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volti rovesciati (triangolo in-
vertito con vertice in alto) op-
pure tre quadratini disposti a
caso. Alla maggiore attenzio-
ne per i volti è corrisposto il
picco di attività di una rete
che comprende aree quali la
corteccia occipitotemporale
laterale e parietale mediale,
parzialmente sovrapponibi-
le, questa, alla rete specializ-
zata nell'elaborazione dei
volti negli adulti. Inoltre, l'at-
tività elettrica cerebrale - in-
dice della preferenza per i visi
stilizzati - non aumentava
con il passare delle ore, il che
significa che non è prodotta
dalla progressiva esposizione
ai volti stessi, cioè dall'espe-
rienza di vedere la madre, ma
si tratta di «qualcosa» che è
già predisposto nel cervello
alla nascita.

La tendenza a prestare at-
tenzione agli stimoli sociali,
identici in ogni specie, è inna-
ta in molti vertebrati: «Rico-
noscere dei volti in figure sti-
lizzate e orientarsi verso sti-
moli dinamici che mimano il
movimento biologico non è
una prerogativa umana - spie-
ga Vallortigara, che l'ha stu-
diata prima nei pulcini -. L'in-
tegrità del nostro sistema per
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Appena nati eppure già tosi attenti
a osservare le geometrie dei volti

Ila nascita, poco
dopo aver aperto
gli occhi sul mon-
do, il neonato è già
in grado di orga-
nizzare e interpre-

tare le informazioni che gli
provengono dall'ambiente.
Preferisce orientare subito
l'attenzione verso un volto o
verso stimoli visivi che ne so-
no una stilizzazione, come
due pallini e un rettangolo.

Secondo i neurobiologi
della Harvard Medical Scho-
ol, lo sviluppo di aree cere-
brali specializzate nel ricono-
scimento dei visi dipende
dall'esperienza visiva nella
primissima infanzia e sono in
molti a ritenere che questa
preferenza sia garantita da
strutture sottocorticali evo-
lutivamente primitive, dal
momento che la corteccia del
neonato è immatura e ancora
in via di sviluppo. Ora uno
studio appena apparso sulla
rivista «Pnas», condotto al-
l'Università di Trento e al-
l'ospedale Santa Maria del
Carmine di Rovereto, mostra
che la via corticale di elabo-
razione dei volti è presente
già dopo poche ore di vita.

«La preferenza dei neonati

per questi stimoli è il frutto di
una lunga serie di processi di
selezione di meccanismi evo-
lutivamente vantaggiosi alla
sopravvivenza e, infatti, con-
sente al neonato di interagire
subito con chi si prende cura
di lui», spiega Giorgio Vallor-
tigara del CIMeC. Tuttavia, «il
nostro lavoro dimostra che al-
la nascita la corteccia cerebra-
le è molto più organizzata di
quanto fosse stato assunto in

C'è una predisposizione
che si manifesta

in aree specifiche
del cervello

precedenza e contiene già una
"via preferenziale" all'elabo-
razione dei volti».

Nello studio i ricercatori
guidati da Marco Buiatti han-
no misurato l'attività elettri-
ca del cervello di 10 neonati
di età compresa tra quattro e
10 giorni, posti di fronte ad
uno schermo in cui compari-
vano diverse immagini: sche-
mi geometrici raffiguranti
volti stilizzati diritti (tre qua-
dratini disposti a triangolo) e
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il riconoscimento dei volti, e
che coinvolge l'attività di reti
tra aree temporali e parietali,
viene a mancare nel caso del-
l'autismo, dove, invece, sem-
bra esserci uno sviluppo atipi-
co e una deficitaria attivazio-
ne dei circuiti neurali del co-
siddetto "cervello sociale"».
Era stato proprio lo scienziato
dell'Università di Trento, nel-
l'ambito di un progetto finan-
ziato dall'Erc, a dimostrare
che la preferenza per i volti è
meno marcata nei neonati
con familiarità all'autismo.
Ora, grazie a un altro finan-
ziamento europeo, un «Proof
of Concept», sta lavorando al-
la messa a punto di una meto-
dica di screening precoce per
saggiare la predisposizione al-
la patologia, valutando un
eventuale funzionamento al-
terato di questi circuiti prima
del sopraggiungere di un
eventuale meccanismo com-
pensativo.

«La risposta elettrofisiolo-
gica ai volti identificata nello
studio - commentano gli auto-
ri - potrebbe quindi costituire
un biomarcatore neurale per
l'individuazione precoce del-
l'autismo». N. P. -
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