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Conflitti di interesse 

• Visione “a ponte” tra la Neurobiologia e la 
Neuropsicogeriatria clinica 

 

• Connettività come principale proprietà del 
cervello 

 

• Ruolo decisivo del rapporto con l’ambiente 
(esternalismo moderato) 
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•L’esperienza emozionale  

• Rappresentazione interna caratterizzata da: 

 

• “core affect”: uno stato interno che indica se le circostanze esperite sono 

 

• utili / non-utili 

• premianti / non-premianti 

• da cercare / da evitare  

• piacevoli / spiacevoli 

 

• l’attribuzione al “core affect” di caratteristiche secondarie basate su 

 

• contenuto situazionale (nuovo vs. noto, favorente vs. inibente un obiettivo…) 

• contenuto relazionale (emozioni sociali vs. basiche, rinforzo vs. evitamento 

sociale)  

• esperienze pregresse 



•Basi Neurali 



•Basi neurali: core affect e network ventrale 

• Il core affect è sotteso da due network 

 

•Un network ventrale (orbital PFC network) 

• Un network mediale (medial PFC network) 

 

•Il network ventrale è centrato sulla corteccia 

orbitofrontale, che riceve ricche proiezioni dalle 

aree sensitive secondarie (figura a dx) nonché 

dall’amigdala e dall’ insula 

 

•A livello della corteccia orbitofrontale avviene 

l’integrazione tra le caratteristiche sensitive dello 

stimolo percepito e delle informazioni enterocettive 

(attraverso l’insula) 

 

(Price, 2007) 



•Basi neurali: core affect e network ventrale 

 

•Per quanto riguarda il contributo dell’amigdala, di 

ritiene che essa elabori una rappresentazione del 

“valore assoluto” dello stimolo (Holland & 

Gallagher, 2004) 

 

•A livello della corteccia orbitofrontale avviene 

l’integrazione tra stimolo percepito, informazioni 

enterocettive e “valore assoluto” dello stimolo 

(Price, 2007) 



•Basi neurali: core affect e network mediale 

 

•Il network ventrale è reciprocamente connesso 

con la corteccia prefrontale ventromediale che è il 

fulcro del network mediale 

 

•La corteccia prefrontale ventromediale attraverso 

le connessioni con le aree paraippocampali, il 

cingolo e l’amigdala influenza il tono para e 

ortosimpatico 

 

• La corteccia ventromediale pertanto utilizza le 

informazioni sul “valore soggettivo” rappresentate 

nel network ventrale per modulare l’attività 

visceromotoria   

(Price, 2007) 



•Basi neurali: core affect e network mediale 

 

•Fine del network mediale è convertire la stima di 

valore di un determinato percetto in una modifica 

dell’ omeostasi dell’organismo 

 

•E’ pertanto uno dei substrati neurali principali dei 

componenti somatici dei vissuti emozionali 

(Damasio et al., 1994) 

 

• Visto l’effetto degli stati viscerali sull’insula e 

quindi, attraverso il network ventrale, sul network 

mediale attraverso la corteccia ventromediale si 

configura il feed-back tra elaborazione emotiva 

degli stimoli esterni e componente somatica 

collegata all’attività emotiva. 

(Price, 2007) 



•Esperienza emozionale 

L’esperienza emozionale e’ sottesa da un 

network diffuso, centrato sulla corteccia 

orbitofrontale 

 

 

 

Tale network permette di fondere la valutazione 

degli stimoli esterni con gli aspetti motivazionali 

interni 

 

 

Questo network, attraverso le sue proiezioni 

all’insula, controlla anche la regolazione degli 

aspetti viscero-motori dell’esperienza emotiva. 

 

 

L’estensione spaziale di questo network lo rende 

molto sensibile al danno dei tratti di sostanza 

bianca che lo sottendono (ruolo delle 

connessioni) 
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•Depressione e demenza una relazione complessa 



• Depressione: esordio tardivo vs. esordio «precoce»  



• Depressione: esordio tardivo vs. esordio «precoce»  



• Depressione: esordio tardivo vs. esordio «precoce»  



 

•Primo episodio depressivo dopo i 65 anni d’età: depressione a esordio tardivo 

 

• Primo episodio depressivo prima i 65 anni d’età e successivo episodio depressivo dopo i 65 

anni d’età: depressione a esordio “precoce” (classica) 

 

•I soggetti affetti da depressione a esordio tardivo presentano minori vissuti di auto-

svalutazione, anedonia e turbe del pensiero rispetto ai soggetti affetti da depressione a 

esordio “precoce” 

 

• Gli eventi stressanti precoci, il supporto sociale e il neuroticismo sono più associati alla 

depressione a esordio “precoce” che alla depressione a esordio tardivo.  

 

•La depressione a esordio tardivo è associata a comorbidità somatiche    

• Depressione: esordio tardivo vs. esordio «precoce»  



•Depressione a esordio tardivo 



 

•La depressione a esordio tardivo sembra essere mediata almeno in parte da multiple 

disconnessioni parziali fronto-striatali e fronto-temporali su verosimile base vascolare.  

 

•Tale osservazione è in linea oltre che con i dati di neuro-immagine anche con l’associazione 

epidemiologica tra fattori di rischio vascolari sistemici e depressione a esordio tardivo.  

 

•  D’altra parte depressione a esordio tardivo non è sinonimo di demenza vascolare: alta 

frequenza di reperti neuropatologici congrui con l’AD 

 

•Depressione a esordio tardivo 



•Quale possibile modello? 

(Butters et al., 2008) 
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•Il riconoscimento delle emozioni 

•Capacità di riconoscere le emozioni proprie ed 

altrui (mentalizzazione, teoria della mente) 

 

•Alterata in diverse condizioni neuropsichiatriche: 

• autismo infantile 

• schizofrenia 

• demenza fronto-temporale 

 

•Quantificabile mediante test standardizzati 

 

•Variabile da individuo a individuo, inizia a 

declinare dopo i 45 anni (Pardini & Nichelli, 2009) 

 

(Pardini & Nichelli, 2009) 

(Baron-Cohen et al., 2001) 
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•Basi neurali: mentalizzazione 



•Basi neurali: mentalizzazione 



•Basi neurali: mentalizzazione 

• Il riconoscimento emotivo (mentalizzazione) è 

mediato da un network centrato sulla corteccia 

prefrontale mediale 

 

•Altre aree significative per la mentalizzazione 

sono la corteccia prefrontale dorso-laterale, la 

giunzione temporo-parietale e l’amigdala 

 

• Benchè l’integrità della corteccia prefrontale sia 

necessaria per una corretta mentalizzazione, 

essa non è sufficiente 

 

• Lesioni a carico degli altri componenti del 

network possono portare a disturbi della 

mentalizzazione in assenza di deficit frontali 

come nel caso riportato a destra in basso (Varley 

& Siegal, 2000)  

(Amodio et al., 2006) 
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 (Warren et al. 2013)

•Mentalizzazione e bvFTD 



•Mentalizzazione e bvFTD 

Forest plot: abilita’ di mentalizzazione bvFTD vs. controlli 



•Mentalizzazione e bvFTD 

Forest plot: abilita’ di mentalizzazione bvFTD vs. AD 





26 subjects with FTD (bv) 

 

Randomized to receive either 

Souvenaid or placebo for 12 

weeks 

 

After 12 weeks treatment 

switch 

•Mentalizzazione e bvFTD 





• Come atteso dal precoce coinvolgimento prefrontale 

ventro-mediale nella bvFTD questi soggetti presentano 

frequenti deficit di riconoscimento delle emozioni, anche 

inclusi nei criteri diagnostici. 

 

 

• La presenza di deficit della mentalizzazione puo’ essere 

il primo segno dello sviluppo di bvFTD 

 

 

• La precocita’ di tali deficit e la presenza di scale validate 

per misurarli suggerisce il loro monitoraggio nei clinical 

trials per FTD.   

•Mentalizzazione e bvFTD 



• Take home messages 

• I sistemi di controllo delle emozioni comprendono sia la capacità di provare emozioni a 

seguito di stimoli esterni e/o interni che la capacità di riconoscere le emozioni negli altri 

 

• I sistemi di controllo delle emozioni sono sottosi da un complesso network cerebrale 

incentrato sul lobo frontale ma che comprende anche aree posteriori o profonde, la cui 

integrità è critica 

 

•Vista la complessità del network numerosi processi patologici e lo stesso invecchiamento 

fisiologico possono modificare le capacità di percepire le proprie ed altrui emozioni in modo 

corretto. Tale difficoltà porta spesso il soggetto a presentare comportamenti vissuti come 

“bizzarri” dai caregivers 

 

• Il corretto riconoscimento di tali deficit non e’ semplice ma puo’ fornire informazioni chiave 

per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative  

 

• In alcune patologie gli aspetti emozionali/comportamentali rappresentano la maggiore 

difficoltà alla presa in carico del paziente, come per esempio nella demenza fronto-temporale 
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