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• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P

MC2849702/bin/WNL.0b013e3181c2933f_

index.html

• DIRECTED AGGRESSIVE BEHAVIOR IN FRONTAL LOBE EPILEPSY: A 

VIDEO-EEG AND ICTAL SPECT CASE STUDY

Neurology Shih et al. 73: 1804 Data Supplement

• Four videos; three .wmv files and one .mpg file.

• Files in this Data Supplement:

• Video 1 - .wmv file; 8.1 MB. 

• Video 2 - .wmv file; 6.9 MB. 

• Video 3 - .wmv file; 9.1 MB. 

• Video 4 - .mpg file; 9.7 MB. 
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“.. GLI UOMINI DEVONO SAPERE CHE DA NIENTE ALTRO SE NON DAL 
CERVELLO DERIVA LA GIOIA, IL PIACERE, IL DOLORE, IL PIANTO
E LA PENA.
ATTRAVERSO ESSO NOI ACQUISTIAMO LA CONOSCENZA
E LE CAPACITA CRITICHE, E VEDIAMO E UDIAMO E DISTINGUIAMO 
IL GIUSTO DALL’ERRATO…………..
(IPPOCRATE ,V.secolo A.C.,TRATTATO SULL’EPILESSIA,IL MALE SACRO.)



Il sistema limbico :

Interviene 

nell’elaborazione dei 

comportamenti correlati 

con la sopravvivenza 

della specie

Elabora le emozioni e le 

manifestazioni 

vegetative che ad esse si 

accompagnano

È coinvolto nei processi 

di memorizzazione



Sistema limbico



Sistema limbico: sistema incaricato 

all’elaborazione affettiva
Comprende:

vasta area mediale della  corteccia:

giro del cingolo, in corrispondenza 

dei lobi frontale, parietale e occipitale

giro paraippocampale, la parte 

ventro-mediale della corteccia 

temporale

componenti sottocorticali;

ipotalamo,, e varie strutture adiacenti, 

tra cui il setto, parte dei nuclei della 

base e del talamo anteriore

ippocampo e amigdala

In questo sistema l’ipotalamo svolge 

un ruolo di integrazione e controllo 

delle funzioni vegetative, delle 

esigenze fisiologiche, dei 

comportamenti “istintivi”.



Funzioni del sistema limbico
• Il sistema limbico comprende alcune regioni del diencefalo e 

del telencefalo che “coordinano le afferenze sensoriali con le 

reazioni corporee e le necessità viscerali” (Papez ) e che 

“rappresentano il luogo di origine delle emozioni”(Fulton 1951).

Indubbiamente il concetto di Sistema Limbico non è tanto 

morfologico, quanto fisiologico e psicologico. Tale porzione del 

Sistema Nervoso Centrale interviene nell’elaborazione di tutto 

l’insieme dei comportamenti correlati con la sopravvivenza della 

specie:

elabora le emozioni e 

le manifestazioni 

vegetative che ad esse 

si accompagnano ed 

è coinvolto 

nei processi di memorizzazione.



Funzioni del sistema limbico

• Il Sistema Limbico è una 
formazione filogeneticamente 
antica. 

Studiandone l’anatomia comparata 
si rimane sorpresi come, pur 
essendo differente la sua 
estensione nelle varie specie 

dei mammiferi, il suo sviluppo 

e la sua organizzazione siano 
simili. 

Tali osservazioni fanno 
ritenere che le basi 
fisiologiche dell’emotività 
e del comportamento 
siano simili in tutti i 
mammiferi (Valzelli 1970).



FUNZIONI DEL SISTEMA LIMBICO(1)

Il sistema limbico svolge un ruolo 
paragonabile ad aree sensoriali 
primarie e associative unimodali 
lavorando, anziché sulla percezione 
di stimoli esterni, sull’insieme 
delle informazioni disponibili 
sullo stato dell’organismo, 

inteso come sistema omeostatico 
vegetativo, pulsionale ed 
affettivo, e scambiando 
informazioni con altre aree della 
corteccia 

sia per elaborare la sua specifica 
integrazione, 

sia per influenzare percezioni, 
comportamento ed attività cognitive 
sulla base dello stato emotivo e 
affettivo 





Paura e ansia
• L’ansia si distingue dalla paura per la mancanza 

di uno stimolo esterno che provochi la reazione: 
l’ansia è paura interna del mondo esterno.

• Freud definiva nevrosi le condizioni che 
riflettono l’ansia e le sue difese

• Il DSM ridefinisce le nevrosi e le elenca sotto 
“disturbi ansiosi” :

Ma i diversi disturbi (panico, fobie, PTSD) 
riflettono “l’attivazione di una stessa e unica 
risposta ansiosa sottostante” – Arne Ohman –
generata da un’esperienza d’apprendimento 
traumatico: 

…il piccolo Hans incontra il piccolo Albert!



Il sistema mesolimbico di reward
Queste strutture, localizzate 

lungo il decorso del fascio 

mediale del proencefalo, sono 

costituite da neuroni 

dopaminergici che originano 

dall’ area ventrale tegmentale 

(VTA) del mesencefalo e 

innervano diverse aree del 

sistema limbico, fra cui il 

nucleo accumbens (NA).

Il sistema dopaminergico 

mesolimbico costituisce il 

circuito reward la cui 

attivazione rende piacevole il 

nutrirsi, il bere, le interazioni 

sociali (comportamento 

sessuale) indispensabili per la 

sopravvivenza della specie



DOPAMINA SEROTONINA

ACETILCOLINA GLUTAMMATO - ASPARTATO 

SISTEMI NEUROTRASMETTITORIALI
___________________________________________________________________________________________

Stahl, 2000

noradrenalina



• REGOLA IL TONO DELL'UMORE,

• ALCUNE FUNZIONI COGNITIVE, 

• il comportamento motorio, 

• il comportamento alimentare, 

• alcune funzioni neuroendocrine 

• e la temperatura corporea. 

• Partenza dai nuclei a vari livelli del 
tronco encefalico. 

• Il rafe mediano invia proiezioni 
serotoninergiche all'ippocampo, 
all'ipotalamo (all'area preottica mediale, 
al nucleo soprachiasmatico), al bulbo 
olfattivo e al nucleo mediale del setto. 

• Il nucleo dorsale del rafe invia 
proiezioni serotoninergiche al corpo 
striato, al globo pallido, al nucleo 
laterale del setto, all'amigdala e alla 
maggior parte della corteccia 
prefrontale. 

• Ambedue nuclei innervano il nucleo 
accumbens e vari nuclei talamici ed 
ipotalamici. 

• I neuroni serotoninergici che innervano 
l'ipotalamo esercitano un'azione 
stimolatoria sul rilascio della prolattina, 
dell'ormone della crescita e dell'ormone 
adrenocorticotropo: quest'ultimo 
stimola il rilascio del cortisolo da parte 
della ghiandola surrenale 

SISTEMA SEROTONINERGICO



sistema noradrenergico
funzione nella regolazione delle 
risposte comportamentali
(capacità di pensiero, tono d'umore) 

ed umorali (secrezione di ormoni) verso 
stimoli ambientali potenzialmente 
pericolosi. 

Vari nuclei che possono essere 
suddivisi nei sottogruppi 

l locus coeruleus  

sistema tegmentale laterale.

Il locus coeruleus è situato nella parte 
caudale del ponte (metencefalo) 
vicino al pavimento del IV ventricolo: 
da questo nucleo di neuroni 
noradrenergici originano le fibre del 
fascio noradrenergico dorsale che 
innervano la corteccia cerebrale, 
l'amigdala, l'ippocampo, il cervelletto, 
il talamo e l'ipotalamo.

Il sistema laterale tegmentale è rappresentato da 
diversi nuclei di neuroni noradrenergici situati 
nel bulbo (mielencefalo) e nella parte 
ventrolaterale del ponte (metencefalo). Le fibre 
nervose che emergono da questi nuclei si 
raggruppano nel fascio noradrenergico ventrale 
che innerva l'amigdala, il tubercolo olfattivo, il 
setto e l'ipotalamo 



Sistema dopaminergico
• controllo dei comportamenti motivati e della modulazione 

degli stati affettivi.. 

La maggior parte dei neuroni dopaminergici si trova 
nel mesencefalo e nel diencefalo e 
funzionalmente possono essere ripartiti in tre 
sistemi. 

• Il primo ha origine dai neuroni della substantia 
nigra pars compacta (mesencefalo) che 
mandano proiezioni dopamminergiche al corpo 
striato. 

Il secondo sistema ha origine dai neuroni dell'area 
ventrotegmentale (mesencefalo) che inviano 
proiezioni dopaminergiche ad alcune aree 
corticali (corteccia prefrontale mediale, al giro 
cingolato e area entorinale) e a varie regioni del 
sistema limbico (nucleo accumbens, tubercolo 
olfattivo, amigdala e corteccia piriforme). 

Il terzo importante sistema è quello tubero-
infundibolare (diencefalo): dal nucleo arcuato ha 
origine il fascio dopamminergico che si proietta 
nell'eminenza mediana (ipotalamo) e nell'ipofisi. 
Nell'uomo una ridotta funzionalità dei sistemi 
dopaminergici attutisce o abolisce 
completamente la capacità di apprezzare gli 
eventi gratificanti e le esperienze piacevoli 
(anedonia) 



Sintomi controllati dai sistemi monoaminergici

Ansia

IrritabilitàAttenzione Impulsività

Ideazione

suicidariaUmore, Emotività

Funzioni

Cognitive Sonno, Appetito 

Funzioni sessuali 

Aggressività

Attività psicomotoria 

Euforia

Motivazione

Energia

Noradrenalina

Dopamina

Serotonina



Il sistema della paura. LeDoux, 1992



talamo

Amigdala 
e sistema 

limbico

ipofisi SNA

ipotalamo

surreni
Adrenalina

Corticosteroidi

Sistema emotivo ed 
autonomico



Come funziona il 
cervello

Memoria a lungo 

termine-

retrograda: 

un riverbero 

successivo in 

corteccia temporale



Le informazioni contenute in Memoria a Lungo Termine 
possono essere

Memoria episodica

Memoria prospettica

Memoria semantica

Memoria procedurale

Memoria autobiografica



Il cervello emotivo



DEFINIZIONE DI EMOZIONE

L’emozione è una risposta dell’organismo a situazioni e/o

contesti specifici costituita da diversi processi organizzati

gerarchicamente e operanti indipendentemente

(Ladavas,1995)

I processi gerarchicamente più bassi sono pre-programmati e

operanti già alla nascita, mentre quelli che occupano un

ordine più elevato, svolgendo un ruolo di controllo e

modulazione della risposta emotiva, seguono lo sviluppo

psicosociale dell’individuo, anche se non sono

completamente indipendenti dallo sviluppo funzionale del

sistema nervoso (Ladavas, 1995)



Uno stato emozionale ha due componenti: una componente che 

potremmo chiamare “corporea” e che è la caratteristica 

sensazione fisica che proviamo durante un’emozione; 

l’altra è la componente cosciente, la consapevolezza di star 

provando una determinata emozione.

Gli anglosassoni usano in effetti due termini diversi per le due 

componenti: usano la parola emotion per la componente 

corporea, che è anche la responsabile della comunicazione agli 

altri del nostro stato emozionale (pensate al rossore, alla mimica 

facciale, alla postura corporea, all’incrinarsi della voce); 

la parola feeling è invece usata per la sensazione consapevole.



La risposta emotiva viene classificata sulla base di tre 

componenti principali:

 Valutazione del significato emotivo di uno stimolo

 Espressione di un’emozione

 Esperienza di un’emozione



VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATO 

EMOTIVO DI UN EVENTO

Strutture Sottocorticali: implicate nel processo di

valutazione di un evento emotigeno

Strutture Corticali: implicate nel controllo ed elaborazione

delle risposte emotive



La teoria periferica di James e Lange 

(1884-1885)

• Le emozioni sono risposte automatiche 
innescate direttamente dalla percezione 
dello stimolo a livello corticale

• Le risposte viscerali e comportamentali si 
differenziano in base al tipo di emozione

• Sentire le modificazioni corporee causa il 
sentimento soggettivo e cosciente 
dell’emozione



La teoria periferica di James e Lange 

(1884-1885)

CORTECCIA 

SENSORIALE

SENTIMENTO 

SOGGETTIVO 

DI PAURA

Corteccia cerebrale

CORTECCIA 

MOTORIA

RISPOSTA FISICA:

1. VISCERALE

2. NEUROENDOCRINA

3. MOTORIA

4. ESPRESSIVA

FEEDBACK 

ALLA CORT. 

SENSORIALE



• In che modo la percezione di uno stimolo 

produce le risposte emotive?

• In cosa risiede e come viene valutata 

l’emotività dello stimolo?

Critiche di Cannon e Bard alla teoria 

periferica di James e Lange

Critiche teoriche



Critiche di Cannon e Bard alla teoria 

periferica di James e Lange

1. Lesioni corticali non modificano le risposte emotive che 
vengono compromesse da sezioni a livello dell’ipotalamo 

2. La mancanza di feedback viscerale non modifica 
l’espressione delle emozioni

3. I cambiamenti fisiologici che accompagnano le emozioni 
si verificano anche in altre situazioni, es. sforzi fisici

4. Diversi stimoli stressanti producono reazioni fisiologiche 
simili

5. I visceri sono relativamente insensibili

6. I cambiamenti viscerali avvengono troppo lentamente

7. Modificazioni viscerali indotte artificialmente non 
producono emozioni

Critiche empiriche









DISAUTONOMIA
• Disfunzioni pupillari e 

lacrimazione

• Disordini cardiovascolari
• Alterazioni del ritmo

• Ipotensione posturale

• Perdita del dolore ischemico 
cardiaco

• Alterazioni dei riflessi cutaneo-
vasali

• Disturbi respiratori
• Anomalie della risposta 

all’ipercapnia

• Anomalie delle risposte bronco-
motorie

• Arresto cardio-respiratorio

• Disordini della 
termoregolazione

• Alterazione della sudorazione

• Disfunzioni gastro-
intestinali

• Anomalie funzioni esofagee

• Gastroparesi

• Diarrea

• Atonia colica

• Disordini uro-genitali
• Atonia vescicale

• Impotenza erettile

• Disordini eiaculatori

• Disordini 
endocrinologici

• Difettosa risposta 
all’ipoglicemia





Espressione delle emozioni: l’ipotalamo

isolando il cervello anteriormente vi sono 

comportamenti di “finta rabbia” inarcamento 

del dorso, drizzamento del pelo, etc. 

Tuttavia sono attivati da stimoli anche tattili e 

sono anche spontanei. 

Durano solo per la durata dello stimolo.

La finta rabbia non c’è se la disconnessione è 

caudale all’ipotalamo. 

Stimolando zone dell’ipotalamo si possono 

evocare ciascuno di queste reazioni.



Esperimento:

sia nel gatto

anestetizzato che sveglio, che la

stimolazione di specifiche regioni 

ipotalamiche produceva risposte 

vegetative: 

ad esempio, 

-aumento della frequenza cardiaca e 

respiratoria,

-aumento della pressione arteriosa e della 

motilità intestinale, 

-variazione del diametro pupillare, 

-pilorerezione,

e somatiche: ad esempio:

-estensione spastica degli arti, 

-inarcamento del dorso, 

-erezione della coda,

-protrusione degli artigli

tipiche di vari stati emotivi 

(ad es, rabbia, paura)

(Ranson e Hess, anni ’30)

. 

IL RUOLO DELL’IPOTALAMO 

NELLA  RISPOSTA EMOTIVA



Ipotalamo

SI E’ GIUNTI ALLA CONCLUSIONE CHE L’IPOTALAMO RAPPRESENTA 
UN CENTRO CHE INTEGRA E COORDINA LE DIVERSE RISPOSTE 
VEGETATIVE E SOMATICHE ASSOCIATEAD UN PARTICOLARE 
STATO EMOTIVO

L’ATTIVITA’ DELL’IPOTALAMO SAREBBE MODULATA DALLE AREE 
CORTICALI LIMBICHE, LA LESIONI DI QUESTE AREE CORTICALI 
DETERMINA FENOMENI DI LIBERAZIONE IPOTALAMICA (Sham rage)

Harvey Cushing (1929): “Qui in questo recondito sito, 

non più grosso di un’unghia, si nasconde la vera 

sorgente dell’esistenza primitiva - vegetativa, 

emotiva, riproduttiva - sulla quale l’uomo è giunto, 

con maggiore o minore successo, a sovrapporre una 

corteccia di inibizioni”.



La teoria centralista di Cannon e Bard 

(1928-1929)

• Il centro responsabile delle emozioni è 
nell’ipotalamo (preparati mesencefalici eliminano 
risposte integrate)

• La corteccia non interviene nelle risposte 
emotive ma nell’esperienza cosciente delle 
emozioni

• Le risposte viscerali non servono né a 
differenziare le emozioni né alla consapevolezza 
ma servono a fornire l’apporto energetico 

necessario per mettere in atto le risposte
emotive



La teoria centralista di Cannon e Bard 

(1928-1929)

TALAMO IPOTALAMO

CORTECCIA SENSORIALE

RISPOSTA 

FISICA

SENTIMENTO 

SOGGETTIVO

INF. 

PERCETTIVE

SIGNIFICATO 

EMOTIVO



Papez (1937) evidenziò il seguente circuito:

“ la risposta emotiva è determinata dall’ipotalamo, i

nuclei anteriori del talamo, il giro del cingolo,

l’ippocampo, l’amigdala e le loro connessioni, che

costituiscono un meccanismo armonico che suscita

internamente le emozioni e, al tempo stesso

contribuiscono ad organizzare le risposte emotive”;

L’ipotalamo è più coinvolto nell’attribuzione del

significato agli stimoli sensoriali e nell’espressione

emotiva

La componente corticale è responsabile

dell’elaborazione dell’esperienza emotiva

Nasce il concetto di sistema limbico



Il circuito di Papez 

(1937)

Stimolo 

emotivo talamo

Corteccia sensoriale

F
lu

ss
o

 p
en

si
er

i

Flusso sentimenti

Ipotalamo –valutaz.-

Ippocampo

Corteccia cingolata

Talamo ant.

Risposte fisiche

Sentimenti

FLUSSO DI PENSIERI: canale 

attraverso il quale i segnali 

sensoriali in entrata vengono 

trasmessi lungo percorsi che 

attraversano il talamo fino alle 

aree laterali della 

neocorteccia, dove lo stimolo 

viene percepito e i ricordi che 

vi si riferiscono vengono 

attivati. Le aree della 

corteccia sensoriale 

attiveranno poi 

a loro volta 

la corteccia cingolata.

.

FLUSSO DI SENTIMENTI: canale attraverso il quale 

il flusso di segnali proveniente dalle aree sensoriali 

del talamo viene trasmesso all’ipotalamo e da qui poi 

al talamo anteriore per raggiungere infine anch’esso 

la corteccia cingolata



Il circuito di Papez 

(1937)

FLUSSO DI PENSIERI:

canale attraverso il quale i segnali 

sensoriali in entrata vengono 

trasmessi lungo percorsi che 

attraversano il talamo fino alle aree 

laterali della neocorteccia, dove 

lo stimolo viene percepito e 

i ricordi che vi si riferiscono 

vengono attivati. 

Le aree della corteccia sensoriale 

attiveranno poi a loro volta 

la corteccia cingolata.



Nell’ipotesi di Papez, l’ippocampo svolgeva un 

ruolo cruciale nelle emozioni facendo da tramite 

fra le aree corticali e l’ipotalamo. 

In realtà, questo ruolo è svolto dall’amigdala. 





Fig. 2. Schema del circuito neurale proposto da Papez come base neurale per le emozioni con le 

successive integrazioni di Maclean. In grigio le strutture che oggi sappiamo essere maggiormente 

coinvolte nelle risposte emozionali. Le connessioni tracciate con le linee tratteggiate fra l’amigdala, 

le aree corticali prefrontali e la corteccia cingolata non erano previste nel circuito originale. Le 

abbiamo aggiunte in base alle attuali conoscenze.

Corteccia 

prefrontale
Aree corticali associative

Corteccia cingolata

Nuclei talamici

Ippocampo

Amigdala

Ipotalamo



Sistema limbico (MacLean)



Asportazione delle regioni mesiali di 

entrambi i lobi temporali di scimmia

Sindrome di Kluver e Bucy (1937)

1. Iperfagia

2. Comportamento ipersessuato

3. Cecità psichica (insensibilità al valore emotivo 

degli stimoli, eccessiva mansuetudine)



Il sistema limbico

I sintomi della sindrome Kluver-

Bucy possono essere frazionati e 

ascritti alle diverse aree colpite:

•Docilità

•Scarse reazioni emotive

•Disinibizione sessuale

•Scarse capacità di riconoscere 

gli oggetti

•Memoria esplicita

Aree inferotemporale 

Ippocampo

Amigdala



Ruolo amigdala (Downer 1961)

1. Ablazione 

dell’amigdala di 

sinistra

2. Resezione del:

• Chiasma ottico

• Corpo calloso

• Commessura 

anteriore

(all’amigdala arrivano i 

soli stimoli 

omolaterali)

Comportamento 

normale

Condizione 1:

Visione 

binoculare

Condizione 2:

Occhio sinistro 

coperto

Comportamento 

normale

Condizione 3:

Occhio destro 

coperto

Sindrome di 

Kluver e Bucy



La stimolazione elettrica dell’amigdala provoca nell’uomo un 

FORTE STATO DI PAURA.

Lesioni dell’amigdala in animali producono DOCILITÀ ED 

ASSENZA DI REAZIONI DI PAURA in risposta a stimoli che 

normalmente le inducono. 



Pazienti con lesioni che includono l’amigdala mostrano:

-difficoltà a reagire e a giudicare le espressioni facciali di felicità, -

- paura, 

- disgusto o tristezza anche se non hanno alcuna difficoltà a 

riconoscere l’identità delle stesse facce (questa capacità è invece 

danneggiata da lesioni alle aree visive inferotemporali). 



Ruolo dell’amigdala nelle risposte emotive

L’attivazione 

dell’amigdala è 

correlata con la 

“paurosità” della foto

Esperimenti di neuroimmagine 

hanno evidenziato come, 

soggetti normali cui 

vengono mostrate facce con

espressione impaurita o felice, 

l’attivazione dell’amigdala, 

ed in particolare dell’amigdala

sinistra, era significativamente 

maggiore per le facce 

impaurite che 

per quelle felici 



Aree attivate maggiormente

Amigdala sinistra

Giro temporale inferiore e 

mediale

Polo temporale destro 

Corteccia cingolata anteriore

Corteccia orbitofrontale destra

Coinvolgimento 

dell’amigdala nelle 

risposte emozionali. In 

alto, da Morris et al., 

1996: l’amigdala, in 

particolare l’amigdala 

sinistra si attiva 

selettivamente in 

risposta alla 

presentazione a 

soggetti umani 

normali di facce 

impaurite. 

In basso, da Blair et 

al., 1999: l’amigdala 

sinistra si attiva anche 

in risposta alla 

presentazione di facce 

tristi, ma non di facce 

arrabbiate. 

A
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z
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n
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m
ig

d
a
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s
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a
Faccia 

felice

Faccia 

impaurita

Risposta alla paura

Risposta alla tristezza ed alla rabbia

tristezza

rabbia
Faccia 

neutra



Funzioni dell’amigdala



Controllo neurale dei modelli organizzati di risposta 

emozionale: il ruolo dell’amigdala
Connessioni anatomiche:

l’amigdala è costituita da

nuclei basolaterali che

ricevono informazioni

sensoriali da corteccia e

talamo, da un nucleo mediale

che riceve informazioni

olfattive dal bulbo olfattivo e

accessorio e da un nucleo

centrale che invia comandi a

strutture motorie del

troncoencefalo e

all’ipotalamo (funzioni

vegetative e comportamenti

specie-specifici)

L’amigdala: organizza le 

risposte comportamentali, 

vegetative e ormonali di 

rabbia, paura e ansia ed è 

implicata nei comportamenti 

sessuali e materni Fig. 10.1 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003 



Circuiti neuronali



Connessioni corticali



Connessioni del nucleo 

centrale(CE) dell’amigdala



L’attivazione dell’amigdala sembra importante anche per la 

convergenza di stimoli emozionali appartenenti a modalità 

diverse (convergenza intermodale), come accade quando 

ascoltiamo e vediamo una persona arrabbiata: la rabbia è 

convogliata sia dal tono di voce che dall’espressione facciale. 



L’importanza dell’amigdala nella convergenza intermodale è stata 

dimostrata osservando se la presentazione di una voce impaurita 

facilitasse il riconoscimento di un’espressione facciale impaurita: 

tale facilitazione correlava con l’attività dell’amigdala (Dolan et al., 2001). 

Data l’importanza della capacità di riconoscere le espressioni facciali e di 

valutare il contenuto emotivo del tono di voce nelle relazioni sociali, è evidente 

che la funzione dell’amigdala è importante nel comportamento sociale e nel suo 

sviluppo.



Quindi, l’amigdala è in grado di mediare la 

componente corporea delle emozioni tramite 

le proiezioni del nucleo centrale: attraverso la 

maggior attività nel nucleo centrale si può 

pensare che, nel condizionamento alla paura, 

la maggior risposta allo stimolo condizionato 

attivi tale componente.

L’amigdala, attraverso le sue proiezioni 

all’ipotalamo ed al tronco dell’encefalo media 

le reazioni corporee, la parte inconscia di uno 

stato emozionale. 

L’amigdala è anche importante per 

l’esperienza cosciente delle emozioni: essa 

proietta infatti alle aree corticali associative, 

ed in particolare alla corteccia cingolata 

anteriore ed alla corteccia orbitofrontale.



L’amigdala è coinvolta nell’associazione di stimoli 

sensoriali con la paura (apprendimento implicito).



1. Esperimento di Le Doux

Condizionamento classico

Prima del condizionamento

SC (suono) nessuna risposta

SI (scossa) RI immobilità

Durante il condizionamento

SC (suono) seguito da

SI (scossa) RI immobilità

Dopo il condizionamento

SC (suono) RI immobilità

Lesioni

Corteccia uditiva  

avveniva il 

condizionamento

Talamo uditivo non 

avveniva il 

condizionamento

Mesencefalo non 

avveniva il 

condizionamento



• Per attribuire un significato emotivo allo 
stimolo, questo deve salire fino al talamo 
ma non fino alla corteccia uditiva

• L’interruzione della connessione tra 
talamo e nucleo laterale dell’amigdala 
elimina il condizionamento alla paura

• Esiste una via diretta talamo-amigdala che  
non coinvolge la corteccia

Conclusioni Esperimento 1 di Le 

Doux



2. Esperimento di Le Doux

Condizionamento classico

Condizione 1
SC 1(suono acuto) seguito da  

SI (scossa) RI aumento freq. 

Cardiaca

Condizione 2
SC 2 (suono grave) non seguito 

da nessuna scossa

Dopo il condizionamento
SC 1(suono acuto) RC 

aumento freq. Cardiaca

SC 2 nessuna risposta

Lesioni

Corteccia uditiva  

avveniva il 

condizionamento per 

entrambi gli stimoli

Talamo uditivo non 

avveniva il 

condizionamento

Mesencefalo non 

avveniva il 

condizionamento



• L’amigdala attribuisce il significato 
emozionale degli stimoli

• Il nucleo laterale riceve informazioni da 2 
vie: 1 diretta dal talamo che fornisce 
informazioni rozze ma veloci utili per 
innescare risposte rapide 2 polisinaptica 
dalla corteccia più lenta ma dettagliata che 
permette di inibire risposte inadeguate e di 
scegliere quella più adatta al contesto

Conclusioni generali di Le Doux



Doppia via di Le Doux

Stimolo 

emotivo

Talamo 

sensoriale

Corteccia 

sensoriale

Amigdala

Risposte



Condizionamento aversivo



Condizionamento aversivo



SISTEMA LIMBICO







Il meccanismo attraverso il quale le sostanze d’abuso 

aumentano la trasmissione DA nel Nucleo Accumbens (NA) è 

vario:

•nicotina→recettori colinergici di tipo nicotinico localizzati sugli 

stessi neuroni DA che proiettano al NA

•psicostimolantii→ ↑ concentrazione DA attraverso un blocco 

della ricaptazione nelle terminazioni nervose che l’hanno 

liberata (cocaina)

•alcool,barbiturici,Bdz→ ↑ della trasmissione GABA-

ergica→deprime l’inibizione tonica sui neuroni DA, 

disinibendoli

•VTA (Area ventrale tegmentale) e NA sono critiche “BRAIN 

REWARD REGIONS” che mediano le azioni rinforzanti 

(craving) di molti farmaci d’abuso



I narcotici analgesici→recettori oppiodi di tipo μ →↓infleunze 

inibitorie GABAergiche esercitate dai neuroni del VTA sui 

neuroni DA che da questa area proiettano al NA



La stimolazione della 

corteccia orbitofrontale 

produce risposte 

vegetative. 

Lesioni della corteccia 

orbitofrontale nelle 

scimmie riducono 

l’aggressività e le 

risposte emozionali. 

.



QUESTE OSSERVAZIONI PORTARONO 

EGAS MONIZ A PRATICARE LA 

LOBOTOMIA FRONTALE: RIMOZIONE 

DEI LOBI FRONTALI NEL TENTATIVO DI 

LIMITARE I DISTURBI 

COMPORTAMENTALI IN MALATI 

MENTALI. 

“Qualcuno volo’ sul nido del 

cuculo”

Le nostre attuali conoscenze sulle funzioni 

dei lobi frontali ci fanno probabilmente 

rabbrividire all’idea di praticare una 

rimozione che danneggia le capacità di 

condurre la propria vita, danneggia il 

comportamento sociale e lascia i soggetti 

incapaci di iniziativa.



Memoria e emozioni
la memoria è mediata da sistemi cerebrali diversi con 

funzioni diverse (Claparede)

Due sistemi di memoria:

Ricordi coscienti 

dichiarativi 

espliciti 

Ricordi non coscienti 

impliciti 

non dichiarativi

Creati con meccanismi di 

condizionamento alla paura

Ricordo di una emozione Ricordo emotivo



Passato ma non dimenticato. 

L’indelebile memoria emotiva

L’estinzione impedisce l’espressione ma non 
l’emozione

• Uno stress può fare riemergere risposte condizionate estinte (il 
condizionamento crea quelle che Hebb definì interazioni funzionali, 
le “assemblee di cellule”) 

Le assemblee di cellule all’interno 

dell’amigdala (e tra amigdala e aree 

corticali) potrebbero costituire un aspetto 

importante della memoria implicita a lungo 

termine, resistente all’estinzione, creata 

dal condizionamento alla paura.



“L’utilità di tutte le passioni consiste nella capacità di 

consolidare i pensieri dell’anima

che è bene conservare... 

E tutto il male che possono fare 

consiste nel consolidare 

e tenere questi pensieri più del necessario”
Descartes, 1662

“Un’esperienza potrebbe essere emotivamente 

così forte da lasciare una cicatrice nel tessuto 

cerebrale”

William James, 1890



NEUROLOGIA DEI DISTURBI EMOTIVI

DISINIBIZIONE DELLA ESPRESSIONE EMOTIVA

Labilità emotiva

Riso e pianto patologici

REAZIONI DI COLLERA ED AGGRESSIVITA’

APATIA E PLACIDITA’

Sindrome di Kluver-Bucy

COMPORTAMENTO SESSUALE ALTERATO





COMPORTAMENTO SESSUALE ALTERATO

L’ipersessualità può costituire una 

complicazione rara, ma ben documentata di 

malattia neurologica.

Si ritiene da molto tempo che le lesioni delle 

porzioni orbitarie dei lobi frontali rimuovano le 

costrizioni etico-morali e possano portare ad un 

comportamento sessuale indiscriminato, mentre le 

lesioni frontali superiori possono essere associate 

ad una generale perdita di iniziativa che riduce tutti 

gli impulsi

L’ipersessualità può costituire il sintomo di esordio 

di un encefalite o svilupparsi gradualmente in caso 

di tumore della regione temporale



COMPORTAMENTO SESSUALE ALTERATO

La persistenza di IPERSESSUALITA’ suggerisce un 

meccanismo di disinibizione

Presumibilmente sono interessate le regioni limbiche, 

cioè quelle nelle quali MacLean e Ploog furono in grado 

di evocare l’erezione del pene e l’orgasmo attraverso 

una stimolazione elettrica: talamo dorso-mediale, fascio 

proencefalico mediale e regione preottica settale

Ciò e in accordo con i risultati di uno studio 

nel quale l’infusione di acetilcolina  a livello 

settale (un trattamento sperimentale per la 

malattia di Parkinson) produce euforia ed 

orgasmo 



Disfunzioni del sistema limbico in psichiatria

Disturbi d’ansia 

Disturbi dell’umore

Schizofrenia

Disturbi pervasivo dello 

sviluppo (autismo)

Disturbi da abuso e 

dipendenza da sostanze









Trasformazione
della realtà

Sintomi positivi
(delirio ed allucinazioni)

Impoverimento
Ideoaffettivo

Sintomi negativi o “4 A”
(anaffettività, alogia, asocialità, abulia)

Disorganizzazione
del pensiero e del comportamento

DIMENSIONI PSICOPATOLOGICHE DELLA SCHIZOFRENIA
_______________________________________________

DIMENSIONE: Area di funzionamento alterata che è descritta da un insieme di 
sintomi che concorrono alla sua identificazione con un peso differente

Sintomi Affettivi
Ansia e depressione



ALTERAZIONI CORTICOFRONTALI 
(FRONTO-DORSO-LATERALI)

Sviluppata enormemente nella specie umana
Presente nel disturbo schizotipico di personalita’

ALTERAZIONI TALAMICHE

NEURONE MALATO CATASTROFE SCHIZOFRENICA
ALLA PUBERTA’

MEMORIA DI LAVORO

PIANIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INTEGRAZIONE DEI DATI SENSORIALI
LINGUAGGIO

MECCANISMI PATOGENETICI PRIMARI della schizofrenia
______________________________________________

SUBSTRATO BIOLOGICO SUBSTRATO INFORMATICO

INTEGRAZIONE DEGLI STIMOLI



Trasformazione
della realtà

Impoverimento
Ideoaffettivo

Disorganizzazione

Sintomi Affettivi

IPOFRONTALITA’ (corteccia frontale dorso-laterale)

IPERATTIVITA’ 
LIMBICA SOTTOCORTICALE

DISFUNZIONE
TALAMICA



L’ autismo dipende da una

disfunzione dell’ amigdala?

I soggetti autistici non 

valutano in modo corretto 

segnali di rilevanza sociale 

presenti nelle facce (ad es,

direzione di sguardo), 

anche se sono in grado di 

discriminare le diverse 

espressioni emotive di una

faccia.



Come i pazienti con lesione dell’

amigdala (Amy), anche i soggetti con

autismo (Autistic) considerano come

amichevoli facce che i soggetti normali

(Norm) giudicano pericolose.

Si ipotizza che il mancato funzionamento

dell’ amigdala nei soggetti autistici
possa contribuire alla inabilità di questi 

pazienti di utilizzare le informazioni visive 

legate alle facce per rievocare informazioni 

e risposte comportamentali in senso

socialmente rilevante.



“….Gli uomini devono sapere che da niente 

altro se non dal cervello deriva la gioia, il 

piacere, il riso, il divertimento, il dolore, il 

pianto e la pena. E attraverso esso noi 

acquistiamo la conoscenza e le capacita’ 

critiche, e vediamo e udiamo e distinguiamo 

il giusto dall’ errato… E attraverso il 

medesimo organo noi 

diventiamo pazzi e deliriamo, e 

temiamo e il terrore ci assale…..”

Ippocrate (quinto secolo A.C.) scrisse nel

suo trattato sull’ epilessia (male sacro)


