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Prefazione
Carlo Caltagirone*1

L’empatia sostiene l’adattamento funzionale di ogni individuo all’interno del proprio ambiente sociale. Soprattutto negli
ultimi due decenni, filosofi, letterati e scienziati hanno cercato
di definirne le caratteristiche distintive, osservandone il funzionamento da prospettive diverse.
Le neuroscienze, in particolare, hanno proposto modelli di
interpretazione dei processi cognitivi e neurobiologici coinvolti nell’empatia, derivandoli dall’applicazione di diverse metodiche di indagine innovative del complesso “mente-cervello”.
Questo volume raccoglie una serie di contributi di ricercatori e clinici coinvolti nello studio delle basi neurobiologiche
e comportamentali dei processi empatici. Focus specifico è la
relazione tra l’empatia e gli esiti delle gravi cerebrolesioni acquisite, tema di particolare rilievo nel contesto dell’intervento
neuro-riabilitativo.
Allo stato attuale, in realtà, la riabilitazione neuropsicologica del paziente con esiti di una grave cerebrolesione acquisita si traduce, nella maggior parte dei casi, in una presa in carico
delle conseguenze cognitive del danno cerebrale, mentre scarsa
* Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico IRCCS Fondazione Santa Lucia Roma, Professore
ordinario di Neurologia, Università di Roma Tor Vergata.
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attenzione è dedicata al trattamento delle problematiche emotive e
comportamentali. Tuttavia, l’evidenza clinica mette in luce come,
in una moltitudine di casi, il coma prolungato determini anche la
compromissione parziale o totale dell’empatia, con conseguenze
di rilievo sulla qualità delle relazioni interpersonali del paziente.
In questa prospettiva, crediamo che la pianificazione di un
intervento di riabilitazione neuropsicologica non possa prescindere dal rivolgere un’attenzione specifica alle difficoltà
del paziente di “mettersi nei panni dell’altro”. Sensibilizzare il
paziente al mondo dell’altro può essere, infatti, determinante
al fine di promuoverne l’integrazione sociale, con benefici per
la qualità di vita sia propria, sia del caregiver. In particolare,
il recupero delle capacità di empatia del paziente può aiutare i
familiari a elaborare il sentimento di angoscia e straniamento
direttamente conseguente alla relazione con una persona che
“non è più quella che era prima della malattia”. Sentimento
che può determinare la messa in atto di meccanismi psicologici
che conducono alla formazione di una relazione disfunzionale.
Tuttavia, le esigenze riabilitative reali si scontrano con una
carenza di strumenti teorico-applicativi che consentano di acquisire una chiara visione d’insieme, nelle sindromi neurologiche e, nello specifico, nelle gravi cerebrolesioni acquisite. In
tale prospettiva, il presente volume ha il pregio di colmare una
lacuna presente nel panorama scientifico nazionale, riunendo
al suo interno i contributi di accademici e clinici che sono anche operatori sul campo. È proprio l’incontro tra elaborazioni di natura teorica ed osservazioni derivanti dall’ esperienza
clinica che rende il volume di particolare interesse per tutti i
professionisti coinvolti. A tale riguardo, un ulteriore contributo
innovativo dell’opera è dato dalla discussione di testimonianze
e aspetti clinici dal punto di vista del paziente e da quello dei
suoi familiari, che rappresentano un nodo cruciale nella presa
in carico del danno cerebrale.
8
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Medici, psicologi e tecnici della riabilitazione possono dunque trovare all’interno del volume degli spunti interessanti per
la propria pratica clinica.
Il volume rappresenta un valido strumento di aggiornamento sulle basi neurocognitive dell’empatia. I contributi presentati
forniscono, infatti, al lettore un’ampia panoramica teorico-metodologica attraverso la discussione dei dati delle ricerche più
recenti sull’argomento. In tale prospettiva, l’opera costituisce un
interessante riferimento teorico-metodologico per i professionisti e per gli studenti.

9
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Parte prima
TEORIA E METODOLOGIA DELLA SOCIAL
COGNITION, NELL’ADULTO SANO E NEL
PAZIENTE CON DANNO CEREBRALE
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Capitolo primo

Circuiti cerebrali dell’empatia
Massimiliano Oliveri*1

Non è difficile comprendere come un trauma cranico severo, con i suoi effetti multifocali a livello di superficie laterale,
anteriore e ventrale del cervello, in particolare dei lobi frontale e temporale, possa danneggiare una funzione cognitiva
e mentale complessa come quella dell’empatia nei due terzi
dei pazienti (Bigler, 2007; de Sousa et al., 2010; Williams and
Wood, 2010; Leunissen et al., 2014).
L’empatia, la capacità di comprendere e rispondere alle
esperienze uniche di un’altra persona (Decety & Jackson,
2004), è caratterizzata da componenti cognitive ed emozionali,
che devono funzionare in maniera coordinata e flessibile perché si possa produrre un comportamento empatico (Driscoll
et al., 2012; Beadle et al., 2013). Le componenti cognitive si
riferiscono alla capacità di rappresentarsi e comprendere gli
stati mentali e le prospettive di un’altra persona (Schnell et
al., 2011). Le componenti emozionali, o affettive, si riferiscono alla capacità di riconoscere e condividere uno stato emozionale, di distinguere tra i propri sentimenti e quelli degli
altri, di regolare efficacemente le emozioni (Driscoll et al.,
2012; Beadle et al., 2013). Anche se le componenti cognitive ed emotivo-affettive sono tra loro correlate, esse si basano
* Massimiliano Oliveri, Professore Ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica –
Università degli Studi di Palermo.
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sull’attività di regioni cerebrali distinte, che possono come tali
essere compromesse selettivamente da un trauma cranico (Leigh et al., 2013).
Lo scopo di questo capitolo è di esaminare in dettaglio queste regioni cerebrali, con uno scopo sia scientifico, finalizzato
a comprendere meglio il funzionamento del cervello, sia clinico, finalizzato a sfruttare queste conoscenze in ambito diagnostico e terapeutico nei pazienti con trauma cranico.

Una lezione da Socrate: l’importanza dei circuiti legati
alla conoscenza di sé
La conoscenza di sé, enfatizzata dal filosofo Socrate, presuppone che il sé sia allo stesso tempo colui che percepisce
e ciò che viene percepito. Quando pensiamo a noi stessi, il
sé elabora un pensiero e contemporaneamente è oggetto del
nostro pensiero. Questo processo cognitivo straordinario coinvolge sia aspetti fisici (penso al mio braccio, al colore dei miei
occhi ecc.), sia aspetti più astratti (“sono stato corretto?”, “Mi
piace lo sport?”, ecc.). Tuttavia, quando trasaliamo di fronte
all’immagine di una persona che subisce un infortunio, possiamo condividere il suo dolore, ma rimaniamo consapevoli del
fatto che è quella persona a provare la sensazione di dolore e
non noi. Il senso del sé deve dunque associarsi alla capacità di
notare le differenze tra le nostre percezioni, azioni, pensieri e
desideri e quelli delle altre persone. Queste riflessioni ci aiutano a comprendere come le basi neuro-scientifiche dell’empatia
si intrecciano con quelle legate alla autoreferenzialità, o alla
conoscenza di sé.
Kelley e colleghi (2002) hanno condotto uno studio con risonanza magnetica funzionale (fMRI) per indagare i correlati
neurali della percezione di sé. I partecipanti allo studio dovevano
14
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giudicare aggettivi che descrivevano la personalità in tre condizioni sperimentali: in relazione al sé (“questa caratteristica
vi descrive?”), in relazione a un’altra persona (“questa caratteristica descrive George Bush?”), in relazione alla forma
stampata dell’aggettivo (“questa parola è scritta in lettere minuscole?”). I risultati di questo studio, e di molti altri, hanno
evidenziato un’attivazione della corteccia prefrontale mediale
(MPFC) nella condizione del sé rispetto alle altre due condizioni (Figura 1). Anche gli studi con metodiche elettrofisiologiche, come i potenziali evento-correlati (ERP), sono coerenti
con questi risultati, mostrando un’attività elettrica specifica
(onde positive degli ERP) registrata da quelle regioni dello
scalpo sovrastanti la MPFC (Magno e Allan, 2007). La porzione più ventrale (rivolta cioè verso la base del cervello) della
MPFC sarebbe coinvolta con gli aspetti più corporei del sé,
mentre la sua porzione più dorsale (più in alto) sarebbe coinvolta con gli aspetti più astratti e linguistici del sé.

Figura 1. La corteccia prefrontale mediale (MPFC) nella sua porzione ventrale
(in verde) e dorsale (in lilla). La figura mostra inoltre la corteccia orbitofrontale (in azzurro) e l’amigdala (in rosso). (Adattata da Compare et al., 2014).
15
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Come sempre accade nel cervello, la MPFC fa parte di una
rete di aree cerebrali coinvolte in altre funzioni. In particolare,
insieme al precuneo, alla corteccia cingolata posteriore, alla corteccia parietale laterale, alla giunzione temporo-parietale (TPJ)
e al lobo temporale mediale essa fa parte di una rete di strutture “mesiali” (vicine cioè alla linea mediana) che sono indicate
come default mode network (Raichle, 2015) (Figura 2). Queste
strutture mostrano una forte attivazione metabolica agli studi di
neuroimmagine quando i soggetti sperimentali sono lasciati “a
riposo”, liberi di fare fluire liberamente i loro pensieri con elaborazioni di tipo autoreferenziale. È interessante notare come
del default mode network faccia parte il lobo temporale mediale, struttura cerebrale coinvolta nei processi di memoria, il che
spiega perché spesso pensiamo a fatti e persone passate durante
le nostre libere divagazioni. Al contrario, il network di default si
de-attiva quando siamo impegnati in attività cognitive che implicano il distogliersi da pensieri autoreferenziali per orientare l’attenzione verso attività e stimoli “esterni”. Un trucco comune per
aumentare la concentrazione su stimoli esterni anziché su pensieri autoreferenziali è non a caso quello di impegnarsi attivamente
in compiti nuovi, come l’apprendimento di nuove abilità.
Una serie di studi più recenti suggerisce che il default mode
network faccia qualcosa di più che elaborare flussi di pensieri
autoreferenziali. Queste aree cerebrali si attivano ad esempio durante dilemmi morali personali (es. “è lecito spingere una persona in mare e lasciarla morire per salvarne altre cinque?”), durante
compiti che prevedono di immaginare se stessi nel futuro, e più
in generale quando si richiede di immaginare se stessi in situazioni diverse dal qui e ora. Questo tipo di processo cognitivo è
necessario per comprendere gli stati mentali e le emozioni degli
altri, in altre parole per l’empatia. Ecco dunque che le regioni del
cervello implicate nella elaborazione del sé diventano necessarie
anche per la comprensione delle menti delle altre persone.
16
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Poiché l’attività del default mode network è effettivamente
molto forte e il suo “spegnimento” per orientarsi verso altre attività cognitive richiede un certo impegno, si comprende facilmente come il nostro cervello sia strutturato di base in modo
da funzionare con una modalità di pensiero sociale. Per riuscire
a svolgere le altre attività quotidiane, gli esseri umani devono
contrapporsi a questa naturale inclinazione, e questo avviene
attraverso lo spegnimento della MPFC e delle altre aree del default mode network. Per avere attività cognitive performanti bisogna dunque contravvenire al pensiero socratico e al naturale
pensiero pro-sociale ed immersivo sul sé e sugli altri. Vincere
questa naturale inclinazione non è peraltro semplice, come sanno gli appassionati di social network, che trovano molto naturale immergersi nella lettura delle notizie dei loro contatti e sono
in un certo senso “prigionieri” del loro default mode network.

Figura 2. Il Default Mode Network in uno studio fMRI. Adattata da John
Graner, Neuroimaging Department, National Intrepid Center of Excellence, Walter Reed National Military Medical Center.
17
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Gli scienziati parlano di teoria della simulazione quando si riferiscono alla capacità, tipica dell’empatia, di inferire i pensieri
degli altri e di mettersi nei panni delle altre persone, simulando
con la mente e con il corpo ciò che potrebbe essere in corso nella
mente e nel corpo delle altre persone. Ad esempio, quando pensiamo a noi stessi o ad una persona simile a noi (con le stesse
preferenze, attitudini ecc.) si attiva una subregione ventrale della
MPFC, mentre quando pensiamo a persone diverse da noi si attiverebbe una porzione più dorsale della stessa area cerebrale. La
MPFC sarebbe insomma una regione cerebrale importante per la
capacità di pensare a se stessi e agli altri, soprattutto quando vi è
un processo psicologico comune alla base dei processi di pensiero.

Oltre la MPFC: i neuroni specchio come base
neurofisiologica dell’unità percezione-azione
Il modello della percezione-azione dell’empatia implica che
percepire lo stato mentale dell’altro attivi automaticamente lo
stesso stato mentale dell’osservatore, attivando risposte somatiche mediate dal sistema nervoso vegetativo (la vera interfaccia
mente-corpo). Questo modello suggerisce che la comprensione
dello stato mentale dell’altro passa attraverso la sua condivisione, sia a livello mentale che a livello del corpo. In questo processo un ruolo importante è giocato probabilmente dai neuroni specchio, un gruppo di neuroni che si attiva sia quando eseguiamo
un’azione sia quando osserviamo un’azione compiuta da un altro
(Figura 3). I neuroni specchio sono presenti nella corteccia premotoria, ma anche alcuni neuroni nei lobi parietale e temporale
mostrano questo pattern di attività, simile durante l’esecuzione e
la comprensione di un’azione. Scoperti inizialmente nel cervello
di scimmia dal gruppo di ricerca del Prof. Rizzolatti, la presenza
dei neuroni specchio è stata successivamente evidenziata anche
18
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nel cervello umano da numerosi studi (Rizzolatti e Craighero,
2004). La scoperta dei neuroni specchio ha rappresentato una
delle aree di ricerca più entusiasmanti delle neuroscienze, sottolineando lo stretto legame che esiste nel cervello tra percezione e
azione. Il cervello comprende le azioni di qualsiasi tipo simulando l’esecuzione di quelle stesse azioni. Questo concetto è strettamente legato all’autoreferenzialità di cui si parlava nel paragrafo
precedente ed è stato definito “simulazione incarnata” (“embodied cognition”): tutte le nostre conoscenze, anche le più astratte,
anche l’empatia, sono basate sulla nostra conoscenza corporea e
sulla capacità di simulare nel nostro corpo la sequenza di azioni
che porta ad un certo risultato (Gallese, 2007).
I neuroni specchio non sono infatti implicati soltanto nella
comprensione di azioni strettamente motorie. Molti neuroscienziati ritengono che essi siano coinvolti nella comprensione delle
intenzioni e che attraverso la simulazione delle emozioni degli
altri i neuroni specchio siano il substrato di base dell’empatia.
Perché i neuroni specchio possano svolgere questo ruolo anche
nell’empatia occorre peraltro che ci sia una qualche connessione
anatomo-funzionale nel cervello tra il sistema specchio e le aree
cerebrali del sistema limbico coinvolte nella elaborazione delle
emozioni. Di questo aspetto si parlerà nel paragrafo successivo.

Figura 3. Il sistema dei neuroni specchio.
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Un sistema cerebrale per l’empatia emozionale
Nel cervello dei primati è stata evidenziata una connessione
tra sistema dei neuroni specchio e insula, una regione cerebrale localizzata nel lobo temporale all’interno della scissura di
Silvio (Figura 4).

Figura 4. Insula.

L’insula è una regione chiave per il comportamento emozionale, in particolare per l’emozione di disgusto, sia fisico sia
morale, oltre che per la interocezione, l’elaborazione cioè di
stati interni del corpo, come il battito cardiaco, i movimenti
respiratori, le sensazioni viscerali. L’insula è anche una regione
cerebrale importante per fornire un marker somatico interocettivo che consente all’individuo di simulare internamente alcune emozioni, influenzando così la presa di decisioni. Numerosi
esperimenti hanno dimostrato che l’esperienza di disgusto e la
percezione delle emozioni facciali di disgusto attivano regioni simili nell’insula anteriore (Wicker et al., 2003). Adolphs e
collaboratori (2003) hanno riportato il caso di un paziente con
lesione cerebrale che coinvolgeva l’insula, incapace di riconoscere l’emozione di disgusto negli altri. Secondo i risultati di
questi studi l’insula sarebbe dunque una regione che contiene
neuroni specchio specifici per l’espressione e il riconoscimento
20
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dell’emozione di disgusto. Altri esperimenti hanno dimostrato che l’insula anteriore contiene un sistema specchio anche
per altri tipi di emozioni. Studi con fMRI su soggetti volontari
sani dimostrano che l’insula e il cingolo anteriore si attivano sia
quando si prova dolore fisico sia quando si percepisce dolore
fisico negli altri, particolarmente quando l’altra persona è un
partner con cui i partecipanti hanno una relazione amorosa. Un
altro dato interessante è che i soggetti che presentano punteggi
più elevati ad un questionario per misurare il grado di empatia, sono quelli che mostrano anche una maggiore attivazione
dell’insula e del cingolo anteriore quando osservano il partner
sperimentare un dolore fisico (Bernhardt e Singer, 2012). Una
recente metanalisi degli studi di neuroimmagine funzionale ha
confermato che insula anteriore e cingolo anteriore sono le aree
cerebrali più consistentemente attivate nei compiti di riconoscimento delle emozioni degli altri (Fan et al., 2011).
Ulteriori prove sul ruolo di insula e cingolo anteriore nel
rispecchiamento emozionale vengono da studi neuropsicologici di pazienti con lesioni cerebrali che coinvolgono queste
aree. Queste evidenze cliniche rappresentano per la ricerca un
necessario complemento agli studi di neuroimmagine funzionale, poiché dimostrano se le aree con aumentata attivazione
metabolica sono effettivamente necessarie a un processo come
quello dell’empatia.
In uno studio condotto su 192 reduci dalla guerra del Vietnam con esiti di trauma cerebrale, Driscoll e colleghi (2012)
hanno osservato una correlazione fra lesioni dell’insula e riduzione patologica dell’empatia.
Boucher e colleghi (2015) hanno documentato una riduzione
della capacità di riconoscere le emozioni espresse dai muscoli
facciali in un gruppo di pazienti sottoposti a rimozione chirurgica
dell’insula per il trattamento dell’epilessia. Il deficit riguardava il
riconoscimento di tutte le emozioni, e non solo di quelle negative.
21
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Altri studi sottolineano la presenza di un’asimmetria emisferica nel coinvolgimento di queste strutture, con un ruolo
maggiore dell’emisfero destro per l’empatia emozionale.
Uno studio di morfometria voxel-based su 123 pazienti
con malattia di Alzheimer, paralisi sopranucleare progressiva,
degenerazione corticobasale e demenza frontotemporale, utilizzando i giudizi dei caregivers sul contagio emozionale, ha
mostrato una significativa correlazione fra deficit empatico e
volume della sostanza grigia nel polo temporale destro, giro
fusiforme destro e MPFC destra (Rankin et al., 2006). In linea
con questi risultati, studi sulla variante comportamentale della
demenza frontotemporale hanno evidenziato un ruolo dell’atrofia del lobo temporale destro sui deficit empatici (Rankin et
al., 2005). Leigh et al. (2013) hanno studiato 27 pazienti affetti
da stroke emisferico destro con un test per l’empatia affettiva,
dimostrando deficit empatici nei pazienti con lesione del polo
temporale e dell’insula anteriore destra.
Herbet et al. (2015) hanno esaminato una coorte di 107
pazienti sottoposti a intervento neurochirurgico per glioma di
basso grado, evidenziando una correlazione negativa tra empatia emozionale e volume di infiltrazione del tumore nell’emisfero destro.
Anche i rari casi di pazienti che hanno subito la rimozione parziale del cingolo anteriore confermano l’ipotesi della
attivazione emozionale condivisa. Registrazioni di potenziali
elettrici da singole cellule hanno dimostrato che lo stesso neurone del cingolo anteriore scaricava sia quando la persona sperimentava uno stimolo doloroso, sia mentre osservava un’altra
persona sperimentare lo stesso stimolo.
Oltre all’insula e al cingolo anteriore, anche la corteccia somatosensoriale, nel lobo parietale, avrebbe un ruolo nell’empatia
emozionale. Si osserva infatti un’attivazione di questa area non
solo quando si prova ma anche quando si osserva una stimola22
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zione dolorosa, come un ago che punge la cute (Keysers et al.,
2010). Pazienti con lesioni della corteccia somatosensoriale mostrano deficit di comprensione dello stato emotivo di altre persone (Adolphs et al., 2000). Non a caso, la cosiddetta Pain Matrix
cerebrale (Jacoby et al., 2016), coinvolta nella elaborazione del
dolore, comprende una rete di aree come la corteccia somatosensoriale primaria e secondaria, il talamo, il cingolo anteriore e l’insula, che fanno parte anche del circuito dell’empatia emozionale.
Queste aree della matrice possono essere ulteriormente suddivise
in aree coinvolte nella dimensione sensoriale del dolore (talamo
e cortecce somatosensoriali) ed aree coinvolte nella dimensione
emotivo-affettiva del dolore (cingolo anteriore, insula).
Se il rispecchiamento e l’emozione condivisa giocano
un ruolo fondamentale per l’empatia, è lecito attendersi che
strutture cerebrali coinvolte in questo processo, come insula e
cingolo anteriore mostrino un’attivazione differente per l’elaborazione di informazioni relative a noi stessi o a persone empaticamente vicine rispetto a persone estranee. Effettivamente
questo è proprio quanto sembra succedere. Una metanalisi di
23 studi con fMRI e 2 studi con tomografia a emissione di positroni (PET), che confrontavano elaborazione di informazioni
relative a se stessi rispetto all’elaborazione di informazioni di
persone vicine o di personaggi pubblici (Murray et al., 2012),
ha evidenziato come l’insula anteriore viene maggiormente
attivata quando si valutano informazioni sul sé e su persone
vicine. Questo dato è probabilmente legato al ruolo dell’insula
nella elaborazione di informazioni interne, viscerali, che fanno
da marker somatico per le nostre decisioni: quando valutiamo
noi stessi o le persone a noi vicine condividiamo una rappresentazione interna, viscerale, incarnata, che orienta le nostre
decisioni anche in termini di empatia. L’empatia emozionale,
grazie all’insula, diventa insomma un’empatia viscerale, “di
pancia”, in assenza della quale il processo è deficitario.
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Nella stessa metanalisi l’elaborazione specifica per il sé è
stata invece associata al cingolo anteriore ventrale e dorsale.
Tali regioni infatti non mostrano attivazioni significative nei
compiti in cui si richiede di valutare persone a noi vicine o
personaggi pubblici in genere. Poiché la corteccia cingolata è
anche una regione cerebrale che segnala conflitti decisionali,
emotivi quella ventrale e cognitivi quella dorsale, eseguendo
un monitoraggio continuo delle nostre azioni, si può supporre che queste aree intervengano nella elaborazione del sé scegliendo le rappresentazioni mentali che meglio si adattano alla
personalità di un individuo. Il cingolo in altre parole sceglierebbe, fra alternative diverse, gli stati cognitivi ed emotivi più
adatti a quella specifica persona.
Secondo la stessa metanalisi, anche all’interno della MPFC
esisterebbe una distinzione fra le rappresentazioni che riguardano il self e quelle che riguardano l’other. L’attivazione per
il sé sarebbe infatti più evidente nella MPFC dell’emisfero destro, mentre quella per persone vicine nella MPFC dell’emisfero sinistro. L’attivazione per personaggi pubblici coinvolgerebbe invece una porzione più dorsale della MPFC.

Come si regola l’empatia
Nonostante l’empatia rappresenti un processo per lo più
automatico, governato dalle regioni cerebrali presentate nei
paragrafi precedenti, la sua regolazione è un processo importante. È necessario essere meno empatici in certe situazioni per
poter portare a termine alcuni compiti: pensiamo a un chirurgo
nell’atto di incidere col bisturi; se l’aspetto empatico e di condivisione/rispecchiamento del dolore diventasse dominante, nessuna operazione chirurgica potrebbe essere portata a termine.
Alcuni esperimenti hanno affrontato con eleganza la questione,
24
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esaminando il pattern di attivazione delle regioni cerebrali
coinvolte nell’empatia in medici agopuntori cinesi, confrontati
con un gruppo di controllo che non praticava questa terapia,
mentre osservavano filmati di parti del corpo che ricevevano
stimolazioni dolorose o non dolorose (Cheng et al., 2007). I
risultati hanno mostrato che l’insula, il cingolo anteriore e la
corteccia somatosensoriale erano attivate maggiormente nei
non esperti di agopuntura. Una fortuna, sia per gli agopuntori,
che possono così trattare i loro pazienti senza essere paralizzati
dal dolore, che per i loro pazienti, che possono avere medici
che si attivano per alleviare le loro patologie. Gli stessi Autori hanno inoltre utilizzato i ERP nei due gruppi di soggetti,
trovando che solo nei non agopuntori si attivano alcune onde
cerebrali sulle regioni centro-parietali, con una latenza tra 300
e 800 ms. L’assenza di tali potenziali elettrici negli agopuntori riflette probabilmente la messa in opera di un meccanismo
precoce di regolazione dell’empatia (e del dolore!) in questo
gruppo (Cheng et al., 2010).
Altri contesti interessanti nei quali si può osservare una modulazione dell’empatia, e delle regioni cerebrali ad essa associate, sono le ingiustizie sociali e le rivalità sportive.
La ricercatrice Singer (Singer et al., 2006) ha studiato se
l’empatia viene modulata dall’equità delle relazioni sociali in
una ricerca in cui i partecipanti giocavano a carte, investendo
denaro reale, con complici onesti o disonesti. La fMRI ha rivelato un’attivazione delle aree associate all’empatia (cingolo
anteriore e insula) quando i partecipanti osservavano il complice onesto soffrire per una perdita. Tale attivazione era maggiore per i soggetti di sesso femminile. Nei soggetti di sesso
maschile d’altra parte, l’osservazione della perdita del complice disonesto (baro) non solo riduceva l’attivazione di cingolo
e insula ma incrementava anche l’attivazione dello striato e del
nucleo accumbens ventrale, due aree cerebrali associate alla
25
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ricompensa. Nei maschi insomma, vedere soffrire un avversario non solo non induce empatia ma provoca piacere!
Un meccanismo simile opera nelle rivalità sportive. Assistere a una vittoria della propria squadra del cuore e/o alla
sconfitta della squadra rivale provoca un’attivazione delle aree
della ricompensa (striato e accumbens), mentre la situazione
inversa, con la sconfitta della squadra del cuore, provoca una
maggiore attivazione di insula e cingolo anteriore che si correla con la valutazione esplicita del dolore. Non solo! L’effetto
di attivazione delle aree cerebrali della ricompensa si correla
con il desiderio di infliggere una “punizione”, con aggressioni
anche fisiche, ai tifosi della squadra avversaria. Lo sport è proprio un grande attivatore di circuiti cerebrali!
La Figura 5 illustra schematicamente le principali componenti cerebrali dell’empatia, sia dal punto di vista cognitivo
che da quello emozionale.

Figura 5. Circuiti cerebrali dell’empatia cognitiva ed emotiva.
TPJ: giunzione temporo-parietale
IFG: giro frontale inferiore
26
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Conclusioni
Anche se a volte viene incorporata nel concetto di teoria
della mente, la comprensione e la condivisione degli stati emotivi delle altre persone recluta regioni del cervello in parte diverse da quelle utilizzate per fare inferenze sugli stati mentali.
L’empatia ha elementi sia automatici sia intenzionali. Gli
elementi automatici riflettono la condivisione dell’emozione
attraverso l’attivazione di regioni cerebrali che mediano funzioni sensorimotorie di base, come i neuroni specchio e la corteccia somatosensoriale. Gli elementi intenzionali riflettono la
consapevolezza di sé, la flessibilità mentale e la capacità di regolare le emozioni, attraverso l’attivazione di regioni cerebrali
come la corteccia prefrontale mesiale, la corteccia temporoparietale, l’insula, la corteccia cingolata anteriore.
Anche se generalmente si ritiene che l’empatia sia un prerequisito per aiutare gli altri e per azioni altruistiche, non bisogna confonderla con i fattori che promuovono i comportamenti prosociali, o dimenticare che l’empatia a volte può portare
a comportamenti antisociali, come quando si empatizza con
l’autore di un comportamento criminale, attivando azioni di
protezione nei suoi confronti.
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