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Le ricerche sui neuroni specchio potrebbero rivelore

importonti indizi sulle couse dell' autismo, contribuendo

atlosviluppodinuovimetodididiognosiecura

di Vilaganur S. Ramachandran

e Lindsag M.Oberman

prima vista, incontrando ùn ragazzirro autistico forse non no-

ierete nulla di strano. Ma se provate a instaurare un diaiogo vi

accorgerete rapidamente che c'e qualcosa di molto serio che non

va. pÀbabilmente il bambino non stabilirà un contatto visivo con

voi. Anzi, eviterà i1 vostro sguardo e non starà fermo un istan-

te 'dondolandoi lcorpoosbat tendolatestacontro i lmuro.Ancorapi i t
sconcertantesarài l fa t tochenonr iescaasostenerenul lacheassomigl ia
una normale conversazione. Anche se e in $rado di provare emozioni come

paura, rabbia e piacere, potrebbe non provare una reale empatia verso gli

altriedesseredeltuttoindifferenteaisottihsegnalisocialichelamaggior
parte dei bambini coglierebbe con faciÌità'

Nel 1940 1o psichiatra americano Leo Kanner e il pediatra austriaco

Hans Asper$er scoprirono indipendentemente questo disturbo dello svi-

luppo, che negli Siati Uniti coipisce circa un bambino su 200 (a livello

mondiale, l'incidenza varia da una persona su 500 a una su 5000' in base

ai criteri diagnostici). Nessuno dei due era a conoscenza del lavoro deì-

I 'altro,eppureperunastraordinariacoincidenzacliederoallasindromelo
stesso nàme: autismo (dal greco aafòs, tsér')' È un nome azzeccato' visto

che Ia caratteristica piu eviàente della malattia e I'isolamento sociale' Piu

recentemente,imedicihannoadottatoladefinizioner.disordinidellospet-
tro autisticon, per evidenziare che la malattia presenta diverse forme' tra

loro correlate, che variano ampiamente per gravità ma sono accomunate

da a lcuni  s intomi caraner is t ic i '

Sindaquandol'autismoestatoidentif icato,iricercatorihannocerca-
to di individuarne la causa. Sappiamo che la predisposizione al disturbo e

I BAMBINI COLPITI OAAUTISMO

potrebbero avere difficoltà nelle

interazioni sociali a causa di un

cattivo funzionamento dei loro

sistemi di neuroni sPecchio.



ereditaria, ma sembra che siano coinvolti
anche fattori di rischio ambientali lsi veda
Le cause dell'autismo, di Patricia M. Ro-
dier, in trle Scienzer, n. 380, aprile 2000).

A partire dalla fine degli anni novanta,
nel nostro laboratorio all'Università della
California a San Diego (UCSD) si indaga
sul possibile legame tra I'autismo e una
classe di neuroni del cerveìlo scoperti re-
centemente, i neuroni specchio. poiche
che queste cellule sembrano implicate
in abilità come I'empatia e la percezione
delle intenzioni altrui, sembrava logico
ipotizzare che una disfunzione del siste-
ma dei neuroni specchio potesse causare
alcuni sintomi dell'autismo. Negli ultimi
dieci anni, varie ricerche hanno portato a
conferme di questa ipotesi. Ulteriori inda-
gini sui neuroni specchio potrebbero spie-
gare I'origine dell'autismo, consentendo
ai medici di sviluppare metodi di diagnosi
migliori e terapie piir efficaci.

Spiegare isintomi

Anche se i principali segni diagnosti-
ci dell'autismo sono I'isolamento sociale,
I'assenza di contatto visivo, la scarsa ca-
pacità linguistica e I'assenza di empatia,
generalmente sono evidenti anche altri
sintomi, meno conosciuti. Molte persone
con autismo hanno problemi a compren-
dere Ie metafore, che spesso interpretano
alla lettera. Inoltre incontrano difficoltà
nell'imitare le azioni degli altri. Spesso i
soggetti autistici sono assorbiti in modo
bizzano da dettagli trascurabili, mentre
ignorano aspetti importanti del loro am-
biente, specie di quello sociale. Non meno
enigmatica è la loro frequente, estrema
alwersione per alcuni rumori, che senza
nessuna ragione evidente scatenano un
senso d'allarme nella loro mente.

Le teorie avanzate per spiegare I'auti-
smo possono essere divise in due gruppi:
anatomiche e psicologiche. (I ricercatori
hanno ormai scartato un terzo gruppo
di teorie - come I'ipotesi della umadre
frigoriferor - che attribuivano I'origine
della malattia a un ambiente familiare
inadeguato.) Eric Courchesne, anch'egli
della UCSD, e altri anatomisti, hanno
prodotto eleganti dimostrazioni del fatto
che i bambini con autismo presentano
caratteristiche anomalie nel cervelletto, la
struthrra deìl'encefalo che coordina i mo-
vimenti muscolari volontari comnlessi.

Tuttavia, benché si debba tenere conto
di queste osservazioni in qualsiasi spiega-
zione finale dell'autismo, sarebbe prema-
turo concludere che il danno al cervelletto
sia I'unica causa della malattia. Un'altera-
zione del cervelletto causata da un ictus
di solito produce nel bambino tremori,
un'andafura oscillante e movimenti anor-
mali degli occhi, sintomi che si osserya-
no di rado nelì'autismo. Viceversa non
riscontriamo alcun tipico sintomo della
malattia nei pazienti con una patologia
del cervelletto. Forse i cambiamenti nel
cervelletto osservati nei bambini autistici
sono effetti collaterali - non correlati - di
geni difettosi, i cui altri effetti sono la vera
causa dell'autismo.

La teoria psicologica piu brillante è
forse quella proposta da Uta Frith, dello
University College di Londra, e Simon
Baron-Cohen, dell'Università di Cambrid-
ge, secondo i quali la principale anomalia
dell'autismo e un deficit nella capacità
di costruire una <teoria delle altre men-
tir. Frith e Baron-Cohen osservano che

esistono circuiti neurali specializzati che
ci consentono di creare ipotesi raffinate
sul funzionamento interno della mente
dei nostri simili, ipotesi che a loro volta
ci permettono di formulare previsioni uti-
li sul comportamento altrui. Ma benché
sia chiaro che Frith e Baron-Cohen hanno
imboccato la strada giusta, la loro teoria
non dà una spiegazione completa del la
costellazione di sintomi apparentemente
scollegati dell'autismo.

In effetti, affermare che le persone con
autismo non possono interagire social-
mente perché mancano di una <teoria del-
le altre mentir e poco piu che descriveme
i sintomi con altre parole. Cio che bisogna
identificare sono i meccanismi cerebrali Ie
cui funzioni conosciute corrispondono a
quelle che risultano alterate nell'autismo.

Un indizio proviene dalle ricerche di
Giacomo Rizzolatti e dei suoi collabora-
tori all'Università di Parma, che negìi an-
ni novanta iniziarono a studiare I'attività
neurale nel cervello dei macachi mentre

eseguivano azioni dirette a uno scopo
(si veda l'articolo Specchi nella mente, di
Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e
Vittorio Gallese, a p. 54).

E noto da decenni che specifici neuro-
ni della corteccia premotoria - una strut-
tura del lobo frontale - definiti rneuroni
di comando motorio), sono implicati nel
controllo dei movimenti volontari. Uno
di questi neuroni, per esempio, si attiva
quando la scimmia prende una noccio-
Iina, un secondo quando tira una leva e
cosi via. (Va tenuto presente che il neuro-
ne di cui viene registrata I'attività non e
quello che controlla il braccio, ma fa parte
di un circuito che è possibile monitorare
osseryando i segnali dei neuroni che ne
fanno parte).

Alla base dell 'empatia

Cio che sorprese Rizzolatti e colleghi fu
la scoperta che una parte di quei neuro-
ni di comando motorio si attivava anche
quando la scimmia osseryava un membro

della sua specie o un ricercatore compiere
la stessa azione. Per esempio. un neurone
implicato nel controllo dell'azione affer-
ra-la-nocciolina si attivava anche quando
la scimmia vedeva quel movimento ese-
guito da un'altra.

Le tecniche diitsualizzazione del cer-
vello hanno dimostrato in seguito che i
neuroni specchio esistono anche in regio-
ni corrispondenti della corteccia umana.
Queste osservazioni implicavano che quei
neuroni, o meglio le reti di cui lanno par-
te, non solo inviano comandi motori, ma
consentono alle scimmie e agli esseri uma-
ni di determinare le intenzioni di altri indi-
vidui simulaldone mentalmente le azioni.
Nelle scimmie, il ruolo di questi neuroni
potrebbe essere limitato alla previsione di
semplici azioni dirette a uno scopo, ma
negli esseri umani potrebbe essere stata la
base dell'evoluzione della capacità di in-
teryretare intenzioni piu complesse.

Ricerche successive hanno dimostrato
che i neuroni specchio sono localizzati

I neuronispecchio sono implicati
nelle stesse funzioní che risulto no
nelle persone colpite da qutismo

dlterate



Le persone affette da autismo hanno una ridotta attività dei neuroni specchio nella
corteccia premotoria, il che spiegherebbe la loro incapacità di valutare le intenzioni
altrui. Le disfunzioni dei neuronispecchio dell ' insula e della corteccia cingolata
anîeriore potrebbero causare sintomicorrelati, come l 'assenza diempatia, mentre
ideficit nel giro angolare causerebbero i problemi con il l inguaggio. Le persone
autistiche Dresenîano anche cambiamenti strutturali nel cervelletto e nel tronco
cerebrale, che sarebbero però solo effetti collaterali delle vere cause del disturbo.
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anche in altre parli del cervello umano,
come la corteccia cingolata e queÌla in-
sulare, e che sono implicati nelle risposte
emozionali empatiche. Si e scoperto che
alcuni neuroni della corteccia cingolata,
che di solito scaricano in risposta al do-
Ìore, si attivano anche quando il soggetto
vede un suo simile provare doiore. I neu-
roni specchio sarebbero implicati anche
nell'imitazione, una capacità embrionale
nelle scimmie antropomorfe, ma piu pro-
nunciata nell'uomo.

La propensione a imitare deve essere
almeno in parte innata: Andrei Meltzofi
deil'Università di Washington, ha dimo-
strato che mostrare la lingua a un neona-
to lo induce a ripetere il gesto. E poiché il
piccolo non vede la propria l ingua, non
può ricorrere al feedback visivo ne alla
correzione dell'errore per imparare que-
sta capacità. Dunque nei circuiti del suo
cervello deve esserci un meccanismo che
stabilisce una corrispondenza tra I'imma-
gine della madre - sia che gli mostri la

lingua, sia che gli sonida - e i neuroni di
comando motorio.

Anche lo sviluppo del linguaggio nel-
I ' infanzia richiede una sorla di nuova
mappatura tra aree cerebrali. Per imitare
Ìe parole delìa madre o del padre, il cer-
veìlo del bambino deve trasformare i se-
gnali uditivi - che hanno sede nei centri
dell'udito situati nei lobi temporali cere-
brali - in un segnale motorio che ha ori-
gine nella corteccia motoria. Non sappia-
mo se i neuroni specchio sono coinvolti
in questa capacità, ma chiaramente deve
al.venire un processo analogo. Infine, i
neuroni specchio potrebbero consentire
all'individuo di vedere se stesso come gli
altri vedono lui, e questa potrebbe essere
una capacità essenziale per la coscienza
di sé e l'introspezione.

Eliminare le onde mu

Che relazione ha tutto cio con I 'au-
tismo? Alla fine degli anni novanta, il
nostro gruppo di ricerca all'UCSD aveva
osservato che i neuroni specchio sembra-
no eseguire proprio Ie funzioni interrotte
nell 'autismo. Se il sistema dei neuroni
specchio è implicato nelf interpretazione
di intenzioni complesse, allora l'interru-
zione di questi circuiti spiegherebbe il de-
ficit piu evidente nelle persone autistiche,
Ì'assenza di capacità sociali. Gli aÌtri tratti
fondamentali della malattia, come 1a man-
canza di empatia, il deficit nel linguaggio
e la scarsa capacità di imitazione, sono a
loro volta fenomeni che ci aspetterebbe
di osservare se i neuroni specchio funzio-
nano male. Il gruppo di ricerca di Andrew
Whitten all'Università di St. Andrews, in
Scozia, ha proposto la stessa ipotesi piu
o meno contemporaneamente a noi. Tut-
tavia il primo riscontro sperimentale 1o
abbiamo ottenuto nel nostro laboratorio,
in collaborazione con i colleghi deli'UCSD
Eric L. Altschuler e Jamie A. Pineda.

Per dimostrare una disfunzione dei
neuroni specchio nei bambini con auti-
smo, dovevamo trovare un modo per con-
trollare I'attività di queste cellule nervose
senza introdurre eÌettrodi nel cervello
(come aveva fatto il gruppo di Rizzolat-
ti con 1e scimmie). Abbiamo capito che il
metodo giusto era usare una misura delle
onde cerebrali dei bambino con I'elettro-
encefalogramma (EEG).

Da più di mezzo secolo sappiamo che

r Poiché i neuroni specchio sembrano implicaîi nelle interazioni sociali, le disfunzioni
di questo sistema neurale potrebbero spiegare alcunisintomi primari dell 'autismo,
fra i quali l ' isolamento e I 'assenza di empatia.

r Gli studi sulle persone autistiche dimostrano una mancanza di attività dei neuroni
specchio in diverse regioni del cervello. llipotesi è che un trattamento mirato a
ristabil ire quest'attività allevierebbe alcuni sintomi dell 'autismo.

r Un'ipotesi complementare - la teoria del paesaggio di rilevanza - spiegherebbe
alcuni sintomi secondari dell 'autismo, come I' ipersensibil i tà.



una componente dell'EEG chiamata <onda

mur è bloccata ogni volta che una persona

compie un movimento muscolare volon-

tario, come aprire o chiudere la mano. Ma

la cosa piu interessante è che I 'onda mu e

bloccata anche quando la persona osser-

va un altro compiere la stessa azione' Di

qui la nostra ipotesi che la soppressione

dell'onda mu potesse essere una sorta di

nsondar semplice e non invasiva per indi-

viduare I'attività dei neuroni specchio.
Percio abbiamo deciso di concentrare i

primi esperimenti su un bambino autistico

high-functioning, cioè senza gravi danni

cognitivi. (Abbiamo deciso di escludere i

bambini molto piccoli e low-functioning
per essere certi che le eventuali differen-

ze non scaturissero da problemi di atten-

zione, di comprensione delle istruzioni o

dagìi effetti generali del ritardo menta-

le), L'EEG ci ha mostrato che il bambino

presentava un'onda mu osservabiie, che

veniva soppressa quando eseguiva un

movimento volontario, proprio come nei

bambini normali. Ma quando osseryava

un altro compiere quell'azione Ia soppres-

sione non aweniva. Ne abbiamo conclu-

so che il sistema di comando motorio del

bambino fosse intatto, e che invece fos-

se deficitario il suo sistema dei neuroni

specchio. Questa osservazione, che abbia-

mo presentato nel 2000 al congresso della

Society for Neuroscience, era una sensa-

zionale conferma della nostra ipotesi.

Era poco prudente, pero, generalizzare

partendo da un unico caso, ra$ion per cui

abbiamo poi condotto una serie piu siste-

matica di esperimenti su dieci individui

con autismo high-functioning e altri die-

ci soggetti di controllo, paragonabili per

età e per sesso. Abbiamo così osservato la

prevista soppressione delle onde mu nei

soggetti di controllo sia quando muove-

vano le loro mani sia quando $uardava-
no il filmato di una mano in movimento,

mentre I'EEG dei soggetti affetti da auti-

smo mostrava la soppressione solo quan-

do essi muovevano le proprie mani (si ue-

da iI bor nella pagina a fronte).
Altri ricercatori hanno confermato i

nostri risultati utilizzando altre tecni-

che di monitoraggio dell'attività neurale'

Il gruppo di Riitta Hari al Politecnico di

Helsinki ha scoperto deficit nei neuroni

specchio dei bambini autistici usando la

magnetoelettroencefalografi a, che misura

i campi magnetici prodotti dalle correnti

elettriche del cervello. Piu recentemente'

Mirella Dapretto e colleghi dell'Universi-

tà della California a Los Angeles hanno

ultfizzalo la risonanza ma$netica funzio-

nale (fMRI), dimostrando una riduzione

dell'attività dei neuroni specchio nella

corteccia prefrontale di individui autistici'

Inoltre, il team di Hugo Theoret all'Uni-

versità di Montreal ha usato la stimola-

zione magnetica transcranica - una tec-

nica che induce correnti elettriche nella

corteccia motoria per generare movimenti

muscolari - per studiare I'attività dei neu-

roni specchio nelle persone autistiche,

scoprendo che nei soggetti di controllo i

moviment i  indot t i  de l la  mano s i  accen-

tuavano quando guardavano un filmato

con gli stessi movimenti, ma I'effetto era

molto piu blando nei soggetti autistici.

Considerati complessivamente, questi

dati ci persuadono che nelle persone auti-

stiche il sistema dei neuroni specchio è al-

terato. Ancora non sappiamo quali fattori

di rischio, se genetici o ambientali, impe-

discono lo sviluppo dei neuroni specchio

o ne alterano la funzione. Si tratta, tutta-

via, di un'ipotesi seguita da molti gruppi

di ricerca, in quanto predice sintomi che

sono propri dell 'auÙsmo.

l l problema delle metafore

Oltre a spiegare i segni primari della
patologia, i deficit nel sistema dei neuroni

specchio spiegano alcuni sintomi meno

conosciuti. Per esempio sappiamo che i

bambini con autismo hanno problemi a

interpretare proverbi e metafore. Per fa-

re un esempio, se dicevamo a uno di loro

Le rícerche hanna forníta le prave che
nelle persane sffette do autísmo
il sístema dei neuroníspecchía è olterato

VILAYANURS. RAMACHANDMN e LINDSAY M.oBERMAN hanno studiato il legame tra I'autismo e

il sistema dei neuroni specchio al Center for Brain and Cognition dell'Università della California
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rhai troppi grilli per la testar, interpretava

il messaggio alla lettera e cominciava a

toccarsi il capo. Pur essendo stato osser-

vato solo in una parte dei bambini con

autismo, questo problema con Ie metafore

deve essere chiarito.
Per capire le metafore bisogna saper

estrarre un denominatore comune da en-

tità che in apparenza sono diverse. Pren-

diamo I'effetto bouba/kiki, scoperto piu di

sessant'anni fa dallo psicologo Wolfgang
Kohler. In questo test, un ricercatore mo-

stra due forme disegnate approssimativa-
mente - la prima spigolosa e la seconda

ricurva - e domanda <quale delle due e

bouba, e quale kikih. A prescindere dalla

lingua parlata, il 98 per cento delle per-

sone assegnerà il nome bouba alla forma

cuwa e il nome kiki alla forma spigolo-

sa. Questo risultato indica che il cervello

umano estrae proprietà astratte dalle for-

me e dai suoni: in questo caso la proprietà

della spigolosità, incamata sia nella forma

spigolosa sia nel suono duro kiki. Abbia-

mo ipotizzato che questa conispondenza

tra domini diversi sia analoga alla meta-

fora, e che debba sicuramente coinvolgere

circuiti neurali simili a quelli del sistema

dei neuroni specchio. Coerentemente con

la nostra congettura, abbiamo scoperto

che i bambini autistici teafizzano punteg-

gi bassi nel test bouba/kiki, accoppiando

forme e suoni in modo inesatto.

Quale parte del cervello umano è coin-

volta in questa capacità? Il giro an$olare,

che si trova al crocevia tra i centri delia

visione, dell'udito e del tatto, sembrava

un probabile candidato, e non solo per la

sua collocazione strategica ma anche per-



Per studiare il sistema dei neuroni specchio nelle persone
con autismo. i ricercatori si sono basati sull'osservazione
che I'attività di neuroni della corteccia premotoria sopprime
l'onda mu. un elemento dell'attività del cervello rilevabile con

COMPIERE IAZIONE

I neuroni di comando motorio scaricano ogni volta che una persona
esegue un movimento dei muscoli volontari. I ricercatori hanno
chiesto a tutti i soggetti di aprire e di chiudere la mano. Come
previsto, sia nei bambini autistici sia nei soggetti di controllo
quest'azione sopprimeva l'ampiezza delle onde mu.

l'elettroencefalogramma IEEG]. Sono state studiate le onde mu
nei bambini autistici e in soggetti di controllo intenti a eseguire
movimenti muscolari volontari, che in seguito guardavano un
video con le stesse azioni.
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I neuroni specchio della corteccia premotoria si aîtivano anche quandb

il soggetto osserva qualcun altro compiere un'azione. I ricercatori hanno

effetîuato misurazìoni dell'attività cerebrale con l'EEG mentre i soggetti

osservavano il video di una mano che si apriva e si chiudeva. Le onde mu dei

soggetîi di controllo sono scese bruscamente Iin rossoJ, menîre quelle dei

bambini autist ici  non sono state el iminate (rn b/ul.Quesîi  dati  indicano che i

sistemi dei neuroni specchio dei bambini con autismo sono difeîtosi.
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che qui sono state identificate cellule ner-
vose con proprietà simili ai neuroni spec-
chio. Quando abbiamo studiato soggetti
non autistici con un danno in quest'area,
abbiamo scopefio che molti di loro falli-
scono nel test bouba/kiki e hanno enormi
difficoltà a capire le metafore, proprio co-
me le persone autistiche.

Questi risultati indicano che 1a corri-
spondenza tra domini potrebbe essersi
sviluppata in origine per aiutare i primati
in compiti motori complessi, come affer-
rarsi ai rami, un compito che richiede la
rapida assimilazione di informazione vi-
siva, uditiva e tattile, ma con il passare
del tempo si sarebbe evoluta nella capaci-
tà di creare metafore. Per questo i neuroni
specchio consentono all'uomo di affenare
le stelle, e non solo le noccioline.

Riparare gl ispecchi?

La scopefia di deficit nei neuroni spec-
chio nelle persone colpite da autismo apre
nuove strade per la diagnosi e il tratta-
mento della malattia. Per esempio i medici
potrebbero usare la mancata soppressione
deli'onda mu (oppure I'incapacità dei neo-
nati di imitare il gesto della lingua mostra-
ta dalla madre) come diagnosi di autismo,
e intervenire tempestivamente con le tera-
pie comportamentali. Già questo sarebbe
fondamentale, perche le terapie perdono
molto di efficacia se iniziano dopo la com-
parsa dei sintomi principali dell'autismo,
tra il primo e il terzo anno di vita.

Una possibilità ancora piu interessante
per curare I'autismo, o quantomeno per
aÌleviarne i sintomi, è usare il biofeed-
back. I medici potrebbero individuare le
onde mu di un bambino autistico e mo-
strarle su uno schermo disposto di fron-
te al paziente. Se le funzioni dei neuroni
specchio sono assopite e non del tutto
perdute, forse e possibile riportare in vita
questa capacità imparando, per prove ed
errori e con il feedback visivo, a eliminare
le onde mu suÌlo schemo. Il nostro colle-
ga Jamie Pineda sta seguendo questa stra-
da con risultati preliminari incoraggianti.
Ma queste terapie dovrebbero integrare,
piu che sostituire, le tecniche tradizionali
di addestramento comportamentale.

Un'altra nuova strategia terapeutica
potrebbe basarsi suÌla correzione de-
gli squilibri biochimici che disattivano i
neuroni specchio in questi bambini. Nel

nostro gruppo di ricerca abbiamo ipotiz-
zato che particoÌari neurotrasmettitori,
da noi definiti <empatogenir, agiscano da
messaggeri nei neuroni specchio coinvol-
ti nelle risposte emotive. In base a questa
ipotesi, la parziale perdita di queste so-
stanze spiegherebbe l'assenza di empatia
emotiva riscontrata nell'autismo; percio
si dovrebbero cercare composti che sti-
molano il rilascio di neurotrasmettitori
empatogeni, o ne simulano gli effetti sui
neuroni specchio. Un possibile candida-
to e I'MDMA, meglio noto come ecstasy,
che ha dimostrato di favorire Ìa vicinanza
emotiva e la comunicazione. I ricercatori
dovrebbero riuscire a modificare il com-
posto sviluppando una terapia sicura ed
efficace che riesca ad alleviare almeno al-
cuni dei sintomi dell'autismo.

Purlroppo trattamenti di questo tipo
potrebbero procurare solo un soÌl ievo
parziale, perche altri sintomi - come i
movimenti ripetitivi, il dondolarsi avan-

ti e indietro, I'evitare il contatto visivo,
I ' ipersensibil i tà e I 'awersione per certi
rumori - non sono spiegabili con I'ipotesi
dei neuroni specchio. Nel tentativo di sta-
biÌire Ì'origine di questi sintomi secondari,
il nostro gruppo (in collaborazione con
William Hirstein, dell'Elmhurst College,
e Portia Iversen, di Cure Autism Now) ha
sviluppato quella che abbiamo chiamato
<teoria del paesaggio salienter.

Quando ci guardiamo intorno, siamo
sommersi dalle informazioni sensoriali:
immagini, suoni, odori e così via. Dopo
essere state elaborate neìle aree senso-
r ia l i  de l  cervel lo ,  le  in formazioni  sono
trasmesse all'amigdala, che fa da poftale
a1 sistema limbico, regolatore delle emo-

zioni. Usando le conoscenze registrate in
memoria, I'amigdala decide quale reazio-
ne emotiva adottare: di paura (alla vista di
un ladroì, di desiderio (alla vista della per-
sona amata) o di indiffererza {in presenza
di elementi banaliJ. I messaggi scendono
a cascata dall'amigdala alle altre parti del
sistema limbico e raggiungono infine il si-
stema nervoso autonomo, che predispone
il corpo all'azione. Se ci troviamo davanti
a un ladro, Ìa nostra frequenza cardiaca
aumenterà e il corpo suderà per dissipare
il calore prodotto dailo sforzo muscolare.
L'attivazione del sistema autonomo in-
vierà a sua volta informazioni al cervello,
amplificando la reazione emotiva. Con il
tempo, I'amigdala crea un paesaggio sa-
Ìiente, vale a dire una mappa dove e rap-
presentato in dettaglio il significato emo-
tivo dell'ambiente che ci circonda.

Abbiamo deciso di indagare se i bam-
bini affetti da autismo avessero un pae-
saggio saliente distorto, forse a causa di

connessioni alterate tra le aree corticali
che elaborano i segnali sensoriali e I'ami-
gdala, o tra le strutture limbiche e i lobi
frontali che regolano iÌ comporlamen-
to risultante. In conseguenza di queste
connessioni anormali, qualsiasi oggetto
o evenlo banale potrebbe innescare una
reazione emotiva estrema - una tempesta
del sistema autonomo - nella mente del
bambino autistico. Lipotesi spiegherebbe
perché questi bambini evitano il contatto
visivo e qualsiasi altra nuova sensazione
che potrebbe sconvolgerli. Inoltre, la per-
cezione distorta del significato emotivo
spiegherebbe perche molti di questi sog-
getti sono così assorbiti da dettagli come
gli orari dei treni, e si disinteressino inve-

Se le funzioni dei neuronispecchio
sono solo ossopite, e nan perdute del tutto,

farse è possibile riportorle in vita
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Per spiegare alcuni sintomi secondari dell'autismo - come I'ipersensibilità,

I'evitamento del contatto visivo e l'awersione per certi rumori - è stata Proposta
la teoria del paesaggio saliente. In un bambino normale I'informazione sensoriale

viene trasmessa all'amigdala, la Porta d'ingresso verso il sistema limbico che regola

le emozioni. Utilizzando informazioni provenienti dalla conoscenza depositata in

memoria, I'amigdala stabilisce la giusta reazione emotiva del bambino a ciascuno

stimolo, creando un paesaggio di rilevanza del suo ambiente' Nei bambini con

autismo però le connessionitra le aree sensoriali e l'amigdala potrebbero essere

alterate, causando reazioni emotive estreme a eventi o a oggetti banali.

BAMBINO NORMALE BAMBINO CONAUTISMO
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ce delle cose che affascinano la maggior
parte dei bambini.

Abbiamo trovato qualche conferma
alla nostra ipotesi analizzando le risposte
del sistema autonomo di 37 bambini au-
tistici, a cui avevamo misurato I'aumento
della conduttanza cutanea causata dalla
sudorazione: il loro sistema autonomo era
piu attivo che nei soggetti di controllo.
Benche si agitassero in presenza di eventi
o di oggetti banali, il piu delle volte igno-
ravano stimoìi che scatenavano reazioni
attese nel gruppo di controllo.

Ma come può distorcersi a tal punto il
paesaggio saliente di un bambino? Si è

scoperto che circa un terzo dei bambini
autistici ha subito nell'infanzia un'epiles-

sia del lobo temporale, ma la percentuale
potrebbe essere molto superiore, perché

molti attacchi epilettici non sono rilevati.
Causati da raffiche ripetute e casuali di
impulsi nervosi che attraversano il sistema
limbico, questi attacchi potrebbero altera-
re le connessioni tra amigdala e corteccia
visiva, potenziando indiscriminatamente
alcuni legami e indebolendone altri.

Negli adulti, I'epilessia del lobo tempo-
rale provoca elaborati squilibri emotivi,
ma non modifica radicalmente la nostra
mente. Nei bambini piccoli, invece, gli at-
tacchi epilettici potrebbero causare un'in-
validità piu profonda. E, come I'autismo,

il rischio di epilessia del lobo temporale
nella prima infanzia sembra influenzato

da fattori sia genetici che ambientali. Per

esempio alcuni geni potrebbero predi-

sporre di piu il bambino a infezioni virali,

che Io renderebbero a loro volta piu vul-
nerabile a questi attacchi.

Un modello utile

I dati di cui disponiamo sulle risposte
del sistema autonomo - che controlla tra
I'altro la temperatura co{porea - spie$he-
rebbero la vecchia osservazione clinica
che la febbre alta allevia temporaneamen-
te i sintomi dell'autismo. Poiché la febbre
e gli sconvolgimenti emotM dell'autismo

sembrano regolati dalle stesse vie neurali,
può essere che la prima mitighi i secondi.

La teoria del paesaggio saliente spie-
gherebbe anche i movimenti ripetitivi e
le testate contro il muro che osserviamo
in questi piccoli malati: questi compor-
tamenti, definiti anche autostimolazione,
placherebbero Ie tempeste del loro sistema
autonomo. I nostri studi hanno eviden-
ziato che I'autostimolazione non solo ha
un effetto calmante, ma riduce anche in
modo misurabile la conduttanza cutanea,
un risultato che suggerisce una possibile

terapia sintomatica dell'autismo. Hirstein

sta mettendo a punto uno strumento
portatile che rileva la conduttanza cuta-
nea nei bambini autistici; quando rileva
un'attivazione del sistema autonomo, il
dispositivo potrebbe attivare un secondo
congegno, un (giubbotto comprimente),
che conforta il bambino stringendo deli-

catamente il suo corpo.
Le due teorie da noi proposte per spie-

gare i sintomi dell'autismo - la disfunzio-
ne dei neuroni specchio e la deformazione
del paesaggio saliente - non sono neces-

sariamente in contrasto. È possibiìe che Io

stesso evento che distorce il paesaggio sa-
Iiente del bambino - le connessioni disor-
dinate tra sistema limbico e le altre parti

del cervello - danneggi anche i neuroni
specchio. Come altemativa, le connessio-
ni alterate del sistema limbico potrebbero

essere un effetto collaterale degli stessi
geni che innescano le disfunzioni nel si-

stema dei neuroni specchio.
Saranno necessari ulteriori esperimenti

per verificare rigorosamente queste ipote-
si. La causa principale dell'autismo deve
ancora essere scoperta. Nel frattempo, Ie
nostre idee potrebbero fomirci un model-
lo utiìe per Ie ricerche future. E


