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Introduzione 

Il legame di attaccamento (vedi Appendice) costituisce una pietra 
miliare dello sviluppo infantile e coinvolge componenti biologiche, 
comportamentali e psicologiche, rivestendo un ruolo cruciale nella 
vita di ciascun individuo, dalla nascita fino all’età adulta (Bowlby, 
1958; Raby et al., 2013).
La relazione genitore-bambino e lo sviluppo cerebrale sono intima-
mente correlati: è utile conoscere il complesso percorso che dai geni 
conduce alle funzioni cerebrali e al comportamento umano (Meyer-
Lindenberg, 2012). L’espressione dei geni è mediata da specifici 
meccanismi molecolari e cellulari che determinano e modulano 
il comportamento umano attraverso il coinvolgimento di circuiti o 
reti neurali, comunemente indicati col termine inglese di network 
(Fig. 1). La Teoria dei Grafi (Graph theory) permette di rappresentare 
e meglio definire i network cerebrali in termini di nodi e connessio-
ni, sottoposti durante l’età evolutiva ad un continuo rimodellamento, 
subendo incrementi e riduzioni nell’ambito di un’integrazione sem-
pre più complessa, nel corso della quale alcune connessioni sinapti-
che sono fisiologicamente eliminate e altre rafforzate (Dennis et al., 
2013). Le nuove tecniche di diagnostica per neuroimmagini consen-

tono di ricostruire queste reti in vivo, sia in termini di connettività 
strutturale mediante la Trattografia Diffusionale (Diffusion Tensor 
Imaging, DTI), che di connettività funzionale con la Risonanza Ma-
gnetica funzionale (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI). 
Con quest’ultima tecnica è stato possibile ottenere una curva di ma-
turazione cerebrale simile a quelle normalmente usate in pediatria 
per il peso, l’altezza o la circonferenza cranica (Fig. 2); la maturità 
funzionale media si raggiunge ad un’età cerebrale di circa 22 anni 
(Dosenbach et al., 2010). 
La metodica nota come Connettività Funzionale allo stato di riposo 
(resting-state Functional Connectivity) ha individuato la modalità di 
funzionamento cerebrale di default definita Default Mode Network 
(DMN): una “attività di fondo” destinata al lavoro mentale intro-
spettivo indipendente da stimoli esterni quale il mind wandering. Il 
DMN subisce modifiche durante tutta l’età evolutiva, anche se la sua 
piena attività funzionale comincia ad avvicinarsi a quella dell’adulto 
intorno ai due anni di vita (Parsons et al., 2010). Il DMN insieme con 
il Salience Network (SN), che identifica gli stimoli salienti e il Central 
Executive Network (CEN) preposto a funzioni corticali superiori quali 
l’attenzione o la memoria di lavoro, fa parte dei core neurocogniti-
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Riassunto
La relazione genitore-bambino e lo sviluppo cerebrale sono intimamente correlati: la formazione del legame di attaccamento della madre verso il proprio 
bambino si basa sulla capacità di quest’ultimo di fornire gli stimoli idonei ad attivare i circuiti cortico-limbici correlati a specifici comportamenti dei genitori. 
Alcune abilità quali quelle empatiche e quelle legate alla cosiddetta “Teoria della mente”, che si basano sul sistema dei neuroni specchio, sono particolar-
mente rilevanti ai fini della relazione genitoriale. L’attaccamento madre-bambino si fonda sulla co-attivazione di due distinti network cerebrali: il circuito 
dopaminergico mesolimbico della ricompensa (reward system) e il sistema della paura/ansia, in cui il nucleo accumbens e l’amigdala ricoprono un ruolo 
chiave. I comportamenti genitoriali sono anche modulati da alcuni neurotrasmettitori cerebrali tra i quali spiccano la dopamina, l’ossitocina e la serotonina. 
Inoltre, le varianti genetiche possono spiegare la variabilità individuale nei comportamenti sociali e nel temperamento umano: questo vale in particolare per 
il legame di attaccamento. La metodica nota come imaging genetics fornisce uno strumento innovativo che permette di studiare l’impatto dei polimorfismi 
genetici, rilevanti per il funzionamento cerebrale, sul comportamento umano, anche ai fini della scoperta di nuove opzioni terapeutiche per la patologie 
neuropsichiatriche.

Summary
The parent-infant relationship and physical brain development are inherently interlinked. The mother’s attachment to her infant is a complex process that 
entails the provision of salient inputs from the infant, capable of activating cortico-limbic modules to eventually induce specific parental behaviors. Relevant 
issues pertaining to both cognition and emotion such as empathy and Theory-of-Mind skills are called into play: the neural basis of these ability may rely 
on the mirror neuron system. Maternal-infant bonding is based on the co-activation of two distinct fear-related (fear circuitry) and motivational networks 
(reward circuitry), in which the amygdala and the accumbens nucleus respectively play a crucial role. Parental behaviors are also influenced by infant cues 
that activate certain interacting neurotransmitters, including oxytocin and dopamine, as well as serotonin. Since a substantial proportion of variance in 
human social behavior and temperament is explained by genetic differences, polymorphisms in the neurotransmitter genes may impact on emotions and 
social interactions, inducing pathologic traits and vulnerability to neuropsychiatric disorders.
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ve networks nel contesto dei cosiddetti Large-scale brain networks 
(Menon, 2011; Lindquist e Barrett, 2012; Barrett e Satpute, 2013). 
Il SN svolge un ruolo critico nel passaggio tra il CEN e il DMN. Tutte 
le volte che viene percepito uno stimolo significativo, la corteccia 
fronto-insulare impegna il CEN nelle funzioni cognitive superiori e 
contemporaneamente disattiva il DMN, garantendo maggiore rile-
vanza allo stimolo stesso (He et al., 2013). 
Recentemente sono state messe a punto due tecniche innovative 
capaci di individuare con precisione i circuiti neuronali cerebrali: 
optogenetics e clarity. La prima, comporta l’inserimento all’interno 
dei neuroni di alcune proteine sensibili alla luce consentendo così 
di “accendere” o “spegnere” le cellule a piacimento mediante uno 
stimolo luminoso (Kim et al., 2013), mentre, la seconda, utilizza un 
trattamento chimico capace di rendere trasparente il cervello in toto 
in modo tale da consentire una visione tridimensionale dei network 
cerebrali (Chung et al., 2013; Chung e Deisseroth, 2013). 

Le basi neurali dello sviluppo socio-relazionale

La formazione del legame di attaccamento della madre verso il 
proprio bambino si basa sulla capacità di quest’ultimo di forni-
re stimoli idonei ad attivare i circuiti cortico-limbici che sono alla 
base di comportamenti genitoriali specifici (Fig. 3) (Swain, 2008). 
L’attaccamento madre-bambino richiede la co-attivazione di due di-
stinti network cerebrali: il sistema dopaminergico mesolimbico della 
ricompensa (reward system), che trasporta la dopamina dall’area 
tegmentale ventrale (VTA) del mesencefalo al nucleus accumbens 
e alla corteccia prefrontale (Fig. 4) e il sistema della paura/ansia, 
in cui l’amigdala, nodo centrale del sistema limbico, garantisce i 
comportamenti materni di accudimento. Recenti ricerche nei roditori 

Figura 1.
Dai geni al comportamento. 
Il complesso percorso che conduce: a) dall’espressione genica; b) alla modulazione neurochimica (es.dopamina, ossitocina); c) all’attivazione 
dei circuiti cerebrali; d) ai comportamenti umani. Nella sezione c della figura sono rappresentati i tre più importanti network neurocognitivi (core 
neurocognitive networks): CEN, SN, DMN. Il CEN (Central Executive Network), a sede frontoparietale, con fulcro nella corteccia prefrontale dorso-
laterale e nella corteccia parietale posteriore, è adibito allo svolgimento delle funzioni corticali superiori quali la memoria di lavoro e l’attenzione. Il 
SN (Salience Network), con fulcro nella corteccia frontoinsulare e nella parte dorsale della corteccia cingolata anteriore, si occupa del rilevamento 
degli input significativi per l’individuo e mostra ampie connessioni con le strutture limbiche e sottocorticali implicate nel sistema della ricompensa 
e motivazione. Il DMN (Default Mode Network), con fulcro nella corteccia cingolata posteriore e in quella prefrontale mediale, è importante nello 
svolgimento delle attività mentali auto-referenziali (self-referential) indipendenti dagli stimoli esterni (modificata in parte da Menon, 2011).

Figura 2. 
Curva di maturazione funzionale del cervello umano.
La curva è stata ottenuta riportando in grafico i dati relativi a 238 esami 
di rs-fcMRI (connettività funzionale allo stato di riposo) in soggetti di 
età compresa tra 7 e 30 anni. Sull’asse delle ascisse è indicata l’età 
cronologica in anni, mentre su quello delle ordinate sono riportati gli 
indici maturativi di connettività funzionale (fcMI). Il modello mostra un 
livello di maturazione asintotica intorno ad una età cerebrale media di 
circa 22 anni che corrisponde ad un fcMI leggermente superiore a 1.0 
(modificata da Dosenbach et al., 2010).
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hanno permesso di individuare uno specifico circuito “prefrontale 
mediale-amigdala” definito aversive amplification circuit (circuito 
per l’amplificazione dell’avversione) che aumenta le risposte com-
portamentali legate alla paura/ansia (Robinson et al., 2012). Anche 
nell’uomo è stato descritto un analogo circuito a modulazione sero-
toninergica – che realizza un accoppiamento funzionale (functional 
coupling) tra l’amigdala e le cortecce cingolata anteriore/prefrontale 
dorsomediale – come probabile base per la vulnerabilità ai disturbi 
d’ansia (Robinson et al., 2013).
Il sistema cerebrale della ricompensa comprende diverse com-
ponenti: a) liking, che rappresenta la caratteristica edonica del 
piacere in sé, b) wanting, che indica la motivazione ad ottenere 
la ricompensa e c) learning, cioè l’apprendimento correlato alla 
ricompensa (Perogamvros e Schwartz, 2012). La dopamina me-
solimbica, un tempo ritenuta il neurotrasmettitore del ‘piacere’, 
determina piuttosto un processo motivazionale di salienza emotiva 
finalizzato ad ottenere la ricompensa, ma che non ne implica ne-
cessariamente il suo godimento. Le aree cerebrali capaci di ge-
nerare piacere (hedonic hotspots) sono state identificate nel ratto: 
si tratta di aree anatomicamente molto ristrette e localizzate in 
particolari regioni tra cui: il nucleo accumbens e il pallido ventra-
le; nell’uomo, gli studi mediante Risonanza Magnetica funzionale 
hanno dimostrato come l’emozione legata al piacere sia meglio 
rappresentata dall’attività a livello della corteccia orbitofrontale 
(Berridge e Kringelbach, 2013). Inoltre, l’insieme della corteccia 
orbitofrontale e dell’amigdala –  che riceve l’informazione visiva 
dalle regioni sensibili ai volti localizzate nel giro fusiforme e nel 
solco temporale superiore – costituisce il network preposto all’e-
laborazione dei segnali emotivi provenienti dal viso, importante 
per la modulazione delle relazioni interpersonali. Questo network 
va incontro ad una maturazione funzionale: dapprima compare un 

circuito “di attesa delle esperienze” (experience-expectant circuit) 
che inizia la sua attività funzionale intorno ai sei mesi di vita e 
successivamente un circuito “dipendente dalle esperienze” (ex-
perience-dependent circuit) suscettibile di essere raffinato dalle 
esperienze individuali specifiche nel corso dell’età evolutiva (Lep-
panen e Nelson, 2009). 
La Risonanza Magnetica funzionale è stata utilizzata per studiare le 
reazioni emotive delle madri durante la visione di filmati dei propri 
figli, allo scopo di identificare i circuiti neurali che sono alla base del 
comportamento materno (Atzil et al., 2011). Le aree attive impli-
cate sono localizzate a livello del sistema limbico e di varie regioni 
della corteccia cerebrale: le basi neurali dell’accudimento materno 
includono quindi sia regioni limbiche motivazionali sottocorticali che 
network modulatori dell’emozione a livello corticale. Tra queste aree 
corticali, la corteccia prefrontale mediale è connessa alle abilità em-
patiche e di mentalizzazione o Teoria della Mente (Theory of Mind) 
che aumentano la capacità materna di saper leggere e rispondere 
ai segnali provenienti dal proprio bambino. Le competenze legate 
alla Teoria della Mente, intesa come la capacità di saper compren-
dere e riflettere sugli stati mentali propri e altrui, raggiungono la 
maturazione tra i quattro e i sei anni di età. I compiti mirati alle 
abilità di mentalizzazione, studiati mediante la Risonanza Magnetica 
funzionale, comportano un’attivazione specifica della corteccia pre-
frontale mediale che nei bambini e negli adolescenti appare ridotta 
rispetto ai soggetti adulti (Adolphs, 2003). La strategia neurale per 
ragionare sul pensiero altrui cambia nel passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta (Blakemore e Robbins, 2012): quindi, un sistema di 
teoria della mente in fase di maturazione potrebbe modulare in ma-
niera differente il processo decisionale dell’adolescente all’interno 
del contesto sociale, consentendo una migliore comprensione dei 
comportamenti a rischio in presenza di coetanei. 

Figura 3. 
Genesi dei comportamenti genitoriali di accudimento. 
Gli stimoli provenienti dal bambino, dotati di rilevante significato per il genitore, attivano, tramite meccanismi motivazionali e neuromodulatori, una 
serie di sistemi modulari cortico-limbici finalizzati alla regolazione dei comportamenti genitoriali: 1) circuiti cerebrali preposti alle cure e all’accudi-
mento della prole a prevalente sede sottocorticale, 2) circuiti cognitivi relativi principalmente alle abilità empatiche e di Teoria della Mente (Theory 
of Mind) e 3) circuiti preposti alla regolazione dell’ansia e della paura, capaci di rilevare potenziali minacce esterne (modificata da Swain, 2008).
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Le basi neurobiologiche della capacità di comprendere gli sta-
ti mentali ed emotivi altrui possono essere ricondotte al sistema 
dei neuroni specchio (Mirror neuron system, MNS) (Canessa et al., 
2009). Si tratta di neuroni che si attivano sia quando si compie 
un’azione, sia quando si osserva la medesima azione compiuta da 
altri. Nell’uomo tre aree cerebrali formano un circuito chiave per 
le abilità di imitazione (Iacoboni e Dapretto, 2006): da una par-
te la corteccia frontale inferiore e il lobulo parietale inferiore, che 
costituiscono il MNS, e dall’altra il solco temporale superiore che 
funge da input visivo al sistema (Fig.  5). Recentemente è stato 
approfondito lo studio della mimica facciale rapida (una risposta 
automatica presente solo nei primati e nell’uomo che consente 
l’immediata imitazione della mimica facciale altrui) confermando 
che i soggetti interessati non solo condividono la stessa espressio-
ne, ma anche le stesse emozioni in una sorta di ‘contagio emotivo’ 
come quello che caratterizza la relazione madre-bambino (Mancini 
et al., 2013). 

Nell’uomo la mimica facciale rapida sembra riflettere la capacità 
degli individui di empatizzare con gli altri. L’empatia, definita come 
risposta appropriata alle emozioni altrui, è particolarmente rilevan-
te per i comportamenti genitoriali e, nell’uomo, include tre compo-
nenti: arousal affettivo, comprensione dell’emozione e regolazione 
dell’emozione (Decety, 2010). I comportamenti prosociali e altruistici 
compaiono precocemente: bambini tra i 12 e i 18 mesi di vita sono in 
grado di confortare persone in difficoltà e mostrare comportamenti 
spontanei di aiuto. La comprensione delle emozioni raggiunge poi 
una sufficiente maturità intorno ai tre anni, mentre la regolazione 
delle emozioni – che consente il controllo dei comportamenti affet-
tivi – si sviluppa lungo tutto l’arco dell’infanzia e dell’adolescenza in 
parallelo con la maturazione delle funzioni esecutive. 

La modulazione neurochimica dei comportamenti 
sociali
Il cervello umano produce molecole endogene capaci di generare 
piacere quali i peptidi oppiodi e gli endocannabinoidi. Queste mole-
cole agiscono sul sistema della ricompensa amplificando gli effetti 
dopaminergici a livello del nucleo accumbens e dell’area tegmentale 
ventrale. Il sistema oppioide endogeno – costituito da tre tipi di re-
cettori: μ, κ, e δ e dai loro ligandi: endorfine, encefaline e dinorfi-Figura 4. 

Il sistema della ricompensa (reward system). 
Il sistema dopaminergico mesolimbico della ricompensa (linee rosse) 
trasporta la dopamina dall’area tegmentale ventrale (VTA) del mesence-
falo al nucleus accumbens (NAc) e alla corteccia prefrontale (PFC): sono 
indicate anche le proiezioni glutammatergiche (linee blu) dalla PFC all’a-
migdala (AMY) e alla VTA e proiezioni GABAergiche da NAc a VTA (linea 
arancione). Il nucleus accumbens è una regione chiave del sistema che 
modula le risposte individuali alle ricompense e inoltre influenza i mec-
canismi di assuefazione indotti dalle sostanze di abuso. La corteccia pre-
frontale (PFC) “che include diverse sezioni tra cui la PFC dorsolaterale, la 
PFC mediale, la corteccia orbitofrontale e la corteccia cingolata anteriore, 
preposte a funzioni distinte ma spesso sovrapposte” fa parte del sistema 
limbico ed è essenziale per la regolazione delle emozioni. Le regioni pre-
frontali esercitano un controllo top-down delle risposte emozionali, agen-
do sia sull’amigdala che sul NAc. Infine, la freccia verde indica la stretta 
connessione sul piano funzionale (functional coupling) tra l’amigdala e la 
corteccia cingolata anteriore (evidenziata in rosso), ritenuta cruciale per la 
vulnerabilità alla depressione e alle caratteristiche temperamentali di tipo 
ansioso (modificata da Feder et al., 2009).

Figura 5.
Il sistema dei neuroni specchio. 
Un neurone specchio è un neurone che si accende sia quando si com-
pie un’azione, sia quando si osserva la medesima azione compiuta da 
altri. Rappresentazione schematica nella specie umana del sistema 
frontoparietale (in rosso) dei neuroni specchio (MNS) e della sua princi-
pale fonte di informazione visiva (in giallo). Il MNS frontoparietale com-
prende un’area anteriore, localizzata nella corteccia frontale inferiore 
– che include la circonvoluzione frontale postero-inferiore e la corteccia 
premotoria ventrale adiacente – e un’area posteriore localizzata nella 
parte rostrale del lobulo parietale inferiore: una terza area, localizzata 
nella sezione posteriore del solco temporale superiore (STS) costituisce 
l’input visivo principale al MNS (freccia arancione). Nel loro insieme, le 
tre aree formano un circuito chiave core circuit per le abilità di imita-
zione. Il flusso di informazioni dall’area parietale (descrizione motoria 
dell’azione) a quella frontale (scopo dell’azione) è indicato dalla frec-
cia rossa. Il MNS invia al STS le rappresentazioni delle azioni imitative 
motorie (freccia), allo scopo di confrontare lo schema dell’atto motorio 
imitativo con la descrizione visiva dell’azione osservata.
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ne – svolge il compito di mediare il rinforzo positivo motivazionale 
degli stimoli sociali, contribuendo al consolidamento del legame di 
attaccamento. I topi privi del gene per il recettore oppioide µ mo-
strano deficit nei comportamenti di attaccamento, confermando 
quindi che l’espressione di questo gene è essenziale per lo sviluppo 
dell’attaccamento materno: è stato anche dimostrato che le varianti 
polimorfiche del gene per il recettore oppioide µ correlano con la 
qualità dell’attaccamento genitoriale sia negli uomini che nei pri-
mati (Copeland et al., 2011). D’altra parte, le evidenze scientifiche 
nei roditori supportano il ruolo degli endocannabinoidi in tre aspetti 
chiave dell’interazione madre-bambino: la suzione, il comportamen-
to materno e le vocalizzazioni ultrasoniche indotte dalla separazione 
(Manduca et al., 2012). 
I comportamenti genitoriali sono influenzati da stimoli provenienti 
dal bambino capaci di attivare alcuni neurotrasmettitori cerebrali tra 
i quali la dopamina e l’ossitocina (Swain et al., 2007). Il sistema di 
ricompensa dopaminergico e il sistema ossitocinergico giocano un 
ruolo fondamentale nel promuovere e mantenere i comportamenti 
materni. L’ossitocina, definita neuropeptide “sociale”, sintetizzata 
nei nuclei sopraottico e paraventricolare dell’ipotalamo, agisce sia 
perifericamente che centralmente sulle aree cerebrali preposte ai 
comportamenti emotivi e sociali (es. l’amigdala e il nucleo accum-
bens), fungendo quindi da ormone e da neuromodulatore centrale 
(Benarroch, 2013). 
Gli input emotivi, quali volti di bambini sorridenti o piangenti, sono 
potenti stimolatori del comportamento materno umano: le madri con 
attaccamento sicuro, alla vista del volto del proprio bambino, mo-
strano, rispetto alle madri con attaccamento insicuro, un’aumentata 
attivazione delle aree cerebrali associate all’ossitocina e al sistema 
della ricompensa; allo stesso modo, i livelli di ossitocina periferica, 
durante il contatto fisico con il proprio bambino, sono significativa-
mente più elevati nelle madri con attaccamento sicuro e sono cor-
relati positivamente con l’attivazione cerebrale delle aree cerebrali 
prima citate (Strathearn et al., 2009). Questi dati sperimentali sug-
geriscono che le differenze individuali nell’attaccamento materno 
possano essere legate a una differente modulazione da parte dei 
sistemi ossitocinergico e dopaminergico. 
L’ossitocina somministrata per via endonasale supera la barriera 
ematoencefalica, consentendo di condurre molti studi in ambito 
umano. Ad esempio, nel gioco di fiducia (trust game) – due soggetti 
interagiscono in modo anonimo ricoprendo il ruolo di investitore o di 
consulente bancario  – l’ossitocina aumenta considerevolmente la 
fiducia dell’investitore e la motivazione a stringere relazioni sociali, 
promuovendo la fiducia negli altri e la disponibilità ad assumersi 
rischi (Kosfeld et al., 2005).

L’impatto delle varianti genetiche sul 
comportamento umano

Le nuove tecniche di citogenetica molecolare come, ad esempio, 
array CGH (Comparative Genomic Hybridization) hanno permesso 
di identificare alterazioni cromosomiche submicroscopiche, quali 
microdelezioni o duplicazioni, oltre che varianti strutturali polimor-
fiche (Copy Number Variant, CNV) capaci di influenzare il fenotipo 
clinico. Le differenze genetiche possono spiegare una notevole parte 
della variabilità individuale nei comportamenti sociali e nel tempe-
ramento dell’uomo (Meyer-Lindenberg e Tost, 2012): questo vale 
in particolare per il legame di attaccamento (Raby et al., 2013). La 
metodica nota come imaging genetics fornisce uno strumento con 
il quale si può studiare l’impatto dei polimorfismi genetici rilevanti 

per il funzionamento cerebrale sul comportamento umano (Meyer-
Lindenberg, 2012). 
Uno studio recente dimostra che due polimorfismi a singolo nucle-
otide o SNP (Single Nucleotide Polymorphism) del gene per il re-
cettore dell’ossitocina sono correlati a deficit del comportamento 
sociale (Kumsta e Heinrichs, 2013). In particolare, le madri portatrici 
di almeno un allele dello SNP rs53576A, presentano una significa-
tiva riduzione dell’interesse globale nei confronti del proprio bam-
bino, oltre a una diminuzione delle capacità empatiche. Quanto al 
secondo SNP rs2254298A, è stato evidenziato, nelle madri portatri-
ci, un aumento del functional coupling (accoppiamento funzionale) 
tra amigdala e corteccia cingolata, che può essere correlato ad una 
disregolazione delle componenti emotive e affettive materne. 
Il gene ras-specific guanine-nucleotide releasing factor 2 (RASG-
FR2) codifica per una proteina che determina l’attivazione calcio di-
pendente del pathway ERK, che a sua volta controlla l’eccitabilità dei 
neuroni dopaminergici. La possibile associazione del gene rasGFR2 
con il sistema della ricompensa è stata studiata, con la Risonanza 
Magnetica funzionale, negli adolescenti reclutati dallo studio IMA-
GEN (Stacey et al., 2012). I polimorfismi del gene RASGRF2 correla-
no con l’attivazione della corteccia cingolata anteriore, confermando 
il ruolo di questo gene nella regolazione dell’attività dei neuroni do-
paminergici mesolimbici, cruciale per il sistema della ricompensa, 
associato negli adolescenti al consumo di alcol e altre sostanze di 
abuso. 
Gli effetti dell’ossitocina sull’elaborazione delle emozioni sono an-
che mediati dai neuroni serotoninergici (Meyer-Lindenberg et al., 
2011). I polimorfismi nel gene per il trasportatore della serotonina 
(5-HTTLPR) modulano l’attività dell’amigdala: i portatori dell’allele 
S, paragonati agli omozigoti L/L, mostrano un’aumentata attivazione 
dell’amigdala con una conseguente iperresponsività dei circuiti di 
elaborazione delle emozioni che rappresenta un potenziale fattore 
di rischio per i disturbi dell’umore. I polimorfismi del gene per il tra-
sportatore della serotonina (5-HTTLPR) influenzano anche le intera-
zioni del sistema funzionale amigdala-corteccia cingolata (Pezawas 
et al., 2005). I portatori dell’allele S mostrano una ridotta connetti-
vità funzionale di questo sistema rispetto agli omozigoti L/L. Questa 
variante genetica altera quindi i circuiti cortico-limbici deputati al 
controllo degli impulsi e all’elaborazione dell’informazione sociale, 
attraverso una eccessiva disponibilità di serotonina che può ampli-
ficare gli effetti neurobiologici delle esperienze sociali negative nel 
corso dello sviluppo. In ultima analisi, il circuito amigdala-corteccia 
cingolata è modulato sia dal sistema ossitocinergico che da quello 
serotoninergico, rappresentando un’area in cui le funzioni dei due 
sistemi del comportamento sociale convergono.

Le relazioni tra le emozioni e le funzioni cognitive 
superiori

Gli studi condotti con la Risonanza Magnetica funzionale nei sog-
getti in età evolutiva hanno evidenziato in maniera chiara i cam-
biamenti che si manifestano nel tempo, sia a livello dei pattern di 
attivazione che della connettività funzionale. In particolare, è stato 
messo in risalto il passaggio da una risposta emotiva viscerale, me-
diata dall’amigdala e dalla corteccia orbitofrontale, ad una razionale, 
che coinvolge in modo progressivo la corteccia prefrontale mediale 
(Lindquist e Barrett, 2012). 
La regolazione delle emozioni implica il controllo top-down delle re-
gioni “fredde” della corteccia prefrontale sulle regioni “calde” del 
sistema limbico, quali l’amigdala (Ray e Zald, 2012). Nell’adolescen-
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za la maturazione delle relazioni funzionali tra regioni prefrontali e 
limbiche è caratterizzata dal divario tra le loro traiettorie di sviluppo, 
in quanto le strutture limbiche sottocorticali maturano più precoce-
mente delle regioni prefrontali: questo squilibrio funzionale potrebbe 
spiegare le peculiari caratteristiche degli adolescenti improntate a 
più frequenti comportamenti a rischio (Casey et al., 2013).
Le attuali conoscenze non consentono però di separare in modo così 
netto il cervello “cognitivo” da quello “emotivo”: infatti, regioni cere-
brali considerate come ‘affettive’ sono coinvolte nei processi cognitivi 

e viceversa; inoltre i processi cognitivi ed emotivi sono chiaramente 
tra loro integrati (Pessoa, 2008). In particolare, l’analisi quantitativa 
della connettività cerebrale globale mostra come l’amigdala occupi 
una posizione nel centro geometrico esatto della rappresentazione 
grafica, suggerendo il suo ruolo di hub centrale che collega tra loro 
molteplici hub periferici, ciascuno dei quali collega regioni comprese 
entro cluster funzionali separati. In questo modo l’amigdala si pre-
senta come un forte candidato per l’integrazione dell’informazione 
cognitiva ed emozionale (Pessoa, 2008; Jennings et al., 2013).
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Che cosa si sapeva prima
Gli studi psicoanalitici e, più in generale psicodinamici, avevano sempre focalizzato l’attenzione sull’importanza delle relazioni precoci per il successivo 
sviluppo della personalità: una buona relazione madre-bambino era predittiva di una sana personalità adulta. Anche le patologie neuropsichiatriche 
infantili erano interpretate alla luce della prospettiva psicoanalitica come derivanti da conflitti intrapsichici irrisolti: esempio classico è l’autismo infantile 
la cui patogenesi era ricondotta ad una incapacità genitoriale di stabilire relazioni affettive efficaci (madri “ frigorifero”).

Cosa sappiamo adesso
I comportamenti sociali, inclusi quelli materni, hanno una chiara base neurobiologica, che si esprime attraverso l’azione di specifici circuiti o sistemi 
neurali. È stata anche chiarita l’importanza cruciale dei polimorfismi o varianti genetiche capaci di modellare il comportamento sociale a livello indivi-
duale. Inoltre, alcune varianti genetiche producono una disfunzione dei sistemi neurali che può determinare patologie neuropsichiatriche.

Quali ricadute sulla pratica clinica
Le applicazioni traslazionali della imaging genetics con la possibilità di studiare la fisiopatologia dei circuiti cerebrali in rapporto a specifiche varianti 
genetiche, stanno creando nuove opzioni terapeutiche per i disturbi neuropsichiatrici.

Box di orientamento

L’attaccamento e la sua valutazione
Il concetto di attaccamento nasce nella prospettiva etologica e consiste nel bisogno da parte del bambino di ricercare e mantenere la vicinanza pro-
tettiva del genitore nei momenti di stress (es. pericolo, malattia) e di trarre rassicurazione e conforto dalla figura di attaccamento. Al compimento del 
primo anno di età, quando l’attaccamento è ormai consolidato, il bambino acquisisce un suo modo personale di sperimentare la protezione e l’aiuto del 
genitore. Le differenze individuali tra i bambini nelle modalità di attaccamento sono valutabili mediante alcuni metodi di osservazione, tra i quali il più 
ampiamente utilizzato è la cosiddetta Strange Situation, elaborato da un’allieva di Bowlby, Mary Ainsworth (Ainsworth, 1978). Si tratta di una procedura 
psicologica strutturata della durata di 20 minuti, durante la quale è possibile osservare le reazioni del bambino in un contesto di stress crescente, de-
terminato in prima battuta dalla presenza di un estraneo e poi dall’allontanamento della madre. La procedura consente di discriminare quattro categorie 
di attaccamento: un attaccamento sicuro, anche se nell’ambito di uno spettro di variabilità, e tre tipi di attaccamento insicuro, dei quali l’attaccamento 
disorganizzato costituisce la forma di maggiore compromissione relazionale. La sicurezza dell’attaccamento bambino-genitore pone le fondamenta 
della capacità di stabilire future buone relazioni nella vita adulta. D’altra parte, gli studi prospettici hanno dimostrato come l’attaccamento insicuro e in 
particolar modo quello disorganizzato incrementino il rischio di patologie psichiatriche nell’infanzia e nell’adolescenza.
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Central executive network (CEN): network cerebrale preposto alle funzioni corticali superiori quali la pianificazione dei progetti, i processi decisionali, 
il controllo dell’attenzione e la memoria di lavoro.
Connettività strutturale (structural connectivity): connessione fisica tra le differenti aree cerebrali dimostrata in vivo mediante la trattografia diffusio-
nale.
Connettività funzionale (functional connectivity): interrelazione statistica delle variabili relative ai cambiamenti che si verificano in un determinato arco 
temporale tra differenti network cerebrali, che consente di stabilirne l’interdipendenza funzionale.
Connettività funzionale allo stato di riposo (resting-state Functional Connectivity, rsFC): metodica di Risonanza Magnetica mirata a identicare in vivo 
le regioni cerebrali interconnesse sul piano funzionale durante lo stato di riposo, quando non viene proposto alcun compito da svolgere.
Default Mode Network (DMN): network cerebrale attivo durante lo stato di riposo sensoriale che va incontro a calo dell’attività quando il cervello è 
chiamato a eseguire dei compiti cognitivi. Il DMN svolge una “attività di fondo” destinata a un lavoro mentale principalmente introspettivo, es. mind 
wandering.
IMAGEN: progetto di ricerca multicentrico europeo finalizzato a migliorare la conoscenza dei processi mentali negli adolescenti, studiando in un cam-
pione di circa 2.000 soggetti, la reattività emozionale e i comportamenti a rischio.
Imaging genetics (genetica per immagini): metodica che abbina i dati forniti dalla genetica a quelli della fMRI allo scopo di definire gli effetti determi-
nati dai polimorfismi e delle varianti genetiche sui network.
Large-scale brain networks: circuiti neurali la cui estensione ricopre molteplici regioni cerebrali. I più importanti ai fini delle funzioni cognitive supe-
riori perciò detti core neurocognitive networks, sono il CEN (Central Executive Network), SN (Salience Network) e DMN (Default Mode Network).
Ricompensa (Reward): stimolo che rinforza positivamente un determinato comportamento di solito associato ad una esperienza di piacere. I reward 
primari cioè innati, non appresi, sono ad es. il cibo, l’acqua, gli stimoli di natura sessuale, mentre quelli secondari sono soggetti ad apprendimento: ad 
es. il denaro, le interazioni sociali e il tatto piacevole.
Risonanza Magnetica Funzionale (Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI): metodica capace di identificare in vivo le aree cerebrali specifica-
mente attivate nel corso di un compito (task) mirato a studiare una determinata funzione cerebrale.
Salience network (SN): network cerebrale preposto alla rilevazione e alla successiva elaborazione di stimoli significativi per l’individuo, provenienti sia 
dall’ambiente esterno che da quello interno.
Sistema della ricompensa (Reward system): il sistema dopaminergico mesolimbico della ricompensa, con fulcro nel nucleus accumbens, rilascia in 
modo fisiologico dopamina in occasione di esperienze piacevoli. I picchi di dopamina sono ottenibili anche con sostanze endogene prodotte dal cervello 
stesso, che stimolano l’attività del sistema dopaminergico mesolimbico, quali i peptidi oppioidi e gli endocannabinoidi. Anche numerose sostanze d’a-
buso inducono il rilascio di dopamina da parte della via mesolimbica, con un risultato spesso più intenso e piacevole di quello prodotto naturalmente, 
col rischio di sviluppare dipendenza. 
Teoria dei grafi (Graph theory): teoria matematica che rappresenta i problemi mediante l’uso dei grafi, costituiti da un insieme di vertici (o nodi) e spi-
goli, le connessioni tra i vertici. È stata utilizzata per analizzare e studiare i network cerebrali, definiti anch’essi in termini di nodi e connessioni tra nodi.
Trattografia diffusionale (Diffusion tensor imaging, DTI): metodica di Risonanza Magnetica cerebrale capace di evidenziare e analizzare in vivo i fasci 
di sostanza bianca, utilizzando le proprietà di diffusione delle molecole di acqua.
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