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INTRODUZIONE 

 

 

 

Questo lavoro parte da un evento a mio parere fondamentale  e, allo stesso, tempo 

clamoroso: la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la pena di 

morte per gli adolescenti.  

Tale decisione, che va contro al principio ben radicato nella cultura degli Stati Uniti 

della legittimità della pena di morte per gli autori di reati particolarmente efferati, 

merita, a mio parere, un’attenta riflessione. Mi riferisco in particolare alle motivazioni 

che hanno spinto i Giudici della Corte Suprema ad arrivare ad una conclusione cosi 

impopolare per quel paese. 

La spiegazione va ricercata negli ultimi contributi della scienza sullo sviluppo del 

cervello degli adolescenti, ottenuti grazie alle nuove tecniche di neuroimmagine.  

L’obiettivo di questo lavoro è, pertanto, quello di approfondire gli ultimi studi di 

neuropsicologia applicata allo sviluppo in fase adolescenziale e di capire in che 

modo molti dei comportamenti tipici degli adolescenti possono essere spiegati 

attraverso queste ultime scoperte. 

Si sa che gli adolescenti spesso assumono atteggiamenti inspiegabili per gli adulti, 

commettono azioni “senza senso”, sono impulsivi, si allontanano dalla famiglia, 

trascorrono tutto il tempo con il gruppo di coetanei e spesso la famiglia è teatro di 

grandi conflitti. 

Come vedremo più avanti, l’emotività e la difficoltà a mettere in atto comportamenti 

razionali sono la conseguenza dello sviluppo che subisce il cervello in questo 

periodo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI PROIBISCE LA PENA DI 

MORTE PER GLI ADOLESCENTI. 

 

 

Studi recenti sullo sviluppo del cervello negli adolescenti danno ragione a quello che i 

genitori hanno sempre ripetuto ai propri figli: “Tu non sei ancora abbastanza grande 

per prendere delle decisioni da solo!” 

Alcune ricerche che hanno utilizzato le neuroimmagini hanno dato risultati 

sorprendenti sullo stato di sviluppo del cervello degli adolescenti, al punto che anche 

il sistema di giustizia americano ha dovuto prenderne atto, con il risultato che la 

Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di annullare la pena di morte per gli 

adolescenti che al momento del fatto erano ancora minorenni.    

Nel marzo del 2005 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, sentenziando su  

uno dei  casi capitali di cui si è più discusso negli ultimi anni, che condannare a 

morte gli assassini che erano minorenni all’epoca in cui hanno commesso il delitto è 

anticostituzionale. 

Tale decisione presa con una maggioranza di 5 contro 4, relativa ad un caso nel 

Missouri, afferma che mandare a morte assassini minorenni viola “i criteri di 

convivenza sociale in continua evoluzione che segnano il progresso della società” e 

che l’America deve considerare i minori meno colpevoli rispetto agli adulti. 

Il provvedimento, che riconosce “il peso schiacciante dell’opinione pubblica 

internazionale schierata contro la pena di morte ai minori”, cancella in 12 stati le 

sentenze capitali di un totale di 72 imputati che erano minorenni al tempo dei delitti. 

Sebbene 19 stati ufficialmente permettano l’esecuzione di adolescenti, soltanto il 



Texas, la Virginia e l’Oklahoma hanno compiuto queste esecuzioni negli ultimi dieci 

anni. 

La sentenza nella quale si dichiara che le persone che uccidono all’età di 16 o 17 

anni non possono essere condannate a morte, è stata scritta dal Giudice Anthony M. 

Kennedy. Egli asserisce che proibire l’esecuzione di assassini minorenni è una logica 

e naturale conclusione alla decisione presa dalla Corte con 6 voti contro 3 nel 2002 

in cui si afferma che giustiziare i colpevoli mentalmente ritardati è anticostituzionale. 

Nell’udienza di appello, gli avvocati dell’imputato hanno asserito che nuove ricerche 

mediche e psicologiche sull’immaturità degli adolescenti, supportano la decisione 

della corte del Missouri. 

Spiegando la sua opinione, il Giudice Kennedy ha scritto, “nel concludere che né il 

castigo né la dissuasione fornisce adeguate giustificazioni per imporre la pena di 

morte ai criminali minorenni, non possiamo negare o trascurare i crimini brutali che 

molti imputati minorenni hanno commesso.”Nonostante ciò, continua Kennedy, i 

minorenni a causa della loro immaturità e delle loro personalità non ancora formate, 

non possono essere inclusi tra quegli imputati che commettono “una ristretta 

categoria di crimini più gravi” per i quali è prevista la pena di morte”. 

 (fonte: New York Times) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITOLO 2 
 
 
 

LO SVILUPPO DEL CERVELLO, IMPUTABILITA’ E PENA DI 
MORTE 

 
 

Per molti anni la scienza ha affermato che il cervello degli adolescenti fosse 

pienamente sviluppato dall’età di 14 anni. Si riteneva, infatti, che i cambiamenti del 

cervello dovuti allo sviluppo avvenissero nei primi anni di vita. Acquisizioni 

scientifiche recenti, indicano che il cervello  degli adolescenti è sottoposto ad un 

rapido cambiamento e non raggiunge a pieno le competenze di un adulto fino a circa 

vent’anni. 

Neuroscienziati come Giedd e Thompson hanno riscontrato che uno dei cambiamenti 

più significativi avviene nella corteccia frontale e prefrontale. È in queste zone che 

avviene il controllo degli impulsi, la regolazione delle emozioni, la consapevolezza 

delle conseguenze delle proprie azioni e i processi di presa di decisioni, logiche e 

razionali. Queste cosiddette funzioni esecutive non raggiungono il pieno sviluppo fino 

all’inizio dell’età adulta. 

Graffmann, neuroscienziato cognitivo, spiega che ”la corteccia prefrontale  è la sede 

delle conoscenze e della consapevolezza sociale, della capacità di inferire gli stati 

mentali altrui e di riflettere sul proprio comportamento”. 

Altri studi hanno dimostrato che, essendo la corteccia frontale ancora in fase di 

sviluppo, gli adolescenti usano prevalentemente un altro organo, l’amigdala. Quest’ 

area è deputata alla generazione di risposte emotive istintive  e di tipo fisiologico 

(aumento del battito cardiaco, della sudorazione ecc.). 

Come evidenziato dagli studi di Yurgelun-Todd, gli adolescenti usano soprattutto 

l’amigdala per compiti di riconoscimento delle emozioni anziché la corteccia frontale 

come invece fanno i giovani adulti. Ciò suggerisce che gli adolescenti sono 

predisposti a fornire risposte comportamentali istintive quando sono sottoposti a 

stimoli emotigeni, mentre quando crescono sono in grado di modulare la risposta o 



addirittura di inibirla in caso di necessità in funzione del contesto sociale in cui si 

trovano.  

Gli adulti usano il lobo frontale per modulare i loro comportamenti;  gli adolescenti 

stanno giusto cominciando a sviluppare questa abilità. 

Sembra chiaro, dunque, che il cervello di un normale adolescente è molto lontano 

dall’essere maturo o a pieno livello operativo come un adulto. Da un punto di vista 

fisiologico, la struttura del cervello adolescente è simile a ciò che è visibile di un 

cervello adulto in un paziente con deficit mentali. 

La capacità di regolare le emozioni è certamente compromessa, spesso accade che 

gli adolescenti abbiano degli agiti abbastanza eclatanti con poca consapevolezza 

delle conseguenze.  

Come sostiene Weinberger: “ Dubito che i ragazzi che usano un’arma intendano 

uccidere, nel senso di porre fine per sempre ad una vita e di pagare le conseguenze 

di ciò. Questo richiederebbe, infatti, una corteccia prefrontale matura, che possa 

anticipare il futuro e valutare cause ed effetti dei propri agiti. La mancanza di un 

rimorso almeno apparente per ciò che commettono dimostra quanto sia irreale per gli 

adolescenti la realtà che, in effetti,  vivono. 

 Gli adolescenti hanno bisogno di persone o istituzioni che li preservino da situazioni 

potenzialmente molto pericolose anche per la vita stessa, nelle quali un cervello 

immaturo è abbandonato a se stesso.  

Se una pistola è controllata da una  corteccia prefrontale di un quindicenne ferito e 

vendicatore, è verosimile che sparerà”.     

 

 

Le implicazioni delle ultime  scoperte sullo sviluppo del cervello sono diverse, 

soprattutto per il sistema giudiziario. 

 L’incapacità degli adolescenti di comprendere pienamente le conseguenze delle 

proprie azioni nello stesso modo degli adulti, va ad intaccare il concetto di 

imputabilità. Gli adolescenti guardano solo all’immediato futuro, con un orizzonte 

temporale di 1-3 giorni. L’incapacità di pianificare a lungo termine pone il problema di 

trattare l’imputabilità per gli adolescenti, evidentemente,  non  nello stesso modo 

degli adulti. “Il cervello non possiede materialmente i meccanismi biologici che 

inibiscono gli impulsi a favore di un programma a lungo termine. ” 



Questo non significa che gli adolescenti non siano in grado di distinguere il giusto dal 

non giusto, ma la vastità delle conseguenze delle proprie azioni è al di sopra delle 

loro capacità di anticipazione e previsione.  

Come sostiene Thompson: “Le ultime scoperte scientifiche ci aiutano a capire meglio 

gli adolescenti, ma non possono essere usate per giustificare gli atti di violenza o i 

comportamenti devianti. Si possono utilizzare piuttosto come prova che gli 

adolescenti non sono come gli adulti e pertanto non devono essere trattati allo stesso 

modo. ” 

 

Le implicazioni sul sistema giudiziario sono tre: 

1) L’attuale processo giudiziario. 

             La partecipazione di un adolescente ad un processo penale è ostacolata dalla 

sua incapacità di spiegare e giudicare una situazione, ciò va ad inficiare tutti i 

livelli del processo.  

 

2) I principi che sottostanno alla punizione. 

 L’imposizione di una punizione come effetto deterrente non funziona. 

L’immaturità dell’adolescente dovuta al suo cervello in fase di sviluppo 

impedisce di generare pensieri razionali e di apprezzare le conseguenze delle 

azioni. Questa fase di sviluppo del cervello lascia l’individuo in balia degli 

impulsi senza poterli controllare efficacemente. La teoria della punizione come 

effetto deterrente, invece, assume implicitamente che ci sia la capacità di fare 

un’analisi immediata sui costi e benefici di certi atti, cosa che un adolescente 

non è in grado di mettere in atto poichè gli mancano le possibilità “fisiche” per 

fare questa operazione.  

 

3) L’imputabilità del colpevole e l’adeguata punizione. 

 

 

 

Sulla base delle recenti scoperte scientifiche diventa chiaro che trattare gli 

adolescenti nello stesso modo degli adulti, all’interno del circuito giudiziario è un 

grosso errore. Il dogma del sistema giudiziario degli Stati Uniti è che la punizione 

deve essere proporzionale al grado di colpevolezza dell’imputato. Gli adolescenti 



semplicemente non possono avere un livello sufficiente di colpevolezza per meritare 

pienamente il massimo della pena prevista per gli adulti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3 

 

 

 

IL CERVELLO DEGLI ADOLESCENTI: A WORK IN 

PROGRESS 

 

 

Taciturni ed abulici un minuto, frenetici e logorroici quello dopo. La colpa sarebbe tutta 

del cervello che "cresce". Gli sbalzi di umore dei teenagers, capaci di passare in pochi 

secondi dalla gioia più sfrenata alla più nera angoscia, sono un fenomeno ben noto, che 

i diretti interessati subiscono e genitori ed insegnanti tentano di accettare. In loro aiuto 

(dei ragazzi come degli adulti) interviene ora una ricerca americana, firmata da Robert 

McGivern, un neuroscienziato dell'Università di San Diego che si occupa, da tempo, dei 

problemi dell'adolescenza. Secondo lo scienziato, la causa degli squilibri umorali dei 

teenagers sarebbe nel cervello, che negli anni della pubertà conosce un periodo di 

attività neuronale intensissima. A partire dagli 11 anni, infatti, il numero delle sinapsi, le 

connessioni tra un neurone e l'altro, comincia improvvisamente ad aumentare, in 

particolare nella parte frontale della corteccia cerebrale: un'area che gioca un ruolo 

importantissimo per le funzioni superiori, inclusa la capacità di gestire e comprendere i 

rapporti sociali e la propria posizione all'interno di essi.  

Travolti da questa inusitata attività di "rimodellamento" del cervello, spiega McGivern, i 

ragazzi si troverebbero in difficoltà proprio nella fase della vita in cui il numero e la 

varietà delle situazioni sociali a cui sono esposti è in aumento. Situazioni che, a quanto 

pare, gestiscono male perché impiegano molto più tempo del normale a capire cosa 

passa nella testa degli altri.  

Lo scienziato americano ha sottoposto 300 ragazzi tra i 10 e i 22 anni a un test 

destinato a misurare la velocità di reazione a stimoli emotivamente significativi, 

chiedendo loro di associare correttamente ad alcuni parole come "felice", "arrabbiato", 

"triste" o "indifferente" a una serie di volti con espressioni diverse. Ne è derivata la 

scoperta che già tra gli 11 anni e i 12 anni, quindi alle soglie della pubertà, la capacità di 

identificare velocemente l'emozione risulta notevolmente rallentata, crollando quasi del 

20 per cento. Nei due o tre anni il calo prosegue, ma a un ritmo meno veloce, e si 

stabilizza intorno ai 15 anni. Tra i 15 e i 17 anni, tra l'altro, le ragazze mostrano un 



tempo di reazione ancora più lungo dei loro coetanei, ma la differenza tra i sessi 

sparisce quando la velocità di riconoscere le emozioni rientra nella norma, cosa che 

accade intorno ai 18 anni. 

 La conclusione di McGivern è che il rallentamento sia legato ad una temporanea 

riduzione dell'efficienza dei circuiti cerebrali della corteccia prefontale causata 

dall'eccesso di crescita delle connessioni sinaptiche.  

Il cervello dei teenagers, insomma, sarebbe così impegnato ad arricchirsi e 

riorganizzarsi, da avere meno risorse disponibili per la"sapienza sociale", 

lasciando i ragazzi confusi e incapaci di comprendere cosa accade attorno a loro 

e come dovrebbero reagire, e provocando in loro la tipica sensazione 

adolescenziale che la vita (e gli adulti in primo luogo) siano ingiusti nei loro 

confronti.  

 

Gli scienziati non sanno ancora spiegare con precisione cosa avvenga nel cervello in 

questa fase, lo paragonano al processo di “potatura” che avviene nei primi anni di vita 

che segue il principio “o si usa o si perde”, ossia se le connessioni neurali e le sinapsi 

sono utilizzate, si mantengono, quelle poco utilizzate invece si perdono. Tutto ciò 

avverrebbe grazie al processo di morte programmata (apoptosi) già utilizzato 

dall’organismo per altri tipi di cellule. 

 

Deborah Yurgelun-Todd e colleghi hanno usato la fMRI per valutare l’attività del cervello 

degli adolescenti rispetto agli adulti. Mentre gli adulti utilizzano processi cognitivi 

superiori quando devono prendere decisioni di carattere emotivo, gli adolescenti non 

riescono a mettere in atto le stesse risposte degli adulti semplicemente perché non 

sono ancora dotati delle strutture cerebrali deputate a queste competenze. 

Gli autori hanno trovato che, quando devono processare stimoli emotivi, gli adulti 

utilizzano soprattutto i lobi frontali cosa che gli adolescenti invece non fanno. Gli 

adolescenti hanno un’intensa attivazione dell’amigdala, a differenza degli adulti. Questa 

preferenza di attivazione dell’amigdala a stimoli emotivi diminuisce nel corso degli anni 

fino ad arrivare ad un’attività normale dei lobi frontali. 

I lobi frontali hanno un ruolo fondamentale nel controllo delle emozioni e nell’inibizione 

degli impulsi quando tali risposte non risultano adatte al contesto sociale in cui 

l’individuo si trova. Inoltre questa regione è la sede in cui si valutano i comportamenti 



giusti e sbagliati come anche il rapporto di causa-effetto. L’amigdala, invece, è coinvolta 

nelle risposte istintive di evitamento o di aggressione dello stimolo.  

Una bassa attivazione della corteccia frontale, dà luogo a scarso controllo del 

comportamento e delle emozioni, mentre l’intensa attività dell’amigdala è responsabile 

di decisioni essenzialmente istintive e di un’ elevata sensibilità alle emozioni e alle 

situazioni emotigene. 

Lo studio di McLean dimostra che mentre gli adulti sono in grado di utilizzare dei 

processi razionali per far fronte a situazioni emotigene, gli adolescenti semplicemente 

non sono ancora dotati delle strutture cerebrali che favoriscono questo comportamento. 

Per esempio quando bisogna decidere se salire in macchina con un amico che ha 

bevuto, un adulto, normalmente, metterà da parte la paura di non essere conforme agli 

altri del gruppo e deciderà razionalmente di non salire in macchina; la corteccia frontale 

di un adolescente immaturo non è capace di un approccio così freddo e razionale, si 

farà prendere dai sentimenti verso l’amico e dalla paura di non essere accettato 

andando contro al gruppo, e salirà in macchina. 

Come giustamente sostiene la dott.sa Yurgelun-Todd “ la capacità di giudicare si 

impara, ma non si può imparare se non si possiedono i meccanismi necessari per 

farlo!”. 

Giedd e colleghi hanno raggiunto risultati simili usando una tecnica di neuroimmagine 

che analizza la struttura del cervello più che l’attività. I risultati indicano che lo sviluppo 

del lobo frontale continua durante l’adolescenza fino a circa venti anni. I ricercatori 

hanno trovato che il numero dei neuroni nel lobo frontale continua ad aumentare 

durante l’infanzia fino ad un’età media di 12,1 anni per i maschi e 10,2 anni per le 

femmine. La credenza degli scienziati era sempre stata che la produzione e lo sviluppo 

della materia grigia avvenisse durante i primi diciotto mesi di vita.  

Questi studi di neuroimmagine cerebrale, invece, rappresentano una sorta di seconda 

chance per raffinare i comportamenti e i processi di presa di decisione. 

Gogtay, Geidd e altri collaboratori  dell’università della California hanno presentato un 

lavoro nel 2004 che a tutt’oggi risulta la mappatura più dettagliata dello sviluppo del 

cervello dall’infanzia all’adolescenza. 

Gli autori hanno utilizzato un campione di 13 bambini sani di circa quattro anni e li 

hanno seguiti fino a 21 anni facendo ogni due anni una fMRI per seguire lo sviluppo 

anatomico del cervello. 



Lo sviluppo del cervello umano è non lineare sia a livello anatomico che funzionale e 

capire lo sviluppo normale del cervello è utile per spiegare alcuni disturbi dello sviluppo. 

I primi risultati delle neuroimmagini hanno evidenziato un cambiamento della densità 

della materia grigia nel periodo tra l’infanzia e l’adolescenza, con un sostanziale 

incremento in età prepuberale seguito da un netto decremento durante l’adolescenza. 

L’esatto processo che determina la perdita di materia grigia è sconosciuto. Si ipotizza, 

come detto sopra, l’apoptosi di reti neurali e sinapsi che non sono più utilizzate e 

contemporaneamente un aumento della materia bianca, ossia la mielinizzazione, come 

risultato del consolidamento di reti neurali forti e continuamente utilizzate. 

La spiegazione di questa necessità del cervello di eliminare alcune reti e consolidarne 

altre anche nuove sta nella necessità di “aggiornare” il cervello delle nuove esperienze 

e delle nuove capacità acquisite nella crescita che, in alcuni casi, non possono 

instaurarsi sulle vecchie reti che sottostavano ai pensieri e le competenze dell’infanzia.  

I tempi di maturazione delle varie aree del cervello sono diversi e ben scanditi.  

Le aree deputate a pensieri e associazioni di alto livello maturano solo dopo che quelle 

di ordine inferiore di tipo senso-motorio e le loro funzioni di integrazione hanno 

raggiunto completo sviluppo. Inoltre sembra evidente che l’ordine di maturazione segua 

l’ordine di sviluppo filogenetico per cui le aree filogeneticamente più antiche si 

sviluppano per prime. 

La maturazione del lobo frontale progredisce nella direzione da posteriore ad anteriore, 

cominciando dalla corteccia motoria primaria allargandosi anteriormente fino alla 

corteccia prefrontale che è quella che matura per ultima (solo alla fine 

dell’adolescenza). La sequenza di maturazione della corteccia è in accordo con lo 

sviluppo delle competenze cognitive: prima le abilità motorie e percettive, poi 

l’orientamento visuo-spaziale, il linguaggio, l’attenzione ed infine le competenze più 

elevate ossia le funzioni esecutive. 

 

 

Le ultime scoperte offrono quindi una “speranza” per gli adolescenti che soffrono di 

problemi comportamentali soprattutto nella sfera emotiva. Il fatto che i centri del cervello 

deputati alla presa di decisione siano ancora in fase di sviluppo fino a circa venti anni, 

significa che gli adolescenti hanno ancora tempo per imparare a controllare i 

comportamenti impulsivi. 

 



Con questi studi non si vuol dire che gli adolescenti hanno sempre comportamenti 

impulsivi, tuttavia  è necessario che essi possano contare su una guida in questo 

periodo critico, anche dal punto di vista dello sviluppo fisiologico, soprattutto nell’ambito 

del controllo degli impulsi  per aiutarli a prendere decisioni razionali. Ormai è chiaro che 

il cervello degli adolescenti è in fase di sviluppo, i genitori e gli educatori in genere 

possono favorire tale maturazione attraverso un dialogo aperto con gli adolescenti e allo 

stesso tempo contenere la loro sfera emotiva così invasiva in questa particolare fase. 

 

 

3.1 La corteccia frontale e le sue funzioni. 

I lobi frontali giacciono anteriormente alla scissura centrale e possono essere divisi in 

quattro porzioni principali: l’area motoria, l’area premotoria, l’area prefrontale e la 

porzione basomediale dei lobi. Queste ultime due sono spesso riunite sotto il termine 

regione prefrontale. 

Un’ipotesi molto seguita, anche se non universalmente accettata, associa ai lobi frontali 

e in particolare alle aree prefrontali, le funzioni intellettive superiori. Esistono molte 

ragioni per attribuire alla corteccia prefrontale tali funzioni: nell’uomo questa regione è 

molto più sviluppata rispetto alle altre aree corticali, tanto da farle sembrare la parte 

della corteccia tipicamente umana. Inoltre, essa è estremamente ricca di connessioni 

efferenti ed afferenti che la collegano a tutti i sistemi funzionali del cervello, è una delle 

strutture cerebrali filogeneticamente più recenti e tra quelle, come abbiamo visto, che 

maturano più lentamente nel corso dell’ontogenesi. Tuttavia, nonostante queste 

caratteristiche anatomo-funzionali, le lesioni dei lobi frontali non producono deficit 

intellettivi evidenti. Numerosi studi hanno evidenziato come questi pazienti non 

presentano deficit intellettivi quando sono chiamati ad operare su informazioni già da 

tempo acquisite, mentre le loro prestazioni crollano quando il compito richiede di 

scegliere tra alternative diverse, di selezionare stabilire nuovi obiettivi, quando cioè il 

soggetto deve analizzare informazioni nuove o analizzare in modo nuovo vecchie 

informazioni, quindi generare nuovi schemi di comportamento. 

Le lesioni ai lobi frontali sono state associate anche a disturbi nei processi decisionali 

ed intenzionali. 

Lesioni dell’area frontale producono anche dei disturbi comportamentali che spesso 

rasentano la psicopatia. Sono state classificate due sindromi: la prima, detta, sindrome 

pseudodepressiva, è caratterizzata da apatia, abulia, inerzia e tono dell’umore 



depresso; la seconda, detta sindrome pseudopsicotica, è caratterizzata da impulsività, 

scherzosità, egocentrismo, volubilità e infine da tono dell’umore euforico-maniacale. La 

prima sarebbe la conseguenza di lesioni alla corteccia mediale, la seconda invece 

sarebbe provocata da lesioni all’area orbitofrontale. La spiegazione può essere fornita 

dalle numerose connessioni con le strutture sottocorticali, quali amigdala e ippocampo 

responsabili dell’attivazione della risposta emotiva. Il lobo frontale ha una funzione di 

controllo rispetto all’attività di queste strutture sottocorticali e una sua lesione ne 

impedirebbe le funzioni di controllo e di modulazione. 

 

A fronte di tutti questi studi sui pazienti che hanno subito lesioni frontali, Shallice 

sostiene che l’area prefrontale non è in realtà la sede della comune intelligenza ma di 

quello che lui chiama l’esecutivo centrale. Esso ha il compito di esercitare un controllo 

strategico sui processi cognitivi, dislocando selettivamente l’attenzione su un processo 

a spese di un altro, e di organizzare nel modo di volta in volta più efficace le subroutine 

disponibili a livelli più bassi. Questo modello si basa sul principio di organizzazione 

gerarchica dei processi cognitivi, passando dai centri più bassi a quelli più alti, le 

rappresentazioni cognitive diventano sempre più generali e meno specifiche. E’ appunto 

sulla base di questa rappresentazioni di tipo amodale che la corteccia prefrontale 

svolge le funzioni di controllo cognitivo, di pianificazione e organizzazione del 

comportamento. 

Secondo Shallice la corteccia prefrontale opererebbe proprio come un Sistema 

Attenzionale Supervisore, che non interverrebbe nelle acquisizioni di queste 

subroutine e neppure nel loro consolidamento, bensì solo nel loro assemblaggio che 

può essere diverso da momento a momento, secondo le necessità contingenti dettate 

dalla prestazione richiesta. 

Il SAS ha l’accesso alle rappresentazioni dell’ambiente, alle intenzioni dell’organismo e 

alle capacità cognitive, ma non opera controllando direttamente il comportamento, 

bensì modulando i livelli più bassi del sistema Contention -Scheduling (sistema di 

selezione competitiva), che ha, a sua volta, lo scopo di attivare e inibire schemi di 

comportamento. 

In altre parole, l’informazione percettiva ha accesso ad un sistema dove sono 

rappresentate le possibili operazioni che l’individuo è in grado di compiere, le quali 

vengono ad essere attivate in maniera differenziale. A questo sistema giungono anche 

le informazioni che provengono dall’interno dell’organismo e che contribuiranno 



anch’esse all’attivazione differenziale delle varie operazioni contenute nel sistema. Le 

operazioni competono tra loro in base al meccanismo di “selezione competitiva” e 

l’informazione che raggiunge il massimo di attivazione prevale sulle altre, inibendole. Il 

SAS può intervenire nel processo di selezione, alterandone il risultato, semplicemente 

modulando il livello di attivazione delle operazioni, prodotto dalle stimolazioni interne ed 

esterne. L’attività di modulazione del SAS si esplica anche attraverso un effetto di 

inibizione, grazie al quale l’attivazione di un’operazione può essere drasticamente 

ridotta. 

Il SAS è coinvolto nella genesi delle azioni volontarie ed il suo intervento è richiesto 

nella situazione in cui la selezione delle routine di base da parte del sistema di 

selezione competitiva è insufficiente come nel caso di situazioni nuove per il soggetto, 

nel prendere delle decisioni o nelle situazioni di pericolo. 

Una volta danneggiato, il SAS non sarebbe più in grado di funzionare e lascerebbe 

quindi il comportamento del paziente sotto il controllo unicamente del sistema di 

selezione competitiva.   



CAPITOLO 4 

 

 

3 NODI  PER MEDIARE IL PROCESSAMENTO 

DELL’INFORMAZIONE SOCIALE. 
 

Nelle specie sociali gli stimoli di tipo sociale ricevono processamento neuronale intenso. 

La detezione e la categorizzazione dello stimolo come “sociale” è seguita da un 

processamento neuronale  che va ad integrare lo stimolo in una più larga cornice sia 

emotiva che cognitiva (Adolph, 2001). Questo processo coinvolge interazioni 

bidirezionali tra aree specifiche deputate alla detezione dello stimolo sociale e aree 

deputate all’affettività (regioni limbiche) e processi cognitivi elevati (regione corticale 

prefrontale). 

Alcuni autori americani hanno messo a punto un modello che spiega le tappe del 

processamento di informazioni sociali dalla detezione dello stimolo alla progettazione 

della risposta comportamentale “Model of the social information processing network”, 

(SIPN), (Nelson E.E., Leibenluft E., McClure E.B., Pine D.S., 2004). 

Il SIPN è costituito da tre nodi fondamentali: 

1) Il nodo della detezione. 

2) Il nodo dell’affettività. 

3) Il nodo cognitivo-regolatore. 

 

Il nodo della detezione si occupa di categorizzare lo stimolo come “sociale” e di 

decifrare le sue proprietà sociali di base. Tale nodo include la corteccia inferiore 

occipitale e le regioni inferiori della corteccia temporale. Tali regioni permettono 

all’individuo di determinare se lo stimolo è animato, se si tratta di un conspecifico, cosa 

sta facendo o cosa intende fare e quale sia la sua identità. 

Una volta che lo stimolo è caratterizzato come sociale, e sono identificate le sue 

proprietà di base, passa al nodo affettivo. 

Il nodo affettivo è caratterizzato da regioni che prima di tutto definiscono le 

caratteristiche di rinforzo o di punizione dello stimolo. Include: l’amgdala, il nucleo 

ventrostriato, l’ipotalamo e in determinate situazioni la corteccia orbitofrontale. A questo 

livello lo stimolo viene dotato di significato emotivo. Questo nodo modula risposte 

automatiche di tipo fisiologico ma anche risposte cognitive, come la dislocazione 



dell’attenzione, per organizzare una riposta sistemica adeguata al situazione sociale in 

cui si presenta lo stimolo. 

Alla fine gli stimoli sociali vengono processati da una rete deposta a più complesse 

operazioni cognitive e mentali, nel nodo cognitivo-regolatore. 

Nel nodo cognitivo-regolatore avvengono tre processi fondamentali: 

1) La percezione e la consapevolezza dello stato mentale altrui, la cosiddetta 

“teoria della mente” (Theory Of Mind, TOM),  (corteccia prefrontale 

dorsomediale). 

2) Regolazione o inibizione di comportamenti non adeguati al contesto sociale ed in 

particolar modo comportamenti aggressivi (corteccia prefrontale ventrale). 

3) Generazione di una risposta comportamentale diretta allo scopo e perciò 

adeguata al contesto sociale in cui si è presentato lo stimolo (interazione delle 

cortecce prefrontale dorsale e ventrale). 

In un contesto che richiede un complesso sviluppo sociale, l’abilità di controllare le 

espressioni emotive, al fine di ottimizzare lo scopo, è una competenza fondamentale. Si 

è visto, infatti, che la corteccia prefrontale ventrale gioca un ruolo importante sia, 

nell’attribuzione di connotazioni affettive dello stimolo, sia nella rappresentazione 

cognitiva dello stimolo e nella costruzione della risposta comportamentale. 

Il modello prevede che lo stimolo sia elaborato su tre livelli (corrispondenti ai tre nodi) in 

maniera sequenziale, tuttavia i nodi non lavorano in stretto isolamento e spesso sono in 

interazione l’uno con gli altri. Ad esempio, la teoria della mente richiede il lavoro di 

interazione di tutti e tre i nodi, se non ci fosse comunicazione tra i nodi non potremmo 

mai avere la consapevolezza dello stato d’animo altrui. 

Pertanto, si può concludere che ci sia una direzione primaria dell’informazione sociale 

che va dal nodo della detezione fino al cognitivo-regolatore passando per quello 

emotivo, ma il sistema funziona spesso anche come rete in continua interazione. 

 

4.1 Cambiamenti dovuti allo sviluppo nel modello SIPN durante 

l’adolescenza. 

Molti notevoli cambiamenti avvengono nel comportamento sociale durante 

l’adolescenza. I cambiamenti più evidenti sono tre: 

1) L’avvento della sessualità. 

2) L’incremento dell’orientamento verso il gruppo dei pari. 



3) Diminuzione dell’orientamento verso i genitori e la famiglia (Steinberg e Morris, 

2001). 

La tesi di questi autori è che il re-orientamento sociale dell’adolescente può essere 

attribuito ad alterazioni nel processamento di stimoli sociali all’interno del modello SIPN 

che avvengono a causa dell’innalzamento del livello di ormoni sessuali, la maturazione 

neurale e l’apprendimento (la costruzione di nuove reti locali come risultato 

dell’esperienza). 

 

 

 
4.2 Il nodo della detezione. 

Gli studi sullo sviluppo del cervello dimostrano che il sistema cerebrale deputato alla 

detezione dello stimolo matura molto presto durante l’infanzia. Ad esempio, i bambini di 

tre anni sono già in grado di riconoscere i movimenti biologici da movimenti non 

biologici  e la massima accuratezza si raggiunge intorno ai cinque anni (Pavlova et al. 

2001). 

In conclusione i processi percettivi e di categorizzazione degli stimoli sociali maturano 

molto prima dell’adolescenza e non sono stati evidenziati in quest’area cambiamenti 

durante l’adolescenza. 

 

 



4.3 Il nodo emotivo. 

Le regioni che lo costituiscono sono densamente innervate di recettori degli ormoni 

sessuali che sottostanno alla riorganizzazione sia funzionale che anatomica durante la 

pubertà (Geidd et al. 1997; Stevens 2002). 

Gli ormoni sessuali alterano la funzionalità del cervello. Ad esempio, agiscono su diversi 

sistemi di neurotrasmettitori e alcuni di questi mediano i comportamenti sociali come la 

dopamina, la serotonina, gli oppioidi endogeni (Osterlund e Hurd, 2001). Dunque, gli 

ormoni sessuali alterano la risposta emotiva in molti modi. 

A livello comportamentale ci sono chiare evidenze, sia dagli studi sugli umani che sugli 

animali, che gli ormoni sessuali alterano la responsività agli stimoli sociali. Sia nei 

maschi che nelle femmine, alti livelli di androgeni provocano un’elevata sensibilità agli 

stimoli sociali per sollecitare l’approccio sessuale (Halpern et al. 1997). 

Recenti studi hanno dimostrato anche che, nelle donne,  la risposta emotiva suscitata 

da volti maschili varia in base al ciclo mestruale, riflettendo l’influenza delle fluttuazioni 

degli ormoni sul sistema nervoso centrale (Penton-Voak et al. 1999). 

Nonostante la letteratura non sia molto vasta in questo campo, altri studi hanno 

dimostrato  una forte relazione tra livelli di ormoni sessuali,  comportamenti dominanti e 

conflitti con i genitori tipici di questa fascia d’età (Steinberg, 1987; Rowe et al. 2004). 

Queste prove dimostrano che gli ormoni potrebbero influenzare le attribuzioni affettive 

degli stimoli sociali all’interno dei nodi del SIPN. La distribuzione anatomica dei recettori 

degli ormoni e il ruolo funzionale dei diversi nodi, suggeriscono che il nodo affettivo è 

verosimilmente il sito primario dell’azione di questi effetti ormonali. 

Alcuni studi hanno dimostrato che l’effetto degli ormoni si esercita soprattutto 

nell’approccio con lo stimolo sociale, una volta impostata la risposta comportamentale, 

infatti, questa diventa relativamente indipendente dalla manipolazione degli ormoni 

(Fleming e Corter, 1995). Questo suggerisce che il periodo adolescenziale diventa 

fondamentale e pregnante nella definizione dei comportamenti.  

Gli ormoni hanno, dunque, un’influenza decisiva sulla modalità di risposta del nodo 

emotivo e , di conseguenza, sulla  definizione dei comportamenti emotivi. 

4.4 Il nodo cognitivo-regolatore 

Il ruolo cruciale della corteccia prefrontale  nel processamento dell’informazione sociale 

è stato dimostrato studiando i pazienti che hanno riportato danni in quest’area. Questi 

pazienti mostrano difficoltà nella consapevolezza sociale, nel prendere decisioni e 

spesso comportamenti di tipo psicopatico(Anderson et al. 1999; Blair e Cipollotti, 2000). 



Inoltre, negli individui la cui corteccia prefrontale è stata precocemente danneggiata, le 

disfunzioni della cognizione sociale sono particolarmente gravi e interferiscono con la 

capacità di generare pensieri astratti e appropriati in merito alle aspettative sociali e 

morali (Anderson et al. 1999). 

Studi morfometrici dettagliati hanno mostrato che la corteccia prefrontale, includendo 

l’orbitofrontale, la ventrolaterale e la mediale, non giunge a completa maturazione fino 

alla prima età adulta, circa vent’anni (Sowell et al.1999; Casey et al.2000; Gotay et 

al.2004). In accordo con questi studi, le rilevazioni comportamentali dimostrano che le 

performance a compiti che richiedono un controllo inibitore, come il paradigma “vado, 

non-vado”non si stabilizzano almeno fino alla fine dell’adolescenza, ciò accade perché 

è in atto lo sviluppo dell’area prefrontale sia da un punto di vista morfometrico che 

funzionale (Casey et al.2000; Gotay et al.2004). 

A differenza del nodo emotivo, i cambiamenti in atto nel nodo cognitivo non sono dovuti 

al picco di ormoni sessuali in circolo, ma all’incremento della mielinizzazione e alla 

“potatura” di sinapsi già esistenti. 

 

 

4.5 L’apporto delle neuroimmagini. 

Recenti studi mostrano una differenza nell’attivazione, durante il processamento di 

stimoli sociali, tra adolescenti e giovani adulti sia nel nodo emotivo che in quello 

cognitivo-regolatore. Nella mera visione di facce con espressioni emotive di paura gli 

adolescenti mostrano maggiore attivazione nell’amgdala e nella corteccia orbitofrontale 

rispetto ai giovani adulti. Ciò significa che quando l’attenzione è libera gli adolescenti 

sono più sensibili alle caratteristiche emotive degli stimoli sociali. Comunque, se si 

chiede ai soggetti di spostare l’attenzione da una caratteristica emotiva della faccia ad 

una non emotiva, solo gli adulti, sono in grado di attivare e disattivare selettivamente la 

corteccia orbitofrontale (Monk et al. 2003). Ciò dimostra che ci sono delle alterazioni di 

funzionamento dovuto allo sviluppo, sia nel nodo emotivo, che in quello cognitivo-

regolatore. 

Gli effetti sul comportamento di questa fase di maturazione cerebrale sono diversi. 

Il gruppo dei pari, ad esempio, è percepito come fondamentale e molto più gratificante a 

metà e alla fine dell’adolescenza piuttosto che nella tarda infanzia e il meccanismo 

opposto si verifica nei confronti dei genitori (grandi conflitti con i genitori tipici di questo 

periodo). 



A livello neurale si può predire che, con il progredire dell’adolescenza, l’ingresso nel 

gruppo dei pari produrrà un incremento dell’attivazione del nodo emotivo, tale 

attivazione andrà ad interagire anche con i processi attentivi e di memoria (Mogg, 

1998). Questa è la spiegazione del perché i giovani investono tutta la loro affettività nel 

gruppo di amici o nelle prime relazioni amorose: il cervello subisce un’elevata 

stimolazione da questi tipi di stimoli e da qui il disinteresse nei confronti di tutto il resto 

(la famiglia, la scuola ecc.). 

Un altro fenomeno molto studiato in letteratura è l’ipersensibilità negli adolescenti 

all’accettazione o al rifiuto da parte del gruppo dei pari (Brown, 1986; Larson and 

Richards, 1994). Gli autori del modello SIPN ipotizzano che le attivazioni associate alla 

motivazione, all’autostima, all’accettazione o al rifiuto nel contesto sociale saranno 

accresciute a causa dell’iperattivazione del nodo emotivo;tale iperattivazione potrebbe 

sfociare anche in comportamenti di natura psicopatologica. 

Come già detto sopra, il sistema cognitivo-regolatore incorre in alterazioni dovute al 

completamento della maturazione cerebrale. L’effetto macroscopico di tale alterazione è 

la difficoltà a modulare le risposte emotive a stimoli sociali. Pertanto gli adolescenti 

convivono, in questo periodo, con una eccessiva attivazione del nodo emotivo che li 

porta ad avere risposte emotive non controllate in quanto il sistema cognitivo deputato a 

ciò è ancora in fase di sviluppo e quindi non pienamente efficiente. 

Per quanto riguarda la teoria della mente, le ricerche affermano che tale abilità emerge 

durante l’infanzia. Tuttavia gli studi di neuroimmagine hanno messo in evidenza che la 

regione dorsomediale frontale deputata a ciò, raggiunge il pieno sviluppo morfometrico 

e funzionale in tarda adolescenza, questo implica che anche la possibilità di calarsi nel 

punto di vista altrui e, comprenderne le intenzioni, continua a svilupparsi durante 

l’adolescenza (Gallagher and Frith, 2003; Sowell et al.1999; Casey et al.2000). 

Recentemente sono stati fatti degli esperimenti in cui alcuni soggetti monitorati con la 

fMRI dovevano interagire direttamente con un altro individuo, oppure il soggetto doveva 

credere di interagire con un altro individuo(Rilling et al. 2002; Eisenberger et al. 2004). 

Questo compito implica complesse interazioni sociali come la cooperazione, la 

predizione delle intenzioni dell’altro e l’empatia, tutte competenze che rientrano nella 

teoria della mente. I risultati hanno mostrato un lento e sottile  cambiamento nel sistema 

cerebrale che sostiene queste complesse competenze sociali. 

 

 



4.6 Lo sviluppo del cervello, SIPN e disturbi affettivi. 

L’incidenza di disturbi affettivi e d' ansia cresce drasticamente durante l’adolescenza 

(Pine et al. 1998).I disturbi più frequenti sono depressione, fobia sociale, attacchi di 

panico; questa fascia d’età è considerata potenzialmente molto critica, nello sviluppo di 

un individuo, per l’esordio di disturbi d’ansia e di umore (Pine et al. 1998, 2002). 

Secondo gli autori del SIPN, i cambiamenti che avvengono a livello dei vari nodi durante 

lo sviluppo sono la chiave per spiegare l’insorgenza di tali disturbi. 

Innanzi tutto, l’adolescenza si caratterizza per l’intensificazione del comportamento 

emotivo innescato da stimoli sociali o eventi connessi alla vita relazionale. In alcuni 

individui le risposte emotive oltrepassano la linea della normalità ed esitano in 

psicopatologia. 

Un rifiuto del partner o del gruppo dei pari, è un possibile fattore di rischio di problemi di 

comportamento  anche psicopatologici, includendo episodi di depressione, abuso di 

sostanze e difficoltà in ambito scolastico. 

E’ stato rilevato che i motivi che spingono al suicidio variano col progredire dell’età nella 

fase adolescenza. Nella prima adolescenza, il suicidio è dovuto spesso ai conflitti con i 

genitori, mentre, in tarda adolescenza i problemi innescanti il suicidio sono riconducibili 

alle delusioni sentimentali o alla sensazione di isolamento ed esclusione dal gruppo. 

Ciò è in accordo con il modello del SIPN in cui il nodo affettivo sottoposto all’influenza 

degli ormoni sposta l’oggetto di interesse dalla famiglia ai coetanei dello stesso e del 

sesso opposto. 

L’importanza di una rete sociale come scudo di eventi stressanti, sociali e non, come il 

rendimento scolastico, è ben documentata dalla letteratura. Ciò è vero durante tutta la 

fase di sviluppo, ma l’adolescenza rappresenta un periodo molto critico in quanto è la 

stessa rete sociale che subisce grossi cambiamenti. In questa fase, infatti, la famiglia 

assume meno importanza e diventano invece molto più rilevanti i coetanei. Per 

mantenere una rete sociale di supporto, gli adolescenti devono integrarsi in una nuova 

rete e ciò grava molto sul funzionamento del SIPN. Gli adolescenti compromessi nelle 

capacità di percezione dei meccanismi sociali e di attribuzione di un appropriato 

significato emotivo agli eventi sociali, o che hanno difficoltà nella mentalizzazione o nel 

regolare il comportamento nel contesto sociale, potrebbero ritrovarsi in reti sociali 

negative o addirittura essere più soggetti agli effetti patogeni dello stress. 

Gli adolescenti si trovano quindi, a differenza dei giovani adulti,  ad essere sopraffatti da 

un turbinio di forti emozioni scatenate dalla ricerca di un partner, di indipendenza dalla 



famiglia e dalla formazione di nuovi legami sociali, senza poter contare su un sistema 

cognitivo, ancora in fase di sviluppo, in grado modulare, contestualizzare, pianificare e 

inibire comportamenti inappropriati al contesto sociale. Questa disparità tra emotività e 

competenze cognitive-regolatrici possono evidentemente portare a grosse difficoltà nel 

comportamento per alcuni individui. 



CAPITOLO 5 

 

 

APPROCCIO PSICOBIOLOGICO AI COMPORTAMENTI A 

RISCHIO NEGLI ADOLESCENTI 

 

 

L’applicazione delle conoscenze di base, ottenute mediante i modelli sperimentali e il 

coinvolgimento delle moderne tecniche delle neuroscienze, ha permesso di identificare 

e caratterizzare i principali sistemi biologici- in particolare la porzione del cervello che 

sottostà alle emozioni e alle esperienze di gratificazione- coinvolti nell’espressione di 

comportamenti cosiddetti a rischio. In generale questi ultimi possono essere associati 

alla ricerca degli effetti ma anche allo sviluppo di una relazione problematica, o 

dipendenza, da sostanze psicotrope. 

In particolare, queste vie nervose rappresenterebbero il medesimo substrato biologico 

evolutosi per recepire e gestire una vasta gamma di stimolazioni naturali appettitive a 

valenza elevatissima per il singolo individuo e per la sua specie, quali ad esempio il 

nutrimento, un partner sessuale per la riproduzione. Su questo substrato si viene quindi 

ad inserire l’azione molto potente e specifica di sostanze psicotrope, naturali o 

sintetiche, le cosiddette droghe. L’azione delle droghe su questi sistemi è così potente 

da causare una disregolazione profonda che, tuttavia, in seguito a stimolazione limitata 

per numero e intensità, è in grado di regredire spontaneamente (permettendo quindi un 

uso sperimentativo e ricreazionale), oppure di consolidarsi, indirizzando pesantemente 

il comportamento dell’individuo al fine di perseguire in modo compulsivo la sostanza. 

Più che alla repressione del fenomeno, che lo stesso riveste un ruolo sociale essenziale 

e ai tentativi di cura e terapia della tossicodipendenza, un’enfasi e uno sforzo maggiore 

andrebbero dedicati alla prevenzione del fenomeno nelle fasce giovanili e soprattutto 

all’identificazione precoce degli individui cosiddetti a rischio. È possibile identificare tali 

individui mediante l’osservazione del comportamento spontaneo in situazioni normali o 

di stress. Situazione quest’ultima che stimola l’espressione di comportamenti al limite 

che possono essere identificati e caratterizzati grazie alle metodiche e alle conoscenze 

della neuropsichiatria infantile.  



Tra i fattori che condizionano l’incontro con sostanze psicotrope, un ruolo importante 

viene attribuito alle più recenti indagini di comportamenti e di atteggiamenti di ridotta 

“harm avoidance” che sono orientati alla ricerca della novità e di sensazioni forti. Tali 

comportamenti sono tipici dell’ambito adolescenziale e giovanile. 

Se da un lato la ricerca di sensazioni forti è uno dei bisogni primari e una delle 

caratteristiche dell’adolescente tipo, dall’altro una percentuale elevata della popolazione 

giovanile sembra essere polarizzata, in particolare nel tempo libero, verso esperienze 

estreme,  rischiose, a scapito della possibilità di fruizione del quotidiano e delle sue 

consuete gratificazioni. Sentimenti negativi, come la noia o la sensazione di vuoto, 

possono spingere a cercare stimoli nuovi in avventure pericolose, quali relazioni 

sessuali a rischio, esperienze ad elevato impatto emozionale e comportamenti 

trasgressivi. L’eccesso e lo stordimento, che derivano da queste attività, possono 

essere la soluzione per soffocare questo sentimento. 

Zuckermann sostiene che la ricerca di sensazioni forti è disponibile alle esperienze più 

diverse e che per certe persone questa attività diventa un bisogno legato alla 

personalità. 

Secondo l’autore, il tratto di personalità “sensation seeking” è interpretabile nei termini 

dell’esistenza di  differenze individuali nel funzionamento del sistema di arousal, in 

particolare del suo livello basale di attività e del suo livello di reattività. Esisterebbe un 

livello ottimale di arousal corrispondente ad un livello ottimale di gratificazione “tonica”, 

sotto il quale nascerebbe il comportamento “sensation seeking” quale risposta 

adattativa del soggetto alla perdita del tono gratificante; una risposta funzionale alla 

riconquista di tale tono. 

 In una rielaborazione della sua stessa teoria, Zuckermann precisa che l’evento 

fondamentale  della dinamica del sensation seeking behaviour è l’intensità dello stimolo 

cercato. Tale intensità rappresenta il negativo della vera e propria base del sensation 

seeking, cioè l’intensità della carenza di gratificazione.   

In indagini di epidemiologia genetica, è stata rilevata un’associazione tra recettore D4 

per la dopamina e sensation seeking , il che suggerisce, da una parte, il carattere 

costituzionale del tratto, dall’altra la correlazione tra  sensation seeking e sistema 

dopaminergico della gratificazione. E’ stato proposto anche un ruolo di carenza di 

oppioidi endogeni nella genesi del comportamento del  sensation seeking che si 

configurerebbe come droga non-farmacologica per contrastare flessioni affettive in 

senso distimico. 



La dimensione Novelty seeking è risultata predittiva dell’uso di sostanze, nonché in 

grado di discriminare gli abusatori dai non abusatori e identificare i soggetti con inizio 

precoce delle condotte di abuso. 

Gli altri makers rilevanti in scale di personalità sono nonconformismo, scarso 

autocontrollo scarso punteggio di Harm avoidance, maggiore autonomia e intolleranza 

alla carenza di gratificazioni. 

 

 

5.1 Cenni Neurobiologici       

Il sistema dopaminergico mesencefalico si è rivelato il substrato neurobiologico della 

gratificazione e del rinforzo e mediatore anche del potere gratificante e rinforzante delle 

droghe. Il sistema dopaminergico  è costituito da neuroni che sintetizzano e rilasciano 

dopamina. Questo sistema innerva una grande varietà di strutture del telencefalo, tra 

cui la corteccia prefrontale, le strutture libiche tra cui l’amigdala. Le droghe esercitano il 

loro effetto di rinforzo agendo sui medesimi substrati neurobiologici attraverso i quali 

stimoli gratificanti naturali, come il cibo ed il sesso, controllano il comportamento.  

 

L’assunzione di tali sostanze sarebbe legata all’esperienza di effetti gratificanti, dovuti 

all’attivazione del sistema dopaminergico meso-limbico. Dal momento che tutti 

possiedono questo sistema  si dovrebbe concludere che tutti gli individui presentano la 

stessa propensione per la ricerca e l’uso di tali sostanze. E’ evidente che questo non è il 

caso: sebbene gran parte degli individui entrino in contatto con sostanze psicoattive, 

gran parte di questi possono continuare a farne un uso sporadico e ricreazionale. Solo 

alcuni individui iniziano a fare uso smodato di queste sostanze fino al punto di perdere il 

controllo delle situazione e diventare dipendente.       

 

 

5.2 Transizione adolescenziale come fattore di rischio 

A meno di particolari eccezioni, l’adolescenza è la prima fase della vita in cui l’individuo 

viene volontariamente in contatto con sostanze psiocoattive. Fra i diversi fattori 

associati con l’uso di droghe fra gli adolescenti, ampio rilievo viene dato alle 

caratteristiche di personalità che consistono nella predisposizione a correre rischi e 

nella ricerca di sensazioni forti. Secondo una rassegna di Arnett (1992), gli adolescenti 

sono staticamente sovra-rappresentati, rispetto agli adulti, nell’espressione di 



comportamenti ad alto rischio di ogni tipo che ricadono nella categoria della ricerca di 

sensazioni nuove. Questo dato indica che, tra gli adolescenti, vi sarebbe una 

maggiore propensione alla ricerca di sensazioni nuove rispetto agli adulti, e ciò 

potrebbe rappresentare una peculiarità  nei processi di gratificazione, tipica 

dell’età . La ricerca di continue sensazioni e la necessità di stimolazioni nuove 

potrebbero essere alla base, negli adolescenti, di un elevato livello di “curiosità” verso la 

sperimentazione e l’uso di droghe (Andreucci et al.1989). 

 

Ci sono prove che i giovani adolescenti sperimenterebbero scarsi effetti dopo aver 

sniffato cocaina. La mancanza di un effetto pieno in seguito ai primi approcci, potrebbe 

spingerli a provare ancora. D’altra parte è stato riportato che la progressione nell’uso 

ripetuto di queste sostanze fra gli adolescenti sarebbe più rapida che negli adulti. Ciò 

suggerisce che gli adolescenti sono più vulnerabili di fronte alla capacità di queste 

sostanze di generare dipendenza. 

Secondo recenti studi, gli adolescenti mostrano: 

1) una particolare propensione alla ricerca di novità (novelty seeking) e di 

sensazioni forti (sensation seeking) che li motiva alla sperimentazione degli 

effetti legati alle sostanze d’abuso; 

2) una maggiore vulnerabilità al rinforzo e allo sviluppo di dipendenza da tali 

sostanze.  

L’azione combinata di questi fattori caratterizza l’adolescenza come un’età 

psicobiologicamente a rischio per lo sviluppo di dipendenza. 

 

La fase di transizione adolescenziale fornisce l’opportunità di studiare l’impatto dei 

cambiamenti biologici sulla psicologia e sul comportamento sociale dell’individuo.  

Da un punto di vista psicologico le caratteristiche più comuni del comportamento 

adolescenziale sono: instabilità dell’umore, senso di disagio, preoccupazioni per 

l’aspetto fisico, e per problemi familiari o sentimentali. Gli adolescenti si sentono 

nervosi, depressi e diventano molto timidi e sfiduciati. Frequentemente soffrono della 

cosiddetta crisi di identità, in cui ci si chiede “chi sono io?”. Nel corso di questa fase, 

l’adolescente sperimenta una serie di ruoli adulti e vari modelli di comportamento. Non 

sorprende che l’adolescente possa percepirsi in conflitto con la società e con gli 

individui adulti che la gestiscono spesso secondo propri specifici criteri. 



L’adolescente attraversa la fase in cui smette di definirsi soltanto in rapporto agli adulti 

presenti in casa e a scuola  e ricerca altre figure come modello. In questa fase, 

l’individuo, nella continua ricerca dell’affrancamento dal modello di riferimento 

precedente, sposta il baricentro delle proprie interazioni sociali dall’ambiente familiare al 

gruppo dei pari. Tale spostamento ha la funzione di promuovere la ricerca di 

un’indipendenza necessaria per il successivo sviluppo individuale; questa 

indipendenza, tuttavia, si caratterizza spesso per l’espressione di condotte  che 

appaiono all’occhio adulto come devianti e strettamente connesse a comportamenti a 

rischio e antisociali. Tali comportamenti rientrano in una fase generale di 

sperimentazione atta a promuovere l’abbandono della gestione genitoriale e del “nido” 

da parte dell’individuo. 

In questa continua ricerca di sensazioni nuove l’adolescente risulta a rischio in quanto 

potenzialmente più esposto alle conseguenze negative derivanti dalla propria condotta 

tra cui incidenti stradali, gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmesse, 

abuso di sostanze e sviluppo di tossicodipendenze e denuncie penali. 

Le analisi epidemiologiche concordano nel riportare come gli adolescenti risultino 

maggiormente implicati in comportamenti ad elevato rischio, rispetto ad individui adulti. 

La ricerca di sensazioni forti, sembra essere correlata ad un tratto temperamentale 

sottostante la sensation seeking che include la novelty seeking. Secondo Zukermann, 

un tale temperamento è caratterizzato “dalla necessità continua di sperimentare 

sensazioni nuove varie e complesse”, che si suppone abbiano valenza gratificante. Il 

prender parte ad attività rischiose, che inevitabilmente sono spesso anche associate 

alle modificazioni fisiologiche tipiche dello stress, risulta proporzionato ai livelli di novelty 

seeking. Tali attività, come pure l’uso di sostanze, sono esibite raramente e, anzi, 

spesso sono attivamente evitate della maggior parte degli individui. In effetti, i soggetti 

adolescenti appaiono il gruppo di popolazione statisticamente più rappresentato, se 

confrontato con gli adulti, per quanto riguarda la motivazione prominente verso la 

ricerca di sensazioni nuove.  

In questo ambito sono particolarmente rilevanti gli studi di Netter e colleghi. Per quanto 

riguarda il ruolo di parametri fisiologici, individui con elevata novelty seeking mostrano 

risposte fortemente attenuate a farmaci agonisti del sistema serotoninergico. Tale 

profilo è interpretato come un indice di ridotta funzionalità del suddetto sistema. 

Effettivamente, nei soggetti novelty seekers sono state evidenziate alterazioni nei 

sistemi monoaminergici, e specificatamente un deficit serotoninergico di base e dei 



livelli di cortisolo (l’ormone responsabile della risposta fisiologica allo stress). In questo 

ambito risulta inoltre molto pertinente uno studio di Dillon e colleghi, il quale evidenzia la 

presenza di discontinuità evolutive nel grado di maturazione funzionale raggiunto a 

livello del sistema serotoninergico cerebrale. In particolare, lo studio ha dimostrato 

come tale sistema neurotrasmettitoriale subisca, durante l’adolescenza, una fase 

drammatica quanto transitoria di ridotta funzionalità. 

Questi studi concordano, quindi, sul fatto che gli adolescenti non abbiano ancora 

raggiunto una grado di maturazione cerebrale simile agli adulti e spiegano 

determinati comportamenti che agli occhi degli adulti risultano letteralmente 

irrazionali. 

 

 

Khantzian ha formulato un’ipotesi autoterapica (self-medication hypothesis) del 

disturbo da uso di sostanze, con particolare riferimento alla cocaina e all’eroina. 

Egli propone che “gli specifici effetti psicotropi di queste sostanze interagiscano con 

disturbi psichici e stati di sofferenza emotiva in modo da renderle compulsivamente 

necessarie per individui suscettibili”. Gli individui selezionano autonomamente le 

diverse sostanze sulla base dell’organizzazione di personalità e degli squilibri della sua 

struttura. Esisterebbe un disagio psichico rispetto al quale la sostanza non ancora 

sperimentata ha un virtuale effetto terapeutico. Il contatto con la sostanza è l’evento con 

cui l’individuo predisposto apprende le proprietà autoterapiche della stessa nei confronti 

del proprio disagio psichico. 

Quindi piuttosto che la ricerca d’evasione, euforia e autodistruzione, i soggetti a rischio 

di sviluppare un uso problematico di sostanze (o tossicodipendenza) cercherebbero una 

terapia per una serie di problemi psichici e stati emotivi che sono fonte di disagio. 

Nonostante questo tentativo sia alla fine destinato a naufragare, dati il rischio e le 

complicanze a lungo termine, queste sostanze li aiutano a gestire stati emotivi 

stressanti e una realtà altrimenti vissuta come non gestibile e soverchiante.  

    



CAPITOLO 6 

 

 

 

IL RUOLO DELLA CORTECCIA PREFRONTALE NELLA 

MODULAZIONE DI COMPORTAMENTI ANTISOCIALI. 

 

 

In letteratura non ci sono riferimenti a studi di adolescenti con comportamenti devianti 

spiegati con la teoria neuropsicologica della maturazione incompleta del lobo frontale. 

Si tratta, infatti, di un argomento nuovo che deve essere ancora approfondito in tutte le 

sue ripercussioni applicative. 

Sono noti però da qualche tempo gli studi sul cervello di adulti devianti che mettono in 

evidenza il ruolo fondamentale della corteccia prefrontale.                     

In un articolo del 2004,  Blair  R.J.R considera il ruolo della corteccia prefrontale nella 

modulazione del comportamento antisociale. In particolare si concentra su due forme di 

aggressività: quella reattiva, elicitata da sentimenti di frustrazione e di paura e 

l’aggressività strumentale volta invece all’ottenimento di uno scopo. 

Da questi studi emerge che la corteccia prefrontale, in particolare l’area orbitofrontale, 

non ha la funzione di inibire la risposta aggressiva, piuttosto controlla la possibilità che 

si verifichi tale risposta in funzione delle regole sociali presenti in quel particolare 

contesto. 

Nell’aggressività reattiva (anche detta aggressività affettiva) la frustrazione o un evento 

pauroso stimola la risposta aggressiva e frequentemente anche la rabbia. L’aggressività 

reattiva non è attivata dalla volontà di raggiungere uno scopo, a differenza 

dell’aggressività strumentale in cui l’atto violento è utilizzato come mezzo per 

raggiungere l’obiettivo. 

I meccanismi neuronali che sottostanno all’aggressività reattiva sono più conosciuti 

rispetto a quelli per l’aggressività strumentale.  

Il circuito dell’aggressività reattiva inizia dall’amigdala, passa per l’ipotalamo per 

terminare nella corteccia frontale. Amigdala e corteccia frontale mediano la risposta 

aggressiva reattiva, ma hanno ruoli diversi. L’amigdala può favorire (come risposta ad 



uno stimolo avverso) o sfavorire (come risposta ad un rinforzo) la responsività dei 

sistemi sottocorticali deputati alla paura. 

Il ruolo della corteccia frontale e prefrontale nella mediazione della risposta aggressiva 

reattiva è evidente nei pazienti con lesioni nelle suddette aree. Tali pazienti mostrano 

una certa propensione alla risposta aggressiva, sia che le lesioni si siano verificate 

durante l’infanzia, che nell’età adulta (Anderson et al.1999). Inoltre gli studi di 

neuroimmagine mostrano che pazienti che manifestano un’elevata aggressività reattiva 

hanno una bassa attivazione delle regioni frontali (Soderstrom et al. 2000). 

La corteccia orbitofrontale è coinvolta in almeno due processi nella generazione della 

risposta aggressiva.  

Il primo è la computazione delle aspettative di ricompensa e se tali aspettative si sono, 

in effetti, concretizzate. La frustrazione è il sentimento che segue la non realizzazione 

delle proprie aspettative ed è uno degli imput che genera l’aggressività reattiva. Si può 

dire che la corteccia orbitofrontale è responsabile dell’attivazione dei meccanismi 

sottocorticali che generano la sensazione di frustrazione, quando le aspettative di un 

individuo non hanno seguito, e dell’inibizione di questi meccanismi quando invece le 

aspettative si concretizzano. 

Il secondo è quello che l’autore chiama Risposta  sociale opposta. Le regioni frontali 

sono coinvolte in un sistema cruciale  per la cognizione sociale e la modulazione della 

risposta aggressiva (Blair R.J.R. Cipollotti, 2000). Le espressioni di rabbia limitano il 

comportamento degli altri nelle situazioni in cui i ruoli sociali o le aspettative sono 

violate. 

Questo sistema viene attivato da diverse classi di stimoli: le espressioni rabbia di altri 

individui; altre espressioni a valenza negativa, come squadrare una persona che 

produce imbarazzo nell’altro ed è segno di disgusto; situazioni associate a 

disapprovazione sociale. I pazienti con lesioni orbitofrontali sono incapaci di riconoscere 

le espressioni facciali, in particolare quelle di rabbia. Essi mostrano anche difficoltà 

nell’attribuire sentimenti di rabbia e di imbarazzo ai protagonisti delle storie. Inoltre 

questi pazienti non sembrano capaci di identificare le situazioni di  violazione delle 

norme sociali che generano negli altri rabbia e risentimento. 

Per concludere, l’amigdala è deputata ad individuare la presenza di stimoli pericolosi o 

stimoli appetitivi per l’individuo; la corteccia orbitofrontale è alla base della cognizione 

sociale, generando le rappresentazioni culturali delle norme sociali e la consapevolezza 

della posizione gerarchica degli individui.  



 

In altri studi Adrian Raine, sezione di neuropsichiatria dell’Università della California, ha 

sottoposto a PET (tomografia ad emissione di positroni) 41 detenuti colpevoli di 

omicidio e un gruppo di soggetti di controllo. Dai risultati si evidenzia che, negli autori di 

reati violenti, la corteccia frontale lascia passare senza ostacoli, gli impulsi aggressivi 

provenienti dal sistema libico (dove si trova anche l’amigdala), ossia la regione in cui 

hanno origine le pulsioni e le emozioni. 

In seguito, Raine esaminò altri 21 detenuti che presentavano caratteristiche 

d’irrequietezza, impulsività e piattezza emotiva. Evidenziò cosi che il lobo frontale di tali 

detenuti era dell’11% più piccolo dei soggetti appartenenti al gruppo di controllo.  

Il lobo frontale non esercita solo un ruolo fondamentale sulle emozioni, ma utilizza le 

stesse emozioni per “edificare” la nostra sensibilità morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

In questa breve trattazione ho esposto le maggiori teorie psicologiche d’impronta 

neuropsicologica e psicobiologica sul comportamento degli adolescenti. 

Verso la fine del secolo scorso compaiono alcune opere che per la prima volta 

propongono il concetto di adolescenza da un punto di vista biologico. In particolare 

secondo Hall (1904)il rinnovamento totale della personalità che avviene in questo 

periodo è determinato biologicamente ed è quindi indipendente da variabili culturali e 

ambientali. La teoria di Hall tendeva ad evidenziare il carattere universale e costante 

delle caratteristiche dell’adolescenza. In particolare, secondo l’autore,  il turbamento 

emotivo, tipico di questo periodo, è comune a tutti gli adolescenti e deriverebbe da 

cambiamenti biologici.  

Nel corso del’900 le teorie per la spiegazione dei comportamenti adolescenziali si sono 

moltiplicate e sono state accantonate quelle di derivazione biologica. 

Oggi, grazie all’utilizzo delle nuove tecniche di neuroimmagne è stato possibile 

mostrare la maturazione del cervello ancora in corso negli adolescenti, in particolare il 

completamento dello sviluppo dell’area che, dal punto di vista filogenetico, ha 

rappresentato quel “surplus” che ha distinto gli esseri umani da tutte le altre specie 

animali: il lobo frontale. 

La questione centrale è la difficoltà della corteccia prefrontale nello svolgere la sua 

normale funzione di controllo e pianificazione del comportamento in una fase in cui è in 

atto anche una modificazione strutturale dell’organismo per opera degli ormoni.  

Le emozioni e i comportamenti impulsivi prendono il sopravvento sul controllo razionale 

del comportamento e ciò spiega in buona parte l’atteggiamento “irrazionale” degli 

adolescenti.  

Parallelamente, altri studi sui livelli di concentrazione dei neurotramettitori hanno dato 

una spiegazione biologica delle personalità che prediligono i comportamenti a rischio e 

la ricerca di emozioni forti. Negli adolescenti i comportamenti di sensation seeking 

sarebbero strettamente connessi con il deficit temporaneo della corteccia prefrontale. 

 

Tutte queste nuove scoperte hanno delle ripercussioni applicative molto importanti in 

diversi ambiti. 



Innanzi tutto è evidente la rilevanza in ambito educativo per i genitori che troppo spesso 

assistono inermi alla rivoluzione del comportamento dei propri figli, agendo 

frequentemente con atteggiamenti punitivi che come visto sopra non sortiscono alcun 

effetto. 

In ambito scolastico, il ruolo degli insegnanti ha un grande impatto sulla carriera 

scolastica dei ragazzi. E’ importante ricordare che l’esisto scolastico è uno degli eventi 

più importanti per gli adolescenti e una carriera fallimentare è vissuta con grande 

sofferenza e difficoltà. 

Infine il ruolo fondamentale di queste scoperte in ambito giuridico. 

La valutazione della maturità psicologica, in Italia, non tiene conto delle nuove evidenze 

neuropsicologiche per le quali il cervello degli adolescenti non risulta ancora maturato 

come quello degli adulti. A mio parere si rende necessaria una valutazione del grado di 

maturità cerebrale raggiunto dai ragazzi autori di reato, attraverso una testistica 

specifica. 

Si aprono, quindi nuove prospettive per la creazione di test specifici per la valutazione 

del livello di funzionalità della corteccia prefrontale. Mi riferisco a varianti di test già 

esistenti, che siano però tarati su adolescenti sani,  che valutino le capacità di: 

•  anticipazione e previsione delle conseguenze delle azioni; 

• pianificazione e controllo del comportamento, quest’ultimo soprattutto in 

condizioni di stress emotivo; 

• riconoscimento delle emozioni (es. riconoscimento di espressioni facciali e 

stroop emotivo); 

• mentalizzazione (teoria della mente), riconoscimento e consapevolezza dei 

sentimenti e delle intenzioni altrui; 

 

Queste valutazioni permetterebbero, a mio avviso, di definire il livello di maturazione 

raggiunto dalla corteccia che, come sappiamo, è suscettibile a variazioni interindividuali. 

Tutto ciò, insieme alle valutazioni che vengono normalmente eseguite in sede di perizia, 

permetterebbe di ottenere un quadro completo  dell’adolescente allo scopo di attribuire 

un’adeguata punizione per il reato commesso. 
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