
Convegno A.C.O.S. – IL CORPO E LA MENTE IN ARMONIA 

IL CORPO ALLO SPECCHIO 

MONTAGNANA (PD) – 24 novembre 2017 

Andrea Melendugno Psicologo/Neuropsicologo 
O.P.S.A. - Casa “Madre Teresa di Calcutta” – Sarmeola di Rubano (PD) 



A.N. Meltzoff, 1990 



Ragazza davanti allo specchio – P. Picasso, 1932  



“…il quadro mentale che ci facciamo del 

nostro corpo, vale a dire il modo in cui il 

corpo appare a noi stessi.” 

“…l’immagine tridimensionale che 

ciascuno ha di sé stesso…” 

 
 

P. Schilder, 1935 

La RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO è  

Dalì di spalle mentre ritrae Gala dalle spalle, eternalizzato da sei cornee 
virtuali provvidenzialmente reflesse in sei specchi reali – S. Dalì, 1972-73 
(incompiuto) 



“Ogniqualvolta due persone si incontrano 

ci sono in realtà sei persone presenti: per 

ogni uomo ce n’è 

uno per come egli stesso si crede, 

uno per come lo vede l’altro ed 

uno infine per come egli è realmente” 

W. James, 1890 

Sunlights in Cafeteria – E. Hopper , 1958  



RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO e SENSO di SE’  

La costruzione del SENSO di Sé parte dal CORPO, 

ha bisogno di un “ancoraggio somatico” sia anatomico che funzionale  

 

 

Il Sé è un’unità che va preservata – gli organismi viventi si danno un gran daffare 

per mantenersi vivi e in buono stato (INTEGRI). Lo stato di malattia minaccia l’integrità 

del Sé, l’autoconservazione è un movente universale, indipendentemente dal fatto che 

l’organismo sia consapevole o meno di operare verso quest’obiettivo 

 

 

Il Sé è dinamico – è arricchito o impoverito dalla maturazione genetica, 

dall’apprendimento, dall’oblio, dallo stress, dall’invecchiamento, dalla malattia ecc… 

J. LeDoux, 2002 



RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO e SENSO di SE’  

Due componenti del Sé 

 

 

esplicita – ciò che consciamente sappiamo su chi o cosa siamo 

(autoconsapevolezza,  autorappresentazione). E’ il livello cosciente e dichiarativo 

 

 

implicita – tutto ciò che non è immediatamente disponibile alla coscienza o 

perché per sua natura inaccessibile o perché non disponibile in un dato 

momento 

 

J. LeDoux, 2002 



RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO 
due costrutti 

 
 

Rappresentazione del corpo 

Schema corporeo Immagine corporea 

IMMAGINE CORPOREA SCHEMA CORPOREO 



Lo SCHEMA CORPOREO non è l'IMMAGINE CORPOREA  

Una persona può avere il proprio 

schema corporeo sano, ma un'immagine 

corporea alterata 

…oppure (doppia dissociazione)… 

…in presenza di una alterazione nello 

schema corporeo, anche molto grave, 

mantenere una sana immagine corporea 



RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO 

•Costrutto di interesse psicologico 

•Presente alla coscienza (componente esplicita del Sé) 

•Ha dimensione temporale e dinamica 

•Include le componenti soggettivo-cognitivo-affettive 

•Riguarda la situazione emotiva, i ricordi, le motivazioni, i propositi d’azione, la 

cultura 

•Genera processi di esperienza corporea top-down 

Françoise Dolto (1984) definisce l’IMMAGINE CORPOREA come la 

"sintesi vivente delle nostre esperienze” 



Lo SCHEMA CORPOREO può essere definito 

come l’insieme delle rappresentazioni innate 

del corpo che forniscono un repertorio di 

funzioni necessarie per la sopravvivenza e 

una piattaforma neurale attraverso la quale 

comprendiamo e interagiamo con gli altri nel 

corso della nostra vita 
(Brugger et al., 2000) 

RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO 



•Costrutto di interesse neuropsicologico 

•Inconsapevole (componente implicita del Sé) 

•Nasce dall’interazione di stimoli propriocettivi, sensoriali e motori 

•Rappresentazione plastica e dinamica delle proprietà spaziali e biomeccaniche 

del corpo 

•È legato al processo di localizzazione compiuto dal SN 

•È svincolato dalla soggettività e ha maggiore natura oggettiva 

•Genera processi di esperienza corporea di tipo bottom-up 

•Comprende uno schema motorio e posturale automatico che permette di 

compiere azioni routinarie in modo veloce ed accurato 

•Influenza e sostiene l’attività intenzionale 

SCHEMA CORPOREO 



Schema corporeo Immagine corporea 

In condizioni normali immagine e schema si influenzano reciprocamente 



Diagnosi 
psicologica 

Diagnosi 
neuropsicologica 

In condizioni di alterazione della rappresentazione 

corporea non si potranno mai discriminare i disturbi 

che colpiscono esclusivamente l’immagine corporea da 

quelli che colpiscono lo schema corporeo 



Geneticamente pre-determinata e poi plasticamente modificata 

dall’esperienza che, attraverso il meccanismo della competizione 

sinaptica, le conferirebbe un’architettura unica per ciascun individuo 

RAPPRESENTAZIONE INTEGRATA 
L’IPOTESI DELLA NEUROMATRICE 

(R. Melzack, 1990) 

 
la consapevolezza corporea 

si basa su un grande network neuronale dove la corteccia somatosensoriale , 

Il lobo parietale posteriore e la corteccia insulare giocano un ruolo cruciale 



Limiti del modello: non permette alcuna predizione specifica rispetto ai  
disturbi della rappresentazione del corpo 



Il MODELLO della RAPPRESENTAZIONE MULTIPLA 
(J.Schwoebel & H.B.Coslett, 2005; A. Sirigu et al., 1991) 

BODY SCHEMA BODY STRUTTURAL DESCRIPTION BODY SEMANTICS 

rappresentazione 
dinamica e 

tridimensionale del 
corpo nello spazio 

derivata da più input 
sensoriali e motori 

(ad es.propriocettivi, 
vestibolari, tattili, 

visivi) che interagisce 
con i sistemi motori 

nella genesi delle 
azioni 

mappa topologica e strutturale 
delle relazioni tra le parti del 

corpo (confini, posizioni 
relative e rapporti di 
prossimità) derivata 

principalmente dall'input visivo 
ma che utilizza anche 

l’informazione 
somatosensoriale 

rappresentazione 
concettuale-

linguistica del corpo, 
che descrive la 

funzione  
e l’appartenenza  
categoriale delle 

singole parti  
corporee. 

APRASSIA 
NO imitazione di gesti 

NO trasformazione 
mentale di parti del 

corpo 

AUTOTOPOAGNOSIA 
Incapacità di indicare, su richiesta 
Verbale o su imitazione, parti del 

corpo proprio o altrui, o di un 
disegno. E’ preservata la capacità di  

riconoscere e denominare le 
medesime parti una  

volta isolate dall’esaminatore. 

DEFICIT AFASICO 
SPECIFICO PER IL 

CORPO 
 

Deficit di comprensione 
dei nomi delle parti del 

corpo 





Stati, condizioni, sindromi, deficit, patologie che 
colpiscono il SNC minacciano l’integrità della 

rappresentazione del corpo 



LE APRASSIE 
Disturbo specifico dell’elaborazione dei gesti in assenza di deficit percettivi 

elementari, di deficit della forza o della coordinazione motoria 
 
APRASSIA IDEATIVA (AI) – deficit della rappresentazione del gesto. Il paziente non è in grado di 
riconoscere un gesto e non conosce i movimenti necessari per eseguirlo (deficit del “progetto 
d’azione” Primo stadio di Liepmann) 
 
APRASSIA IDEOMOTORIA (AIM) – deficit di traduzione del piano motorio (correttamente 
elaborato) in sequenza motoria. Il paziente riconosce un gesto ma non è in grado di eseguirlo su 
imitazione (deficit del Secondo stadio di Liepmann) 
 
APRASSIA MELOCINETICA (AMC) – deficit della esecuzione del gesto. Il paziente esegue il 
movimento in modo frammentato e goffo(deficit degli “engrammi cinestesico-innervatori”  o 
memorie cinematiche, Terzo stadio di Liepmann) 
 
APRASSIA CONCETTUALE – agnosia selettiva per le pantomime: il paziente non comprendono né 
discriminano i gesti osservati, ma imitano e producono i gesti su comando 
 
APRASSIA DI CONDUZIONE – deficit selettivo nell’imitazione dei GNS (Gesti intransitivi non 
significativi) 
 

(D. Grossi, L.Trojano, 2013) 
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MALATTIA DI ALZHEIMER 

“La vita senza memoria non è vita […]. La nostra memoria è la nostra 

coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, persino la nostra azione. 

Senza di lei non siamo niente” (Luis Buῆuel) 

Memoria e Senso di Sé – identità ( la memoria è più di quel che possiamo 
coscientemente ricordare) IMPICITA-ESPLICITA 
 
 
Una perdita di memoria esplicita (distruzione dell’ippocampo e delle aree ad esso 
collegate), anche severa, non minaccia l’integrità del Sé: la persona cammina e parla 
allo stesso modo , ha le stesse abitudini a gli stessi tratti di base. E’ quando il disturbo 
si diffonde ampiamente ad altre aree cerebrali, quelle che funzionano in maniera 
implicita, che l’identità inizia a vacillare. 
 
 

J. LeDoux, 2002 



E’ come se la malattia facesse perdere prima l'identità nel pensiero (immagine corporea) 
e poi quella del corpo (schema corporeo). 
 
I “buchi” del pensiero causano la perdita progressiva di autonomia fisica, minacciando 
l’integrazione del senso di Sé attraverso il canale corporeo, fino ad alterarlo e 
comprometterlo definitivamente. 
 
In una ricerca sulla decostruzione dell’identità in pazienti con demenza affidandosi al test 
di Rorschach, Gardey (2003) individua cinque indicatori: 
 
1. progressiva indifferenziazione del rapporto rappresentazione/percezione 

 
2. la confusione dei domini e dei contenuti di identità 
 
3. labilità delle identificazioni sessuali 
 
4. l'angoscia per un'immagine del corpo instabile e non uniforme 
 
5. la relazione oggettuale regressiva 

MALATTIA DI ALZHEIMER 





PARKINSON 

La malattia prima altera l'identità nel corpo (schema corporeo) e poi quella del 

pensiero (immagine corporea). 

 
 
 

La progressiva rigidità e le crescenti difficoltà della locomozione agiscono come 

fattori determinanti nell’alterazione della percezione dell'immagine corporea, 

associati ai deficit somatosensoriali e visuospaziali (modello della 

rappresentazione multipla) 

 

 

(Bissolotti L. et al., 2015) 



FTD 

Avviene una elaborazione disordinata delle informazioni somatosensoriali che 

minaccia i confini della rappresentazione corporea a livello sia di immagine che 

di schema, determinando la “rottura” del confine tra Sé e non-Sé. 

 
 
Questo genera la gamma di sintomi neuropsichiatrici caratteristici di questo tipo 
di demenza: 
 
1. Ansia somatizzata 
2. Microzoopsie 
3. Stati alterati di consapevolezza corporea 
4. Allucinazioni tattili con delirio 

 
 

(L.E. Downey et al., 2014) 



Altri spunti: 
 
 
INVECCHIAMENTO 
CONTROLLO MOTORIO FINE – molti rinunciano ad attività come disegnare, lavorare a 
maglia, lavorare il legno ecc…, favorendo il decadimento delle mappe cerebrali delle 
mani 
CONTROLLO MOTORIO GROSSOLANO – perché quando invecchiamo guardiamo i piedi 
mentre scendiamo le scale? 

(N. Doidge, 2007) 

 
 
 
ICTUS 
LEARNED NON USE (non uso appreso) – gli schemi motori sono mappati in diverse 
strutture cerebrali, spesso molti sono ancora presenti anche in caso di ictus: i pazienti 
con danno cerebrale esteso nelle aree motorie non migliorano per molto tempo 
perché “imparano a non usare” l’arto compromesso (tecnica del modellamento – 
shaping) 

(N. Doidge, 2007) 
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