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1 Sommario delle ricerche sull’ autismo con-

dotte fino ad oggi

Partirò dai lavori pubblicati dai gruppi di Courchesne, Rodier e Gillberg: il
motivo di ciò è dovuto al fatto che le ipotesi fondamentali del mio lavoro
sono basate sui loro lavori.

E. Courchesne 1 Per mezzo di un fMRI ha esaminato il cervello di bambini
autistici a partire dalla età di tre anni fino alla maturità sessuale. Egli ha
ottenuto i seguenti risultati 2:

A) Il 90% dei bambini autistici di età compresa tra i 3 ed i 4 anni hanno
un volume del cervello maggiore di quello dei bambini normali della stessa
età (vedi fig.1 pag. S22)3

B) La quasi totalità dei casi esaminati in autopsia hanno mostrato una
riduzione delle cellule di Purkinje. Questo risultato è stato confermato da
misure in fMRI 4.

Ciò significa che la capacità cerebrale è ridotta e questo fatto è stato
confermaro nel lavoro di G.Allen et al. 5

C) Gli autistici nell’ intervallo di età compresa fra i due ed i tre anni
hanno nel cervelletto un surplus del 12% di materia grigia ed un surplus del
18% di materia bianca ed inoltre il 39% di material bianca nel cervello da

1Center for Research on Autism, 8110 La Jolla Shores Drive, La Jolla, CA 92037 (USA)-
E-mail: ecourchesne@ucsd.ed

2Vedi per esempio
E. Courchesne: Abnormal early brain development in autism - Molecular Psychiatry 7,

S21-S23 (2002)
3Lemons J.

et al. Human Biology 53, 351-354 (1981)
Courchesne E. et al. Neurology 57, 245-254 (2001)
4Greg Allen, Eric Courchesne: Differential effects of developmental cerebellar abnor-

mality on cognitive and motor functions in the cerebellum: an fMRI study of autism.
Am.J.Psychiatry 160, 262-273 (2003)

5G.Allen, R. Mueller, E. Courchesne: Cerebellar function in autism: fMRI activation
during a simple motor task. Biol.Psychiatry 56, 269-278 (2004)
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confrontare con i bambini normali della stessa età. D’ altra parte gli autistici
più vecchi e gli adolescenti non hanno tale surplus di materia grigia e bianca
(vedi fig 1 pag. S22)

D)Ciò significa che il cervello degli autistici segue differenti modelli di
sviluppo: con l’ età il surplus di materia grigia e bianca tende a livellarsi sui
valori nomali.

C. Gillberg 6 Si è accorto che l’ autismo è presente in individui colpiti da
malformazioni che riguardano l’ asse cerebrale che indicano una presenza
di danni embrionali. Il gruppo di Gillberg si è interessato all’ epidemia
di thalidomide che si ebbe negli anni ’60 che colp̀ı 10.000 persone tra le
quali 6000 sono sopravvissuti 7. Gli studiosi Svedesi notarono che assieme
al thalidomide vi furono casi di autismo anche nelle sindromi di Möbius e di
Goldenhar.

Coinvolgimenti statistici dei nervi cranici, nei casi più studiati, erano
approssimativamente nelle proporzioni:

thalidomide:
coinvolgimento del nervo adducente (VI)(44%)
coinvolgimento del nervo facciale(VII) (20%)
coinvolgimento del nervo ipoglosso (XII) (19%)
Möbius:
coinvolgimento del nervo abducente (VI)(totalità)
coinvolgimento del nervo facciale (VII)(totalità)
coinvolgimento del nervo ipoglosso (XII) (64%)
In tutte le sidromi la presenza dei disturbi oculari è particolarmente evi-

dente.
Tutti i casi investigati portano al legame tra autismo e i disturbi dei XII

nervi cranici. Il problema è allora di trovare una connessione (se pure ne
esiste una!) tra di essi: lo scopo di questo lavoro è pertanto di trovare una
connessione fra di essi.

PM. Rodier 8 Parte da un approccio simile a quello investigato da Gillberg
con la differenza che Rodier si prende cura della teratologia cioè lo studio delle
anomalie e delle loro cause ambientali9

6Department of child and adolescent psychiatry, Göteborg University, Sweden and
St. George’s Hospital Medical School, University of London, UK; E-mail: christo-
pher.gillberg@pediat.gu.se

7C. Gillberg et al.: Autism associated with conditions characterized by developmental
errors in early embryogenesis: a mini review - Int. J.Devl. Neurol. 23, 201-219 (2005)

8Department of Obstetrics and Gynecology, University of Rochester School of Medicine,
New York 14642, USA; E-mail: Patricia Rodier@urmc.rochester.edu

9Vedi
TL. Arndt, CJ. Stodgell and PM. Rodier:
The teratology of autism - Int. J. Devl.Neuroscience 23, 189-199 (2005)
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La posizione della Rodier, come è quella in genere della posizione ameri-
cana, considera l’ autismo dipendente da cause ambientali e nei suoi lavori dà
prove a favore di questa teoria. Questi tests consistono nell’ esporre animali
da esperimento all’ azione dell’ acido valproico (che è un potente fattore ter-
atologico sugli embrioni dei mammiferi) poi paragonare questi risultati con
autistici forniti dalle autopsie. La cosa più interessante nei lavori della Rodier
è che vi sono lesioni nei XII nervi cranici lungo le stesse linee dei lavori di
Gillberg. Cos̀ı per esempio, esiste un’ autopsia in cui il nucleo facciale e l’
oliva superiore mancano. Continuando in questa linea Rodier ha notato che
l’ esposizione all’ acido valproico produceva una riduzione nel numero dei
neuroni motori nei nuclei dei nervi V, XII, VI, III and VII 10.

Inoltre il gruppo della Rodier ha notato che quando un ratto femmina è
esposto all’ acido valproico all’ epoca della chiusura del tubo neurale i nuclei
sono distrutti.

2 Ipotesi di questo lavoro

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che la ricerca sperimentale si oc-
cupava di due aree nell’ asse cerebrale: da una parte il cervelletto con il
coinvolgimento nella parte frontale cerebrale (Courchesne) e dall’ altra parte
l’ estremo più caudale con i suoi XII nervi che vengono creati vicini al cervel-
letto (Gillberg, Rodier).

Queste parti (cervello fontale e XII nervi) sono legati tra di loro ed
il cervelletto gioca un ruolo fondamentale. Infatti le anomalie delle parti
frontali sono legati direttamente col cervelletto per mezzo di vari pathways.
Per fare un esempio di ciò che intendiamo, richiamiamo il pathways cervel-
letto - rubro - talamo - corticale che ha origine nel cervelletto, fa sinapsi
nel nucleo rosso, va al talamo ed infine finisce nella corteccia cerebrale11.
Partendo da simili considerazioni Gillberg dice nel suo lavoro:

“ Le anomalie dell’ asse cerebrale non escludono malformazioni della parte
frontale del cervello”.

Partendo da questa posizione è possible unire i risultati di Courchesne,
Gillberg e Rodier ed è possible ottenere una visione globale dell’ autismo. A
tal fine è sufficiente considerare i XII nervi cranici come “spie” dello stato
patologico della materia del cervello più il sistema del cervelletto. Infatti i
XII nervi cranici si originano dall’ asse cerebrale e non dalla spira dorsale,

10Rodier PM et al.: Embryological origin for autism: developmental anomalies of cranial
nerve motor nuclei - J.Comp. Neurol. 370 (2), 247-61 (1996)

11Vedi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Neural pathway
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secondo la divisione classica di ogni libro di anatomia.
Secondo questo modo di vedere i XII nervi cranici devono essere con-

siderati una parte integrante della malattia autistica assieme alla parte frontale
del cervello. Quest’ ultima parte è influenzata, tramite la parte motoria della
corteccia, indirettamente dal cervelletto.

Oggi siamo abituati a considerare l’ autismo una malattia mentale. In
questo modo mettiamo l’ accento su altri disturbi (per esempio disturbi ocu-
lari, intestinali, mancanza di parola etc.) che hanno la stessa importanza dei
disturbi mentali. A nostro modo di vedere dobbiamo mettere tutti i disturbi
dell’ autismo sullo stesso piano perchè essi sono tutti neurologici e legati da
pathways tra loro12.

Secondo questa visione se si vuole capire la sindrome autistica si devono
considerare il sistena (cervello, cervelletto, XII nervi cranici) come una unica
entità. In effetti le tre parti sono legate dalla parte motoria del sistema ner-
voso. Possiamo ragionevolmente pensare di questa “crescita anomala” come
una sovrappiù della massa che ha prodotto una specie di infiammazione cron-
ica; nel seguito parleremo indifferente di autismo o di una “infiammazione
cronica”.Questa situazione è responsabile di tutti i guai di origine nervosa
(mancanza della parola, infiammazione intestinale etc.) e psicologica (man-
canza di interazione sociale, riconoscimento delle facce legate alla interazione
sociale ed in generale legate con la vita sociale etc.). A sostegno del fatto
che l’ autismo ha una origine totalmente nervosa e non “psicologica” si veda
il lavoro di Porges13. Egli, secondo un punto di vista che risale a Charles
Darwin, sostiene che l’ interazione sociale è dovuta al nervo vago e questo è
vero nell’ intera classe dei Mammiferi14.Questa posizione è pure sostenuta da

12Vedere i pathways che connettono il cervelletto con la corteccia motoria
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor cortex
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary motor cortex
http://en.wikipedia.org/wiki/Premotor cortex
http://en.wikipedia.org/wiki/Supplementary motor area
e col tratto spino-cerebellare:
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinocerebellar tract
http://en.wikipedia.org/wiki/Mossy fiber %28cerebellum%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Purkinje cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Vestibular nervehttp://en.wikipedia.org/wiki/
Dentate nucleus
13Porges S.W.: The polyvagal theory: phylogenetic contribution to social behaviour -

Physiology and Behavior 79, 503-513 (2003)
14Darwin C.: The expression of emotions in man and animals. London: John Murray.

1.st edition (1872)- Look for instance p. 69
o
http://darwin-online.org.uk/contents.html
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Paul MacLean15.
Riassumendo: abbiamo ridotto il risultato di molte esperienze (Courch-

esne, Gillberg and Rodier) ad una sola: l’ autismo (ovvero infiammazione
cronica) è una malattia che colpisce il sistema nervoso attraverso il cervello,
il cervelletto ed i XII nervi cranici.

Ma ora dobbiamo discutere la natura di questa malattia: è genetica o no?
Fortunatamente questo problema è stato risolto negli ultimi 30 anni.

Michael Rutter ha risolto questo problema applicando una nota proce-
dura di tecnica sperimentale16.Egli potè dimostrare che, presi due gemelli
omozigoti, nessuno dei due era autistico oppure lo erano entrambi. Questo
tipo di misura è basata sul principio “tutti o nessuno”. L’ idea originale è
dovuta ai fisici del XIX secolo che permise a Eötvös di misurare nel 1908 la
torsione di un filo e che poi permise ad Einstein di fondare la teoria della
Relatività Generale17. La difficoltà insita in questo esperimento sull’ autismo
è che si deve a che fare con esseri umani (i gemelli) che presentano una in-
finità di variabili (non solamente a che fare con la torsione di un filo!).Rutter
ripetè molte volte questa misura superando molte difficoltà ed i risultati
furono invariabilmente i medesimi.I suoi risultati saranno presi come punto
di partenza di questo lavoro e l’ autismo deve essere considerato una malattia
genetica anche se certi aspetti lo rendono leggermente differente da ciò che
noi intendiamo come malattia genetica.

Ritornando ai risultati di Courchesne (si vedano i lavori di Courchesne)
abbiamo detto che l’ infiammazione si riduce leggermente con l’ età negli
autistici. Ciò non vuol dire che una persona autistica, invecchiando, può
riprendersi totalmente (tali casi non esistono nella letteratura scientifica e
ciò è in accordo col fatto che l’ autismo è genetico) ma può succedere che
un autistico migliora leggermente. Questo comportamento trova una sua
spiegazione nei dati dell’ fMRI e nelle curve di crescita della materia cerebrale.

I contributi pricipali dati da Rodier e Gillberg sono di avere messo in luce
che molte sindromi (avvelenamento da talidomite, sindrome di Möbius, avve-
lenamento da acido valproico etc.) hanno in comune con l’ autismo alcune
sue manifestazioni. Ciò significa che la sindrome autistica ha la sua origine
nella formazione nel sistema nervoso che appare all’ inizio della gestazione.

Ricerche in questo senso sono state condotte da un gruppo di ricercatori

15Vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul D. MacLean
16Si veda il lavoro di Rutter in questo stesso sito
http://xoomer.alice.it/bioresautism/madre.html
17Vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence principle
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italiani assieme con altri18 Particolarmente interessante è il primo lavoro in
cui gli autori trovano una associazione fra l’ autismo ed il MET, che è un
fattore oncogenetico chiamato mesenchymal epithelial transition. Questo re-
cettore ha un ruolo importante in varie funzioni tra le quali vi è la riparazione
dell’ intestinale e la crescita del cervelletto. Tenendo presente la importanza
che ha il cervelletto nelle ricerche sull’ autismo chiameremo questo fattore
fattore MET per sottolineare l’ importanza che questo gene potrebbe avere
nella ricerca del gene (o dei geni) dell’ autismo. In questo lavoro questo “fat-
tore MET” sarà considerato responsabile dei vari guai nelle interazioni tra
cervello, cervelletto e i 12 nervi cranici. A proposito della dizione “fattore
MET” dobbiamo fare delle importanti precisazioni. Con queste parole noi
non intendiamo pensare a quel particolare fattore oncogenetico a cui ci si
riferisce nel lavoro di E. Elia et al ma intendiamo il gene, ancora sconosciuto,
responsabile dell’ autismo. Pertanto le parole “fattore MET” servono per in-
dicare quel gene che stiamo ancora cercando. Cos̀ı nel lovoro di D.M.Sikore
et al.19 gli autori, prendendo in considerazione la sindrome di Smith-Lemli-
Opitz 20, che riguarda una deficenza nel metabolismo del colesterolo legata
alla reduttasi 7-dehydrocholesterol (7-DHC), notano che questa sindrome è
associata con la maggior parte dei sintomi dell’ autismo. Questa situazione
è molto simile a quella notata da Gillberg per il talidomite e da Rodier per
l’ acido valproico. Cos̀ı la deficienza di 7-DHC per il colesterolo dà una sin-
drome simile a quella dell’ autismo MA NON E’ L’ AUTISMO. Pertanto le
parole “fattore MET”, in questo mio lavoro, può anche includere la 7-DHC
reduttasi come una prima “approssimazione” verso l’ identificazione del gene
dell’ autismo. Infatti sto pensando, in un prossimo lavoro, il legame possibile
tra autismo e chimica e biologia del colesterolo: in questo lavoro sto ancora
usando le parole “fattore MET” in questo senso ancora approssimato.

Una conseguenza di questa nuova prospettiva dell’ autismo è che molte
teorie, talora molto strampalate, non sono più sostenibili. Qui dò un esempio
di questa teoria che, anche se non è strampalata, deve essere scartata per il

18M. Elia et al.: A genetic variant that disrupts MET transcription is
associated with autism - PNAS ( Proceedings of the National Academy of Sciences of

the USA)- 1 September 2006
M. Conciatori et al.: Association between the HOXA1 A218G plymorphism and in-

creased head circumference in patients with autism - Biol. Psychiatry 55, 413-419 (2004)
19Sikora D.M., Pettit-Kekel K., Penfield J., Merkens L.S., Steiner R.D. 2006. The

near universal presence of autism spectrum disorders in children with Smith-Lemli-Opitz
syndrome. Am. J. Med. Genet. Part A 140A:1511-1518.

20Vedi ad esempio
http://www.geneclinics.org/profiles/slo/details.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Smith-Lemli-Opitz syndrome
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principio del “rasoio di Occam”21

Recentemente Pierce et al.22 usarono fMRI per esaminate il comporta-
mento di bambini autistici paragonati con bimbi normali. Si mostrarono
loro le facce in fotografia di membri della famiglia (madre, padre, etc.): le
risposte dei bambini autistici mancavano dell’ attività dei lobi frontali (si
veda la figura 8 pag. 161 del citato lavoro).L’ assenza di una risposta da
parte dei bambini autistici agli stimoli ottici è stata spiegata da Courch-
esne e collaboratori alla assenza parziale nella corteccia di minicolonne, che
sono particolari strutture nella corteccia visiva primaria nei Primati23.L’ in-
troduzione di ulteriori strutture (come ad esempio i “neuroni specchio”) per
spiegare la mancanza di riconoscimento delle facce dei membri della famiglia
è tipicamente una ipotesi che deve essere abolita applicando il “rasoio di
Occam”: l’ ipotesi di “neuroni specchio” diventa completamente inutile.

Il nostro prossimo compito nel seguito di questo schema sarà:
1) l’ autismo può essere spiegato con la anatomia dei nervi cranici con la

presenza di un (ancora incognito) gene.
2) c’è un particolare test basato sull’ esperimento di Rutter che, se miglio-

rato, può sostituire l’ fMRI per una rapida e sicura diagnosi di autismo.
3) se tutte le ipotesi sono corrette, avremo a nostra disposizione una

traccia di dove guardare per “scoprire” l’ ancora incognito gene.

3 Autismo e teoria dei nervi cranici

Fissiamo la nostra attenzione su quella parte del cervello umano che contiene
il cervelletto cioè il romboencefalo.

Il romboencefalo contiene, oltre il cervelletto, anche la medulla oblongata
e il pons Varolii.

Ora daremo una concisa spiegazione delle figure che sono utili per local-
izzare il sito anatomico ove l’ autismo compare.

Nella figura 1 a pagina 8 gettiamo uno sguardo al cervello umano.
Prenderemo in considerazione quella parte del cervello chiamata rom-

boencefalo (figura 2 a pagina 10). Inoltre, in questa parte, prenderemo in

21Questo principio è dovuto a William di Occam (c. 1288 - c. 1347) un inglese frate
francescano e filosofo scolastico. Nello spiegare alcuni fenomeni si deve stare molto attenti
ad eliminare tutto ciò che è irrilevante per la spiegazione dei fenomeni. In latino si enuncia
cos̀ı ”entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” ovvero ”gli enti non devono essere
moltiplicati al di là della loro necessità”

22Pierce et al.: The brain response to personally familiar faces in autism: findings of
fusiform activity and beyond. Brain, 127,2703-2716 (2004)

23See
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortical minicolumn
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Figure 1: In questa figura si trovano le varie parti del cervello. Il rom-
boencefalo è nella parte inferiore di questa figura. Sono evidenziati il pons,
la medulla oblongata ed il cervelletto (Gray678.eps)
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considerazione quella parte che è sotto il cervelletto ed è tra il pons Varolii e
la medulla oblogata (figura 3 a pagina 11). In questa area la maggior parte
dei 12 nervi cranici hanno la loro origine (alcuni di questi nervi sono mostrati
in figure 4 a pagina 12).

Andando dalla parte craniale fino alla parte caudale incontriamo i 12
nervi in questa successione:

I – nervo olfattivo
II– nervo ottico
III– nervo oculomotore
IV – nervo trochleare
V – nervo trigemino
VI –nervo abducente
VII –nervo facciale
VIII – nervo acustico o nervo vestibulococleare
IX – nervo glossofaringeo
X – nervo vago o nervo pneumogastrico
XI – nervo spinale accessorio
XII – nervo ipoglosso
Come vedremo nel prossimo paragrafo i nervi da VI a X sono i nervi che

sono più importanti per le nostre considerazioni: gli altri nervi sono coinvolti
nell’ autismo ma prendono parte nella infiammazione indirettamente. Possi-
amo dire che essi sono “trascinati” a causa della prossimità topografica dei
nervi che appartengono a zone vicine (da V fino a XI).

Ora esaminiamo quale tipo di disturbo può essere spiegato con la teoria
dei nervi cranici.

3.1 Nervo abducente (VI) - Altri nervi che dipedono
da esso: II, III, IV

Questo nervo è causa dei disturbi che riguardano l’ occhio; più esattamente
ci riferiamo all’ apparato muscolare che muove l’ occhio per mezzo dei sei
muscoli extra-oftalmici. Come vedremo nel seguito, il disturbo autistico è
essenzialmente più motorio che sensoriale cioè, in generale, il fattore MET
riguarda principalmente la congiunzione del nervo con il muscolo.

Nella figura 5 a pagina 13 sono rappresentati i sei muscoli; il muscolo
retto-laterale (il quinto nella figura) è l’ unico che è innervato dal nervo
abducente; gli altri muscoli sono innervati dai nervi II, III e IV.

Secondo le nostre ipotesi, gli altri nervi (II,III,IV) non sono stati parti-
colarmenti colpiti dal fattore MET e solo il nervo VI è stato colpito. Ciò
significa che il movimento mediante il quale la persona autistica guarda lat-
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Figure 2: In questa figura vi è il romboencefalo ingrandito (la parte inferiore
della precedente figura).(Gray768.eps)
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Figure 3: In questa figura vi sono le origini dei nervi cranici una volta
che il cervettetto è stato mosso dalla sua posizione dove copriva l’ asse del
cervello.(Gray705.eps)
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Figure 4: In questa figura il cervelletto è stato completamente rimosso;
in questo modo l’ origine di alcuni dei 12 nervi cranici sono eviden-
ziati.(Gray719.eps)
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Figure 5: Muscoli: 2-alto;3-basso;4-mediano;5- laterale. Altri muscoli: 9-
solleva la palpebra. Altre strutture : 1-anello di Zinn;7-trochlea;10-tarso
superiore;11-sclera;12-nervo ottico (Eyemuscles.eps)

13



eralmente, è in una certa misura impedito. A questo livello della nostra
diagnosi siamo obbligati usare frasi tipo “in un certo modo” aspettando che
si facciano delle analisi per mezzo di apparecchiature più sofisticate come ad
esempio usando PET o MRI che ora mancano completamente. Questi appa-
rati sono necessari per testare la capacità del nervo abducente in coloro che
si comportano normalmente e confrontarlo con i bambini autistici perchè in
essi il comportamento è decisamente anomalo.

Infatti i piccoli autistici (nell’ età di cica 3-4 anni) hanno uno strano
modo di guardare che manda in crisi i genitori ed in generale gli adulti.
Questo “strano modo di comportarsi” consiste nel correre avanti e in dietro
vicinissimo ad una parete e gurdano nella direzione opposta del loro moto.
La spiegazione più ovvia è che il bambino, che è incapace di parlare, vede
gli oggetti che non hanno una collocazione non naturale nello spazio e cos̀ı
egli/ella tenta di trovare, inconsciamente ovviamente, una soluzione diversa a
questo problema. Egli/ella tenta di ruotare gli occhi di lato accompagnandoli
con il movimento della testa; in questo modo egli/ella supera la difficoltà di
ruotare gli occhi di lato.

Quando il sistema ottico tende a normalizzarsi a causa dello sviluppo con
l’ età, come abbiamo visto più sopra,vi è sempre, nel modo di guardare di
un autistico,una forte incapacità di gurdare di lato. Pertanto gli autistici
se chiamati da una persona al loro fianco, trovano difficile a fare questo
movimento:tenere la testa ferma e ruotare gli occhi per guardare ma
trova più facile comportarsi in questo modo:ruotare la testa tenendo gli
occhi fissi in avanti.

A questo fine notiamo che l’ interruzione completa del VI nervo produce
una diplopia (cioè una visione doppia) dovuta alla mancanza dell’ azione del
muscolo retto laterale: l’ occhio è costretto a stare in una posizione media
entro l’ orbita. Questa situazione è molto simile al modo di guardare di
un autistico. La differenza con una persona non autistica è che la persona
autistica è capace di dire alle altre persone il disagio della sua situazione. Cos̀ı
presumo, egli corre lungo un muro tentando di correggere questa “visione
doppia”, come abbiamo ricordato sopra.

Notiamo che i nervi abducente (VI), facciale (VII), oculomotore (III)
e trocheare (VI) si trovano molto vicini in una piccola area. Questa area è
pertanto particolarmente affollata di nuclei dei nervi. Cos̀ı sarebbe sufficiente
per il “fattore MET” produrre l’ infiammazione di un singolo nervo che tale
infiammazione interesserebbe altri nervi che si trovassero vicino (vedi figura
6 a pagina 15).
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Figure 6: Nuclei che danno origine a nervi abducente e fac-
ciale.(Brainstem Abducens.eps)
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3.2 Nervo facciale (VII). Altri nervi che dipendono da
esso: V, VIII

Se si guardano le figure 7, 8, alle pagine 17, 18 notiamo che nel canale
uditivo abbiamo tre nervi cioè facciale, trigemino ed acustico. Se anche uno
solo di questi tre è infiammato dal “fattore MET” ci si aspetta un aumento
del dolore autistico in questa area.

In effetti vi sono tre ulteriori sindromi oltre alle due che abbiamo visto
dovute al nervo abducente.

1 - Gli autistici si tappano le orecchie con le mani quando “pensano” che
c’è un rumore troppo forte. Vedremo tra poco che vi è un altro nerve cranico
(il nervo vago) responsabile di infiammare l’ area vicino al canale uditivo.

2 - La funzione principale della parte motrice del nerve facciale è il con-
trollo dei muscoli della faccia per dare ad altra gente una misura del loro
stato emotivo. È ben noto che gli autistici non possano esprimere il loro
stato emotivo verso l’ esterno cioè non possono trasferire informazione dal
SNC all’ esterno e pertanto le loro faccie sono come maschere inespressive.

3 - Similmente la parte sensoriale del nervo facciale è deputata a portare
il senso del gusto verso il SNC. È molto frequente negli autistici di mostrare
“strani gusti” nei riguardi certi cibi ed inoltre molti autistici hanno dei prob-
lemi seri per nutrirsi.

3.3 Nervo vago (X). Altri nervi dipendenti da esso:

IX, XI

Questi tre nervi, uscendo dal cranio tramite il foramen giugulare, si influen-
zano l’ un l’ altro per quanto riguarda il “fattore MET”.Cos̀ı se il “fattore
MET” ha colpito il nervo accessorio la persona colpita è incapace di alzare
entrambe le spalle; l’ unica difficoltà è di avere una qualche collaborazione da
un autistico, anche per questo semplicissimo gesto, cos̀ı questo test è quasi
impossibile da sfruttare per la diagnosi.

Gli altri due nervi sono estremamente importanti. Infatti per quel che
riguarda il nervo glossofaringeo notiamo che possiede fibre motorie che aprono
e chiudono la faringe; se il nervo glossofaringeo è colpito dal “fattore MET”,
si capisce perchè la pronuncia delle parole è cos̀ı seriamente compromessa.

Questa situazione è anche peggiore a causa della presenza del nervo vago.
Questo nervo infatti ha una diramazione che va alla laringe ed un’ altra che
va alla faringe. Se il “fattore MET” impedisce a queste branche di operare
correttamente, assieme al nervo glossofaringeo, è ovvio che diventa quasi
impossibile il pronunciare parole cos̀ı chè l’ autismo è una malattia tipica
delle persone “mute”.
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Figure 7: Parte del canale uditivo;la prossima figura nostra l’ interno del
canale uditivo con i nervi. (Gray138.eps)
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Figure 8: Trigemino (V), facciale (VI) e acustico (VIII) stanno assieme nel
canale uditivo (Gray789.eps)

4 Nervo vago e tratto gastrointestinale

Come è ben noto il nervo vago è responsabile di un gran numero di inner-
vazioni. Sono dovute al nervo vago i battiti del cuore , la peristalsi gastroin-
testinale, sudorazione, movimenti di alcuni muscoli della bocca etc. Oltre
a ciò il nervo vago riceve sensazioni dall’ orecchio esterno per mezzo del
nervo di Alderman.

Le diramazioni più importanti del nervo vago sono: 1 innervazione del
cuore e 2 innervazione dell’ intestino.

4.1 Innervazione del cuore

È ben noto che l’ innervazione del cuore, pur essendo dovuta al nervo vago,
forma un sotto sistema del nervo stesso per le seguenti ragioni: 1 il muscolo
cardiaco è più simile ad muscolo scheletrico; 2 il potenziale di azione che
è responsabile del battito cardiaco è generato all’ interno del cuore stesso;3
il trasferimento di questi impulsi si hanno per l’ intero muscolo cardiaco
producendo in tal modo un’ onda sincrona che va dagli atri ai ventricoli.

Per queste ragioni il muscolo cardiaco non può comportarsi come il resto
degli altri muscoli.Cos̀ı certe disfunzioni cardiache possono essere rivelate per
mezzo del sistema polmonare che è similmente innervato dallo stesso ramo
del nervo vago.

Nella nostra Associazione di genitori (Angsa: Associazione Nazionale
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Genitori Soggetti Autistici), poco più di un anno fa si è verificato un caso
che può essere spiegato della nostra teoria. Un autistico di 24 anni è morto
in questo modo: un mese prima i suoi piedi si gonfiarono ed il suo orecchio
esterno pure si gonfiò assumendo un colore cianotico, poi fu portato ad un
pronto soccorso dove venne meno. L’ autopsia dimostrò un edema cardiaco
polmonare.

Questi fatti considerati assieme possono essere spiegati, suppongo, dalla
nostra teoria cioè che il sistema vagale era infiammato. So benissimo che
un singolo caso non è sufficiente per avere l’ assoluta certezza che qualcosa
è andato storto. Tuttavia bisogna essere estremamente cauti e sempre sul
chi vive nel caso di soggetti autistici che non sono capaci di trasmettere
agli altri (medici compresi) il loro stato di salute. Per quanto ne so io sia
i genitori che i medici non danno nessuna importanza alla salute del cuore
degli autistici essendo tutti preoccupati dai problemi psicologici. Per la stessa
ragione manchiamo totalmente di dati sulle malattie cardiache degli autistici
cos̀ı che può capitare la stessa cosa che è capitata al ragazzo autistico Italiano.

C’è un’ altra disfunzione, legata al sistema vago, cioè che è possibile il
presentarsi di problemi intestinali che vengono considerati dai medici casi non
importanti di colite. Il medico che ha posto l’ accento su questo dinfunzione
testinale per gli autistici è stao il Prof. Kalle Reichelt dell’ Università di
Oslo: questa disfunzione, come vedremo in accordo con la presente teoria, è
dovuta alla particolare conformazione del sistema nervoso intestinale.

4.2 Sistema nervoso enterico ( in inglese ENS)

È ben noto che il sistema nervoso autonomo (in inglese ANS) è formato dal
sistema simpatico e dal sistema parasimpatico: i gangli simpatici sono vicino
alla spina dorsale ed i gangli parasimpatici sono vicino all’ organo di cui sono
il bersaglio (cuore, glandole salivari, etc.)(vedi figura 9 a pagina 20).

Ricerche in gastroenterologia sono arrivate alla conclusione che la parte
relativa al nervo vago, che innerva l’ intestino, deve essere separato da ANS
ed è stato chiamato Sistema nervoso enterico (in inglese ENS). Tale sistema

è dotato di molte peculiarità che è stato anche detto “secondo cervello”24.
In particolare è capace di: 1 - regolare la funzione endocrina dell’ intestino

in un modo completamente autonomo dalle altre parti del sistema nervoso.
2 - regolare la relazione nervo-muscolo entro l’ intestino. 3 - secernere vari
importantissimi neurotrasmettitori come ad esempio la serotonina.

24Vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/Enteric nervous system
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Figure 9: Sistema nervoso autonomo. Blue: parasimpatico; Rosso: sim-
patico .Il vago è disegnato in varie branche. Il vago che innerva l’ intestino è
disegnato in blue con la icona del colon.(Gray839.eps)

20



4.3 Nervo vago e l’ intestino: alcuni risultati osser-
vazionali

Ricordiamo brevemente il cammino del nervo vago. Dalla figura 10 page
22 possiamo vedere che questo nervo va dal cranio alla stomaco correndo
parallelamente all’ esofago (chiamiamo questa parte “vago superiore”) a poi
va dal duodeno alla seconda metà del colon trasverso (chiamiamo questa
parte “vago inferiore”).

Da questo punto giù fino all’ ano la innervazione è dovuta al nervo pelvico.
Il Dr. Wakefield fu il primo ad esaminare colonscopie di bambini autistici

e trovò il tubo intestinale infiammato. Poichè questa infiammazione era di
origine non conosciuta egli la chiamò “enterocolite autistica”. Durante lo
stesso periodo fece l’ ipotesi che l’ autismo era dovuto alla grande diffusione
di vaccinazioni per il morbillo. In un recente lavoro25 entrambe le iporesi
di Wakefield (1 - enterocolite autistica; 2 - vaccinazione per il morbillo) si
sono rivelate false. La prima in particolare non è per niente una colite ma l’
origine di questa infiammazione rimane un mistero. Qui avanziamo questa
ipotesi: l’ infiammazione è prodotta dal fattore MET che può essere studiato
ove il nervo vago è visibile ossia nel tubo intestinale.

Nel lavoro di Balzola Federico et al.26 si possono vedere le prime fotografie
di questa misteriosa infiammazione che ha queste caratteristiche (vedi per
esempio la figura 11 a pagina 23):

1 - Da alcune gastroscopie risulta che l’ esofago è infiammato fino al
duodeno.

2 - la stessa situazione è presente nel tratto ileo-colon. Questa infi-
ammazione si arresta a metà del colon trasverso.

3 - il colon discendente fino all’ ano è privo di infiammazioni.
Naturalmente abbiamo bisogno di ulteriori conferme

5 Conclusione ed aspettative

Come conclusione possiamo trarre alcune importanti osservazioni.

L’ autismo è una malattia genetica
25Gillian Baird et al. Measles vaccination and antibody response in autism spectrum

disorders - Arch.Dis.Child published online 5 Feb.2008
26Balzola R. et alii: Autistic enterocolitis: further confirmation in Italian autistic

childen. Meeting on “Digestive and liver disease” - (P02.87, S137, vol. 37 Suppl. 1)
- March 2005
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Figure 10: Cammino del vago tra il cranio e lo stomaco.(Gray793)
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Figure 11: Tratto di intestino di un autistico di 30 anni
.
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Era chiaro fin da 1970 che l’ autismo è una malattie genetica (come abbi-
amo detto all’ inizio) ma non abbiamo alcuna traccia dove andare a studiare
questo gene (si vedano le misure di Rutter). Se comunque crediamo alla pre-
sentge teoria, abbiamo qualche idea di dove guardare. È molto importante
ripetere le misure di Rutter alla luce della nostra teoria cioè possiamo
usare gastroscopie e colonscopie per condurre le misure degli intestini in cop-
pie di gemelli omozigoti. Se gli intestini sono “identici” (cioè l’ infiammazione
degli intestini sono identiche) si possono trarre le seguenti conclusione: 1 -
l’ autismo è genetico e si possono scartare altri luoghi ove guardare per il
gene e concentrarsi sull’ intestino; 2 - se si accetta la presente teoria basta
concetrarsi sul nervo vago e pertanto sui XII nervi cranici.

L’ autismo non è una malattia mentale

L’ autismo è una malattia del sistema motorio legato 1 - ai XII nervi
cranici e 2 - al sistema motorio del cervello ma non della corteccia cerebrale.
Infatti riferendoci a disordi cerebrali noi intendiamo una malattia che colpisce
la corteccia cerebrale, come si è detto. Ma nel nostro caso l’ autismo copisce
solo il sistema motorio del cervello e lascia intatto la corteccia cerebrale nelle
sue funzioni.

Se questa è realmente la situazione (cioè l’ autismo non è una malattia
mentale) può essere visto anche con queste ulteriore considerazioni.

A) Nel 1985 lo psichiatra infantile Michele Zappella, che lavora all’ Os-
pedale di Siena (Italia) tentò di sbloccare la capacià di parlare usando il
seguente approccio chiamato “holding”. Il bambino è sdraiato ed immobi-
lizzato da altre persone mentre un’ altra persona, bloccando la bocca del
bambino, gli/le parla; di tanto in tanto la bocca è liberata per vedere la
reazione di lui/lei. Alcuni gentori, che provarono questo intervento hanno
dato un giudizio positivo ma la maggior parte di essi furono incapaci di sop-
portare lo stato pietoso di loro figlio/figlia cos̀ı bloccato che la “holding” fu
rapidamente abbandonato.I risultati positivi furono: 1 - la liberazione della
parola iniziò a) pronunciando poche parole e b) complessificando le frasi e 2
- in alcuni mesi il bambino imparò a leggere e scrivere.

B) Da quanto precede possiamo essere quasi sicuri che l’ autismo non
è una malattia mentale: 1 - la liberazione della parola significa che “sti-
molando” il nervo vago siamo stati in grado di “ammorbidire” l’ infiammazione
ed il sistema laringe-faringe è stato parzialmente sbloccato permettendo al
bambino di formare le parole. 2 - dopo che l’ infiammazione è stata in parte
attenuata il raffinato meccanismo di leggere e scrivere ha potuto iniziare.
Allo stesso tempo l’ apparato neurale si rivelò intatto quando il cervelletto
e/o il cervello diedero l’ ok alla corteccia cerebrale.
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C) L’ autismo non deve essere confuso con una malattia mentale poichè
non esiste nessuna lesione nell’ emisfero superiore del cervello. Nessuno è
stato capace di dimostrare tale lesione esiste; solo Courchesne ha provato che
il cervello ha un volume più piccolo ma questo non prova che un “pezzo di
cervello” manca (come richiesto da quella gente che sostengono la teoria dei
“neuroni specchio”).

Conclusione: l’ autismo non è una malattia mentale

Trattamento dell’ autismo: cosa si può fare?

Se le nostre ipotesi sono corrette allora: 1 - l’ autismo non deve essere
trattato come una malattia mentale; 2 - l’ autismo è una malattia genetica
ma “sui generis”. L’ autismo è una specie di disfunzione che agisce diretta-
mente sulla parte motoria del sistema nervoso e genera movimenti non bene
coordinati. Infatti tutte le funzioni non sono danneggiate e come se fossero
immersi in un “rumore di fondo” o, detto in altre parole, come infiammate.
Come conseguenza è necessario usare medicine contro l’ infiammazione
del sistema nervoso.

Si deve tener conto che questa infiammazione è diffusa in tutto l’ organ-
ismo (i XII nervi in pratica sono diffusi ovunque a causa del nervo vago),
cos̀ı non è sufficiente una piccola dose di medicina: la dose deve essere
propozionele al peso del corpo. Da questa semplice considerazione si vede
che l’ autismo è una importante area di ricerca per l’ industria farmaceutica.

Oggi mancando le medicine per l’ autismo dobbiamo ricorrere all’ unica
sostanza che possa attenuare i sintomi dell’ autismo cioè la bromelina. Essa
è un composto naturale derivato dai frutti dell’ anans formato da 10 o 20
enzimi (la conposizione esatta non è nota vedi 27). La bromelina manca di
effetti dannosi e, sugli esseri umani, coviene darne una dose pari a 2.5-3.0
grammi/al giorno: in tal modo si ottengono effetti positivi. A piccole dosi
la bromelina è usata in odontoiatria per trattare i nervi dei denti irritati da
una infezione.

Come ultimo argomento voglio richiamare una particolare dieta prescritta
dal Prof. Kalle Reichelt dell’ Università di Oslo. Secondo questa dieta i cibi
contenenti glutine e caseina dovrebbero essere proibiti. In Italia negli ultimi
20 anni molte genitori hanno tentato questa dieta (essenzialmente per il mio
intervento come Presidente dell’ ANGSA) con buoni risultati. Questa dieta è

27http://xoomer.alice.it/bioresautism/theory-app-A.html.
See also: http://xoomer.alice.it/bioresautism/theory-int.html;
http://xoomer.alice.it/bioresautism/theory-1.html and
http://xoomer.alice.it/bioresautism/theory-2.html
for discussions with Rimland Association and Reichelt’s hypotesis
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molto diffusa negli USA ed nel 2008 (o meglio 2009) la National Institute of
Health (NIH) sta per pubblicare i suoi risultati, cioè una risposta in positivo
o in negativo alla seguente domanda: La dieta di Reichelt (negli stati Uniti
è nota come la dieta priva di glutine e caseina (GF/CF diet)) è efficace nell’
attenuare i sintomi dell’ autismo?

In ogni caso non è per niente chiaro perchè una dieta di qualunque tipo
dovrebbe funzionare. In effetti se uno crede che l’ autismo è una malattia
mentale non vi è alcuno modo per rispondere a questa domanda, mentre se
uno crede che l’ autismo è prodotto dai XII nervi, come abbiamo discusso,
una soluzione a questo rompicapo è possibile. Ciò che intendo dire è il ruolo
del nervo vago che è 1) presente in tutto l’ intestino come unico nervo e 2)
se questo nervo ha una qualche disfunzione di natura genetica allora può
succedere 3) la digestione di certi particolari cibi può essere molto difficile od
anche agire come un veleno per l’ intestino.

Personalmente io “credo” in questa dieta semplicemente perchè essa ha
salvato mio figlio dall’ essere ricoverato in un manicomio. Ovviamente un
singolo caso non può essere generalizzato (cos̀ı dobbiamo aspettare i risultati
della NIH) ma l’ intervento medico deve essere applicarto anche se porta
benefici anche ad una sola persona.

Conclusione: a parte gli interventi psicologici gli interventi biologici
sono: 1 - uso della bromelina; 2 - la dieta di Reichelt (dopo una opinione
favorevole della NIH); 3 - la “holding” (ove fosse possibile). Tutti tre i punti
sono in accordo con la presente teoria.
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