
Cnr - siti webRubrica

Edicola24.com 17/06/2016 DIFFERENZE ANATOMICHE NEI CERVELLI ANTISOCIALI 2

Galileonet.it 17/06/2016 DIFFERENZE ANATOMICHE NEI CERVELLI ANTISOCIALI 4

Insalute.it 17/06/2016 DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

8

Salute24.IlSole24Ore.com 17/06/2016 CERVELLO DEI GIOVANI 11

Affaritaliani.it 16/06/2016 ADOLESCENTI VIOLENTI, QUESTIONE DI TESTA. ANZI, DI CERVELLO
PICCOLO

12

Affaritaliani.it 16/06/2016 RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI 'ANTISOCIALI' DIVERSO
DAL NORMALE

14

agensir.it 16/06/2016 SANITA': CNR, GIOVANI ANTISOCIALI, E' COLPA DELLO SVILUPPO
CEREBRALE

16

Allnews24.eu 16/06/2016 CNR: DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

19

Allnews24.eu 16/06/2016 RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI 'ANTISOCIALI' DIVERSO
DAL NORMALE

22

Corrierefiorentino.Corriere.it 16/06/2016 MAPPA CERVELLO GIOVANI CON DISTURBI 25

Diregiovani.it 16/06/2016 COMPORTAMENTI ANTISOCIALI, LA RISPOSTA NELL'ANATOMIA DEL
CERVELLO

26

Ilcorrieredelweb.blogspot.it 16/06/2016 DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

28

IlFarmacistaOnline.it 16/06/2016 GIOVANI "ASOCIALI". IL LORO CERVELLO SI SVILUPPA
DIFFERENTEMENTE

31

Iltempo.it 16/06/2016 RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI 'ANTISOCIALI' DIVERSO
DAL NORMALE

33

Lasicilia.it 16/06/2016 RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI 'ANTISOCIALI' DIVERSO
DAL NORMALE

35

Lescienze.it 16/06/2016 CNR: DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

37

Meteoweb.eu 16/06/2016 CREATA UNA MAPPA DELLE ANOMALIE NEL CERVELLO DEI GIOVANI
CON DISTURBI DI CONDOTTA

39

Panorama.it 16/06/2016 RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI 'ANTISOCIALI' DIVERSO
DAL NORMALE

40

Quotidianosanita.it 16/06/2016 GIOVANI "ASOCIALI". IL LORO CERVELLO SI SVILUPPA
DIFFERENTEMENTE

44

Reportcampania.it 16/06/2016 DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

46

SassariNotizie.com 16/06/2016 10:22 | SALUTE | RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI
'ANTISOCIALI' DIVERSO DAL NORMALE

48

CnrRubrica

20 Il Quotidiano di Sicilia 17/06/2016 STUDI SUI COMPORTAMENTI ANTISOCIALI DEI GIOVANI 50

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Differenze anatomiche nei cervelli antisociali
By admin
giugno 17, 2016 06:03

(Credits: Mindaugas Danys/Flickr)

(Cnr) – Il cervello degli adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello degli
adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una nuova ricerca internazionale condotta in collaborazione da l’Università degli
Studi di Roma ‘Tor Vergata‘ e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nello studio “Mapping the structural organization of the brain in
conduct disorder: replication of findings in two independent samples” delle Università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista
internazionale Journal of Child Psychology and Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza magnetica
per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico
caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore della
corteccia cerebrale”, dice Luca Passamonti dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm–Cnr), attualmente in forza
all’Università di Cambridge. “L’idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di
livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della
condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo
semplicistico ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché importante come
l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che
presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e sfaccettata”.
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Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58
adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare
durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno
trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia
cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva
con gli anni. I giovani con disturbo che emerge durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere
uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati
replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato
all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica – commenta Graeme
Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Università di Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non,
come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci sono
differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza”.
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“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di
risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti”, aggiunge Nicola Toschi, docente in fisica
applicata all’Università di Roma ‘Tor Vergata’. “Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le
diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta sociale”.

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori
confidano che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei
disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in
un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti”,
conclude Ian Goodyer del Dipartimento di psichiatria dell’Università di Cambridge.

Riferimenti: Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder: replication of findings in two independent samples; G. Fairchild, N.
Toschi, K. Sully, E.J.S. Sonuga-Barke, C.C. Hagan, S. Diciotti, I.M. Goodyer, A.J. Calder, and L. Passamonti; Journal of Child Psychology and
Psychiatry

L’articolo Differenze anatomiche nei cervelli antisociali sembra essere il primo su Galileo.

Fonte Galileo http://www.galileonet.it/fronts
Fonte originale : http://www.galileonet.it/2016/06/differenze-anatomiche-nei-cervelli-antisociali/

By admin
giugno 17, 2016 06:03

© 2015 Copyright Emprove srl. PI 09210650967 

Powered by Webfrontier

2 / 2

    EDICOLA24.COM
Data

Pagina

Foglio

17-06-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 3



      

Differenze anatomiche
nei cervelli antisociali
17 GIUGNO 2016 - REDAZIONE GALILEO -  STAMPA

Lo dimostra uno studio del Cnr, che ha analizzato le

differenze anatomiche tra adolescenti sani, e

ragazzi con gravi comportamenti antisociali

Share this:

(Credits: Mindaugas Danys/Flickr)

(Cnr) – Il cervello degli adolescenti con gravi

comportamenti antisociali è molto differente dal

punto di vista anatomico rispetto a quello degli

adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A

dimostrarlo, una nuova ricerca internazionale

condotta in collaborazione da l’Università degli Studi

di Roma ‘Tor Vergata‘ e il Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr). Nello studio “Mapping the structural
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organization of the brain in conduct disorder:

replication of findings in two independent samples”

delle Università di Cambridge e Southampton,

pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Child

Psychology and Psychiatry, gli scienziati italiani e

inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza

magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di

adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della

condotta sociale, un grave problema

neuropsichiatrico caratterizzato da estrema

aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e

comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo

coordinato di numerose regioni del cervello,

prendendo in riferimento in particolare lo spessore

della corteccia cerebrale”, dice Luca Passamonti

dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del

Cnr (Ibfm–Cnr), attualmente in forza all’Università di

Cambridge. “L’idea alla base dello studio è che le

regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile

abbiano spessori corticali di livello comparabile. Studi

precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano

già dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con

gravi disturbi della condotta sociale presenta

anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età che

non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia,

ritenevamo troppo semplicistico ricondurre

problematiche della condotta così complesse ad

anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché

importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati

hanno chiaramente mostrato che il disturbo della

condotta sociale coinvolge moltissime regioni del

cervello che presentano cambiamenti anatomici di

natura complessa e sfaccettata”.

Lo studio è stato promosso e finanziato dal

Wellcome Trust e Medical Research Council nel

Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58

adolescenti maschi con disturbo della condotta

sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella

fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la

fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da

malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16

e 21 anni. I ricercatori hanno trovato che le persone

con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di

controllo, mostravano un elevato numero di

correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe

dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una

ridotta perdita di spessore della corteccia che

normalmente si osserva con gli anni. I giovani con

disturbo che emerge durante l’adolescenza
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presentavano un minor numero di tali correlazioni e

questo potrebbe riflettere uno specifico problema di

sviluppo, ad esempio l’incapacità di selezionare le

connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati

ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro

campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di

controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato

all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano

che gran parte del cervello è coinvolto in questa

malattia neuropsichiatrica – commenta Graeme

Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Università

di Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è

un reale problema cerebrale e non, come alcuni

ancora sostengono, semplicemente una forma di

esagerata ribellione alle regole della società. I risultati

dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali

molto significative tra gli individui che sviluppano tale

disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza”.

“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come

l’Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del

cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza

magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare

tali danni, anche nei singoli pazienti”, aggiunge Nicola

Toschi, docente in fisica applicata all’Università di

Roma ‘Tor Vergata’. “Tuttavia, prima del nostro

studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare

in modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che

sono presenti nel cervello degli adolescenti con il

disturbo della condotta sociale”.

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori

genetici ed ambientali che possa portare alle

anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano

che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di

marcatori oggettivi che consentano di monitorare in

modo preciso l’andamento dei disturbi della condotta

sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti

disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle

anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con

disturbo della condotta sociale potremmo, in un

futuro non troppo lontano, vedere se le terapie

disponibili siano capaci di influenzare la maturazione

del cervello e di ridurre tali comportamenti”, conclude

Ian Goodyer del Dipartimento di psichiatria

dell’Università di Cambridge.

Riferimenti: Mapping the structural organization of the
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

dimostrato il legame tra sviluppo
cerebrale e comportamenti
antisociali
DI INSALUTENEWS · 17 GIUGNO 2016

Uno studio internazionale condotto in collaborazione da Università degli Studi

di Roma “Tor Vergata” e Cnr, pubblicato sul “Journal of Child Psychology and

Psychiatry”, sottolinea l’importanza dello sviluppo cerebrale nel disturbo della

condotta sociale attraverso una mappa delle anomalie nell’intero cervello

degli adolescenti affetti da tale disturbo

Roma, 17 giugno

2016 – Il cervello

degli adolescenti

con gravi

comportamenti

antisociali è

molto differente

dal punto di vista

anatomico

rispetto a quello

degli adolescenti

che non

mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una nuova ricerca

internazionale condotta in collaborazione da l’Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata” e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
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Nello studio “Mapping the structural organization of the brain in conduct

disorder: replication of findings in two independent samples” delle

Università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista

internazionale Journal of Child Psychology and Psychiatry, gli scienziati

italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza magnetica per

visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di

disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico

caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e

comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose

regioni del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore

della corteccia cerebrale – dice Luca Passamonti dell’Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in

forza all’Università di Cambridge – L’idea alla base dello studio è che le

regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali

di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca,

avevano già dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi

della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di

pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo

troppo semplicistico ricondurre problematiche della condotta così

complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché

importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno

chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge

moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di

natura complessa e sfaccettata”.

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical

Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58

adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti

nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare

durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie

neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni.

I ricercatori hanno trovato che le persone con il disturbo del primo tipo,

rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di

correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie

dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della corteccia che

normalmente si osserva con gli anni. I giovani con disturbo che emerge

durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e

questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio

l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I

risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di

37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra

13 e 18 anni, reclutato all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del

cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica – commenta
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Consiglio Nazionale delle Ricerche disturbo della condotta sociale droghe Graeme Fairchild

Ian Goodyer Luca Passamonti Nicola Toschi Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Graeme Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Università di

Southampton – Il disturbo della condotta sociale è un reale problema

cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una

forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano

anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui

che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza”.

“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano

dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di

risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,

anche nei singoli pazienti – aggiunge Nicola Toschi, docente in fisica

applicata all’Università di Roma ‘Tor Vergata’ – Tuttavia, prima del nostro

studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le

diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli

adolescenti con il disturbo della condotta sociale”.

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici e ambientali

che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano

che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi

che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei disturbi

della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero

cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in

un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci

di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti”,

conclude Ian Goodyer del Dipartimento di psichiatria dell’Università di

Cambridge.

fonte: ufficio stampa
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Cervello dei giovani 
“antisociali” è diverso
anatomicamente

La corteccia cerebrale dei ragazzi con disturbo
della condotta sociale presenta più correlazioni

Il cervello degli adolescenti affetti da “disturbo della condotta sociale”, che li

porta ad adottare comportamenti antisociali, è anatomicamente diverso da

quello dei loro coetanei. Lo afferma, in uno studio pubblicato sulla rivista

Journal of Child Psychology and Psychiatry , un team internazionale di

scienziati coordinato da Luca Passamonti, ricercatore dell’Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche

(Ibfm-Cnr), che attualmente lavora all'Università di Cambridge (Regno

Unito). 

 

Gli autori hanno analizzato la struttura cerebrale di 58 adolescenti maschi

con diagnosi di “disturbo della condotta sociale”. Si tratta di un problema

neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di

armi e droghe, tendenza a mentire e comportamento fraudolento. Fra i

partecipanti, 33 soffrivano della forma del disturbo che compare fin dalla

fanciullezza, mentre gli altri 25 presentavano il tipo che compare durante la

fase adolescenziale. Oltre a loro, sono stati reclutati anche 25 soggetti non

affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. 

 

I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica per esaminare il cervello di tutti i volontari. Al termine dell’analisi,

è emerso che i soggetti affetti dal disturbo del primo tipo mostravano, rispetto ai soggetti di controllo, un elevato

numero di correlazioni nella corteccia cerebrale. Secondo gli scienziati, questo fenomeno potrebbe dipendere da

anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli

anni.

 

Leggi anche: Cyberbullismo: per il 90%  dei presidi è più grave di quello “tradizionale” 

 

È stato osservato, invece, che i giovani affetti dalla forma del disturbo che emerge durante l'adolescenza

presentavano un minor numero di correlazioni. Questo, secondo gli autori, potrebbe riflettere uno specifico

problema di sviluppo: per esempio, l'incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I

risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in uno studio successivo, condotto su un campione di 37 persone

affette da disturbo della condotta sociale e 32 soggetti di controllo, tutti maschi di età compresa tra 13 e 18 anni.

 

“L'idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali

di livello comparabile - spiega Passamonti -. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già

dimostrato che l'amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a

quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico

ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché

importante come l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta

sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e

sfaccettata".
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"Il cervello degli adolescenti
con gravi comportamenti
antisociali è molto differente
dal punto di vista anatomico
rispetto a quello degli
adolescenti che non mostrano
tali comportamenti.
A dimostrarlo, una nuova

ricerca internazionale condotta in collaborazione da l’università degli studi di Roma Tor Vergata
e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nello studio 'Mapping the structural organization of
the brain in conduct disorder: replication of findings in two independent samples' delle
università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Child
Psychology and Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza
magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di disturbo
della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema
aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti". Lo
comunica in una nota il Cnr.
"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello,
prendendo in riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale. L’idea alla base
dello studio - spiega nella nota Luca Passamonti dell’istituto di bioimmagini e fisiologia
molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all’università di Cambridge - è che le regioni
cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di livello comparabile.
Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che l’amigdala degli
adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di
soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo
semplicistico ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una
singola regione cerebrale, ancorché importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati
hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni
del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e sfaccettata".
"Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel
Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta
sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare
durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età
compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno trovato che le persone con il disturbo del primo
tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella
corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta
perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I giovani - continua
la nota - con disturbo che emerge durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali
correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio
l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono
stati replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di
controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all’università di Southampton". "Le
differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in questa
malattia neuropsichiatrica. Il disturbo della condotta sociale - commenta nella nota Graeme
Fairchild del dipartimento di psicologia dell’università di Southampton - è un reale problema
cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata
ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali

Giovedì, 16 giugno 2016 - 12:03:00

Adolescenti violenti, questione di testa.
Anzi, di cervello piccolo
Studio Cnr-Cambridge su 58 ragazzini socialmente pericolosi: tutto dipende dal cervello

In vetrina

Disneyland, inaugurato a
Shanghai un parco-record da 5
miliardi. FOTO

ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

Home > RomaItalia > Adolescenti violenti, questione di testa. Anzi, di cervello piccolo

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA REGIONI

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE IL SOCIALE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 12



molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante
l’adolescenza". "Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’alzheimer siano dipendenti
da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno
sempre permesso di visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti. Tuttavia - aggiunge nella
nota Nicola Toschi, docente in fisica applicata all’università di Roma Tor Vergata - prima del
nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie
anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta
sociale".
"Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa portare
alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare
allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento
dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili. 'Ora che
siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con
disturbo della condotta sociale potremmo - conclude nella nota Ian Goodyer del dipartimento di
psichiatria dell’università di Cambridge - in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie
disponibili siano capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali
comportamenti'".
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Ricerca: studio, cervello di giovani
'antisociali' diverso dal normale
16 giugno 2016- 10:22

Collaborazione 'Tor Vergata' e Cnr con Cambridge e Southampton

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Il cervello degli adolescenti
con gravi comportamenti antisociali è molto differente dal
punto di vista anatomico rispetto a quello degli adolescenti che
non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo una ricerca
internazionale (Università di Cambridge e Southampton)
condotta in collaborazione dall’Università di Roma 'Tor Vergata'
e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel lavoro
pubblicato sul 'Journal of Child Psychology and Psychiatry', gli
scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di
risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di
adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta
sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da

estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti."Nello
specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello, prendendo in riferimento
in particolare lo spessore della corteccia cerebrale", dice Luca Passamonti, dell’Istituto di bioimmagini e
fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all'Università di Cambridge. "L'idea alla base dello
studio - spiega - è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di livello
comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che l'amigdala degli
adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età
che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche
della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché importante come
l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale
coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e
sfaccettata".Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno
Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti
nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25
individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. E hanno trovato che le
persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di
correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta
perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni.I giovani con disturbo che emerge
durante l'adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere uno
specifico problema di sviluppo, ad esempio l'incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e
durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e
32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all'Università di Southampton."Le
differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in questa malattia
neuropsichiatrica - commenta Graeme Fairchild del dipartimento di Psicologia dell'Università di Southampton -
il disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono,
semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci
sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o
durante l'adolescenza"."Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l'Alzheimer siano dipendenti da
gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso
di visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola Toschi, docente in Fisica applicata
all'Università di Roma 'Tor Vergata'. "Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di
visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con
il disturbo della condotta sociale".Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici e ambientali
che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano
portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei
disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili. "Ora che siamo capaci di
produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale
potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di influenzare la
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maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti", conclude Ian Goodyer, del dipartimento di
Psichiatria dell’Università di Cambridge.
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(DIRE-SIR) – Il cervello degli adolescenti con gravi

comportamenti antisociali è molto differente dal punto di vista

anatomico rispetto a quello degli adolescenti che non mostrano

tali comportamenti. A dimostrarlo, una nuova ricerca

internazionale condotta in collaborazione da l’Università degli

Studi di Roma ”Tor Vergata” e il Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr). Nello studio ”Mapping the structural

organization of the brain in conduct disorder: replication of

findings in two independent samples’ delle Università di

Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista

internazionale ”Journal of Child Psychology and Psychiatry”, gli

scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di

risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di

adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta

sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da

estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e

comportamenti menzogneri e fraudolenti. Così in un

comunicato il Cnr. “Nello specifico, abbiamo studiato lo

sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello,

prendendo in riferimento in particolare lo spessore della

corteccia cerebrale- dice Luca Passamonti dell’Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr),

attualmente in forza all’Università di Cambridge- L’idea alla

base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in

modo simile abbiano spessori corticali di livello comparabile.
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Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già

dimostrato che l”amigdala degli adolescenti con gravi disturbi

della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di

soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti.

Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre

problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una

singola regione cerebrale, ancorché importante come l’amigdala,

e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il

disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del

cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura

complessa e sfaccettata”.

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e

Medical Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno

reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta

sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella

fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase

adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie

neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori

hanno trovato che le persone con il disturbo del primo tipo,

rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero

di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe dipendere

da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di

spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli

anni. I giovani con disturbo che emerge durante l”adolescenza

presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo

potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad

esempio l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche

più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e

confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e

32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni,

reclutato all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran

parte del cervello è coinvolto in questa malattia

neuropsichiatrica- commenta Graeme Fairchild del

Dipartimento di psicologia dell’Università di Southampton- Il

disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e

non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma

di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati

dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto

significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella

fanciullezza o durante l’adolescenza”. “Non c’è stato mai alcun

dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti da gravi

disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di

risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare

tali danni, anche nei singoli pazienti- aggiunge Nicola Toschi,

docente in fisica applicata all’Università di Roma ”Tor Vergata”-

Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in

grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie
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Argomenti GIOVANI SALUTE SANITÀ Persone ed Enti CNR

Luoghi ROMA

anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con

il disturbo della condotta sociale”. Rimane ancora da stabilire la

combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa portare

alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i

risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori

oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso

l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto

l”efficacia dei trattamenti disponibili. “Ora che siamo capaci di

produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli

adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in un

futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano

capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali

comportamenti”, conclude Ian Goodyer del Dipartimento di

psichiatria dell’Università di Cambridge.

(www.dire.it)
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CNR: DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO

CEREBRALE E COMPORTAMENTI ANTISOCIALI
16 giugno 2016  Scienze

Comunicato stampa – Uno studio internazionale condotto in collaborazione da

Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e Cnr, pubblicato sul Journal of

Child Psychology and Psychiatry, sottolinea l’importanza dello sviluppo

cerebrale nel disturbo della condotta sociale attraverso una mappa delle

anomalie nell’intero cervello degli adolescenti affetti da tale disturbo

comportamento psicologia neuroscienze

Roma, 16 giugno 2016 – Il cervello degli adolescenti con gravi comportamenti

antisociali è molto differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello

degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una

nuova ricerca internazionale condotta in collaborazione da l’Università degli

Studi di Roma 'Tor Vergata' e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nello

studio 'Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder:

replication of findings in two independent samples' delle Università di

Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of

Child Psychology and Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato

metodiche di risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di

adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave

problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso

ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni

del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore della

corteccia cerebrale”, dice Luca Passamonti dell’Istituto di bioimmagini e

fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all’Università di

Cambridge. “L’idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si

sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di livello comparabile.

Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che
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l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta

anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali

comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre

problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola

regione cerebrale, ancorché importante

come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il

disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che

presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e sfaccettata”.

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical

Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti

maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella forma che

emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase

adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età

compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno trovato che le persone con il

disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un

elevato numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe

dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore

della corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I giovani con disturbo

che emerge durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali

correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo,

ad esempio l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e

durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro

campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di

età tra 13 e 18 anni, reclutato all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del

cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica – commenta Graeme

Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Università di Southampton -. Il

disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non, come

alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione

alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci sono differenze

cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella

fanciullezza o durante l’adolescenza”.

“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano

dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di

risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,

anche nei singoli pazienti”, aggiunge Nicola Toschi, docente in fisica applicata

all’Università di Roma 'Tor Vergata'. “Tuttavia, prima del nostro studio, non

eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie

anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo

della condotta sociale”.

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali

che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano

che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che

consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei disturbi della
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« YELLEN: SORRY CI SIAMO SBAGLIATI!

Parigi, il poliziotto ucciso andò in casa del killer »

condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero

cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in un

futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di

influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti”,

conclude Ian Goodyer del Dipartimento di psichiatria dell’Università di

Cambridge.
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RICERCA: STUDIO, CERVELLO DI GIOVANI

'ANTISOCIALI' DIVERSO DAL NORMALE
16 giugno 2016  Salute e Benessere

Il cervello degli adolescenti con gravi

comportamenti antisociali molto differente

dal punto di vista anatomico rispetto a

quello degli adolescenti che non mostrano

tali comportamenti.

A dimostrarlo una ricerca internazionale

(Universit di Cambridge e Southampton)

condotta in collaborazione dall’Universit di Roma ‘Tor Vergata’ e il Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr).

Nel lavoro pubblicato sul ‘Journal of Child Psychology and Psychiatry’, gli

scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza magnetica

per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di

disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico

caratterizzato da estrema aggressivit, uso ripetuto di armi e droghe e

comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni
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del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore della

corteccia cerebrale”, dice Luca Passamonti, dell’Istituto di bioimmagini e

fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all’Universit di

Cambridge.

“L’idea alla base dello studio – spiega – che le regioni cerebrali che si

sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di livello comparabile.

Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano gi dimostrato che

l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta

anomalie rispetto a quella di soggetti di pari et che non dimostrano tali

comportamenti.

Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche della

condotta cos complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale,

ancorch importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno

chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge

moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di

natura complessa e sfaccettata”.

Lo studio stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research

Council nel Regno Unito.

I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della

condotta sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25

nella forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25 individui non

affetti da malattie neuropsichiatriche, di et compresa tra 16 e 21 anni.

E hanno trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai

soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella

corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cio da

una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva

con gli anni.

I giovani con disturbo che emerge durante l’adolescenza presentavano un

minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico

problema di sviluppo, ad esempio l’incapacit di selezionare le connessioni

simpatiche pi forti e durature.

I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di 37

individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di et tra 13 e 18

anni, reclutato all’Universit di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del

cervello coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica – commenta Graeme

Fairchild del dipartimento di Psicologia dell’Universit di Southampton – il

disturbo della condotta sociale un reale problema cerebrale e non, come

alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione

alle regole della societ.
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« Si finge cieco per quasi dieci anni: il figlio lo denuncia in Procura

La danza del quasi-satellite terrestre »

I risultati dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative

tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante

l’adolescenza”.

“Non c’ stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti

da gravi disturbi del cervello soprattutto perch le metodiche di risonanza

magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni, anche nei

singoli pazienti”, aggiunge Nicola Toschi, docente in Fisica applicata all’Universit

di Roma ‘Tor Vergata’.

“Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di

visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti

nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta sociale”.

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici e ambientali che

possa portare alle anomalie cerebrali osservate.

I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di

marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso

l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei

trattamenti disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero

cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in un

futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di

influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti”,

conclude Ian Goodyer, del dipartimento di Psichiatria dell’Universit di

Cambridge.
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//FLASH NEWS 24

SCIENZE E TECNOLOGIE

Mappa cervello giovani con disturbi

10:55 (ANSA) - ROMA - Realizzata una 'mappa' delle alterazioni cerebrali

associate a gravi disturbi antisociali nell'adolescenza: scienziati italiani e
inglesi hanno cioè evidenziato le alterazioni anatomiche cerebrali in giovani
con grave disturbo della condotta sociale. Resi noti sul Journal of Child
Psychology and Psychiatry, sono i risultati di una ricerca coordinata da Luca
Passamonti dell'Università di Cambridge, in collaborazione con l'Università di
Tor Vergata, il CNR e l'Università di Southampton. Si tratta, spiega
Passamonti, di anomalie dello sviluppo cerebrale causate probabilmente sia
da una qualche predisposizione genetica di base, sia da forti traumi che
questi giovani - cresciuti in famiglie problematiche e in situazioni di estremo
degrado - hanno subito durante l'infanzia. Gli scienziati hanno utilizzato
metodiche di risonanza magnetica altamente sofisticate per visualizzare la
struttura cerebrale di maschi con disturbo della condotta sociale, problema
neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività.
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Comportamenti antisociali, la risposta
nell’anatomia del cervello
16 giugno 2016

ROMA – Il cervello degli

a d o l e s c e n t i   c o n   g r a v i

comportamenti antisociali

e ’  mo l to  d i f f e rente  da l

punto di vista anatomico

r i spe t to   a   que l l o  deg l i

a d o l e s c e n t i   c h e   n o n

m o s t r a n o   t a l i

c o m p o r t a m e n t i .   A

dimostrarlo,  una nuova

r i c e r ca   i n t e rnaz i ona l e

condotta in collaborazione

da l’Università degli Studi di

Roma  ‘Tor  Vergata ’  e   i l

Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr). Nello studio

‘Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder: replication of findings in two independent

samples’ delle Università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista internazionale ‘Journal of Child

Psychology and Psychiatry’, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza magnetica per

visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave

problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e

comportamenti menzogneri e fraudolenti. Cosi’ in un comunicato il Cnr.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello, prendendo in

riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale – dice Luca Passamonti dell’Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all’Universita’ di Cambridge –

L’idea alla base dello studio e’ che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali

di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che l’amigdala

degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di pari

eta’ che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre

problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché importante

come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale

coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e

sfaccettata”.

Lo studio e’ stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno Unito. I
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Piscine poco sicure, cloro e fluidi Progetto ValveTech: la valvola Tatuaggi belli ma non per tutti.

Potrebbe piacerti:

ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella

f o r m a   c h e

emerge nella

fanciullezza,

2 5   n e l l a

f o r m a   c h e

compare

d u r a n t e   l a

fase

adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I

ricercatori hanno trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo,

mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie

dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I

giovani con disturbo che emerge durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e

questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l’incapacità di selezionare le

connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro

campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di eta’ tra 13 e 18 anni, reclutato

all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello e’ coinvolto in questa malattia

neuropsichiatrica – commenta Graeme Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Universita’ di Southampton

– Il disturbo della condotta sociale e’ un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono,

semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci

sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o

durante l’adolescenza”. “Non c’è stato mai alcun

dubbio che malattie  come l ’Alzheimer siano

dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto

perché le metodiche di risonanza magnetica ci

hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,

anche nei singoli pazienti – aggiunge Nicola Toschi,

docente in fisica applicata all’Universita’ di Roma

‘Tor Vergata’ – Tuttavia, prima del nostro studio,

non eravamo stati mai in grado di visualizzare in

modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che

sono presenti nel cervello degli adolescenti con il

disturbo della condotta sociale”. Rimane ancora da

stabilire la combinazione di fattori genetici ed

ambientali che possa portare alle anomalie cerebrali

osservate. I ricercatori confidano che i risultati

ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso

l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili. “Ora che

siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo della

condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di

influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti”, conclude Ian Goodyer del

Dipartimento di psichiatria dell’Universita’ di Cambridge.
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Dimostrato il legame tra sviluppo cerebrale e comportamenti antisociali

 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"     

Uno studio internazionale condotto in collaborazione da Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e Cnr,

pubblicato sul Journal of Child Psychology and Psychiatry, sottolinea l'importanza dello sviluppo cerebrale

nel disturbo della condotta sociale attraverso una mappa delle anomalie nell'intero cervello degli

adolescenti affetti da tale disturbo

 

Il  cervello degli  adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto differente dal punto di vista

anatomico rispetto a quello degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una

nuova ricerca internazionale condotta in collaborazione da l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e il

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nello studio 'Mapping the structural organization of the brain in

conduct disorder: replication of findings in two independent samples' delle Università di Cambridge e

Southampton, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of  Child Psychology and Psychiatry, gli

scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza magnetica per visualizzare la struttura
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cerebrale di  adolescenti  maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave problema

neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti

menzogneri e fraudolenti.

"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello, prendendo in

riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale", dice Luca  Passamonti dell'Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all'Università di Cambridge.

"L'idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori

corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato

che l'amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella

di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico

ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale,

ancorché importante come l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il

disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti

anatomici di natura complessa e sfaccettata".

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno Unito. I

ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella

forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25

individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno

trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato

numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da

una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I giovani con

disturbo che emerge durante l'adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo

potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l'incapacità di selezionare le connessioni

simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di 37

individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all'Università

di Southampton.

"Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in questa malattia

neuropsichiatr ica  -  commenta Graeme Fairchi ld  del  Dipartimento di  psicologia  dell'Università di

Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora

sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano

anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella

fanciullezza o durante l'adolescenza".

"Non c'è stato mai alcun dubbio che malattie come l'Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello

soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,

anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola Toschi, docente in fisica applicata all'Università di Roma 'Tor

Vergata'. "Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le

diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta

sociale".

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa portare alle anomalie

cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori

oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l'andamento dei disturbi della condotta sociale e

soprattutto l'efficacia dei trattamenti disponibili.

"Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell'intero cervello degli adolescenti con

disturbo della condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili

siano capaci di influenzare la maturazione del cervel lo  e  di ridurre tali comportamenti", conclude Ian

Goodyer del Dipartimento di psichiatria dell'Università di Cambridge.

 

Roma, 16 giugno 2016

 

La Scheda

Chi: Consiglio nazionale delle ricerche, Università degli studi Studi di Roma 'Tor Vergata', Università di

Cambridge e Southampton

Che Cosa: Studio sul cervello degli adolescenti con gravi  comportamenti antisociali 'Fairchild, G et al.

Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder: replication of findings in two

independent samples'. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 14/06/2016; doi:10.1111/jcpp.12581
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Giovani “asociali”. Il loro cervello si sviluppa
differentemente
Dimostrato il legame tra sviluppo cerebrale e comportamenti antisociali. Uno studio
internazionale condotto in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e CNR, pubblicato sul Journal of Child Psychology and Psychiatry, sottolinea
l’importanza dello sviluppo cerebrale nel disturbo della condotta sociale attraverso una
mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti affetti da tale disturbo.

16 GIU - Il cervello degli adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto
differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello degli adolescenti che
non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una nuova ricerca
internazionale condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” e il CNR. Nello studio “Mapping the structural organization of
the brain in conduct disorder: replication of findings in two independent
samples” delle Università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla rivista

internazionale Journal of Child Psychology and Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno
utilizzato metodiche di risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti
maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico
caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e
fraudolenti.
 
"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello,
prendendo in riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale - dice Luca
Passamonti del CNR (Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare-IBFM), attualmente in forza
all’Università di Cambridge -. L’idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in
modo simile abbiano spessori corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di
ricerca, avevano già dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta
sociale presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali
comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche della condotta
così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché importante come l’amigdala, e
infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge
moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e
sfaccettata".

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel
Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale
(33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase
adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21
anni. I ricercatori hanno trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di
controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe
dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della corteccia che
normalmente si osserva con gli anni. I giovani con disturbo che emerge durante l’adolescenza
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la vista. Dietro l’angolo potrebbero
esserci anche Alzheimer, Sla e
Parkinson

Dispositivi medici e regolamento Ue.
In arrivo i controlli a campione e nuovi
obblighi per i produttori. Ma c’è nodo
lista non riutilizzabili 

Crisi ipertensive: inutile e costoso
inviare il paziente in pronto soccorso

presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico problema
di sviluppo, ad esempio l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I
risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e
32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all’Università di Southampton.
 
"Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in
questa malattia neuropsichiatrica - commentaGraeme Fairchild del Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e
non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole
della società. I risultati dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli
individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza".

"Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del
cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di
visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti - aggiunge Nicola Toschi, Docente in Fisica Applicata
all’Università di Roma “Tor Vergata”-.Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in
grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello
degli adolescenti con il disturbo della condotta sociale".

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa
portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano
portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso
l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

"Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con
disturbo della condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie
disponibili siano capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti",
conclude Ian Goodyer del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Cambridge.

Bibliografia
Fairchild, G et al. Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder: replication
of findings in two independent samples. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 14/06/2016;
doi:10.1111/jcpp.12581
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Ricerca: studio, cervello di
giovani 'antisociali' diverso dal normale
Collaborazione 'Tor Vergata' e Cnr con Cambridge e Southampton

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Il cervello degli
adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto
differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello
degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti.
A dimostrarlo una ricerca internazionale (Università di
Cambridge e Southampton) condotta in collaborazione
dall’Università di Roma 'Tor Vergata' e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel lavoro pubblicato sul 'Journal
of Child Psychology and Psychiatry', gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza
magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta
sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e
comportamenti menzogneri e fraudolenti."Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose
regioni del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale", dice Luca
Passamonti, dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all'Università
di Cambridge. "L'idea alla base dello studio - spiega - è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile
abbiano spessori corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già
dimostrato che l'amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a
quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico
ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché
importante come l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della condotta
sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e
sfaccettata".Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno
Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella
forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25 individui non
affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. E hanno trovato che le persone con il
disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella

.
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corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della
corteccia che normalmente si osserva con gli anni.I giovani con disturbo che emerge durante l'adolescenza
presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad
esempio l'incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati
replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età
tra 13 e 18 anni, reclutato all'Università di Southampton."Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che
gran parte del cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica - commenta Graeme Fairchild del
dipartimento di Psicologia dell'Università di Southampton - il disturbo della condotta sociale è un reale problema
cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della
società. I risultati dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che
sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l'adolescenza"."Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie
come l'Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza
magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola
Toschi, docente in Fisica applicata all'Università di Roma 'Tor Vergata'. "Tuttavia, prima del nostro studio, non
eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel
cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta sociale".Rimane ancora da stabilire la combinazione di
fattori genetici e ambientali che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati
ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso
l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili. "Ora che siamo
capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo della condotta
sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di influenzare la
maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti", conclude Ian Goodyer, del dipartimento di Psichiatria
dell’Università di Cambridge.
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TORNA ALLA HOME  /  SALUTE

Collaborazione 'Tor Vergata' e Cnr con Cambridge e
Southampton
Giu 16, 2016    COMMENTI

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Il cervello degli

adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto

differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti.

A dimostrarlo una ricerca internazionale (Università di Cambridge e Southampton) condotta in collaborazione

dall’Università di Roma 'Tor Vergata' e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel lavoro pubblicato sul

'Journal of Child Psychology and Psychiatry', gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di

risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della

condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di

armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti.

"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello, prendendo in

riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale", dice Luca Passamonti, dell’Istituto di

bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all'Università di Cambridge.

"L'idea alla base dello studio - spiega - è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano

spessori corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già

dimostrato che l'amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto

a quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico

ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché

importante come l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo della

condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura

complessa e sfaccettata".

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council nel Regno Unito. I

ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti nella

forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25 individui

non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. E hanno trovato che le persone con

il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella

corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore

della corteccia che normalmente si osserva con gli anni.

I giovani con disturbo che emerge durante l'adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e

questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l'incapacità di selezionare le

connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro

campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato

all'Università di Southampton.

"Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in questa malattia

neuropsichiatrica - commenta Graeme Fairchild del dipartimento di Psicologia dell'Università di Southampton - il

disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono,

semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano anche che ci

sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o

durante l'adolescenza".

"Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l'Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello

soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,

anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola Toschi, docente in Fisica applicata all'Università di Roma 'Tor

Vergata'. "Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le

diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta

sociale".
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Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici e ambientali che possa portare alle anomalie

cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori

oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei disturbi della condotta sociale e

soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

"Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo

della condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di

influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti", conclude Ian Goodyer, del dipartimento

di Psichiatria dell’Università di Cambridge.
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Comunicato stampa - Uno studio internazionale condotto in

collaborazione da Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e

Cnr, pubblicato sul Journal of Child Psychology and Psychiatry,

sottolinea l’importanza dello sviluppo cerebrale nel disturbo

della condotta sociale attraverso una mappa delle anomalie

nell’intero cervello degli adolescenti affetti da tale disturbo

Roma, 16 giugno 2016 - Il cervello degli adolescenti con gravi
comportamenti antisociali è molto differente dal punto di vista anatomico
rispetto a quello degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A
dimostrarlo, una nuova ricerca internazionale condotta in collaborazione
da l’Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e il Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr). Nello studio 'Mapping the structural organization of
the brain in conduct disorder: replication of findings in two independent
samples' delle Università di Cambridge e Southampton, pubblicato sulla
rivista internazionale Journal of Child Psychology and Psychiatry, gli
scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza
magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi
con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave problema
neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di
armi e droghe e comportamenti menzogneri e fraudolenti.

“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose
regioni del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore
della corteccia cerebrale”, dice Luca Passamonti dell’Istituto di
bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in
forza all’Università di Cambridge. “L’idea alla base dello studio è che le
regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori
corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di
ricerca, avevano già dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con gravi
disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di
soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia,
ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche della condotta
così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché
importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno
chiaramente mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge
moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di

16 giugno 2016
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comportamenti antisociali
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natura complessa e sfaccettata”.

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical
Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58
adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti
nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare
durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie
neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno
trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di
controllo, mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia
cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da
una ridotta perdita di spessore della corteccia che normalmente si
osserva con gli anni. I giovani con disturbo che emerge durante
l’adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo
potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio
l’incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I
risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro campione di 37
individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e
18 anni, reclutato all’Università di Southampton.

“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del
cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica - commenta
Graeme Fairchild del Dipartimento di psicologia dell’Università di
Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è un reale problema
cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una
forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati
dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra
gli individui che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante
l’adolescenza”.
“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano
dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche
di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali
danni, anche nei singoli pazienti”, aggiunge Nicola Toschi, docente in
fisica applicata all’Università di Roma 'Tor Vergata'. “Tuttavia, prima del
nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo
chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli
adolescenti con il disturbo della condotta sociale”.
Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed
ambientali che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I
ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo sviluppo
di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso
l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei
trattamenti disponibili.

“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero
cervello degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo,
in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano
capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali
comportamenti”, conclude Ian Goodyer del Dipartimento di psichiatria
dell’Università di Cambridge.
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Creata una mappa delle anomalie nel cervello
dei giovani con disturbi di condotta
"Probabilmente se cresci in un ambiente dove ti maltrattano o ignorano
costantemente le tue esigenze finisci per avere una anomalia dello sviluppo
cerebrale"

Di Monia Sangermano -  16 giugno 2016 - 01:00

Realizzata una ‘mappa‘ delle alterazioni cerebrali associate a gravi disturbi antisociali nell’adolescenza.

Un team di scienziati italiani e inglesi ha evidenziato le alterazioni anatomiche cerebrali in giovani con

grave disturbo della condotta sociale. Resi noti sul Journal of Child Psychology and Psychiatry, sono i

risultati di una ricerca coordinata da Luca Passamonti dell’Universita’ di Cambridge, in collaborazione

con l’Universita’ di Tor Vergata, il CNR e l’Universita’ di Southampton. Si tratta, spiega all’ ANSA

Passamonti,  di anomalie dello sviluppo cerebrale causate probabilmente sia da una qualche

predisposizione genetica di base, sia da forti traumi che questi giovani – cresciuti in famiglie

problematiche e in situazioni di estremo degrado – hanno subito durante l’infanzia.

I ricercatori hanno reclutato adolescenti con disturbi condotta di 16-21 anni e coetanei sani e poi

ripetuto l’analisi su un secondo campione indipendente. Per entrambi i campioni e’ emerso che i giovani

con il disturbo avevano alterazioni dello sviluppo cerebrale estese a gran parte del cervello. “Siamo

rimasti sorpresi di come questo disturbo coinvolga moltissime regioni neurali, con cambiamenti

anatomici di natura complessa e variegata”, spiega Passamonti. “Probabilmente – sottolinea – se cresci

in un ambiente dove ti maltrattano o ignorano costantemente le tue esigenze (e probabilmente se hai

anche qualche predisposizione)  nisci per avere una anomalia dello sviluppo cerebrale. Non una

anomalia che si vede con i comuni scanner di risonanza, ma una apparentemente piu’ piccola (non per

questo meno dannosa) che noi abbiamo evidenziato con metodologie altamente sofisticate“.
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ADNKRONOS Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Il cervello degli
adolescenti con gravi comportamenti antisociali è

molto differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello degli
adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo
una ricerca internazionale (Università di Cambridge e
Southampton) condotta in collaborazione dall’Università di Roma
'Tor Vergata' e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel
lavoro pubblicato sul 'Journal of Child Psychology and Psychiatry',
gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di
risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di
adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale,
un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema
aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti
menzogneri e fraudolenti.

"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di
numerose regioni del cervello, prendendo in riferimento in
particolare lo spessore della corteccia cerebrale", dice Luca
Passamonti, dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del
Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza all'Università di Cambridge.

"L'idea alla base dello studio - spiega - è che le regioni cerebrali che
si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di livello
comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca,
avevano già dimostrato che l'amigdala degli adolescenti con gravi
disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella
di soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti.
Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre
problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una
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singola regione cerebrale, ancorché importante come l'amigdala, e
infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il
disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del
cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura
complessa e sfaccettata".

Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e
Medical Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno
reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale
(33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella
forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25 individui
non affetti da malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e
21 anni. E hanno trovato che le persone con il disturbo del primo
tipo, rispetto ai soggetti di controllo, mostravano un elevato
numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe
dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di
spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni.

I giovani con disturbo che emerge durante l'adolescenza
presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo
potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio
l'incapacità di selezionare le connessioni simpatiche più forti e
durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un
altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di
controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all'Università
di Southampton.

"Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte
del cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica -
commenta Graeme Fairchild del dipartimento di Psicologia
dell'Università di Southampton - il disturbo della condotta sociale è
un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora
sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle
regole della società. I risultati dimostrano anche che ci sono
differenze cerebrali molto significative tra gli individui che
sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l'adolescenza".

"Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l'Alzheimer
siano dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto perché le
metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di
visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola
Toschi, docente in Fisica applicata all'Università di Roma 'Tor
Vergata'. "Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai
in grado di visualizzare in modo chiaro le diffuse anomalie
anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il
disturbo della condotta sociale".

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici e
ambientali che possa portare alle anomalie cerebrali osservate. I
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ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo
sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in
modo preciso l’andamento dei disturbi della condotta sociale e
soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

"Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie
nell’intero cervello degli adolescenti con disturbo della condotta
sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le
terapie disponibili siano capaci di influenzare la maturazione del
cervello e di ridurre tali comportamenti", conclude Ian Goodyer,
del dipartimento di Psichiatria dell’Università di Cambridge.

© Riproduzione Riservata
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Giovani “asociali”. Il loro cervello si sviluppa
differentemente
Dimostrato il legame tra sviluppo cerebrale e comportamenti antisociali. Uno
studio internazionale condotto in collaborazione con l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e CNR, pubblicato sul Journal of Child Psychology and
Psychiatry, sottolinea l’importanza dello sviluppo cerebrale nel disturbo della
condotta sociale attraverso una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli
adolescenti affetti da tale disturbo.

16 GIU - Il cervello degli adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto
differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello degli adolescenti che
non mostrano tali comportamenti. A dimostrarlo, una nuova ricerca
internazionale condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” e il CNR. Nello studio “Mapping the structural organization of
the brain in conduct disorder: replication of findings in two
independent samples” delle Università di Cambridge e Southampton,
pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Child Psychology and
Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza
magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con
diagnosi di disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico

caratterizzato da estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e
fraudolenti.
 
"Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del cervello,
prendendo in riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale - dice Luca Passamonti del
CNR (Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare-IBFM), attualmente in forza all’Università di Cambridge -.
L’idea alla base dello studio è che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori
corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già dimostrato che
l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di
soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico
ricondurre problematiche della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale,
ancorché importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato che il disturbo
della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che presentano cambiamenti anatomici di
natura complessa e sfaccettata".

Lo studio è stato promosso e finanziato dal
Wellcome Trust e Medical Research Council nel
Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58
adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale
(33 partecipanti nella forma che emerge nella
fanciullezza, 25 nella forma che compare durante la fase
adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie
neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I
ricercatori hanno trovato che le persone con il disturbo
del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo,
mostravano un elevato numero di correlazioni nella
corteccia cerebrale che potrebbe dipendere da anomalie
dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore
della corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I
giovani con disturbo che emerge durante l’adolescenza
presentavano un minor numero di tali correlazioni e

questo potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l’incapacità di selezionare le
connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e confermati in un altro
campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato
all’Università di Southampton.
 
"Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è coinvolto in
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questa malattia neuropsichiatrica - commenta Graeme Fairchild del Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Southampton -. Il disturbo della condotta sociale è un reale problema cerebrale e non,
come alcuni ancora sostengono, semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I
risultati dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui che sviluppano
tale disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza".

"Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello
soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di visualizzare tali danni,
anche nei singoli pazienti - aggiunge Nicola Toschi, Docente in Fisica Applicata all’Università di Roma “Tor
Vergata”-.Tuttavia, prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro le
diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il disturbo della condotta
sociale".

Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa portare
alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti possano portare allo
sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei disturbi della
condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili.

"Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli adolescenti con
disturbo della condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili
siano capaci di influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti", conclude Ian
Goodyer del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Cambridge.

Bibliografia
Fairchild, G et al. Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder: replication of findings
in two independent samples. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 14/06/2016;
doi:10.1111/jcpp.12581

16 giugno 2016

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Scienza e Farmaci 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di

Quotidiano Sanità. 

2 / 2

    QUOTIDIANOSANITA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-06-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 45



Admin  Giu 16, 2016  Medicina News  0

Dimostrato il legame tra sviluppo cerebrale e
comportamenti antisociali

HOME  EVENTI & CULTURA  MEDICINA NEWS  DIMOSTRATO IL LEGAME TRA SVILUPPO CEREBRALE E
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

Uno studio internazionale condotto
in collaborazione da Università degli
Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e Cnr,
pubblicato sul Journal of Child
Psychology and Psychiatry, sottolinea
l’importanza dello sviluppo cerebrale
nel disturbo della condotta sociale
attraverso una mappa delle anomalie
nell’intero cervello degli adolescenti
affetti da tale disturbo

Il cervello degli adolescenti con gravi
comportamenti antisociali è molto
differente dal punto di vista

anatomico rispetto a quello degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A
dimostrarlo, una nuova ricerca internazionale condotta in collaborazione da l’Università
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nello
studio ‘Mapping the structural organization of the brain in conduct disorder:
replication of findings in two independent samples’ delle Università di Cambridge e
Southampton, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Child Psychology and
Psychiatry, gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato metodiche di risonanza
magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di adolescenti maschi con diagnosi di
disturbo della condotta sociale, un grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da
estrema aggressività, uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e
fraudolenti.
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“Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di numerose regioni del
cervello, prendendo in riferimento in particolare lo spessore della corteccia cerebrale”,
dice Luca Passamonti dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-
Cnr), attualmente in forza all’Università di Cambridge. “L’idea alla base dello studio è
che le regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori corticali di
livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di ricerca, avevano già
dimostrato che l’amigdala degli adolescenti con gravi disturbi della condotta sociale
presenta anomalie rispetto a quella di soggetti di pari età che non dimostrano tali
comportamenti. Tuttavia, ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche
della condotta così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché
importante come l’amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente mostrato
che il disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni del cervello che
presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e sfaccettata”.
Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e Medical Research Council
nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58 adolescenti maschi con disturbo della
condotta sociale (33 partecipanti nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella
forma che compare durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da
malattie neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. I ricercatori hanno
trovato che le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo,
mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che potrebbe
dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita di spessore della
corteccia che normalmente si osserva con gli anni. I giovani con disturbo che emerge
durante l’adolescenza presentavano un minor numero di tali correlazioni e questo
potrebbe riflettere uno specifico problema di sviluppo, ad esempio l’incapacità di
selezionare le connessioni simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati
replicati e confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di
controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all’Università di Southampton.
“Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran parte del cervello è
coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica – commenta Graeme Fairchild del
Dipartimento di psicologia dell’Università di Southampton -. Il disturbo della condotta
sociale è un reale problema cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono,
semplicemente una forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati
dimostrano anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui
che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante l’adolescenza”.
“Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come l’Alzheimer siano dipendenti da
gravi disturbi del cervello soprattutto perché le metodiche di risonanza magnetica ci
hanno sempre permesso di visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti”, aggiunge
Nicola Toschi, docente in fisica applicata all’Università di Roma ‘Tor Vergata’. “Tuttavia,
prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in modo chiaro
le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello degli adolescenti con il
disturbo della condotta sociale”.
Rimane ancora da stabilire la combinazione di fattori genetici ed ambientali che possa
portare alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati ottenuti
possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che consentano di monitorare in
modo preciso l’andamento dei disturbi della condotta sociale e soprattutto l’efficacia
dei trattamenti disponibili.
“Ora che siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello degli
adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in un futuro non troppo
lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di influenzare la maturazione del
cervello e di ridurre tali comportamenti”, conclude Ian Goodyer del Dipartimento di
psichiatria dell’Università di Cambridge.
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Evade dal carcere: riconosciuto e arrestato dai
Carabinieri

Letti di notte 2016, Alghero - Gerusalemme

Due giorni immersi nella natura “Assaporando
Baratz”

Lotta a zanzare e afidi

Infarto sulla nave da crociera: Soccorso dalla
Guardia Costiera”

Sassari. Cambia l'accusa per il 19enne
aggressore della fidanzata: non lesioni ma
tentato omicidio

Federconsumatori: Conguagli infondati,
consumatori non pagate

Pili, obbiettivo chiudere aeroporto di Alghero. Tutti
complici silenziosi del disastro

Platamona, dall'amministrazione un progetto di
riqualificazione

Piste ciclabili, sopralluogo sul tracciato per gli
ultimi interventi migliorativi

Sassari. Giovane prende a sprangate la fidanzata

Sassari. Rifiuti, controlli e sanzioni per chi non
rispetta le regole

Sassari. Truffa pluriaggravata su internet

Arrestato dai Carabinieri un giovane per
detenzione di cannabis

Assegnati 480 mln di Euro per le scuole: ma
Sassari non ha partecipato al bando

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Il cervello degli
adolescenti con gravi comportamenti antisociali è molto
differente dal punto di vista anatomico rispetto a quello
degli adolescenti che non mostrano tali comportamenti. A
dimostrarlo una ricerca internazionale (Università di
Cambridge e Southampton) condotta in collaborazione
dall’Università di Roma 'Tor Vergata' e il Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr). Nel lavoro pubblicato sul 'Journal of Child
Psychology and Psychiatry', gli scienziati italiani e inglesi hanno utilizzato
metodiche di risonanza magnetica per visualizzare la struttura cerebrale di
adolescenti maschi con diagnosi di disturbo della condotta sociale, un
grave problema neuropsichiatrico caratterizzato da estrema aggressività,
uso ripetuto di armi e droghe e comportamenti menzogneri e
fraudolenti."Nello specifico, abbiamo studiato lo sviluppo coordinato di
numerose regioni del cervello, prendendo in riferimento in particolare lo
spessore della corteccia cerebrale", dice Luca Passamonti, dell’Istituto di
bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr (Ibfm-Cnr), attualmente in forza
all'Università di Cambridge. "L'idea alla base dello studio - spiega - è che le
regioni cerebrali che si sviluppano in modo simile abbiano spessori
corticali di livello comparabile. Studi precedenti, nostri e di altri gruppi di
ricerca, avevano già dimostrato che l'amigdala degli adolescenti con gravi
disturbi della condotta sociale presenta anomalie rispetto a quella di
soggetti di pari età che non dimostrano tali comportamenti. Tuttavia,
ritenevamo troppo semplicistico ricondurre problematiche della condotta
così complesse ad anomalie in una singola regione cerebrale, ancorché
importante come l'amigdala, e infatti i nostri ultimi dati hanno chiaramente
mostrato che il disturbo della condotta sociale coinvolge moltissime regioni
del cervello che presentano cambiamenti anatomici di natura complessa e
sfaccettata".Lo studio è stato promosso e finanziato dal Wellcome Trust e
Medical Research Council nel Regno Unito. I ricercatori hanno reclutato 58
adolescenti maschi con disturbo della condotta sociale (33 partecipanti
nella forma che emerge nella fanciullezza, 25 nella forma che compare
durante la fase adolescenziale) e 25 individui non affetti da malattie
neuropsichiatriche, di età compresa tra 16 e 21 anni. E hanno trovato che
le persone con il disturbo del primo tipo, rispetto ai soggetti di controllo,
mostravano un elevato numero di correlazioni nella corteccia cerebrale che
potrebbe dipendere da anomalie dello sviluppo, cioè da una ridotta perdita
di spessore della corteccia che normalmente si osserva con gli anni.I
giovani con disturbo che emerge durante l'adolescenza presentavano un
minor numero di tali correlazioni e questo potrebbe riflettere uno specifico
problema di sviluppo, ad esempio l'incapacità di selezionare le connessioni
simpatiche più forti e durature. I risultati ottenuti sono stati replicati e
confermati in un altro campione di 37 individui con disturbo e 32 individui di
controllo, tutti maschi di età tra 13 e 18 anni, reclutato all'Università di
Southampton."Le differenze che abbiamo riscontrato dimostrano che gran
parte del cervello è coinvolto in questa malattia neuropsichiatrica -
commenta Graeme Fairchild del dipartimento di Psicologia dell'Università
di Southampton - il disturbo della condotta sociale è un reale problema
cerebrale e non, come alcuni ancora sostengono, semplicemente una
forma di esagerata ribellione alle regole della società. I risultati dimostrano
anche che ci sono differenze cerebrali molto significative tra gli individui
che sviluppano tale disturbo nella fanciullezza o durante
l'adolescenza"."Non c’è stato mai alcun dubbio che malattie come
l'Alzheimer siano dipendenti da gravi disturbi del cervello soprattutto
perché le metodiche di risonanza magnetica ci hanno sempre permesso di
visualizzare tali danni, anche nei singoli pazienti", aggiunge Nicola Toschi,
docente in Fisica applicata all'Università di Roma 'Tor Vergata'. "Tuttavia,
prima del nostro studio, non eravamo stati mai in grado di visualizzare in
modo chiaro le diffuse anomalie anatomiche che sono presenti nel cervello
degli adolescenti con il disturbo della condotta sociale".Rimane ancora da
stabilire la combinazione di fattori genetici e ambientali che possa portare
alle anomalie cerebrali osservate. I ricercatori confidano che i risultati
ottenuti possano portare allo sviluppo di marcatori oggettivi che
consentano di monitorare in modo preciso l’andamento dei disturbi della
condotta sociale e soprattutto l’efficacia dei trattamenti disponibili. "Ora che
siamo capaci di produrre una mappa delle anomalie nell’intero cervello
degli adolescenti con disturbo della condotta sociale potremmo, in un
futuro non troppo lontano, vedere se le terapie disponibili siano capaci di
influenzare la maturazione del cervello e di ridurre tali comportamenti",
conclude Ian Goodyer, del dipartimento di Psichiatria dell’Università di
Cambridge.
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