di conseguenza sul comportamento 

interpersonale e sociale dei pazienti appartenenti a queste popolazioni cliniche. Solo negli ultimi 

anni, accanto allo studio e all’assessment delle funzioni cognitive classiche (memoria, linguaggio, 

prassia, gnosie, attenzione, funzioni esecutive, funzioni visuospaziali), l’interesse dei ricercatori si è 

concentrato anche sui deficit di cognizione sociale. La forma neurodegenerativa più studiata in tal 

senso è la demenza frontotemporale (DFT).  Attualmente si individuano tre sottotipi di questa forma 

neurodegenerativa: il primo sottotipo è la variante frontale (vfDFT), caratterizzata principalmente 

da disturbi comportamentali; il secondo sottotipo è la variante temporale, che include la demenza 

semantica e l’afasia progressiva primaria; il terzo sottotipo comprende forme caratterizzate da 
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disturbi motori, quali la degenerazione corticobasale, la paralisi sopranucleare progressiva e la 

malattia del motoneurone. In questa tesi ci focalizzeremo sul primo sottotipo di DFT, in quanto è 

quello caratterizzato da più gravi disturbi del comportamento interpersonale e della condotta 

sociale. I criteri a cui fa riferimento la comunità scientifica per porre diagnosi di bvFTD:  

1. Malattia neurodegenerativa. Il paziente deve mostrare deterioramento progressivo del 

comportamento e/o delle capacità cognitive, dall'osservazione clinica e dall'anamnesi (utilizzando, 

ove possibile, un caregiver);  

2. bvFTD Possibile. Tre dei seguenti sintomi comportamentali/cognitivi devono essere presenti per 

soddisfare i criteri:  

a. Precoce comportamento disinibito; 

b. Precoce apatia o inerzia; 

c.  Precoce perdita di empatia; 

d. Precoce comparsa di comportamenti perserverativi, stereotipati o 

compulsivo/ritualistici; 

e. Iperoralità e modificazioni dell'alimentazione; 

f. Profilo neuropsicologico con sindrome disesecutiva, relativa conservazione della 

memoria e delle funzioni visuo-spaziali; 

3. bvFTD Probabile. Tutti i seguenti sintomi devono essere presenti per soddisfare i criteri:  

a. Soddisfare i criteri per bvFTD possibile; 

b.  Significativo declino funzionale (rilevato dalle scale al caregiver o riferito dai 

familiari) ; 

c. Neuroimmagine consistente con FTD (i.e. atrofia frontale e/o temporale anteriore 

rilevata tramite TC o RM, o ipoperfusione frontale o ipometabolismo tramite SPECT 

o PET)  
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4. bvFTD con definita patologia FTLD Criteri A e Criteri B o C devono essere presenti per 

soddisfare i criteri: 

a.  Soddisfa i criteri per bvFTD possibile o probabile; 

b.  Evidenza istopatologica di FTLD; 

c. Presenza di una riconosciuta mutazione genetica  

5. Criteri d'esclusione di bvFTD Criteri A e B devono essere negativi per ogni diagnosi di 

bvFTD. CriteriC possono risultare positivi per bvFTD possibile ma negativi per bvFTD 

probabile: 

a. Pattern dei deficit corrisponde meglio o disturbo medico; 

b. I sintomi comportamentali sono più facilmente riconducibili ad una eziologia 

psichiatrica; 

c. I biomarkers sono nettamente indicativi di un processo neurodegenerativo di tipo 

Alzheimer o altri 

 

3.1 LA TEORIA DELLA MENTE NEI DISTURBI NEURODEGENERATIVI: IN 

PARTICOLARE NELLA DEMENZA FRONTOTEMPORALE  

Il potenziale declino delle abilità di mentalizzazione è stato approfondito da Pardini e Nichelli nel 

2009, utilizzando una versione rivisitata del Reading the Mind in the Eyes Test (RME), che 

consente di testare tale abilità a un livello avanzato. Nel test vengono proposte delle immagini 

raffiguranti dei volti di persone solo con la parte circostante la zona oculare, e si chiede al soggetto 

di scegliere, tra una lista di quattro parole, quella che meglio esprime lo stato d’animo della persona 

nella fotografia.si tratta di alternative tutte possibili che differiscono tra loro in modo non evidente, 

ma solo per sottili sfumature. La prova è tesa a valutare un’abilità che le persone usano 

quotidianamente nella gestione delle interazioni sociali, ossia la decodifica dell’espressività facciale 

come segnale diretto degli stati mentali. Dallo studio emerge che intorno ai 55 anni si assiste a un 
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inizio del declino nelle abilità di mentalizzazione a carico di specifiche aree cerebrali 

particolarmente interessate dal declino neuronale legato all’età. Uno studio successivo, condotto nel 

2010, sempre utilizzando il RME in fMRI prevede il confronto tra giovani adulti e anziani. Dai 

risultati emerge un cambiamento nell’attivazione dei circuiti neurali tra le due epoche di vita. Nello 

specifico, i due gruppi testati ottengono risultati analoghi a livello comportamentale, attivando 

tuttavia aree differenti e dunque verosimilmente applicando strategie difformi per la risoluzione del 

compito. È possibile dunque affermare che, nonostante il declino nelle abilità, il circuito ToM 

venga sostanzialmente preservato nell’aging fisiologico, subendo prevalentemente riorganizzazioni 

dal punto di vista delle strategie adottate e quindi delle aree attivate. Gli anziani si basano infatti 

maggiormente sulle componenti linguistiche rispetto ai giovani, che si basano primariamente su 

quelle visive nella comprensione degli stati mentali altrui. Le Bouc e colleghi nel 2012 osservano 

che i deficit comportamentali e neuronali a carico di differenti componenti della ToM (auto ed 

eteroriferita) variano in funzione della specifica patologia esaminata, cioè la demenza 

frontotemporale e la malattia di Alzheimer (AD). Uno studio condotto da Laisney e colleghi nel 

2012 in modalità carta-matita si occupa proprio di indagare in pazienti AD la dimensione cognitiva 

e affettiva nella ToM. Quanto emerge è che esiste un minore deterioramento a carico del dominio 

affettivo, valutato attraverso RME test, rispetto a quello cognitivo a differenza dei pazienti con 

demenza frontotemporale.  L’indagine sulla TOM nei pazienti con disturbi neurodegenerativi si è 

finora focalizzata quasi esclusivamente sulla demenza frontotemporale, poiché  coinvolge 

prevalentemente le regioni frontotemporali della corteccia cerebrale (Brun et al. 1994; Neary et al. 

1988; Schroeter et al. 2007), regioni considerate cruciali per le abilità ToM (Amodio e Frith 2006). 

I pazienti con FTD, infatti, mostrano pressoché invariabilmente marcati deficit della ToM, spesso in 

associazione con deficit delle funzioni esecutive (Adenzato, Cavallo e Enrici).  

Per investigare i correlati neurali dei processi della Teoria della Mente in soggetti adulti, gli studi di 

neuroimmagine hanno utilizzato una molteplicità di stimoli, di natura verbale o non verbale. Il 

confronto dei pattern di attivazione cerebrale di fronte ai due tipi di compiti rivela tre principali aree 



38 
 

cerebrali: il lobo prefrontale mediale, il solco temporale superiore e la porzione di lobo temporale 

adiacente all’amigdala Per misurare la Teoria della Mente sono stati proposti numerosi compiti, 

pensati inizialmente per i bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo, e poi adattati anche per la 

popolazione adulta. In particolare verranno presentati quattro compiti proposti per indagare la 

Teoria della Mente. I compiti di falsa credenza i quali indagano la capacità dell’individuo di 

distinguere chiaramente tra la credenza (vera) di un’altra persona e la propria consapevolezza che 

quella credenza è falsa. I test di falsa credenza si suddividono in primo e secondo ordine. Quelli di 

primo ordine  implicano semplicemente la capacità di comprendere lo stato mentale di un’altra 

persona e vengono superati da bambini di circa 3 o 4 anni. Nei test di falsa credenza di secondo 

ordine, invece, è necessario considerare gli stati mentali di due personaggi contemporaneamente e 

sono superati con successo, dai bambini con sviluppo tipico, intorno ai 6 o 7 anni. Un altro test è 

quello dei “passi falsi” (faux pas test) in cui il soggetto deve identificare se qualcuno dice qualcosa 

che non dovrebbe dire, basandosi sull’ascolto del racconto di una specifica situazione. Un ulteriore 

test è quello  di “Lettura della mente negli occhi” (“Reading the mind in the eyes”) che si basa 

sull’idea che l’immagine del volto umano limitata alla fascia degli occhi sia sufficientemente 

informativa nel consentire inferenze di stati mentali semplici e complessi. Infine un ultimo compito 

per la valutazione è quello dei dilemmi morali: in particolare il dilemma del carrello ferroviario e 

del ponte.  Il primo studio che esamina l'abilità ToM in un gruppo di bv-FTD è stato condotto da 

Gregory et al. (2002) che ha confrontato le prestazioni di questi pazienti con le prestazioni di 

pazienti affetti da Alzheimer e controlli sani. Tutti i partecipanti hanno subito una valutazione 

neuropsicologica generale e i caregiver hanno completato l'inventario neuropsichiatrico (Cummings 

et al., 1994) che rileva sintomi comportamentali significativi. I pazienti con bD-FTD hanno ottenuto 

punteggi più alti in questa misura rispetto ai pazienti con malattia di Alzheimer, confermando i 

problemi  comportamentale e interpersonali, tipici di questa condizione clinica. Ai partecipanti sono 

stati somministrati i compiti ToM precedentemente descritti e i pazienti Bv-FTD hanno avuto 

risultati mediocri su tutte le attività di ToM. Agli alti punteggi dell'intervista (cioè, presenza 
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marcata di comportamento sintomi) e alle prestazioni compromesse su tutte le attività di ToM si è 

associata inoltre  una gravità dell'atrofia del lobo frontale nei pazienti con bD-FTD rispetto ai 

pazienti con AD e ai controlli sani. Nello specifico l'atrofia era localizzata principalmente nella 

corteccia prefrontale ventromediale, tuttavia è presente anche un coinvolgimento della corteccia 

prefrontale  dorsolaterale ma i risultati evidenziano una chiara associazione tra menomazione di 

ToM e il grado di atrofia frontale ventromediale.  

Successivamente Snowden et al. (2003) hanno proposto un ulteriore studio, per valutare la capacità 

di interpretare le situazioni sociali e attribuire stati mentali ad altri, in pazienti con bv-FTD e con 

malattia di Huntington (HD). A questo scopo gli autori hanno usato diversi compiti come il singolo 

cartone animato, coppie di cartoni animati, comprensione di una storia (Happé, Brownell, & 

Winner, 1999) e il giudizio sui compiti di preferenza (Baron-Cohen, Campbell, Karmiloff-Smith, 

Grant, & Walker, 1995). Si è notato come le prestazioni dei pazienti con bt-FTD, rispetto a controlli 

sani, erano severamente compromesse su tutte le attività ToM Mentre il gruppo HD ha mostrato 

menomazione più lieve nell'interpretazione di cartoni animati e storie e normali giudizi di 

preferenza. In particolare gli autori hanno prestato particolare attenzione alle prestazioni dei 

pazienti bv-FTD sul compito del giudizio di preferenza, notando che i pazienti con bD-FTD non 

sono riusciti ad attribuire la preferenza ("A chi piace?") ma non hanno avuto difficoltà nel riferire la 

direzione dello sguardo dell'occhio ("Quale sta guardando?"). Poiché questi due sub-compiti 

differiscono in termini di attribuzione dello stato mentale ma non in termini di carico cognitivo 

richiesto, gli autori suggeriscono che tale difficoltà è a prova di una specifica menomazione di 

ToM. In seguito è stato condotto uno studio da Eslinger et al.(2007). I pazienti sono stati divisi in 

due sottogruppi: pazienti con menomazioni nell’ esperienza sociale ed esecutiva (SOC / EXEC) e 

pazienti con progressiva afasia non fluente o demenza semantica (APH). Venivano prrsentati due 

compiti per indagare il dominio cognitivo sociale. Uno era un compito di previsione dei fumetti 

(O'Sullivan e Guilford, 1965) che richiede ai partecipanti di  identificare i pensieri, i sentimenti e le 

intenzioni dei personaggi di un fumetto coinvolti in situazioni sociali, e di scegliere l’evento 



40 
 

successivo più probabile da tre diverse opzioni. L'altro compito presentava vignette raffiguranti 

personaggi coinvolti in situazioni sociali (Winner, Brownell, Happé, Blum, & Pincus, 1998) e ha 

chiesto ai partecipanti di rispondere alle domande che richiedono l'attribuzione di stati mentali ai 

personaggi. I pazienti con APH mostrarono una performance compromessa sul compito di 

previsione del fumetto ma in misura minore rispetto a Pazienti SOC / EXEC. In queste due ultime 

ricerche (Snowden et al., 2003;Eslinger et al., 2007)  si è inoltre evidenziato come le prestazioni dei 

pazienti bD-FTD al MMSE erano sotto il cut-off del 24/30 mentre in altri studi il cut-off era nella 

norma. Quindi, Eslinger et al. (2007) e Snowden et al. (2003) hanno suggerito una correlazione 

delle funzioni esecutive e l'abilità ToM con  la fase della malattia.  

3.2 IL GIUDIZIO MORALE NELLA DEMENZA FRONTOTEMPORALE  

La capacità di giudizio morale nei pazienti con vfDFT è stata solo recentemente indagata. Uno 

studio riporta che in 18 pazienti con vfDFT la conoscenza delle regole delle convivenza sociale è 

intatta ma, nonostante questo vengono fornite prestazioni deficitarie in compiti di ragionamento 

morale a causa dell’incapacità di valutare la gravità delle trasgressioni alle regole morali 

convenzionali, nelle specifiche situazioni. Lo stesso pattern viene riportato in un altro studio nel 

quale 26 pazienti con vfDFT si sottopongono ad un questionario sulla conoscenza esplicita delle 

regole morali e a due dilemmi morali evidenziando come la conoscenza delle regole alla base di un 

comportamento moralmente corretto e la capacità di fornire giudizi morali di natura impersonale 

siano integre, ma i giudizi morali di natura personale, risultano differenti da quelli forniti dai 

soggetti di controllo. Nei giudizi morali sono coinvolti: la corteccia prefrontale ventromediale 

destra per la connotazione emozionale delle specifiche situazioni elicitanti giudizi morali, la 

corteccia prefrontale nella detenzione dei segnali sociali delle situazioni e l’amigdala nella selezione 

dei pericoli. Si è notato come una eguale risposta tra dilemmi morali di natura personale e quelli di 

natura impersonale è riscontrata su pazienti con lesioni prefrontali ventromediali, che, in assenza 

della risposta emotiva mediata da questa area della corteccia prefrontale, effettuano scelte 
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utilitaristiche  (per esempio spingere l’uomo sotto il carrello per evitare la morte di altre 5 persone). 

Gli Autori sottolineano che mentre i soggetti normali rifiutano opzioni utilitaristiche in base alle 

loro emozioni di natura sociale, tali emozioni sono ridotte nei pazienti con lesioni ventromediali e 

ciò porta a scelte utilitaristiche, poiché dilemmi personali ed impersonali sono trattati come se 

fossero uguali. Questa prospettiva è associata anche alla demenza frontotemporale poiché può 

colpire entrambe le aree prefrontali del circuito cerebrale coinvolto con i giudizi di moralità.  

3.3 VALUTARE LA CONOSCENZA SOCIALE CON L’AIUTO DEL CAREGIVER 

Per valutare possibili deficit nella conoscenza di sé e nella conoscenza del mondo sociale è stato 

proposto un metodo di indagine che richiede la collaborazione, non solo del paziente ma anche del 

caregiver, evidenziando così il ruolo importante assunto da quest’ultimo.  

I pazienti e i caregiver rispondono ad un questionario in cui si presentano delle situazioni sociali e  

per ogni scenario essi devono rispondere adottando due diverse prospettive: una in prima persona 

definendo come si comporterebbero e come si sarebbero comportati dieci anni prima; poi adottando 

una prospettiva in terza persona essi devono rispondere su come si comporterebbe e come si 

sarebbe comportato dieci anni prima il proprio congiunto. Successivamente sia il paziente che il 

congiunto compilano un questionario sulla propria personalità (quella attuale e quella di 10 anni fa) 

e sulla personalità del congiunto (quella attuale e quella di 10 anni fa; in merito alla personalità 

passata, il caregiver  deve descrivere la personalità premorbosa del paziente). Quindi entrambi i 

questionari chiedono al paziente di descrivere il proprio congiunto (come si comporterebbe nel 

primo caso, la sua personalità nel secondo caso), ma adottando una diversa prospettiva: in terza 

persona nel primo caso, in prima persona nel secondo caso. Questa metodologia di indagine si basa 

sul confronto tra la propria prospettiva e quella degli altri nel giudizio di determinate situazioni, in 

modo da rilevare possibili deficit nella conoscenza di sé o nella conoscenza sociale.  Vengono così 

misurate le discrepanze di giudizio tra le differenti condizioni. 
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 I risultati ottenuti permettono numerose osservazioni. In particolare si è notato che i pazienti con 

DFT mantengono abbastanza integre le loro capacità di giudizio delle altre persone, come indicato 

dalla bassa discrepanza tra il loro giudizio sulla personalità del coniuge e l’autovalutazione del 

coniuge stesso, dunque il deficit esecutivo riscontrato dalla valutazione neuropsicologica non 

influisce sulle abilità di giudizio delle altre persone. Sono stati inoltre evidenziati i cambiamenti dei 

pazienti sia a livello comportamentale sia di personalità negli ultimi anni, come indicato dalle 

differenze dei punteggi dati dai caregiver sul rispettivo paziente, allo stato attuale rispetto a 10 anni 

prima. Come indicato dalla forte discrepanza tra i punteggi nella prospettiva in terza persona del 

paziente ed i punteggi in prima persona del congiunto i pazienti con DFT hanno difficoltà nel 

compito di predire il comportamento dei loro coniugi in una situazione sociale.  Tale discrepanza 

però non è presente nei giudizi sulla personalità del congiunto, per i quali i punteggi dati dal 

paziente e quelli di autovalutazione del caregiver coincidono abbastanza fedelmente. Questo 

fenomeno è probabilmente da attribuire al fatto che i pazienti con DFT presentano un deficit di 

memoria semantica, soprattutto quelli con variante temporale: è da questo magazzino di memoria 

che i pazienti pescano le caratteristiche di personalità proprie e del coniuge. Poiché le caratteristiche 

di personalità in un soggetto sano adulto (come il coniuge) sono abbastanza stabili, ciò potrebbe 

spiegare perché i pazienti, pur pescando da informazioni semantiche vecchie e non più aggiornate, 

riescono a dare giudizi abbastanza fedeli sulla personalità del coniuge. Invece, il compito di 

perspective taking in merito al comportamento di un’altra persona in una specifica situazione 

sociale è un’operazione cognitiva più complessa, che richiede il richiamo di memorie 

autobiografiche recenti, ragionamento induttivo, la distinzione tra le proprie e le altrui 

rappresentazioni, e ciò spiega perché questo processo risulti più compromesso nei pazienti con 

DFT. 
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CONCLUSIONE 

 

Il cervello sociale è sempre più al centro dell’interesse di una nuova branca delle neuroscienze, le 

neuroscienze sociali , che attraverso gli strumenti di indagine propri delle neuroscienze cognitive, 

hanno come proprio oggetto di studio il comportamento sociale umano. Questa tesi si è posta come 

unico scopo quello di presentare le funzioni della cognizione sociale e gli strumenti attualmente 

disponibili per valutarla, le sue basi neuroanatomiche e i disturbi in cui è presente una sua 

alterazione. È stato inoltre evidenziato quanto le abilità sociali siano fondamentali e facilitino la 

nostra vita quindi nonostante i notevoli progressi attuati in questo campo è necessario svolgere 

ulteriori ricerche che possano comprendere e approfondire la complessità dei processi sociali. Un 

campo a cui è necessario prestare particolare attenzione è quello degli strumenti di valutazione. 

Infatti spesso gli strumenti di cui si dispone sono eccessivamente decontestualizzati se confrontati 

con le situazioni della vita reale quindi potrebbero comportare delle alterazioni nella valutazione 

della cognizione sociale. In tal senso sarebbe utile coinvolgere maggiormente i caregiver che 

conoscono il paziente meglio del medico e possono offrire informazioni spesso non comprensibili 

attraverso i test standardizzati.  

Infine considerando l’importanza assunta dal sistema sociale si spera in dei progressi non solo nella 

valutazione del deficit ma anche nella creazione di programmi riabilitativi che permettano di  

implementare le strategie riabilitative in modo da riabilitare, almeno in parte, il soggetto nelle 

condotta quotidiana. 
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