
CAPITOLO 7 

SCHIZOFRENIA 

La sehizofrenia esenz'altro il piu eomplesso dei disordini mentali e da quando
 

Kraepelin l'ha deseritta come sindrome unitaria estata eonsiderata un disturbo a
 

forte eonnotazione organiea.
 

L'ipotesi di una alterazione strutturale del cervello come causa del quadro clinico
 
caratteristico della malattia esostenuta dal carattere gravemente destrutturante del
 

disturbo, dall'analoga sintomatologia con alcune psicosi a dimostrata base orga


nica e dalla scarsa influenzabilita del quadro clinico da fattori psicologici.
 

L'interpretazione della sehizofrenia come malattia organiea cerebrale ha stimola


to, fin dall'inizio del seeolo, una lunga serie di lavori finalizzati ad identifieare la
 

lesione 0 Ie lesioni del cervello che potessero essere legate eziopatologieamente
 

all'insorgere della malattia. In questa contesto gli studi sulle alterazioni morfolo


giche, disponibili in seguito alI'introduzione di metodi di indagine sempre pill
 

sofistieati, giocano un ruolo importante in quanto hanna permesso di collegare Ie
 

lesioni strutturali aile alterazioni funzionali ed entrambe al quadro clinico della
 

malattia.
 

Parallelamente allo sviluppo di questa' ipotesi lesionale' della sehizofrenia, a par


tire dalla fine degli anni 80, un sempre pill vasto numero di neurorieercatori di for


mazione diversa (psichiatri, fisici, matematici, psicologi) hanno sviluppato model


Ii di reti neurali, nei quali I' induzione di particolari lesioni ha prodotto comporta


menti dinamiei ehe possono costituire efficaci metafore descrittive di alcune mani


festazioni psicotiche tipiehe della schizofrenia.
 

In particolare la nostra attenzione si erivolta ad un modello eomputazionale di rete
 

ANN, basato su una ipotesi formulata dal neuropsichiatra Stevens, che cerca di
 

spiegare la patogenesi della schizofrenia.
 

Modellizzazione neurale della schizofrenia 

Come ampiamente riportato nel capitolo quinto i sintomi clinici della schizofrenia 

si possono dividere in positivi e negalivi. Alia prima categoria appartengono fra 

I'altro deliri, allucinazioni, linguaggio disorganizzato e comportamento bizzarro; 

alia seconda appartengono appiattimenlo affettivo, compromissione dell'altenzio

ne, povert;l di pensiero e linguaggio. 
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La patogenesi di queste manifestazione psicotiche e tuttora sconosciuta. Molte 
teorie sono sorte basate su osservazioni neuropatologiche, sull'azione di alcuni 
farmaci antipsicotici, e sulle idee che si sono formate nel corso degli anni circa Ie 
relazioni fra cervello e comportamento. Oggi la pili accreditata spiegazione bio
chimica della patofisiologia della schizofrenia eI' 'ipotesi dopamina' ,che sostie
ne la coesistenza di una attivita ipodopaminergica nel sistema mesocorticale, risul
tante nei sintomi negativi, e un 'attivita iperdopaminergica nel sistema mesolimbi
co, risultante nei sintomi positivi. 

Tecniche di visualizzazione strutturale e funzionale in vivo e studi neuroanatomi
ci postmortem forniscono una ampia evidenza del coinvolgimento di specifiche 
regioni del cervello nella schizofrcnia, come Ie aree prefrontali, i lobi temporali, i 
circuiti di collegamento temporo-limbico e quelli sottocorticali connessi a tali 
regioni. 

Nella modellizzazione neurale della schizofrenia si distinguono due itinerari prin
cipali: uno riflette I'ipotesi che i sintomi positivi nascano in seguito a lesioni tem
poro-frontali, I'altro quella che i sintomi negativi siano il risultato di anomalie pre
senti nelle zone prefrontali. La prima strada, intrapresa da Hoffman, si econcen
trata sulla modellizzazione dei sintomi positivi nell'ambito di reti neurali ad attrat
tori. 

Altri ricercatori, come Cohen e Servant-Schreiber ([62], [63]), hanno presentato 
reti connessionistiche basate su una feed forward back propagation, che possono 
simulare prestazioni normali 0 di tipo schizofrenico in alcuni compiti collegati 
all'attenzione e allinguaggio. Nell'ambito di un modello che descrive Ie funzioni 
della corteccia prefrontale, essi dimostrano che alcuni deficit funzionali possono 
nascere dagli effetti neuromodulatori della dopamina. 

7.2. Eliminazione sinaptica e sorgenti parassite 

Una pubblicazione di Hoffman [12] probabilmente segna I'inizio deIl'era della 
modellizzazione neurale della schizofrenia. In questa lavoro Hoffman ipotizza che 
la modificazione della connettivita in una rete neurale ad attrattori del tipo 
Hopfield, puo avere come conseguenza patologica la formazione di sorgenti paras
site, che si possono collegare a manifestazioni cognitive e percettive assimilabili 
ai deliri e aile allucinazioni tipiche della schizofrenia. 
Questi stati parassiti sono attrattori spuri che vengono generati quando la rete 
diventa sovraccarica, ovvero la sua capacita di memoria eccede un certo valore 
limite; in questa caso si ha una brusca perdita di qualsiasi capacita di richiamo 

della memoria nel sistema. Tale sovraccarico di memoria presumibilmente si veri

fica nel cervellO di un individuo affetto da schizofrenia come risultato di un insie

me di cambiamenti neurodegenerativi.
 
II fatto che il delirio insorga in modo inevitabile e venga evocato spontaneamen

te, a volte in presenza di stimoli apparentemente irrilevanti, ha indotto Hoffman a
 
ritenere che esso sia riferito all'esistenza di un attrattore con un largo e profondo
 
bacino.
 
Anche Ie allucinazioni sarebbero collegate alia presenza di stati parassiti.
 
L'allucinazione eun disturbo che consiste in una alterazione della percezione che
 
si verifica in assenza di uno stimolo esterno (sentire una voce 0 vedere un'imma

gine non presenti realmente). La diffcrenza fra un fenomeno allucinatorio e una
 
normale immagine e che il primo viene sperimentato dalla persona come incon

trollabile ed estraneo al patrimonio dell'esperienza reale, proprio come uno stato
 
parassita euno state della memoria non appreso, non familiare.
 
Studi sullo sviluppo evolutivo del cervello umana rivelano che Ie sinapsi nella cor

teccia sono progressivamente ridotte durante la fanciullezza e I'adolescenza, con
 
una parallela riduzione del metabolismo cerebrale (Ia densita sinaptica e uno dei
 
fattori primari che determinano I'attivita metabolica locale). L'eliminazione delle
 
sinapsi in alcune regioni come quella prefrontale continua per un lunge periodo di
 
tempo che si estende fino alia tarda adolescenza. Dalmomento che il periodo pili
 
probabile per I' insorgenza della schizofrenia eproprio la tarda adolescenza e I' i

nizio dell'eta adulta, ci si e chiesti se una eccessiva eliminazione sinaptica possa
 
avere effetti patologici sulla elaborazione delle informazioni nella corteccia e
 
costituire la base strutturale dei sintomi psicotici positivi.
 
Per chiarire questa questione, Hoffman ha preso in considerazione simulazioni di
 
reti neurali sottoposte a graduale eliminazione delle connessioni sinaptiche.
 
Si considera una rete di 100 neuroni disposti su un reticolo 10 * 10 , alia quale
 
vengono fatti apprendere in modo hebbiano 9 pattern. Successivamente si dimi

nuisce gradualmente iI numero delle sinapsi; la sinapsi Jij eeliminata solo se:
 

(7.1.1 )IJul< pxDu 

dove Dij indica la distanza nel reticolo tra i neuroni i e j e p e il fattore di elimi

nazione.
 
La regola di eliminazione sinaptica (7.1.1) riflette una forma di darwinismo neu

rale in cui ogni neurone compete con gli altri per la formazione di connessioni
 
(come suggerisce Edelman, durante 10 sviluppo la connettivita neurale e regolata
 
da processi competitivi). Se una connessione debole (bassa efficacia sinaptica)
 
attraversa una lunga distanza, essa eeliminata. Inoltre si puo pensare che il pro
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cesso di eliminazione avvenga in modo che il costa per il mantenimento delle 
proiezioni assonali lunghe sia pesato con i benefici derivanti dalla quantitfl di 
informazione portata. Se it costo e troppo grande, la connessione viene eliminata. 
Uno schema di come pub avvenire il processo di eliminazione e illustrato nella 
figura 7.1 . 
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Figura 7.1: Rnppreselllnziolle schemalica della elimillnziolle di cOllllessiolli Silwpliche. 

Le proieziolli di assolli deiJoli che allraversallo Ie dislIIllze pizilllllghe ill A SOIlO elimillale 

ill R.( modijica/a da /13/ ) 

Le simulazioni hanno mostrato che Ie reti sottoposte ad eliminazione sinaptica 
realizzano un buon richiamo di memoria fino ad una riduzione deIl'80% della con
nettivita neurale, risultato questo che descrive bene la robustezza delle reti biolo
giche. Tuttavia, se la riduzione della connettivita supera un certo livello, si han no 
delle disfunzioni nel comportamento della rete. 
Una conseguenza di una eccessiva eliminazione delle sinapsi eche Ie uscite dei 
neuroni, ovvero la lora attivita di emissione, diventano bizzarre. I campi in ingres
so assumono valori che fanno evolvere il sistema verso uno state che eun miscu
glio di frammenti di memorie senza nessuna relazione fra loro. Questo comporta
mento fornisce un modello per la perdita delle associazioni nella schizofrenia: nel 
Iinguaggio schizofrenico si ha una composizione del discorso in cui molti fram
menti di gestalt vengono 'messi insieme' in una struttura stabile incoerente; ana
logamente gli stati spuri vengono descritti nella teoria delle reti neurali come strut
ture stabiii di frammenti di memorie. 
Un altro possibile comportamento patologico eche un sottoinsieme dei neuroni 
episodicamente si blocca in certe configurazioni di uscita, indipendentemente 
dalle informazioni ricevute dalle altre parti del sistema. Queste attivita di uscita 

•
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nascono ex novo, cioe non riflettono nessuna particolare memoria precedente
mente immagazzinata nel sistema e tendono sistematicamente a riprodursi. 
II manifestarsi di quest' ultima patologia nella rete lesionata viene indicata col ter
mine 'parasitic focus' ovvero sorgente parassita ed e iIIustrato nella figura 7.2 . 
Tale figura riporta i risultati di una simulazione in cui una rete, dove e stato eli
minato il 92% delle connessioni, riceve come stimolo in ingresso una memoria, 
scelta fra quelle precedentemente apprese, ma con alcune attivita modificate, ed e 
poi lasciata evolvere. 
La distanza di Hamming permette di valutare la quantita di informazione man
cante, ovvero la differenza di contenuto informativo fra memoria immagazzinata 
e stimolo in ingresso. Nella colonna a sinistra della fig. 7.21a rete riceve un ingres
so che e un contenuto parziale della memoria 6 . II diagramma mostra che quan
do I'infonnazione mancante e relativamente piccola (Hamming Unit = HU=20, 
mentre Ie memorie sono parole a 100 bit) la rete richiama correttamente la memo
ria 6 in risposta alia informazione che costituisce 10 stimolo iniziale. Se aumenta 
I'ambiguita dello stimolo (HU=30) il sistema risponde frammentariamente. In 
altre parole i neuroni della rete si suddividono in sottopopolazioni che convergo
no a frammenti di differenti memorie. Inoltre esistono gruppi di neuroni (di lato a 
destra nei due reticoli inferiori della figura 7.2) coinvolti da una sorgente parassi
la che non econforme a nessuno dei pattern di memoria precedentemenle imma
gazzinati e che ripetutamente si manifesta nei processi di rete. 

20 HU FROM MEMORY 7 

~~,"'~ 
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~ Memory 5 
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33 HU FROM MEMORY 6 33 HU FROM MEMORY 7 

Figura 7.2: Compor/ameillo di IIlln rele lIellrale ill cui eslato dimillato i192% delle COIl

Ilessiolli silWpliclu:. 1/ IiveJ/o di al1lbigui/{) della slimolo ill illgresso eCjllalllijicato dalle 

uilite) di HlIIllmillg HU. ( modijicala da /13J). 
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Quindi Ie sorgenti parassite ignorano gIi stimoli esterni e creane dei contenuti
 

autonomi. Si pensi ora ad un individuo che sperimenta un deli rio: un simile stato,
 

in cui si crede qualcosa non conforme alia realta, pUD essere indotto dall'attiva


zione in specifici moduli corticali di una sorgente parassita che produce una falsa
 
orientazione di credenza.
 

Come nel caso di reti con una eccessiva eliminazione sinaptica, i pazienti con que


sto sintomo entrano ripetutamente in un particolare state insensibile a qualsiasi sti


molo che non sia consistente con esso (il paziente schizofrenico difficilmente e
 
distolto dal contenuto del delirio e tende a perseverare in esso).
 

In un ulteriore studio eseguito da Hoffman e McGlashan [14] si postula che la for


mazione di sorgenti parassite in moduli corticaIi collegati a diversi livelli di eJa


borazione del linguaggio, possa essere alia base dell'insorgenza di idee di riferi


mento, trasmissione ed inserzione del pensiero.
 

7.3 Teoria di Stevens e modello neurale associato. 

In uno studio del 1995, Horn, Ruppin e Reggia ([64], [65]) hanno sviluppato il 

modello neurale di una specifica teoria neurobiologica della schizofrenia, formu

lata da Stevens tre anni prima, definita in termini anatomici 'macroscopici', e 

han no ricavato Ie possibili deduzioni derivanti dalla sua realizzazione computa
zionale. 

7.3.1 La teoria. 

Molti dei dati raccolti sulla patofisiologia della schizofrenia suggeriscono il coin
volgimento di due principaIi aree dell'encefaJo: iI lobo frontale e quello temporale. 

Da un lato, si registrano cambiamenti atrofici nell'ippocampo e nelle aree paraip

pocampali, che includono la perdita di neuroni e gliosi; dall'altro, studi neurochi

mici e morfometrici testimoniano una espansione dei vari siti di legame recetto

riale c un accrescimento delle arborizzazioni dendritiche nella corteccia frontale, 

che interessano anche alcune strutture sottocorticali (nucleus accumbens, setto, 
talamo) e regioni corticali prefrontali e mediofrontali. "

Tale contesto ha indotto Stevens [66] a formulare ),ipotesi che l'insorgenza della 
schizofrenia sia associata ad un crescita anomala del numera delle sinapsi can 
101'0 successiva riorganizzazione nei lobi frontali, fenomeno questo interpretato 
come la ri:,posta realtiva alia degenerazione delle tenninaziolli assolliche dei neu

rani che dal lobo temporale (strutture medio temporali) si proiettano in queste 
aree. 
II modello neurale che studia i possibili aspetti funzionali della ipotesi di Stevens
 

e illustrato nello schema di fig. 7.3.
 

Si considera la corteccia frontale come composta da una molteplicita di moduli di
 

memoria associativa; il singolo modulo e modellizzato da una ANN in grade di
 

memorizzare M pattern mediante una regola di apprendimento Hebbiano; i neu


rani che 10 compongono ricevono impulsi attraverso tre tipi di connessioni :
 

1.	 Connessioni esterne specifiche. Rappresentano Ie proiezioni dei neuroni 

della zona temporale, la loro forza eespressa da un parametro e. 
2.	 Connessioni interne. Collegano i neuroni che appartengono ad uno stesso 

modulo frontale. Le efficacie sinaptiche di queste connessioni sono rafforza

te se due neuroni emettono contemporaneamente, indebolite se 10 stato di 

emissionne escorreJato. La loro forza erappresentata dal parametro c. 

3.	 Connessioni esterne diffuse. Rappresentano ingressi provenienti da moduli 

corticali non meglio specificati. II loro effetto sulla dinamica della rete e 
espresso attraverso il Iivello di rumore T. 

La corteccia frontale, come ribadito dagli esperimenti di neurofisiologia di 

Miyashita e della Goldman-Rakic, eun buon sito per la memoria di lavoro e insie

me ad altre aree della corteccia associativa, viene ritenuta I'archivio piu accredi

tato per la memoria a lungo termine. Sulla base di questa posizione, nel modello 

si assume che il richiamo della memoria dalla corteccia frontale sia provocato 

dalla emissione di impulsi dei neuroni temporali che ad essa afferiscono. 

" 

0lheT <:onical
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Figura 7.3: I/lustraziolle schematica del madelia. Ciascull modulo frolltale e IIIUl rete lIeu

rale ad attrattori COli tre tipi di cOllllessiolli: imerne, che collegallo i lIeurolli jromali fro 

101'0; este1'lle, che SOIlO Ie proieziolli dai Ileurolli del lobo temporale; esterne diffuse, dagli 

altri moduli corticali.( modificata da /65J). 
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7.3.2 II modello. 

II modulo fronlale e una rete ad attrattori del tipo Tsodyks-Feigel'man. Lo stato
 
del singolo neurone eVi = (0,1). Nella rete la memoria passiva ecostituita da M
 
= aN pattern lli/l. Tutti i neuroni hanno una fissata soglia uniforme 8.
 
In assenza di Iesioni, i pesi delle connessioni sinaptiche interne sono dati da:
 

Ju = ~ f (TIl' - p)(TI~' - p) (7.3.1)
N /._1 

con Co = 1. II campo in ingresso al neurone i.esimo ela somma dei conlributi inter
ni al modulo e delle proiezioni esterne Fie: 

hi (t) = ~ JuV/'-I) + F/ dove F/ = eo;;' , (eo> 0) (7.3.2) 
) 

Sie rappresentano Ie configurazioni degli stimoli eslerni. 
La regola di aggiornamento lemporale della stalo del neurone ela funzione sig
moide G(x)introdotta nel capitola sesto e contiene il Iivello di rumore T. 
I processi patologici indicati da Stevens come base strutturale della schizofrenia 
vengono COS! rappresentati: 

La rigenerazione sinaptica frontale (fenomeno di tipo compensatorio) e 
modellizzata rafforzando Ie connessioni sinaptiche interne: Co --+ c>cO. 
La degenerazione delle proiezioni temporali emodellizzata da un indeboli
mento dei campi esterni: eO --+ e<eO' 

Gli scenari entro cui viene esaminato il comportamento della rete sono: 
Richiamo in presenza dello stimolo. In questa situazione, altraverso i campi 
esterni si forza la rete ad assumere come stato iniziale S(O) uno dei pattern 
memorizzati e poi la si lascia evolvere fino a quando non converge ad uno 
stato stabile. Se la rctc non C Icsionata convergcra ad uno stato mollo simile 
al segnale di ingresso usato come stimolo, dunque si eavuto un richiamo con 
successo. Se perb Ie proiezioni esterne sono indebolite, la rete potra vagare 
attorno ad uno stato di bassa attivWI oppure convergere ad uno stato misto che 
coinvolge piu memorie immagazzinate ma che non ha elevata somiglianza 
(overlap) con alcuna di esse. 
Richiamo spontaneo. In questo caso nessuno stimolo einviato attraverso Ie 
connessioni esterne e I'esito del comportamento della rete in ciascuna prova 
di simulazione dipende solo dal casuale slato iniziale, mentre la dinamica e 
determinata dalla struttura sinaptica interna. Nello stato premorboso il com
portamento ecome quello del caso precedente; ma se viene rafforzata I'am
piezza c delle connessioni sinaptiche interne 0 incrementato illivello di rumo

re T, la rete pur non avendo ricevuto alcuno stimolo in ingresso, pub conver
gere ad uno stalo corrispondente ad una memoria immagazzinata; dunque si 
ha una attivazione patologica autonoma di pattern memorizzali nella rete. 

7.4 Esperimenti e risuItati. 

Le reti usate negli espcrimenti numerici han no N=400 e N=800 neuroni e imma
gazzinano M=20,40 memorie rispettivamente, con livello di codil1ca p=O.l. 
La rete intalla ecaratterizzata dai seguenli valori per i paramctri: 

eO=0.035 per I'ampiezza dei campi esterni (neuroni temporali)
 
cO=l per I'efficacia delle connessioni sinaptiche inlerne (neuroni fronlali)
 
T=O.009 per iI livello di rumore (neuroni diffusi)
 

La scelta di questi valori numerici garantisce che nella rete in assenza di lesioni il 
valore dei parametri di overlap e circa 1, ovvero la preslazione nel richiamo e 
quasi perfella. 

7.4.1 Richiamo spontaneo. Richiamo verso stati misti. 

Viene esaminato il comportamento dinamico della rete quando il valore del para

metro e viene diminuito da 0.035 a 0.015 (campo esterno indebolito).
 
In ciascuna prova di simulazione si impone alia rete una condizione iniziale for

zando la configurazione di ingresso degli N neuroni fronlali; questa determina il
 
valore iniziale dei campi interni hi i =LjJ ijVjCt-1). Nessuno stimolo einviato attra

verso Ie connessioni esterne dei neuroni temporali.
 
In questa situazione si fa evolvere la rete e la prestazione viene misurala calco

lando I'overlap tra 10 stato finale raggiunto e i pattern immagazzinati in memoria
 
( in realla la grandezza significativa e I'overlap medio finale ottenulo su 100
 
prove).
 
Se 10 stato iniziale non ha sufficiente similarita con nessuna delle memorie imma

gazzinate ci si aspetta che I'overlap finale sia vicino a 0, dunque in modo corret

to non si vcrifica alcun richiamo.
 
Tuttavia dalle prove effettuate emerge, come mostrato in fig. 6.4, che un rafforza

mento delle sinapsi interne (c> 1) 0 un aumento del livello di rumore (T>0.009)
 
possono dare origine ad un richiamo spontaneo di una delle memorie, anche se 10
 
stato iniziale ead esse scorrelato. In particolare questo si verifica quando coT
 
superano un certo livello critico.
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Figura 7.4: Richiamo spontaneo emergente ill 1IIU1 rete in cui ediminllita la !orza dclle 

connessioni estcrnc (c =0,015) e si incrcmcllfa if rumorc 0 la !orzll delle sinllpsi internc. 

(a) Richiamo spollfanco ill!unzionc del livc//o di rumore T, a c =1. (b) Richiamo spO/lfa

IlCO ill !tl1lzionc del !a(forc di compcnsazionc intemo c, a T = 0.009. (modificata da /65/). 

La sintomatologia schizofrenica presenta fenomeni cognitivi e percettivi, la cui
 
descrizione richiede rappresentazioni molto pili elaborate di un semplice modello
 
neurale di memoria associativa, rna cib non impedisce che tale modello possa
 
descrivere alcuni aspetti di una realta molto complessa e ancora ampiamente sco

nosciuta, ad esempio il fatto che deliri e allucinazioni spesso appaiono in assenza
 
di apparenti stimoli esterni.
 
Sembra quindi plausibile che I'insorgenza di un richiamo spontaneo di pattern
 
immagazzinati descritta sopra sia uno degli elementi della patogenesi della schi

zofrenia.
 
Una seconda serie di esperimenti, effettuati in presenza di uno stimolo esterno
 
(campi hie attivi) mostra che in alcuni casi la rete converge ad una configurazio

ne finale che e uno stato misto di alcune componenti della memoria passiva
 
(attrattore spurio).
 
II richiamo verso tali stati misti estate messo in relazione da Ruppin e suoi colla

boratori, alia comparsa in un individuo di forme di deliri e allucinazioni che rap

presentano un assetto mentale disorganizzato che ecome un mosaico di frammenti
 
di gestalt.
 

7.4.2	 Rigcnerazione sinaptica Hebbiana e distorsione nella distribuzione 

del richiamo. 

Finora si	 e considerato un rafforzamento uniforme e costante della connettivita 
interna entro il modulo frontale. 
Recenti risultati suggeriscono che un aumento della attivita dopaminergica pub 
produrre modificazioni sinaptiche che sono in relazione aile attivita dei neuroni e 
che vi e un incremento della densita dei recettori NMDA nelle aree corticali di 
persone affette da schizofrenia. Per questa motivo i cambiamenti sinaptici di tipo 
rigenerativo vengono descritti mediante una regola di tipo Hebbiano, simile a 
quella che descrive I'apprendimento: 

Jij(t) = J ij(t -I) + ~ (Vi - P~i - p)	 (7.4.1 ) 

dove t e!'indice temporale (i1 numero di iterazioni cui la rete esottoposta) e Vk e 
1 solo se iI neurone k e in uno stato attivo nelle ultime 't iterazioni('t >5); y euna 
costante che determina l'ampiezza delle modificazioni sinaptiche. Se entrambi i 
neuroni i, j non sono attivi nelle ultime 't iterazioni, i pesi sinaptici non sono modi

ficati. 
La regola 7.4.1 euna forma semplificata del processo di potenziamento e depres
sione a lungo termine e si riconduce all'algoritmo che genera la matrice sinaptica 
durante l'apprendimento quando gli ingressi sono Ie M memorie. 
In base alia conoscenza che si ha della plasticita cerebrale durante 10 sviluppo, si 
pub assumere che y abbia un valore piuttosto alto durante tutto il periodo che va 
dalla nascita alia tarda adolescenza per poi decrescere fino ad un livello prossimo 
allo 0, mantenuto durante tutto il periodo adulto. Nella schizofrenia si instaure
rebbero fenomeni rigenerativi sinaptici che provocano un aumento del valore di y. 
Consideriamo ora simulazioni di una rete in cui si ha perdita degenerativa delle 
proiezioni temporali e rigenerazione sinaptica Hebbiana frontale (e=0.015, c=1.5, 
T=0.017, y=0.0025). Nella situazione di richiamo spontaneo, senza stimolo ester
no, troviamo che alcuni pattern di memoria vengono spontaneamente richiamati 
(come nel paragrafo 7.4.1). Ora perb la matrice sinaptica interna emodificata per 
effetto della rigenerazione Hebbiana e gradualmente evolve influenzando iI com
portamento dinamico futuro della rete. 
La figura 7.5 riporta la distribuzione dei pattern di memoria che la rete ha sponta
neamente assunto come state finale dopo 200, 500, 800 prove. AI crescere delle 
prove la	 distribuzione tende a concentrarsi su un singolo pattern di memoria. 
Questo fatto sembra descrivere bene I'osservazione clinica che i deliri e Ie alluci
nazioni tendono a concentrarsi su un limitato insieme di ricorrenti temi cognitivi 
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e percettivi. La forma della distribuzione in cui e presente un picco molto pro

nunciato viene mantenuta per altre centinaia di prove ulteriori, dopodiche il richia

mo collassa a a non appena si forma un attrattore globale misto. A questa attrat

tore non viene attribuito nessun particolare significato cognitivo in quanta presen

ta similarita molto piccola con alcuni pattern di memoria, rna non ha un overlap
 
elevato (>0.9) con nessuno dei pattern memorizzati.
 
Dal momenta in cui si forma un attrattore misto la rete converge ad esso in cia

scuna prova, dominando completamente l'attivita della rete che rimarra nel suo
 
intorno praticamente per sempre.
 
Nella precedente simulazione i pesi della matrice sinaptica sono uguali. Cia nono

stante Ie piccole correlazioni che esistono tra i pattern di memoria generati in
 
modo casuale sono sufficienti a generare una distribuzione di richiamo con un sin

golD massimo molto pronunciato. Se uno dei pattern di memoria viene immagaz

zinato con una efficacia k volte maggiore di quella degli altri, la distribuzione pre

sentera il massimo proprio in corrispondenza di quella memoria. Questo significa
 
che quando si manifesta un richiamo spontaneo, la rete ha una forte tendenza ad
 
amplificare Ie distorsioni presenti nella sua matrice sinaptica interna.
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Gli esperimenti di simulazione si possono ripetere in presenza di uno stimolo
 
esterno. La figura 7.6 mostra come la distribuzione del richiamo non si concentra
 
pill su un solo pattern di memoria e che ora un attrattore globale misto si forma
 

dopo circa 500 prove.
 
In questo modo il segnale proveniente dai neuroni del modulo esterno, distribuen

dosi in modo uniforme fra i neuroni frontali, impedisce Ia formazione di una
 

distribuzione concentrata su un solo pattern.
 
La conclusione che se ne trae e che la rigenerazione sinaptica frontale genera un
 
richiamo spontaneo, mentre la denervazione delle proiezioni dal lobo temporale
 
rende Ie reti frontali soggette ad un fenomeno di distorsione nel richiamo.
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Figura 7.6: Distribuziolle del richialllo delle memorie ill presellza della stimolo. ( modi

fiCa/a da /65/ ). 

Figura 7.5: Distribuziolle £lei pal/em £Ii memoria richiamati spolltalleamellte. Sul/'asse x 

SO/IO riportate Ie memorie immagazzil/ate, sull'asse y la jrequellza £Ii riclliamo £Ii ciascullll 

memoria. ( modifica/(( da /65/ ). 
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7.5 Interpretazione dei fenomeni osservati. 

In questa paragrafo presentiamo alcune considerazioni che spiegano perche i cam

biamenti sinaptici rigenerativi di tipo Hebbiano generino una distorsione nelIa 

distribuzione dei pattern richiamati, e perche il sistema alIa fine converge ad un 

attrattore del tipo stato misto. Viene anche definita la classe di model Ii neurali ad 

attrattori per la quale i risullati riportati nel paragrafo 7.4 sono validi. 

II richiamo spontaneo concentrato su un unico pattern di memoria euna espres

sione di una proprieta delIa rete, nota in fisica come 'rottura spontanea di simme

tria': non appena un pattern di memoria espontaneamente richiamalo, il suo cor

rispondente bacino di attrazione si dilata, in seguito alIa modificazione Hebbiana
 
delIa matrice sinaptica.
 

Questo deriva dal fatto che illivelIo di energia E= -LijJijViVj di un pattern spon


taneamente richiamato decresce rapidamente quando Ie sinapsi sono modificate
 

attraverso la regola ( 7.4.1 ) , e la probabilita di convergenza ad un attrattore da
 

uno stato iniziale casuale aumenta esponenzialmente con I'ampiezza assoluta del
 

suo livelIo di energia. Si viene a stabilire un meccanismo esponenziale di retroa


zione positiva per cui ogni asimmetria nelIo stato iniziaIe delIa rete rompe la sim


metria della matrice sinaptica di memoria passiva, e porta ad una distribuzione non
 
omogenea di stati spontaneamente richiamati.
 

Tale situazione non si veritica quando alIa rete affluiscono stimoli casuali daIl'e


sterno; infatti la distribuzione del richiamo rimane piuttosto omogenea.
 

Per comprendere come si forma I'attrattore globale misto, notiamo per prima cosa
 

che i cambiamenti sinaptici rigenerativi, alIa base delIa generazione di un richia


mo spontaneo, hanno un complessivo effetto eccitatorio. Conie risullato di questa
 

effetto eccitatorio, la frazione media,. di neuroni che emettono negli stati stabili
 

ai quali la rete converge durante il richiamo spontaneo, epili grande che I'origi

nario livelIo di codifica p.
 

Quando, in concomitanza con la generazione di un richiamo spontaneo, si verifi


cano cambiamenti rigenerativi, il valore aspettato delIa modificazione sinaptica
 
ottenuto dalIa espressione ( 7.4.1 ) edato da: 

2E~(Ji))= r (1- p)2 +(1- r/ p2 2r(1-r)p(1- p) = (r _ p)2 > 0 (7.5.1 ) 

dunque iI cambiamento complessivo nella rete esempre del tipo eccitatorio.
 

Questa considerazione ci indurrebbe a concludere che la rete finisce sempre in uno
 

stato globale eccitatorio nel quale tutti i neuroni emettono, cosa che in realla non
 
accade.
 

In seguito alia reazione positiva descritta sopra, Ia rete dopo una serie di prove puo
 

ripetutamente convergere al medesimo stato stabile. Quando questo si verifica 

possiamo calcolare separatamente il valore aspettato delIe modificazioni delle 

sinapsi connesse a un neurone che sta emettendo, e quelle connesse ad un neuro

ne che rimane in uno stato passivo. Per un neurone che emette otteniamo: 

E(t1(li))= (r - p)(1- p) > 0 (7.5.2) 

mentre per un neurone che non emette: 

E(t1(li))= p(p - r) < 0 (7.5.3) 

quindi il campo medio in ingresso ai neuroni attivi tende a diventare pili positivo
 

e quelIo dei neuroni passivi pili negativo.
 

Sebbene i cambiamenti sinaptici rigenerativi abbiano un effetto globale eccitato


rio, il loro effetto distribuito sui neuroni attivi e passivi tende a stabilizzarli ulle


riormente.
 
Quanto detto finora ebasato sull' ipotesi che gli stati stab iIi finali generati in prove
 

consecutive siano simili. In seguito al rumore termico e all'attivita spontanea di
 

base dei neuroni, la rete puo convergere alIe volle ad uno stato stabile diverso da
 

tutti gli altri, rompendo la tendenza autostabilizzante delIe modificazioni sinapti


che. Quando questo accade, Ie modificazioni sinaptiche eccitatorie, seguendo la
 

(7.5.1), sfociano in stati misti con livelIi di attivita r che aumentano.
 

Notiamo anche che, con I'evolvere del tempo, I'ampiezza de lIe efficacie sinapti


che va aumentando e gli effetti delle f1uttuazioni termiche svaniscono. Quindi
 

quanto pili tardi appare uno stato stabile in seguito ad un richiamo spontaneo,
 

tanto pili probabile eche esso rimanga stabile; questa spiega la notevole stabilita
 

osservata degli attrattori misti che costituiscono gli stati finali.
 

Con argomenti simili si potrebbe fornire una spiegazione intuitiva del comporta


mento della rete qualora vengano imposti limiti sinaptici.
 

Le considerazioni fatte finora sono pertinenti alIa c1asse di reti neurali per Ie quali
 

la compensazione sinaptica ha effetto eccitatorio sulIe attivita della rete; questa
 

condizione assicura che emergera un richiamo spontaneo e che r >p. La nozione
 

che un rafforzamento sinaptico compensatorio ha un effetto eccitatorio comples


sivo sembra piuttosto plausibile da un punto di vista biologico: ecco perche si e
 
interessati a questa particolare c1asse di reti.
 

7.6. Confronto fra i modelli esaminati. 

II richiamo spontaneo verso stati misti, presentato nel modello di Ruppin, Reggia 
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e Horn (modello RRH [65]), eanalogo al concetto descritto da Hoffman di possi
bile evoluzione della rete neurale verso stati contenenti sorgenti parassite. 
Vi sono pero differenze significative: 
o	 Mentre Ie sorgenti parassite di Hoffman sono la configurazione assunta da un 

sottoinsieme dei neuroni della rete nello state finale, non collegabile ad alcu
na delle memorie immagazzinate dalla rete e quindi senza significato cogni
tivo, gli stati misti del modello RRH sono attrattori spuri composti da fram
menti di memoria passiva. Lo state misto mette insieme contenuti cognitivi 
parziali e il quadro complessivo che esprime puo essere privo di significato 
logico consistente; per tale motivo puo meglio descrivere la perdita di asso
ciazione tipica del pensiero schizofrenico. 

o	 La formazione di una sorgente parassita nel modello di Hoffman, in cui epre
sente una diminuzione di connettivita senza compensazione, comporta un 
deterioramento della memoria, mentre nel modello RRH la memoria e pre
servata fino al momento in cui non e raggiunto un attrattore globale misto. 
Rileviamo I'importanza di quest' ultima differenza dal momenta che negli 
stadi iniziali della schizofrenia non si registrano deficit di memoria. 

o	 I recenti studi di Hoffman e McGlashan mostrano che i temi deliranti e allu
cinatori possono essere evocati da un grande insieme di stimoli ambientali. 
Questo conferma che Ie sorgenti parassite hanno un largo bacino di attrazio
ne come gli attrattori misti in cui si stabilizza la rete in seguito ad un richia
mo spontaneo. 
Tuttavia il modello RRH fornisce una migliore interpretazione neurale della 
idea largamente sostenuta che deliri e allucinazioni siano una risposta adatti
va ad una disorganizzazione preesistente, che si esprime mediante un mecca
nismo compensatorio. 
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