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Abstract
Neuroticism is a personality trait characterized by emotional instability, stable tendency to respond with negative emotions to external events, reduced ability to deal with
stress and increased vulnerability to anxiety, sadness and worry. A strong correlation between neuroticism and many kinds of serious physical and mental disorders has
been demonstrated and there is growing evidence that neuroticism is a psychological trait of profound public health significance but also a predictor of the quality and
longevity of lives. Genetic and environmental factors play an important role in the development of neuroticism. Subjects with high scores on neuroticism scales present
behavioral negative biases in processing emotional stimuli. Recent brain imaging studies have identified neural circuits underlying these cognitive biases, which include
limbic, parietal and frontal cortical region. These abnormalities in emotion processing might explain the increased vulnerability to psychopathology, in particular to anxiety
and depression, that has been observed in subjects with high neuroticism. A better understanding of neuroticism and how it is linked to an increased risk of
psychopathology might lead to an improvement in preventing the pathology associated with it. In fact, these abnormalities might be seen as vulnerability markers in which
one could intervene with psychotherapy. Modification of the negative biases and neural responses after antidepressant administration might also been seen as an early
response sign to treatment.

Oggetto
I fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo depressivo maggiore sono molteplici e non È ancora chiaro il ruolo svolto da ciascuno di essi nell’insorgenza della
psicopatologia. Tra i fattori di rischio evidenziati in letteratura, compaiono anche i modelli cognitivi, sottesi da determinati tratti di personalità, i fattori ambientali, i fattori
genetici, la familiarità (che comprende sia fattori genetici che ambientali), ed il ruolo svolto da determinati eventi stressanti.
Il primario di questa trattazione sarà approfondire la conoscenza di un determinato tratto di personalità, il Neuroticism, ritenuto un fattore di rischio per l’insorgenza di
psicopatologia ansiosa e depressiva.
Tale tratto di personalità, indicato anche come “Negative Affectivity”, È descritto insieme a “Extroversion” (o “Positive Emotionality”), e “Conscientiousness” (o Costraint)
in tutte le maggiori teorie riguardo al temperamento e alla personalità. Questi tratti personologici fanno parte sia dei “Big Five of personality” (insieme a “Openness to
Experience” e “Agreeableness”) (1), sia della maggior parte dei modelli di personalità. Anche nei modelli di Eysenck (2), Tellegen (3), e Cloninger (4), ritroviamo
rispettivamente Negative Affectivity e Harm Avoidance, in qualità di tratti di personalità sovrapponibili al Neuroticism.
Individui con alto Neuroticism sarebbero caratterizzati da una tendenza stabile a provare stati emotivi negativi, a tollerare con difficoltà lo stress ambientale, ad
interpretare situazioni ordinarie come minacciose e frustrazioni minori come insormontabili, con conseguente evitamento di contesti sconosciuti e potenzialmente
pericolosi. Tali soggetti, oltre a rispondere in maniera “maladattativa” e sproporzionata agli eventi esterni, mostrano anche la tendenza a mantenere tale stato emotivo
negativo per un periodo prolungato, tanto che si ritroverebbero spesso “di cattivo umore”. In aggiunta, persone con alto Neuroticism sarebbero molto critiche verso se
stesse, molto sensibili ai giudizi altrui e tenderebbero a sentirsi inadeguate (5).
Il Neuroticism può quindi essere inteso come un eterogeneo tratto di personalità che include molteplici sfaccettature, quali instabilità emotiva, rabbia, ansia, tristezza,
preoccupazione e ostilità (6). Tali difficoltà nella regolazione delle emozioni potrebbero diminuire la capacità di questi soggetti di affrontare gli stress della vita quotidiana,
al punto che alti livelli di Neuroticism potrebbero predire una vita più breve, meno felice, meno in salute e con meno successo (7). In tale ottica, non È quindi sorprendente
che numerosi studi abbiano dimostrato l’associazione tra tale tratto di personalità e alti livelli di distress psicologico, comportamenti a rischio, abuso di sostanze, oltre a
numerosi disturbi psichiatrici e fisici.
In questo lavoro saranno riportati vari studi che hanno dimostrato l’associazione tra Neuroticism e numerose patologie sia psichiatriche che fisiche; cercheremo inoltre di
fare chiarezza sul perchÈ tale tratto di personalità costituisca un fattore di vulnerabilità alla psicopatologia, facendo riferimento a fattori genetici, ambientali e a schemi
cognitivi.

Materiali e Metodi
Abbiamo analizzato su Pubmed il materiale disponibile riguardo l’associazione tra Neuroticism e patologia, sia in termini di salute fisica che mentale. Abbiamo inoltre
preso in esame gli studi che evidenziano il ruolo delle alterazioni genetiche nell’eziologia del Neuroticism e nelle patologie psichiatriche a questo correlate. Infine,
abbiamo valutato gli studi che hanno indagato i correlati neuropsicologici e neurofunzionali di tale tratto di personalità, con particolare attenzione a come i biases attentivi
riscontrati in tali soggetti possano costituire un fattore di vulnerabilità alla psicopatologia ansiosa e depressiva.

Risultati
Ipotesi protettiva - Individui con alto Neuroticism sembrano soffrire più frequentemente rispetto ai controlli di sintomi somatici clinicamente infondati (8,9), e vivere tale
sintomatologia in modo molto più negativo con conseguente maggiore utilizzo dei servizi di salute (10). L’ associazione tra alti livelli di Neuroticism e sintomi fisici ha
numerose ripercussioni sia in termini di sofferenza individuale di costi sulla salute pubblica. Vi È sia un’evidenza diretta che una evidenza indiretta dell’associazione tra
tale tratto di personalità e scarsa salute fisica. L’associazione indiretta si evince dagli studi che hanno dimostrato da un lato l’esistenza di un forte legame tra salute
fisica e disturbi mentali, e dall’altro tra questi ultimi (in particolare disturbo depressivo e disturbo d’ansia) e alti livelli Neuroticism. Ne consegue un’associazione indiretta
tra disturbi fisici e Neuroticism. È infatti dimostrato che numerosi disturbi fisici sono più comuni tra gli individui con disturbi d’ansia e dell’umore, a loro volta strettamente
correlati al Neuroticism (11,12,13). Una spiegazione a tale associazione potrebbe essere individuata nella disregolazione del sistema immunitario riscontrata nel disturbo
depressivo e di ansia, che potrebbe giocare un ruolo nel facilitare l’insorgenza di sintomi fisici.
L’ associazione diretta tra Neuroticism e problemi di salute fisica È riportata inun ampio numero di studi che hanno dimostrato la presenza in soggetti con alto
Neuroticism e vari disturbi fisici (14) quali malattie cardiovascolari (15), eczema atopico, asma (16) e sindrome del colon irritabile (17), anche in assenza di altri disturbi
psichiatrici.
Vari studi hanno inoltre evidenziato l’esistenza di una relazione inversamente proporzionale tra livello di Neuroticism e durata della vita (14), oltre a riscontrare la forte
influenza dello stesso tratto di personalità sulla morbilità e mortalità in pazienti affetti da malattie croniche o neoplasie.
Il Neuroticism sembra quindi influire ampiamente sul benessere dell’individuo, in termini anche di qualità della vita; ed È stato inoltre evidenziato che molte delle varianti
genetiche che influenzano il benessere generale sono condivise anche dal tratto Neuroticism (18). Per comprendere il collegamento tra salute fisica e Neuroticism, oltre
alla condivisione di determinate alterazioni genetiche, È possibile far riferimento alle caratteristiche stesse di tale tratto di personalità. Individui con alto Neuroticism, in
virtù del proprio tratto personologico, sarebbero infatti portati ad avere meno relazioni sociali e a vivere i normali eventi quotidiani come enormemente stressanti. Tale
alterata risposta allo stress potrebbe essere sottesa da una disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), che È infatti stata evidenziata in tali soggetti
(19,20,21) insieme ad un’alterazione del sistema immunitario (22). Di conseguenza, l’aumento della fisiologica risposta allo stress potrebbe contribuire all’insorgenza di
problemi di salute.
Inoltre, persone con alto Neuroticism condurrebbero uno stile di vita che li porterebbe ad un aumentato rischio di problemi di salute (14,23). Tali comportamenti a rischio
includono il fumo (che predispone a enfisema, neoplasie, malattie cardiovascolari), sesso senza protezioni (con rischio di neoplasie della cervice uterina e malattie a
trasmissione sessuale), l’uso e l’abuso di sostanze psicoattive, dall’alcool fino all’eroina (24,25). Probabilmente, tali comportamenti non riflettono altro che l’incapacità di
tali soggetti di far fronte ai propri sbalzi d’umore e alla propria instabilità emotiva.
Associazione tra Neuroticism e disturbi psichiatrici e meccanismi responsabili di tale associazione - L’associazione tra disturbi psichiatrici e Neuroticism È evidenziata
in numerosi studi tramite la dimostrazione di una stretta correlazione con disturbi di asse I e asse II (26, 27). Una meta-analisi sull’associazione tra Neuroticism e
disturbi di asse I (28), confermata da altri studi successivi (29,30), ha mostrato come i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, i disturbi somatoformi, la schizofrenia e i
disturbi alimentari siano fortemente correlati a tale tratto di personalità. In particolare, È stata riscontrata una forte associazione del Neuroticism con depressione,
disturbo d’ansia generalizzato, e disturbo di panico ed una associazione minore ma sempre presente con fobie, dipendenza da alcool e sostanze (27). Cervera e colleghi
(31) hanno analizzato l’incidenza dei disturbi alimentari in soggetti con alto Neuroticism e low self esteem, dimostrando come alti livelli di autostima fossero protettivi
mentre alti livelli di Neuroticism costituissero un fattore di rischio per lo sviluppo dei disturbi alimentari. Anche la combinazione fra Neuroticism e introversion sembra
costituire un fattore di rischio per l’insorgenza dei disturbi alimentari, come È stato successivamente come dimostrato dal gruppo di Miller (32) .
Una bassa autostima, sempre correlata ad alti livelli di Neuroticism, sembra anche aumentato aumentare il rischio di psicosi, i cui meccanismi patogenetici potrebbero
essere dovuti proprio a determinati stili cognitivi associati al Neuroticism come pensieri di incontrollabilità e di impossibilità nell’affrontare determinati eventi (33).
Uno dei disturbi psichiatrici maggiormente studiati in merito all’associazione con il Neuroticism È il disturbo depressivo maggiore. La compresenza di alto Neuroticism e
bassa autostima È risultata associata a un aumentato rischio di disturbo depressivo (34), al pari dei disturbi alimentari. In particolare, È stato riportato che il Neuroticism,
rispetto all’autostima, È un indice più attendibile di vulnerabilità alla depressione, suggerendo che l’esagerata risposta emotiva agli eventi esterni (riscontrata in individui
con alto Neuroticism) possa costituire un fattore di rischio per la depressione in modo molto maggiore rispetto alla concezione del sÈ , intesa come autostima (35). Una
correlazione tra Neuroticism e depressione È stata riscontrata anche recentemente in un ampio numero di studi (36,37,38,39). In un passato non recente McGuffin e
Katz (40) avevano cercato di capire se vi fosse una associazione tra determinati tratti di personalità (psychoticism, extraversion, Neuroticism e lie) e disturbo depressivo,
riscontrando una forte relazione tra alto Neuroticism e sintomi depressivi suggerendo quindi che il Neuroticism fosse un marker di stato della malattia. Anche Fergusson
e colleghi (41) hanno indicato il Neuroticism come indice di stato della malattia depressiva più che indice di vulnerabilità.
Studi più recenti hanno cercato di comprendere il ruolo di determinati tratti di personalità nella patogenesi del disturbo depressivo, ed in particolare se questi costituissero
un marker di vulnerabilità, di stato o una “cicatrice” permanente dopo l’episodio depressivo. Che il Neuroticism costituisca un fattore di rischio per la depressione È ormai
stato dimostrato da molti studi sui gemelli (38,42,43,44) e da uno studio sulla popolazione generale (45) in cui il Neuroticism era stato misurato prima dell’insorgenza
della depressione. Tali lavori hanno infatti dimostrato come alti livelli di Neuroticism in soggetti sani correlino con un aumentato rischio di sviluppo successivo di un
episodio depressivo. È anche stato riscontrato che un corrente stato depressivo sembra agire in maniera determinante aumentando i livelli di Neuroticism

(46,47,48,49,50,51), mentre ci sono risultati discordanti in merito al fatto che il livello di Neuroticism rimanga elevato dopo un episodio depressivo. Uno studio recente (52)
ha riscontrato che dopo un episodio depressivo (un anno di follow up) il livello di Neuroticism ritornava ai valori precedenti all’episodio, senza rappresentare quindi una
“cicatrice” del disturbo. In linea con i risultati degli studi precedenti, anche questo ha suggerito che il Neuroticism può essere considerato sia un marker di vulnerabilità
che un mark er di stato; infatti, nei pazienti depressi È stato registrato un aumento del livello di extraversion e una diminuzione del Neuroticism con la remissione
dell’episodio depressivo ma anche un più alto livello di Neuroticism rispetto ai controlli, anche durante la fase premorbosa.
Oltre all’associazione riscontrata tra Neuroticism e disturbi di Asse I, vari studi hanno dimostrato una correlazione tra tale tratto di personalità e disturbi di Asse II (26,53,
54,55). In particolare una meta-analisi di Saulsman e Page (55) ha evidenziato una buona associazione tra Neuroticism e disturbo di personalità borderline, evitante e
dipendente, e una sfumata relazione di tale tratto personologico con i disturbi di personalità antisociale, paranoide e schizotipico. Da notare È che un gran numero di
modifiche sono state proposte per il DSM V in merito ai disturbi di personalità, che potrebbero portare a una definizione di tali disturbi inclusiva dei modelli di personalità
a tre o cinque fattori, tra i quali il Neuroticism. Quindi, in futuro, il Neuroticism potrebbe essere strettamente correlato alla definizione diagnostica dei disturbi di
personalità, e addirittura incluso tra i criteri diagnostici. PoichÈ il Neuroticism costituisce un fattore di vulnerabilità per un ampio numero di disturbi psichiatrici, non È
sorprendente che sia stata riscontrata un’alta comorbiità tra tali disturbi e alti livelli di Neuroticism (27,30,56). In particolare, Khan e colleghi (27) hanno riportato che
variazioni nei livelli di Neuroticism sarebbero responsabili del 20-40% della comorbidità tra depressione e disturbi d’ansia e del 19-88% della comorbidità tra tali disturbi e
dipendenza da alcool o sostanze. In definitiva, persone con alto Neuroticism sarebbero più soggetti ad avere un disturbo psichiatrico più grave e invalidante, in virtù di tale
comorbidità.
Se È dimostrata l’associazione tra disturbi psichiatrici e Neuroticism, non È altrettanto chiaro perchÈ tali soggetti siano più vulnerabili alla patologia psichiatrica. Come
precedentemente accennato, il rapporto di causalità tra Neuroticism e disturbi psichiatrici sembra passare attraverso alterazioni genetiche, eventi di vita stressanti,
l’esagerata reattività emotiva di tali individui agli eventi negativi e lo scarso supporto sociale. Le alterazioni genetiche riscontrate nel Neuroticism, oltre ad essere le stesse
ritrovate in vari disturbi psichiatrici, sembrano avere un ruolo anche nella patogenesi della patologia in quanto sembrerebbero influenzare le connessioni tra le aree
cerebrali coinvolte sia nella processazione che nella regolazione delle emozioni. L’impatto delle varianti genetiche sui circuiti cerebrali sembra inoltre essere modulato da
eventi stressanti, suggerendo l’esistenza di interazioni tra geni e ambiente, ovvero la possibilità che determinati fattori ambientali possano modulare l’espressione di
specifici geni; per questo i tratti di personalità, e quindi il Neuroticism, sono in parte ereditari e in parte soggetti a influenze ambientali, così che la personalità risulterebbe
determinata dalle interazioni geni-ambiente e dalle esperienze di vita individuali.
Ruolo dele alterazioni genetiche nell’eziologia del Neuroticism e dei disturbi psichiatrici correlati - Prima di parlare della condivisione delle stesse alterazioni genetiche tra
Neuroticism e patologie psichiatriche, passeremo in rassegna le diverse varianti alleliche che sono state associate a tale tratto di personalità.
L’ereditabilità del Neuroticism È stata dimostrata in numerosi studi, che hanno evidenziato come il picco del livello di Neuroticism sia raggiunto nell’adolescenza, un’età
nella quale dal 50 al 60% della variazione dei livelli di Neuroticism sembra dipendere proprio da fattori genetici, senza differenze significative fra sessi (57,58, 59).
Durante l’età adulta, l’ereditabilità di tale tratto di personalità decresce gradualmente in entrambi i sessi, ma più velocemente nei maschi, risultando in una più alta
ereditabilità nelle femmine nella tarda età adulta (60,61).
Per quanto riguarda la genetica molecolare del Neuroticism, il gene maggiormente coinvolto sembra essere quello che codifica per il trasportatore della serotonina,
stesso gene implicato nei fattori di rischio per la depressione. I portatori del polimorfismo alleli corti produrrebbero meno 5HTT rispetto agli individui con la variante alleli
lunghi, e questo avrebbe ripercussioni sul loro stile affettivo e sui biases cognitivi. Tre distinte meta-analisi hanno concluso che c’È una piccola, ma significativa differenza
nei livelli di Neuroticism tra gli individui portatori di una o due copie della variante short degli alleli del gene per il 5HTT e persone con polimorfismo long-long (62,63). Una
revisione di una quarta meta-analisi (64), che aveva inizialmente mostrato risultati discordanti, ha nuovamente riscontrato un’associazione significativa tra Neuroticism e
polimorfismi nel gene che codifica per il 5HTT (65). Conferme indirette di tale associazione provengono anche da studi di brain imaging, che hanno individuato come a
variazioni nel gene che codifica per il 5HTT corrispondono variazioni nell’attivazione dell’amigdala e delle regioni cerebrali a questa connesse, in risposta a stimoli
minacciosi (66,67,68). PoichÈ variazioni anatomiche e funzionali nelle stesse aree cerebrali erano precedentemente state associate al Neuroticism (69,70), anche questo
studio ha confermato l’ipotesi che polimorfismi nel gene che codifica per il 5HTT siano correlati a tale tratto di personalità.
In aggiunta al gene che codifica per il trasportatore della serotonina, anche il gene che codifica per il recettore della serotonina sembra essere correlato al Neuroticism
(71, 72).
Un altro gene implicato nell’associazione con il Neuroticism È il G72, che modula la funzionalità del recettore per il glutammato (73).
Vi È una crescente evidenza che le alterazioni genetiche implicate nel Neuroticism, siano le stesse riscontrate in molti disturbi psichiatrici, a loro volta correlati al
Neuroticism. In pratica, la forte correlazione tra Neuroticism e disturbi mentali sembra dipendere, in larga parte da alterazioni genetiche condivise (74). Studi su gemelli,
hanno riscontrato che da uno a due terzi delle varianti genetiche riscontrate in un gran numero di disturbi psichiatrici sono le stesse individuate in individui con alto
Neuroticism (38,75,76). Di conseguenza, non È sorprendente che le variazioni genetiche proprie del Neuroticism, costituiscano un fattore di rischio per la comorbidità con
altri disturbi (27).
Una della varianti geniche maggiormente associata sia al Neuroticism che ad altri disturbi psichiatrici ad esso correlati, È appunto il polimorfismo short-short a carico del
gene che codifica per il trasportatore della serotonina. Ad esempio, persone con almeno una copia dell’allele short sul gene 5HTT, sembrano consumare più alcool
rispetto alle persone con polimorfismo long-long (65). Ciò È importante perchÈ anche il Neuroticism È stato associato alla variante short-short, e perchÈ soggetti con
livelli più alti di Neuroticism hanno riportato un aumentato rischio di dipendenza da alcool (27,28). Vi È inoltre una grande evidenza che la variante short-short sia correlata
ad un aumentato rischio di depressione in seguito ad un evento stressante (77,78,79). Uher e McGuffin (79), hanno suggerito come questa associazione sia in realtà
mediata dal Neuroticism. Gli autori, prendendo in rassegna 17 studi indipendenti, tutti volti ad indagare la relazione tra polimorfismo short-short nel gene che codifica per
il 5HTT ed eventi stressanti nello sviluppo della depressione, hanno riscontrato una conferma di quanto sostenuto da Caspi (77) in ben 11 studi e una conferma parziale in
3 studi il cui campione consisteva però esclusivamente in soggetti di sesso femminile. In particolare, tutti gli studi che hanno utilizzato una intervista per identificare
l’evento stressante hanno dato risultati positivi in termini di associazione tra ambiente e geni mentre i tre studi che hanno riportato risultati negativi hanno utilizzato

questionari in autosomministrazione. Da tali dati sembrerebbe che i diversi metodi usati per identificare l’evento stressante sarebbero responsabili della discordanza di
tali risultati, suggerendo la possibilità che il tipo di evento stressante che interagisce con il polimorfismo ss non venga riportato nei questionari in autosomministrazione
ma necessiti di una intervista strutturata per essere manifesto. Ciò che È più interessante È che uno degli studi che non ha mostrato interazioni significative tra geni e
ambiente ha utilizzato un campione di soggetti con alto Neuroticism. Questo suggerisce che sia tale tratto di personalità, e non un evento di vita stressante, ad interagire
con il polimorfismo ss per facilitare l’insorgenza del disturbo depressivo. Quindi, data la forte associazione tra Neuroticism e depressione (44) non È sorprendente che la
debole associazione geni-ambiente diventi irrilevante quando il Neuroticism viene incluso nel campione. Interessante È anche il fatto che i portatori del polimorfismo ss
non sono solo più vulnerabili agli eventi negativi, ma anche più sensibili a quelli positivi, come dimostrato da due tra gli studi sopra citati che hanno incluso anche stimoli
ambientali positivi (80,81). Da questo sembrerebbe che tale genotipo non conferisce esclusivamente una vulnerabilità agli eventi negativi, bensì una maggiore sensibilità e
reattività agli eventi di vita in genere. Questo potrebbe spiegare la mancanza di una diretta associazione tra polimorfismo nel gene che codifica per il 5HTT e depressione
in assenza di altri fattori. Tuttavia, se il polimorfismo del 5HTT non È ancora stato associato direttamente alla depressione, È anche vero che un outcome negativo della
depressione, inclusi suicidio, tentato suicidio, abuso di sostanze sono direttamente associate con il polimorfismo ss. La depressione, la dipendenza da sostanze, e le
idee di suicidio sembrano essere componenti di un fenotipo determinato quindi dalle interazioni tra polimorfismo ss, Neuroticism e avversità ambientale.
Altri due studi hanno dimostrato che il Neuroticism medierebbe l’associazione tra polimorfismi nel gene per il trasportatore della 5HTT e depressione, in linea con i
modelli eziologici della depressione che suggeriscono che determinati tratti ansiosi di personalità rappresenterebbero un notevole fattore di rischio per i disturbi dell’umore
(82,83). I risultati di tali sudi hanno inoltre suggerito che ciò che È modulato dal polimorfismo short-short, non È solamente la relazione tra evento stressante e sviluppo
della depressione, bensì la maniera stessa in cui gli individui rispondono e affrontano gli stress quotidiani. In particolare, data l’evidenza di una relazione tra polimorfismo
short-short e tratti di personalità ansiosi (64,84), È possibile ipotizzare che ogni associazione tra varianti genetiche e disturbi dell’umore sia modulata dai tratti di
personalità. La relazione tra polimorfismo ss del trasportatore della serotonina ed evento stressante È stata dimostrata anche mediante studi di genomic imaging. Ad
esempio, l’attivazione dell’amigdala e dell’ippocampo in risposta a facce dalla diversa valenza emotiva, variava enormemente in relazione al numero di eventi stressanti
vissuti dall’individuo, ma particolarmente in individui con almeno una copia dell’allele short.
Un altro gene che È stato associato sia al Neuroticism che a vari disturbi psichiatrici È il G72. Tale gene, già associato alla schizofrenia e al disturbo bipolare, così come
al disturbo di panico (85) È infatti recentemente stato correlato anche al Neuroticism e alla depressione (73). Anche tali studi hanno quindi confermato l’ipotesi che il
rapporto tra Neuroticism e patologie psichiatriche possa essere mediato da alterazioni genetiche condivise.
Correlati neuropsicologici e neurofunzionali del Neuroticism - Vari studi hanno indagato la processazione delle emozioni in individui con alto Neuroticism, con attenzione
particolare ai processi cognitivo-affettivi quali memoria, percezione e attenzione verso stimoli a valenza emotiva e stimoli autoreferenziali, individuando come differenze
specifiche all’interno di tali processi cognitivi possano essere sottese da determinate alterazioni neurofunzionali.
Definire tali alterazioni neurali potrebbe portare ad una maggiore comprensione dei correlati neuropsicologici e neurofunzionali di tale tratto di personalità.
Schematicamente, andremo a vedere la processazione degli stimoli emotivi in tali soggetti rispettivamente in compiti di memoria, di caratterizzazione di aggettivi
autoreferenziali, ed in compiti di percezione e attenzione (risposta alla visione di facce dal diverso contenuto emotivo). Per ognuno dei tre tipi di stimoli indagati in termini
di elaborazione emotiva parleremo prima degli studi neuropsicologici e successivamente dei correlati neurobiologici riscontrati mediante risonanza magnetica funzionale.
Compiti di memoria Per quanto riguarda la memoria, il Neuroticism È stato associato con una memoria ridotta per gli stimoli positivi ed una memoria maggiore per gli
eventi o gli stimoli a valenza emotiva negativa (86,87), oltre ad un maggiore ricordo per i sintomi fisici negativi (88). Bradley e Mogg (89) hanno riscontrato la tendenza a
ricordare informazioni a contenuto negativo rispetto a stimoli positivi in soggetti con alto Neuroticism, mentre altri studi hanno identificato la tendenza opposta in soggetti
estroversi (90,91,92). Tuttavia, l’associazione tra Neuroticism e variazioni nella memoria affettiva può essere sottile e non sempre facile da riscontrare, come dimostrato
da Chan e colleghi (93). Questi autori hanno utilizzato un compito di categorizzazione nel quale i soggetti dovevano decidere se 60 tratti di personalità fossero
desiderabili o meno; dopo 15 minuti i partecipanti sono stati sottoposti a un compito di memoria a sorpresa, in cui veniva loro chiesto di ricordare se le parole nuovamente
presentate fossero o meno le stesse dell’esercizio precedente. Il gruppo di parole comprendeva in questo caso i 60 tratti di personalità precedenti più 60 distrattori.
Confrontando la performance di individui con alto e basso Neuroticism, non sono state rilevate differenze significative tra i gruppi in termini di accuratezza e correttezza
nel ricordo. Tuttavia, i soggetti con alto Neuroticism hanno mostrato meno intrusioni di parole a valenza positiva rispetto agli individui con basso Neuroticism
.
Haas e Canli (94) hanno cercato di mettere in relazione specifici tratti di personalità, tra cui il Neuroticism, e il funzionamento della memoria per stimoli a carica affettiva.
In particolare, l’obiettivo È stato comprendere se variazioni individuali nei meccanismi di facilitazione della memoria in presenza di un contenuto emotivo rappresentino un
marker di vulnerabilità per disturbi caratterizzati da una disfunzione in tali meccanismi di memoria affettiva, quali depressione o Disturbo Post Traumatico da Stress.
Variazioni nei sistemi neurali, ed in particolare nell’amigdala, sarebbero responsabili delle differenze individuali riscontrate in persone con diversi tratti di personalità nella
facilitazione dei ricordi di stimoli a diversa valenza emotiva. Probabilmente uno dei passaggi attraverso cui avviene la facilitazione della memoria È che gli stimoli che
ricevono maggiore attenzione verranno ricordati maggiormente rispetto a stimoli neutrali. Vari studi hanno identificato un ruolo primario dell’amigdala nella modulazione
dell’attenzione durante la processazione degli stimoli emotivi e differenze individuali nell’attenzione potrebbero essere la manifestazione comportamentale delle variazioni
individuali nel grado di modulazione amigdaloidea. I tratti di personalità sono associati con diverse capacità attentive in risposta a stimoli emotivi differenti; per esempio,
persone estroverse hanno dimostrato una maggiore attenzione verso stimoli a valenza positiva e tempi di reazione più lunghi in risposta a stimoli positivi rispetto a stimoli
neutri (95). Variazioni nell’attivazione dell’amigdala sono inoltre associate con diversi tratti di personalità. Canli e colleghi (96) hanno rilevato una maggiore attivazione
dell’amigdala destra in risposta a immagini dal contenuto positivo rispetto a immagini negative in soggetti estroversi; successivamente È stata rilevata un’associazione tra
segnale rilevato nell’amigdala e punteggi alti nella scala del Neuroticism durante la processazione di stimoli conflittuali sotto il profilo emotivo (70).
In definitiva, le differenze individuali nella tendenza a ricordare informazioni con diversa valenza emotiva, sarebbero correlate al reclutamento di reti neurali regolate
dall’amigdala durante la fase di rilevazione dello stimolo. Schematizzando, pensando a specifici tratti di personalità quali l’extraversion e il Neuroticism, la tendenza
diversa nei due gruppi a ricordare informazioni positive o negative, dipenderebbe dalla diversa attività dell’amigdala durante la codifica degli stimoli nei due gruppi. Individui

con alto Neuroticism, avendo una maggiore attivazione dell’amigdala in risposta a stimoli negativi, tenderebbero quindi a ricordare meglio tali stimoli.
Caratterizzazione di aggettivi autoreferenziali e compiti di percezione e attenzione. Oltre ai biases riscontrati nella memoria affettiva, vari studi hanno evidenziato la
presenza di specifiche distorsioni in soggetti con alto Neuroticism (high N) in compiti di categorizzazione di parole autoreferenziali ed in compiti di percezione e
attenzione. Uno studio di Chan e colleghi [93] ha dimostrato in volontari sani high N una aumentata processazione delle informazioni negative e una diminuzione della
elaborazione di stimoli positivi rispetto al gruppo con basso Neuroticism (low N). I soggetti high N erano piu` veloci rispetto ai low N a categorizzare tratti di personalita`
negativi rispetto a quelli positivi, e all’interno del gruppo high N il tempo di reazione per gli stimoli positivi correlava con il punteggio del Neuroticism. In un test di
categorizzazione delle espressioni facciali il gruppo high N ha mostrato una soglia più alta nell’identificazione di facce felici, ovvero riusciva a riconoscere correttamente
l’espressione felice solo quando questa era presentata a livelli più intensi. In un test di reattività a stimoli emotivi, misurata mediante il riflesso di ammiccamento (starle
task), nel gruppo con alto Neuroticism È stato riscontrato un ritardo nella risposta riflessa a immagini piacevoli rilevato mediante la latenza nella chiusura delle palpebre,
come se vi fosse una ridotta reattività agli stimoli positivi. I risultati complessivi di tale studio hanno confermato come soggetti high N, ma senza una storia di
depressione, presentino biases negativi durante la processazione delle emozioni, e come tali biases possano costituire un marker di vulnerabilità allo sviluppo del
disturbo depressivo. Successivamente, sempre Chan e colleghi, hanno cercato, mediante risonanza magnetica funzionale, di identificare i correlati neurali dei biases
cognitivi negativi riscontrati in soggetti con alto Neuroticism. Due studi distinti hanno valutato l’attivazione delle aree cerebrali in risposta a diversi stimoli emotivi; l’uno ha
valutato la risposta alla categorizzazione di tratti di personalità in termini di desiderabilità (stimoli autoreferenziali), l’altro la risposta alla visione di facce dal diverso
contenuto emotivo (valutazione della percezione e dell’attenzione). Per quanto riguarda il primo studio, nel gruppo high N, rispetto al low N È stata riscontrata una
risposta molto piu` intensa nella corteccia parietale superiore destra per le parole negative, mentre non sono state rilevate differenze significative tra i gruppi nella risposta
a parole positive. Il gruppo high N ha anche mostrato una aumentata attivazione nel giro del cingolo anteriore sinistro durante la categorizzazione di parole negative, ed
una correlazione positiva tra attivazione della corteccia parietale sinistra in risposta a parole negative e il punteggio sulla scala del Neuroticism. Questi dati suggeriscono
che l’iperattività corticale in risposta a stimoli negativi, e in particolare un reclutamento anomalo di aree parietali superiori, cingolate anteriori e frontali, potrebbe
rappresentare una caratteristica dell’alto Neuroticism durante la categorizzazione emozionale. L’anomala reattività neurale riscontrata nel gruppo high N sembra simile a
quella già dimostrata nei pazienti depressi, così che tali alterazioni neurali sembrerebbero implicate sia nella vulnerabilità che nell’espressione del disturbo depressivo.
Inoltre, Ochsner e colleghi (97) hanno rilevato un aumento del segnale nella corteccia prefrontale ventromediale (MedPFC) durante la categorizzazione di tratti di
personalità, suggerendo il ruolo di tale area nella processazione emotiva. Nell’altro studio di Chan, il gruppo high N ha mostrato un aumento dell’intensità del segnale in
risposta a facce impaurite, ancora un segnale simile a quello riscontrato in pazienti depressi. I soggetti con alto Neuroticism hanno mostrato un’aumentata intensità del
segnale nel giro fusiforme destro e nel giro temporale mediale sinistro in relazione all’aumento dell’intensità del segnale di paura mentre nel gruppo low N È stato rilevato
un effetto opposto. Inoltre, il gruppo high N ha mostrato una risposta più intensa nell’amigdala destra, nel cervelletto, nel giro frontale mediale sinistro e nella corteccia
parietale superiore bilaterale alla presentazione di espressioni facciali di paura a intensità intermedia rispetto a facce felici. Ancora una volta, l’aumento del segnale
evidenziato nei soggetti high N nel giro fusiforme in relazione all’aumento dell’intensità della paura, e l’iperresponsività amigdaloidea a stimoli ambigui (facce a media
intensita`) sono pattern simili a quelli già riscontrati nella depressione (98,99). Anche questi risultati suggeriscono come la risposta dell’amigdala sia correlata al
punteggio nella scala del Neuroticism in individui sani (100), indicando come l’aumentata risposta di tale area a stimoli negativi sia correlata al rischio di disturbo
depressivo. L’esistenza di risposte anomale a segnali emotivi nel gruppo high N, in assenza di presenti o passati disturbi psichiatrici di Asse I, indicherebbe come questi
biases siano presenti prima dello sviluppo del disturbo, e siano potenzialmente funzione del Neuroticism. Inoltre, Jimura e colleghi (101) hanno riscontrato una
correlazione positiva tra l’attivita` nella corteccia temporale durante la visione di facce tristi e punteggi elevati nella scala del Neuroticism, ipotizzando che anche il
reclutamento di questa area cerebrale possa essere funzione di tale tratto di personalità. Altri studi, con l’intento di confermare il ruolo della corteccia prefrontale
ventromediale (MedPFC) nella processazione delle emozioni, già riscontrato da Ochsner e colleghi durante compiti di categorizzazione di tratti di personalità (97), hanno
indagato la funzionalità di tale area durante la processazione di facce tristi. Haas e colleghi (94) hanno dimostrato una prolungata attivazione della MedPFC durante
processazione di stimoli negativi in soggetti high N, suggerendo che circuiti temporali potrebbero essere coinvolti nei biases cognitivi riscontrati nel Neuroticism. La
risposta a facce tristi È stata rilevata esclusivamente a livello della corteccia prefrontale mediale, in linea con studi precedenti che avevano evidenziato una correlazione
tra rimuginazione (102), mindfulness (103) e attivazione della MedPFC. Lo studio non ha invece rilevato una attivazione dell’amigdala durante la processazione di facce
tristi, come se alterazioni in tale area cerebrale non rappresentassero un marker di vulnerabilità ma solo un marker di stato. Tuttavia, anche questo lavoro ha dimostrato
che determinate disfunzioni neurali sarebbero presenti prima dell’insorgere della patologia, suggerendo come la prolungata attivazione della corteccia prefrontale mediale
riscontrata nel Neuroticism potrebbe costituire un marker biologico di vulnerabilità.
I correlati neurobiologici del Neuroticism sembrano quindi interessare l’interazione reciproca tra amigdala, ippocampo, ed alcune regioni corticali quali la corteccia
cingolata anteriore e la corteccia prefrontale mediale in quanto differenze individuali nell’attivazione di questi circuiti sono state messe in relazione a tale tratto
personologico o a tratti a questo associati. L’alterazione neurale presente in soggetti che tendono all’eccessiva preoccupazione ed esperienza di umore negativo,
potrebbe derivare da un meno efficiente accoppiamento regolatorio tra aree limbiche e corticali. In particolare il punto chiave sarebbe la necessità di un maggior impiego
della corteccia cingolata anteriore per modulare l’amigdala in situazioni dove È più difficile controllare l’interferenza di uno stimolo emotivo conflittuale. A sua volta, questa
struttura È risultata meno accoppiata funzionalmente alla corteccia prefrontale mediale, sempre in soggetti con un profilo di alto Neuroticism confrontati con soggetti con
basso Neuroticism.

Conclusioni
Pertanto come già esposto possiamo concludere che il Neuroticism, oltre a costituire un importante fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi d’ansia e dell’umore (in
particolare per il disturbo depressivo), sembra anche correlare con un out come negativo in numerose patologie, anche organiche, con un alto impatto negativo in termini
di salute pubblica. PoichÈ una miglior comprensione della patogenesi dei vari disturbi È spesso il primo passo per la prevenzione e il trattamento, individuare perchÈ il
Neuroticism sia correlato a determinate patologie potrebbe portare in futuro ad un miglior trattamento delle stesse.
Da quanto emerge in letteratura È evidente che differenze individuali nella risposta e nella regolazione emotiva abbiano un ruolo in un’ottica di predisposizione alla
psicopatologia affettiva, anche se, come abbiamo visto, È possibile che siano coinvolti anche fattori ambientali e genetici che, influenzandosi reciprocamente, sembrano

determinanti nella costruzione di tale tratto di personalità e nel suo rapporto con la psicopatologia. In tal senso, gli studi neurobiologici e neuropsicologici hanno
contribuito a delineare in modo più accurato le specifiche alterazioni dei circuiti cerebrali alla base di tale tratto di personalità, anche se non È sempre facile integrare le
diverse acquisizioni neurobiologiche e i biases cognitivi riscontrati in tali soggetti con l’aumentato rischio di psicopatologia. È interessante notare che le specifiche
alterazioni neuropsicologiche, riscontrate in individui con alto Neuroticism, potrebbero costituire dei veri e propri marker attendibili di rischio aumentato in particolare per
disturbi d’ansia e dell’umore. Inoltre, sarebbe interessante indagare se questi specifici biases neuropsicologici siano collegati allo sviluppo di particolari sintomi ed in
particolare, se siano modificabili dall’intervento farmacologico e utilizzabili quindi come indice precoce di risposta al trattamento.
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