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Neurosviluppo tipico e atipico :
Nel corso dello sviluppo, il cervello
Infantile evolve integrando i processi maturativi
dipendenti dalla genetica con le modificazioni indotte
dall’ambiente (epigenetica) : la progressiva
strutturazione anatomica e funzionale di aree e circuiti
rende parallelamente sempre più efficiente
l’elaborazione delle informazioni. Una varietà di metodi
di imaging cerebrale possono essere usati per studiare
come varia l’anatomia, la connettività , e la funzione in
un cervello in via di sviluppo. Recentemente gli studi
RM funzionale resting-state hanno permesso di
investigare la maturazione dei networks funzionali
sottostanti allo sviluppo del cervello e le possibili
alterazioni funzionali sottostanti allo sviluppo del
cervello e dello sviluppo cognitivo atipico in particolare
nei disturbi neuroevolutivi.

Le Neuroscienze cognitive hanno consentito di ampliare la conoscenza delle funzioni
Cognitive superiori e dei relativi circuiti di processamento , fornendo importanti
intuizioni
anche per la pratica clinica. In età evolutiva è noto che le aree cerebrali , che si
interfacciano, in reti ampiamente distribuite nel cervello, sono precocemente
specializzate , ma sensibili ad insulti biologici o ambientali , che ne alterano
l’organizzazione ed il buon funzionamento complessivo, anche se la lesione riguarda un
solo nodo della rete. Il cervello umano subisce durante l’età evolutiva straordinari
cambiamenti in molti domini , ma in particolare per quanto riguarda le funzioni
psichiche superiori ed i comportamenti
Sociali ed emozionali complessi. In maniera concomitante ed in stretta coerenza
avvengono cambiamenti strutturali e funzionali( Neuro-plasticità), che vanno dalla
formazione/rimozione di sinapsi( Neo-sinaptogenesi), pruning ( potatura) di
connessioni esuberanti e mielinizzazione degli assoni, fino all’organizzazione dinamica di
circuiti neurali complessi , che forniscono risposte composite ad un’ incredibile varietà
di richieste e di task.

La configurazione d’insieme di questo sistema composito è quello di un insieme di
network complessi che viene talvolta chiamato « connettoma umano».
Le aree cerebrali costituiscono regioni segregate progressivamente specializzate,
mentre le connessioni costituiscono la connettività strutturale, componente
indispensabile della connettività funzionale.
Ill sistema così configurato si caratterizza per economicità e specilizzaziuone, ma
anche per la profonda integrazione tra i diversi network.
Vi sono regioni cerebrali «over –connesse», i cosiddetti «hub corticali» , che
agiscono , come zone di convergenza di molte informazioni ; tali hub corticali sono ,
nei bambini di età inferiore ai 7 anni, confinati nelle aree primarie sensitive e
motorie.
Nei bambini la connettività è più sviluppata in regioni omo-modali senso-motorie,
e, supporta azioni di natura percettivo-senso-motorie.
Anche il cervello infantile è organizzato in reti che connettono aree intermodali , in
grado di processare stimoli e richieste multimodali.

Il concetto di reti,l’organizzazione in reti( network),non è esclusiva del cervello
umano , ma è una caratteristica delle «organizzazioni sistemiche»
È diffuso in natura , nel mondo animale, nelle piante , nella materia, le reti sono
l’asse portante della visione Sistemica della vita e della natura.
Sistemi complessi , Sistemi biologici complessi non lineari ( gli organismi viventi),
autopoietici ( si auto mantengono secondo principi di sostenibilità), Sistemi
autopoietici, da un punto di vista energetico , produttori , autopoietici e
dissipativi , sistemi in continua connessione attraverso le reti , hub , spokes ,
nodi, che comunicano , che si parlano , interagiscono ( si parla di connettoma ed
interactoma) , reti ,che non riconoscono rigide localizzazioni funzionali( es.
teoria localizzazionistica del cervello), bensì sono connotate ,dalle proprietà
emergenti, infatti molte funzioni se non tutte, sono proprietà emergenti dalle
reti interconnesse ( forse anche la coscienza umana è una proprietà emergente
del complesso network cerebrale).

Secondo questa visione sistemica :
la vita , la natura,gli organismi biologici viventi, la materia sono organizzati in reti complesse
non-lineari , in continua connessione , si parla addirittura di una rete diffusa intorno al
pianeta,costituita dai batteri connessi tramite legami del tipo « nanowires».
Unus Mundus.
Se questa è l’organizzazione del mondo vivente , ne deduciamo che la salute , il benessere , la
vita, dipendono dal buon funzionamento delle reti ,intersistemiche , dalla buona
organizzazione delle comunicazioni e degli scambi, dalla sostenibilità dei processi di
produzione di energia e dai processi dissipativi della stessa, dal ciclo alimentare , dai
meccanismi di riciclaggio dei rifiuti, secondo il principio fondamentale che in natura : rifiuto =
cibo ( vedi mondo animale-vegetale).

Viceversa il malessere , la malattia , le patologie , le modifiche e la progressiva
distruzione degli organismi e degli ecosistemi, possono essere determinati dalle
piccole e grandi dis-connessioni nelle reti e tra le reti , dalle rotture o deformazioni
dei processi di comunicazione intrasistemici ed inter-sistemici, rotture di equilibri , di
armonie, interruzioni di feed-back , deviazioni di traiettorie, innescate da processi
violenti , acuti , o anche silenti e cronici.
Per questo , ritengo che oggi , nel tentativo di interpretare le malattie , le patologie ,
le sofferenze , che affliggono ,il genere umano , corre l’obbligo di allargare ancora di
più lo sguardo , di approfondire l’analisi ,cercando di decifrare,decodificare le leggi
universali ,immanenti, della Sistemica , che sottendono la vita , la natura , la materia
viventi, cercando di comprendere , se possibile , dove , come, quando si sia interrotta
la comunicazione ed il dialogo incessante.
La nostra vita , il nostro benessere , le nostre patologie dipendono dalle relazioni,
spesso inconsapevoli , che intratteniamo con l’ecosistema che ci circonda , ci
contiene e ci nutre( piante , animali, terra , materia )

In questa ottica , l’Autismo , i disturbi del neurosviluppo , Pandas
,ADHD,depressione, traumi , dissociazione,,disturbi relazionali e
comportamentali ecc..,ma, forse , tutte le patologie del
neurosviluppo e dell’adulto , possono essere rivisitate alla luce della
dis-connessione , dis-comunicazione , dis-organizzazione tra sistemi
eco-biologici, rottura o deviazione delle relazioni tra uomo ed
ambiente, in un’ottica che sicuramente è di tipo PNEI , ma anche
inquadrata in un’accezione più ampia che include gli aspetti di tipo : «
Bio-Psico-sociale-Eco-sostenibili»

Nell’autismo e nei disturbi dello spettro autistico,
Andrebbero letti diversamente alcuni comportamenti di tipo neuromotorio
disfunzionali come le stereotipie motorio-gestuali , le bizzarrie , l’iperattività,talune
posture, la selettività alimentare, le risposte anomale agli stimoli sonori , le turbe dello
sguardo,gli evitamenti del contatto fisico ecc.
.Perché tutte queste manifestazioni , molto probabilmente , sono riconducibili ad un
danno sensoriale-percettivo , ad alterazioni funzionali dei cinque sensi ,in forma ipero ipo, ma anche da interpretare come distorsioni senso-percettive o diversità del
funzionamento degli organi ed apparati percettivi.
Solo in questo modo ,forse , riusciremmo ad entrare nell’enclave dell’autismo ,
sforzandoci di sentire e sentirci come lui sente , come lui si sente ed allora forse
rivedremmo in una luce diversa tutti quei comportamenti , atteggiamenti, bizzarrie ,
stereotipie , che ,sbrigativamente, vengono definiti come dis-funzionali, stereotipati,
non convenzionali, inaccettabili, e quindi, bisognosi di modifiche forzate , per ottenere
la migliore adattabilità al nostro mondo «perfetto»( vedi ADOS-ADI-R-A.B.A.).

La cura delle malattie, la promozione della salute e del benessere ,non possono
essere declinati secondo un paradigma unicista o dualista/riduzionista, perché , la
complessità dei sistemi biologici viventi ( che per definizione non sono sistemi
lineari : causa/effetto, stimolo/risposta ) richiede,viceversa, un approccio
complesso, globale,integrato, secondo un modello di tipo BIO-Psico-Sociale-Eco
sostenibile ( vedi G.Engel), che ,mette al centro, la continua comunicazione ed
interazione reciproca tra i sistemi biologici viventi :
uomo,animali,natura,materia,biosfera.

Epidemiologia dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

Dall'osservazione di questo grafico, si evince che la situazione è veramente
drammatica negli USA, dove si è passati da una frequenza di 1 bambino con
D.S.A. ( in inglese ASD) su 5000 nel 1975, ad una frequenza attuale di 1 bambino
con D.S.A su 68, nati sani, con un trend in ascesa vertiginosa che porterà nel
2025, negli USA, ad un tasso di 1 bambino con D.S.A., su due nati sani,
veramente un Frightening Trend : una tendenza spaventosa !!!
I disturbi dello Spettro Autistico (DSA), sono inclusi nella categoria dei Disturbi
pervasivi dello Sviluppo(DPS), nelle classificazioni del DSM-IV e dell'ICD-10, non
identiche , ma abbastanza sovrapponibili.
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle stime di prevalenza , di tali
disturbi, così marcato, tanto, da aver fatto parlare di una sorta di “ Epidemia di
Autismo”( alcuni parlano addirittura di una “pandemia silenziosa”).

Epidemiologia dei DSA
In Italia, le stime di prevalenza sono basate sulle rilevazioni dei casi trattati dal SSN, con diagnosi
di DPS ( : F.84 secondo la classificazione ICD-10). Questi dati sono disponibili nelle Regioni
dell'Emilia Romagna e Piemonte. Le stime più recenti indicano una prevalenza totale nella
popolazione fino a18 anni del 2,3/1000 in Emilia Romagna( anno 2011) e del 2,9/1000 in
Piemonte( anno 2010), con stime che salgono rispettivamente a 2,8/1000 e al 4,2/1000
nell'età della Scuola primaria( 6-10 anni).
In Italia Il Sole 24 Ore Sanità, riporta, in un articolo del febbraio 2010, che 1 bambino su 100 è
autistico. Si nota che dal 1975 al 2009, l'incremento della diffusione dell'autismo sia stato del
600%,passando da valori di 1:5000 nel 1975 a 1:110 nel 2009, tale incremento ,non può
essere spiegato con il solo miglioramento delle capacità diagnostiche, né può essere spiegato
per mezzo di una causalità soltanto , di natura Genetica ,infatti si comincia ad ammettere
( Center for Disease and Prevention,organo federale epidemiologico americano) che nella
genesi dell'Autismo siano coinvolti anche fattori di origine Ambientale : Epigenetica( sostanze
tossiche,inquinanti ambientali,vaccini?! ED : endocrine Disruptors,metalli
pesanti,traumi,stress, infezioni in gravidanza : danni all'embrione in formazione ,vedi :
formazione del SNC nei primi tre mesi di gestazione).

Epidemiologia dei DSA in Campania

In Regione Campania, è stimata una presenza di circa 5000 persone, affette da Disturbo dello
Spettro Autistico(DSA), nel territorio di pertinenza della sola ASL-NAPOLI- 1 Centro, ve ne
sarebbero 750 diagnosticati come DSA , nel solo Distretto Sanitario 28,( VIII Municipalità :
Piscinola,Scampìa,Chiaiano , Marianella, )presso il Nucleo Operativo di N.P.I.( NONPI) del
Presidio N.P.I. “ Michele Sciuti”, sono assistiti n. 120 tra bambini e adolescenti( su di una
platea di assistiti che è costituita da circa 2080 pazienti in età evolutiva) affetti da D.S.A.
(ASD), con una presa in carico globale, da parte dei Medici (3 NPI)-Psicologi (1)Neuropsicomotricista dell'Età Evolutiva ( 1), che prevede, interventi plurimi, che vanno dalla
diagnosi, elaborazione del Progetto terapeutico-abilitativo individualizzato-UDM-GLHCertificazioni Medico-legali per legge n.104 e Invalidità civile, Diagnosi funzionale, visite di
controllo per monitorare il percorso terapeutico-abilitativo nei Centri di Ri-abilitazione
accreditati, Riunioni con gli Enti locali per l'implementazione di percorsi Socio-Sanitari ( LEA )
ecc... e poi Sostegno Psicologico ai genitori e poi...il Burn out degli operatori della salute
(NPI, Psicologi ,terapisti della Riabilitazione ed altri ) della serie chi curerà il case-manager ed
il caregiver ???

Se, in questa delicata fase , la gestante ,subisce infezioni microbiche,virali,traumi di
qualsiasi natura,stress cronico, attacchi da sostanze tossiche prodotte dall'inquinamento
ambientale, alcool,fumo, droghe , Endocrine Disruptors :interferenti chimici
ambientali,lutti , conflitti emotivi , traumi psichici ed emotivo-affettivi gravi , è provato
,che , questi fattori, attraverso meccanismi di natura Epigenetici,( per esempio: attraverso
la stretta comunicazione materno-fetale ( vedi circolazione placentare ecc...)finiscono per
condizionare,deviare,danneggiare i normali processi, i percorsi di programmazione,
formazione, imprinting del Sistema Nervoso Centrale( interferendo sullo sviluppo di
strutture encefaliche particolarmente importanti quali l'amigdala e l'ippocampo), ma
anche su quello che rappresenta il Sistema di risposta allo stress ( vedi asse HPA con
ipersecrezione cronica del cortisolo,citochine pro-infiammatorie ecc...), del feto, e, su
specifiche, strutture cerebrali quali: amigdala ed ippocampo, aree corticali ecc..

“Connettoma-interactoma”:
le connessioni neuronali all'interno della rete ,del network cerebrale, perchè nei DSA , in
misura diversa ( vedi dimensione dello spettro : DSM V) è compromessa la comunicazione
tra le reti neuronali sia a livello centrale che periferico ( vedi alterazioni anche dell'asse
gut-brain-gut).

Epigenetica
Uno dei possibili modelli interpretativi dell'eziologia dei DSA è sicuramente,
fondato, sull'interazione tra : noxae,antigeni,stressors ambientali ed il
genoma, nel senso che, sicuramente, laddove ,sussiste, una fragilità
genetica,una suscettibilità, di alcuni geni ,che codificano, per esempio,
alcune delle proteine (adesine,caderine,connettine..) che consentono
l'adesione tra le membrane neuronali es : SHANK-3,CDH-9,RELN,
( l'abbiamo trovata, grazie all'esame dell'esone, tramite Apparato NGS una
mutazione di questo gene in un bambino con DSA di Scampia), geni ,che
codificano, alcune delle Neuroligine,Neurolexine, che sono ,appunto, alcune
delle proteine che permettono l'adesione tra le membrane neuronali e
quindi la formazione delle sinapsi,che sono ,le stazioni di scambio e di
comunicazione della rete,in quanto, è proprio, attraverso di esse,che
passano i neuromediatori cerebrali.

Metaboloma
Studio del funzionamento del metabolismo, alla luce delle connessioni,comunicazioni bidirezionali tra intestino (dove avrebbe sede il “secondo cervello”) e cervello : “Gut-Brain-Gutaxis”, e, quindi alla luce delle più recenti scoperte scientifiche , occorre indagare,in particolare
nei bambini con DSA, attentamente ,le funzioni assimilative,digestive dell'intestino ,laddove,
vi sono patologie gastro-intestinali,disbiosi intestinale,intolleranze alimentari ( vedi glutine
,caseina che producono oppioidi endogeni : gliadomormofine,caseomorfine che sono
tossiche per il cervello.Pensare che nell'intestino vi sono più neuroni che nel cervello, e che
,nell'intestino, vi è la massima rappresentazione,localizzazione, del Sistema
Immunitario,quindi le reti neuronali ed immunologiche sono a stretto contatto.
Nell'intestino vi è la massima produzione di Serotonina ( da parte delle cellule
enterocromaffini che viene poi “stoccata”, nelle piastrine ,le quali sarebbero tra i principali
trasportatori della neuro-ammina versus il cervello, laddove avverrebe lo scambio con i
neuroni ( vedi complesso meccanismo di trasmissione , attraverso la membrana delle
piastrine : dominio del film lipidico della membrana piastrinica, dalla cui alterazione
,dipenderebbe, la mancata captazione da parte dei recettori neuronali...vedi lavoro :
Commentary on “Platelet Studies in Autism Spectrum Disorder Patients and First-degree
Relatives” su Molecular Autism(2016) 7-20. di G.M.Anderson and Edwin H.Cook Jr.

Cell Reports
The timing of the Excitatory-to-Inhibitory GABA
Switch Is Regulated by the Oxytocine Receptor
via KCC2

Neuroinfiammazione

Nel volume : Neuro-inflammation in Psychiatry,( Karger)sono riportati studi aggiornati ,
ricerche scientifiche, che spiegano e dimostrano come i fenomeni legati a processi
infiammatori ,che possono avere una origine periferica ( esempio intestino, ma anche
faringe,orecchio),possono essere trasmessi, grazie alle interleuchine pro-infiammatorie :
specialmente IL-6,IL-1a-IFN-gamma al cervello ,provocando danni alle strutture ,disregolazione dei circuiti dei neuro-mediatori , con la strutturazione di risposte cliniche
sintomatiche o sindromiche o patologie neuro-psichiatriche evidenti quali:
Schizofrenia,Depressione,Autismo (vedi anche inefficacia degli SSRI e di altri
Psicofarmaci nelle depressioni ed altre patologie Psichiatriche,versus efficacia di Antiinfiammatori,integratori,nutraceutici, pre-biotici e pro-biotici,Omega-3).

Il cluster di indagini diagnostiche (laboratorio-strumentali-specialistiche) per cercare
di formulare una diagnosi eziologica dei DSA (ASD)

Esami ematochimici di routine con inclusione di :
Profilo tiroideo completo,titolazione di Vit.B6,Vit.B12.Acido
Folico,Vit.D,Omocisteina,VES,TAS,PCR,Antidnasi-Beta,Prolattina,Esame urine,Tampone
faringeo,Esame coprocolturale( ricerca germi e parassiti,candida),Esami anticorpali per testare
intolleranze al glutine e caseina,Immunoglobuline,Complesso TORCH,Anti-EBV.
Screening per le Mucopolisaccaridosi,Aminoacidemie,Aminoacidurie
Se vi sono segni di disbiosi inestinale : calprotectina fecale,zonulina,peptidi urinari,
indolo,scatolo(urinari),anticorpi anti-inulina, tipizzazione della flora batterica intestinale :
studio del microbiota e del microbioma : metagenomica ( sequenziamento del DNA dei ceppi
batterici intestinali).
Genetica : Array-CGH-NGS ( sequenziamento dell'esone del DNA con apparecchiatura di
sequenziamento di ultima generazione :NGS : true-sight-autism)
Esame genetico del profilo trombotico: mutazione,delezione del gene MTHFR, fattore di
Leiden ecc...

Progetto Terapeutico-abilitativo-individualizzatointegrato
Il Progetto/Programma Terapeutico-abilitativo individualizzato , dovrebbe essere il più
possibile:“sartoriale( tailored)”, cucito,disegnato , quasi , plasticamente, indosso, a quel bambino, il
che significa, non solo, e non tanto, prescrivere ,trattamenti abilitativi,validati , di qualunque genere :
Neuropsicomotricità-Psicoterapia sistemico-relazionale,CAA,CBT,ABA,NPEE,LOGT,Farmaci ( in rari casi
ben individuati es. DSA+Epilessia-Grave dis-controllo degli impulsi con condotte auto ed etero-lesive
ecc...), ma anche poter fare una seria integrazione,laddove, vi siano, riscontri oggettivi di: stati
carenziali di nutrienti essenziali per il corretto e sano sviluppo Neuro-Psico-fisico del bambino( vedi i
miei casi clinici DSA-NONPI-DS-28 : mutazione in omozigosi di MTHFR,Omocisteina : il caso di S.V.,il
bambino autistico grave che ha salvato la vita ai suoi genitori...trattato con successo con Acido
Folico,Vitamine B,Vitamina D3,Omega 3,VPA (per Epilessia Morfeica).
Correggere, laddove vi siano riscontrioggettivi, i fenomeni e le manifestazioni cliniche di :
malnutrizione,intolleranze,disbiosi intestinale,stati infiammatori cronici,integrazione delle terapie dei
trattamenti standard,, con l'uso ,sapiente e mirato, della
nutraceutica,integratori,vitamine(B6,B12,Acido Folico,Triptofano,Melatonina,Probiotici,Omega
3,anti-infiammatori naturali ecc...)
Fare l'Integrazione,sapendo, che questi approcci integrati ,sono attivi ed utili,in età evolutiva
precoce,perché, intervengono , con efficacia, sulla Neuro-plasticità,sulla Neo-sinaptogenesi
Neuronale, del cervello dell'infante, ma anche, in particolare ,nella regolazione dell’ “Attunement”
(sintonizzazione) emotivo-affettivo-relazionale madre-bambino,caregiver-bambino.

IL PROGETTO

Istituzione di un:
“Centro Regionale Medico-Specialistico e Centro Studi per la
Prevenzione-Diagnosi precoce-Cure e trattamenti abilitativi dei
Disturbi del Neurosviluppo e dello Spettro Autistico”
Nell’ambito del
Presidio di N.P.I.”M.Sciuti”
Scampìa-Napoli

IL PROGETTO

Istituzione di un:
“Centro Regionale Medico-Specialistico e Centro Studi per la
Prevenzione-Diagnosi precoce-Cure e trattamenti abilitativi dei
Disturbi del Neurosviluppo e dello Spettro Autistico”
Nell’ambito del
Presidio di N.P.I.”M.Sciuti”
Scampìa-Napoli

Il Progetto di Scampìa dedicato ai bambini con autismo, ASD,
disturbi del neurosviluppo, malattie rare :

Il giardino dei profumi e dei colori

IL giardino dei profumi e dei colori :
La garden therapy , Ecodesign, Architettura dell'ambienteLa terapia dei sensi con le senso-percezioni
L'orto sensoriale : piante officinali ed aromatiche,fiori.
L'orto domestico-sociale: legumi,ortaggi
La cucina : corsi di cucina per mamme e bambini.
L'integrazione con le Scuole del territorio (Alberghiero-Agrario ecc...)
L'integrazione con l'Università ( Professioni sanitarie : tecnici della Ri-abilitazione)
Percorsi disegnati nel verde secondo forme e figure archetipiche come: la spirale , il
labirinto, i giochi d'acqua.
Le terapie integrative/inclusive : Musicoterapia,Arte-terapia-le attività fisiche ( QigongTaichi,Yoga)-gruppi di ascolto e di sostegno-self help-empowerment per i genitori ed i
familiari ( fratelli)dei bambini con ASD e Disabilità del neurosviluppo.
No al Parent training secondo la metodica A.B.A., si
all'accoglienza,elaborazione,resilienza.

ECO-BIO-LITERACY
Alfabetizzazione Ecologica-biologica(vita)
Secondo i modelli della PNEI+BioPsicoSociale+Sostenibilità Sistemica
Pedagogia della vita-Education
Schooling for sustainability
La gestione delle risorse energetiche-energie rinnovabiliAcqua bene Comune
(Napoli : Acqua pubblica!)
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti, secondo il principio dello “ zero”(
www.zero.org)
perchè in Natura rifiuto=cibo!
Sistemi , modelli, vision, da utilizzare nelle organizzazioni sociali,nella politica
In economia,nella sanità,nella cura della vita e del ben-essere

Un nuovo sistema contro
“O’ Sistem’”

Credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine
mancandomi oramai le forze. Credevo che la strada
davanti a me fosse chiusa e le provviste esaurite.
Credevo che fosse giunto il tempodi trovare riposo
in una oscurità pregna di silenzio. Scopro invece che
i tuoi progetti per me non sono finiti e quando le
parole ormai vecchie muoiono sulle mie labbra
nuove melodie nascono dal cuore; e dove ho perduto
le tracce dei vecchi sentieri un nuovo paese mi si
apre con tutte le sue meraviglie.
K ahlil Gibr an

