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RIASSUNTO
La capacità di comprendere lo 
stato mentale e di immedesimarsi 
nell’esperienza emotiva altrui, ovvero 
di mostrare una risposta empatica, 
costituisce la base della vita sociale 
e il fondamento della relazione tra 
il medico e il paziente che soffre. 
L’empatia è una motivazione forte 
che spinge l’uomo all’aggregazione 
sociale e lo aiuta a tessere legami 
affettivi con i propri simili. Sin dalla 
metà dell’Ottocento, pur essendo 
stata riconosciuta l’esistenza di una 
intelligenza emotiva che guida il 
comportamento sociale, l’empatia è stata 
spesso intesa come un epifenomeno privo 
di specifi ca base scientifi ca piuttosto 
che come una vera e propria funzione 
cognitiva. Molti studiosi si sono a lungo 
interrogati sull’argomento ma, solo negli 
ultimi decenni, le neuroscienze sociali 
hanno iniziato a far luce su questa 
materia, documentando l’importanza 
di questa capacità relazionale, non solo 
per il singolo individuo ma soprattutto 
per l’intera collettività. 
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SUMMARY
The comprehension of other peoples’ 
mental condition and the identifi cation 
with their emotional experience are not 
only the basis of social life but also the 
foundation of the relationship between 
the health worker and an ill patient. 
Empathy pushes people to join up 
together and helps them in establishing 
emotional and social relationships 
with others. Although the value of 
empathy was already recognised in the 
1850’s, it has often been considered 
as an epiphenomenon only, without 
any scientifi c ground, rather than an 
actual cognitive function. Scientists 
have investigated empathic capacity 
for a long time but, just recently, Social 
Neuroscience has shed light on this 
subject, showing its importance not only 
for the individual but above all for the 
whole community.
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L’analisi etimologica del vocabolo 
empatia ci consente di comprenderne 
meglio l’essenza. Il termine trae origi-
ne dal greco έμπαθεια (soffrire dentro) 
quale espressione della capacità di 
immedesimarsi nella sofferenza altrui 
senza però viverla in prima persona. 
Va pertanto a contrapporsi al concet-
to di συμπάθεια che vede l’individuo 
protagonista di un’esperienza di sof-
ferenza condivisa con un suo simile. 
Il signifi cato attuale del termine em-
patia deriva del verbo tedesco fühlen 
(sentire) e originariamente faceva rife-
rimento al processo di apprezzamento 
e identifi cazione con il bello naturale 
e artistico. 
In questa accezione per empatia si 
intendeva che il soggetto proiettas-
se i propri sentimenti ed emozioni 
per comprendere l’oggetto della sua 
contemplazione che poteva essere un 
dipinto, una musica o un paesaggio. 
Dalla seconda metà del XIX secolo, 
questo signifi cato fu traslato, dalla fi -
losofi a e dalla neonata psicologia, agli 
esseri umani per giungere al concetto 
odierno. In quest’ottica di dualità sen-
za identifi cazione, l’empatia appare 
quindi la capacità chiave che intervie-
ne nelle relazioni interpersonali e in 
particolar modo in quella terapeutica, 
permettendo al medico di compren-
dere le sofferenze del paziente senza 
venirne sopraffatto. 

Nel corso degli ultimi decenni le neu-
roscienze sociali hanno approfondito, 
con tecniche neurofi siologiche e di 

EVOLUZIONE DELL’EMPATIA

ORIGINI DELL’EMPATIA neuroimaging funzionale le cono-
scenze anatomiche e fi siologiche che 
sottendono alla capacità di compren-
dere i pensieri e le emozioni dell’altro. 
La nostra abilità di capire pensieri, 
credenze e intenzioni altrui fa capo 
alla “teoria della mente”, anche detta 
mentalizzare o lettura della mente, e 
consiste nell’adottare il punto di vista 
dell’altro attraverso un processo co-
gnitivo evoluto. La capacità di condi-
videre le emozioni dell’altro si defi ni-
sce empatia e può essere grossolana-
mente suddivisa in due componenti: 
una componente, più antica, emotiva, 
che fa riferimento alle aree cerebrali 
attivate dalle emozioni nel self, e una 
componente cognitiva che può essere 
riassunta nel termine consapevolezza 
di sé, che ci permette di comprendere 
che l’emozione/sensazione che stia-
mo provando non fa parte del self ma 
dell’altro individuo con cui abbiamo 
una relazione.1

La sensazione di condivisione imme-
diata dello stato d’animo altrui, che 
non richiede alcuna comprensione 
esplicita dei motivi di sofferenza, 
costituisce la componente emotiva 
dell’empatia. Filogeneticamente più 
antica, quest’ultima corrisponde al 
contagio emotivo o emotional con-
cern. Questa funzione, presente anche 
negli uccelli, appare nei bambini fi n 
dai primi mesi di vita. Ciò fa sì che, 
in una nursery, il neonato che sente 
piangere gli altri bambini pianga a sua 
volta anche senza apparente motivo. 
Allo stesso modo gli adulti possono 
provare disagio assistendo al dolore 
altrui, talvolta non riuscendo a distin-
guere l’origine esterna della loro soffe-
renza. Il contagio emotivo altro non 
è che una capacità automatica di fare 
propria l’emozione dell’altro e viverla 

intensamente come se appartenesse al 
proprio vissuto: l’individuo da osser-
vatore diviene protagonista dello stato 
d’animo altrui e ne viene travolto con 
tutta la sua intensità. Questo mecca-
nismo automatico di tipo bottom-up 
information processing,2 tipico dell’in-
fanzia, può essere considerato una sor-
ta di precursore della relazione empa-
tica e nasce dalla tendenza naturale e 
involontaria a immedesimarsi nei ge-
sti, movimenti ed espressioni altrui.3 
É una forma di imitazione spontanea 
e inconsapevole presente negli esseri 
umani (“io sento ciò che tu senti”), 
così come in altre specie animali, che 
ha probabilmente contribuito a ori-
ginare la tendenza all’aggregazione 
sociale e alla solidarietà interindivi-
duale anche prima della formazione 
del linguaggio. Nel corso della crescita 
intellettuale dell’essere umano, questo 
fenomeno viene integrato da proces-
si top-down sempre più sofi sticati:2 
quanto più adulto diviene l’individuo 
tanto più acquisisce la capacità di di-
stinguere il sé dall’altro, riuscendo 
a vivere l’esperienza emotiva altrui 
come distinta dalla propria (“io ca-
pisco quello che tu provi”). In questa 
maniera si può partecipare allo stato 
d’animo altrui, mettendosi nei panni 
dell’altro e cercando di comprenderne 
il punto di vista, senza che tuttavia ciò 
comporti uno stress emotivo. La con-
sapevolezza di sé matura fi siologica-
mente nel corso della vita, dall’epoca 
neonatale fi no all’età adulta. Tuttavia, 
anche una volta raggiunto il traguardo 
della maturità, essa può continuare a 
modifi carsi sulla base delle esperienze 
personali e della capacità individuale 
di introspezione. La capacità di empa-
tia ha sicuramente una componente 
geneticamente determinata e pertan-
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to vi saranno soggetti maggiormente 
predisposti al contatto empatico ri-
spetto ad altri. 
È altresì vero che questa funzione 
possa essere oggetto di evoluzione in 
relazione a un allenamento specifi co, 
oltreché alle diverse esperienze di con-
tatto con gli altri individui e l’ambien-
te che ci circonda. 

Nella sua componente emotiva l’em-
patia appare strettamente correlata al 
funzionamento dei neuroni specchio 
(mirror neurons). Questo sistema di 
neuroni, per la prima volta identifi -
cato nella corteccia premotoria del 
macaco (area F5) da ricercatori ita-
liani,4 ha la particolarità di attivarsi 
non solo quando l’animale compie 
una data azione, bensì anche quan-
do osserva un suo simile compiere la 
stessa azione. Le recenti tecniche di 
neuroimaging funzionale hanno con-
sentito di identifi care nell’uomo un 
sistema neuronale fronto-parietale, 
sovrapponibile per funzione a quello 
osservato nel macaco.5 Esso si localiz-
za in specifi che aree corticali e sembra 
essere fondamentale non solo per i 
processi di comprensione delle azio-
ni e apprendimento mediante imita-
zione, ma anche per i meccanismi di 
immedesimazione empatica tra indi-
vidui simili. L’osservazione di azioni 
compiute da un altro soggetto della 
stessa specie attiva infatti nell’osserva-
tore le aree cerebrali motorie, respon-
sabili della rappresentazione dell’atto 
motorio stesso.6 L’essenza di questo 
affascinante sistema neuronale consta 
proprio nella capacità di sintetizzare 

percezione ed esecuzione dell’azione, 
by-passando le aree associative di li-
vello superiore. Esso rappresentereb-
be quindi una rapida alternativa per 
i meccanismi di percezione dell’azio-
ne. Tale sistema tuttavia non si trova 
solo nei centri del movimento, bensì 
anche in aree che mediano risposte 
emotive.7 In accordo con il model-
lo “percezione-azione dell’empatia”, 
di Preston e de Wall,8 la percezione 
nell’altro di uno stato emotivo attiva 
automaticamente nell’osservatore le 
aree di rappresentazione dell’emo-
zione in questione, generando un 
adeguato comportamento emotivo. 
Osservare un’emozione sul volto di 
un altro provoca l’attivazione del si-
stema specchio motorio ed emotivo 
con un pattern di attivazione simile a 
quello che si avrebbe nel caso di una 
esperienza vissuta in prima persona.9 
Osservare, ad esempio, il disgusto sul 
volto di un altro soggetto attiverebbe 
le stesse aree che si mettono in azione 
quando lo si prova in prima persona, 
ovvero l’insula e la corteccia cingolata 
anteriore.10 La proprietà essenziale del 
sistema specchio è la risonanza inte-
riore, ovvero la capacità di replicare 
internamente gli aspetti percettivi, 
motori ed emotivi delle esperienze 
vissute dalla persona osservata.11 Essa 
non é limitata ad azioni viste o udite, 
ma si estende anche al restante am-
bito sensoriale e affettivo. Il sistema 
che fa “risuonare” nella mente e nel 
corpo del singolo il vissuto degli altri, 
consentendo di saggiare interiormen-
te le emozioni di chi ci sta attorno, è 
inoltre integrato da un meccanismo, 
incentrato su amigdala e insula, che 
ne defi nisce l’intensità di attivazione. 
Alla luce delle più recenti evidenze, 
il sistema dei neuroni mirror sembra 

quindi essere composto da due prin-
cipali network: il primo, prettamente 
motorio, costituito da lobulo parietale 
inferiore, corteccia premotoria e giro 
frontale inferiore e l’altro, più propria-
mente emotivo, da insula e corteccia 
cingolata anteriore.12

Nella relazione con i pazienti con dolo-
re, spesso una domanda sembra emer-
gere dal loro volto: “Questo medico, 
che non conosco, capirà il mio dolore? 
Sarà in grado di comprendere la mia 
sofferenza e quindi allontanarla da 
me?”. Il primo bisogno che il paziente 
sofferente manifesta con il suo sguar-
do è quello di una relazione empatica 
con la persona che dovrebbe prendersi 
cura di lui. Il paziente cerca nel medi-
co la capacità di mettersi in una rela-
zione ricca d’ascolto che generi fi ducia 
e motivazione. Questa favorirà nel pa-
ziente il superamento delle diffi coltà 
(indagini diagnostiche disturbanti, 
eventi avversi di procedure o terapie) 
che spesso si frappongono tra il per-
corso diagnostico-terapeutico e l’atte-
nuazione/risoluzione della sofferenza. 
Questa qualità d’ascolto, quando si 
esprime al meglio, può diventare una 
comprensione e un rispecchiamen-
to dell’altro focalizzati non solo sulle 
parole e sulle manifestazioni corporee 
(mimica, postura, gestualità, movi-
mento), ma anche sullo stato d’animo 
e sui sentimenti più profondi. Questa 
disposizione d’animo richiede quindi 
una capacità introspettiva e un’alta 
qualità nell’osservazione di sé e dell’al-
tro coniugata a una curiosità e interes-
se per le relazioni umane. Il risultato 
di questo sofi sticato tipo di relazione e 

IL SISTEMA 
DEI NEURONI MIRROR

EMPATIA E DOLORE
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quindi la percezione di comprensione, 
e presa in carico da parte del paziente, 
può generare una fi ducia nel medico 
e nelle terapie proposte che andrà ad 
amplifi carne  l’effi cacia.  
Il dolore è defi nito dalla IASP (Inter-
national Association for the Study of 
Pain) come “un’esperienza sensoriale 
ed emozionale spiacevole associata a 
danno tissutale, in atto o potenziale, 
o descritta in termini di danno”.13 
Pertanto possiamo dire che questa 
esperienza è il frutto di una intima 
compenetrazione tra la dimensione 
sensori-percettiva (riguardante il tipo, 
la durata e la sede del dolore) e quella 
affettivo-motivazionale (relativa alla 
causa della possibile spiacevolezza o 
del turbamento indotto dal dolore) 
integrate da una struttura psichica 
plasmata dalla genetica, dalle espe-
rienze di dolore personali nonché da 
molteplici fattori sociali e religioso-
culturali. 
La comprensione della sofferenza al-
trui può essere ricollegata al modello 
di “percezione-azione”.8 Tania Singer, 
che ha dedicato gran parte della sua 
carriera allo studio dell’empatia, ha 
pubblicato su Science nel 2004 un 
interessante studio di neuroimaging 
funzionale (fMRI) condotto su un 
gruppo di sedici coppie di innamo-
rati.14 I soggetti venivano sottoposti 
a fMRI, mentre era applicato all’uno 
o all’altro componente della coppia 
uno stimolo elettrico doloroso sul 
dorso della mano. Tramite un siste-
ma di specchi era visibile la mano del 
partner durante lo stimolo doloroso. 
L’esperienza diretta del dolore attiva-
va le aree di riconoscimento e discri-
minazione dello stimolo nocicettivo 
(talamo, corteccia sensitiva primaria e 
secondaria controlaterali), nonché di 

integrazione dell’esperienza emotivo-
sensoriale (insula posteriore bilateral-
mente e porzione caudale della cortec-
cia del cingolo anteriore). Altre aree, 
coinvolte nella percezione del dolore 
e legate all’integrazione affettiva, ve-
getativa e motivazionale dello stimolo 
doloroso, venivano invece attivate sia 
nell’esperienza diretta sia nella perce-
zione empatica del dolore dell’altro 
(porzione rostrale della corteccia del 
cingolo anteriore, insula anteriore bi-
lateralmente, porzione laterale del cer-
velletto e dorsale del ponte). Lo studio 
ha inoltre dimostrato che i soggetti 
con punteggi più elevati, alle scale 
comportamentali che valutano l’em-
patia, avevano anche un’attivazione 
maggiore delle aree cerebrali coinvolte 
nei meccanismi empatici. 
Il dolore a lungo considerato un’espe-
rienza privata, ha quindi una dimen-
sione sociale: colui che vive l’esperien-
za dolorosa e colui che la osserva con-
dividono parte della stessa rappresen-
tazione emozionale. Alla luce di tali 
evidenze, l’insula e la corteccia cin-
golata anteriore si confermano ancora 
una volta aree di primaria importanza 
nei meccanismi di empatia emotiva, 
come del resto è dimostrato anche in 
altri lavori.15-17

In un recentissimo lavoro di neuroi-
maging funzionale,18 utilizzando un 
sofi sticato paradigma di presentazione 
di fotografi e che rappresentano parti 
del corpo sottoposte o meno a stimoli 
dolorosi, è stato dimostrato che esiste 
una dissociazione funzionale a favore 
delle aree frontoinsulari rispetto alla 
corteccia cingolata anteriore nell’ela-
borazione dell’empatia per il dolore 
nell’altro. Il paradigma utilizzato ha 
permesso di svelare questa dissociazio-
ne attraverso la concomitante richie-

sta, durante la stimolazione proposta, 
di compiti cognitivi focalizzati sul 
giudizio di presenza o meno di dolore 
o di quale lato fosse stimolato. Que-
sto dato supporta la teoria di Craig,19 
sulla base della quale la corteccia fron-
toinsulare inizialmente identifi ca la 
stimolazione dolorosa omeostatica-
mente più signifi cativa, integrandola 
come informazione altamente entero-
cettiva, rispetto alla rappresentazione 
del mondo esterno, successivamente 
la corteccia cingolata anteriore trasfor-
ma questo complesso segnale percetti-
vo/valutativo in un controllo volonta-
rio su scelte comportamentali. 
In una serie di studi neurofi siologici, 
condotti da un gruppo di ricercatori 
italiani, è stato inoltre dimostrato un 
possibile coinvolgimento della cortec-
cia sensitiva nel meccanismo di perce-
zione empatica del dolore altrui.20-22 
Mediante stimolazione magnetica 
transcranica è stato documentato 
come la visione di aghi che penetrano 
la mano o il piede di un’altra persona 
produca nell’osservatore una riduzio-
ne della eccitabilità cortico-spinale 
motoria per il muscolo interessato. 
L’osservazione del dolore sembra 
quindi modifi care la rappresentazione 
sensitivo-motoria oltre che attivare le 
aree connesse al signifi cato emozio-
nale del dolore.23 Anche altri studi, 
condotti con la fMRI, hanno dimo-
strato l’attivazione della corteccia so-
matosensoriale durante il processo 
empatico per il dolore nell’altro.24 
Questo studio dimostra l’importan-
za del contesto sociale nel fenome-
no empatico; la presenza di un altro 
individuo modula positivamente la 
tendenza all’attivazione di aree depu-
tate all’interazione sociale, al controllo 
delle emozioni e alla consapevolezza 
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di sé (la giunzione temporo-parietale, 
la corteccia prefrontale mediale, il giro  
frontale inferiore e la corteccia orbito-
frontale).
Perché allora spesso è diffi cile stabilire 
una relazione empatica con chi soffre? 
La risposta sta proprio nell’enorme 
impatto emotivo che il dolore dell’al-
tro ha su ognuno di noi. Il contagio 
emotivo viene spesso sperimentato, 
con tutta la sua forza, dal medico e in 
genere da tutti gli operatori sanitari. 
Esso evoca meccanismi di difesa che 
hanno come scopo, più o meno co-
sciente, quello di allontanare a ogni 
costo la sofferenza emotiva. 
La possibilità di passare dal contagio 
emotivo a un più consapevole utilizzo 
della risonanza affettiva, risiede nello 
sviluppo di funzioni psicologiche più 
elaborate, mediate dall’attivazione di 
aree cerebrali fi logeneticamente più 
recenti. È necessario quindi adden-
trarsi nelle componenti più evolute 
dell’empatia per trasformare un atto 
automatico in uno volontario e per-
tanto modulabile. Queste caratteristi-
che del processo empatico hanno bi-
sogno di un sistema esecutivo allena-
to a regolare e modulare l’esperienza 
emotiva attraverso un’elaborazione di 
tipo top-down.2

Un recentissimo studio di Decety e 
collaboratori,22 attraverso l’impiego 
dei potenziali evento correlati, dimo-
stra che la presentazione di immagini 
di parti del corpo, a cui è stato appli-
cato uno stimolo doloroso (puntura 
con ago) o non doloroso, evoca delle 
risposte neurofi siologicamente diverse 
in un gruppo di medici rispetto a un 
gruppo di controllo. Questo lavoro 
suggerisce che, nei medici, la modu-
lazione delle emozioni avvenga preco-
cemente nell’elaborazione bottom-up 

della percezione del dolore nell’al-
tro. Questo dato sarebbe supportato 
dall’assenza delle componenti fron-
tali precoci (110 msec) dei potenziali 
evento correlati. Lo studio dimostra 
inoltre una differenza nella risposta 
neurofi siologica tra medici e controlli 
anche nell’elaborazione cognitiva più 
tardiva (>380 msec) del dolore nell’al-
tro che si esprime a livello frontale e 
al vertice. 
Resta ovviamente da stabilire se que-
sta particolare risposta neurofi siolo-
gica ottenuta nei medici correli posi-
tivamente o meno con una empatia 
percepita nel paziente.
  

Il networking coinvolto nella genesi 
delle risposte empatiche è piuttosto 
complesso e articolato. Recenti evi-
denze suggeriscono l’esistenza di due 
sistemi distinti con crescente grado di 
complessità. Uno studio pubblicato 
nel 2009 su Brain,25 condotto su indi-
vidui affetti da patologia neurologica 
lesionale, ha dimostrato il ruolo chia-
ve del giro frontale inferiore (IFG) e 
della corteccia prefrontale ventrome-
siale (VM) nel funzionamento de-
gli aspetti rispettivamente emotivi e 
cognitivi dell’empatia, documentan-
do sorprendentemente una doppia 
dissociazione anatomica e funzionale 
tra le due componenti. La VM sem-
bra essere di grande importanza per 
l’esecuzione di tutti i compiti di teoria 
della mente, sebbene non sia del tutto 
indispensabile, come dimostrato da 
alcuni casi in cui il danno prefrontale 
non ha comportato defi cit ai task di 
teoria della mente.23

L’attività delle aree prefrontali si coor-
dina con strutture fi logeneticamente 
più antiche, quali la corteccia cin-
golata anteriore, l’insula e l’amigda-
la, deputate alla generazione di stati 
emotivi soggettivi in risposta a stimoli 
esterni nonché all’integrazione di in-
formazioni affettive e cognitive. A tal 
proposito, sono state dimostrate dif-
fi coltà nel riconoscimento delle emo-
zioni altrui, in particolar modo della 
paura, in individui affetti da lesioni 
bilaterali dell’amigdala.26-29 
Tale compromissione, non essendo 
specifi ca per una singola modalità sen-
soriale, suggerisce un coinvolgimento 
dell’amigdala nella rappresentazione 
polisensoriale degli stimoli emotivi e 
sociali. 
Recenti acquisizioni nel campo delle 
neuroscienze sociali hanno dimostra-
to il possibile coinvolgimento di altre 
aree cerebrali nella corretta genesi dei 
meccanismi di teoria della mente. Tra 
tutti spicca il ruolo della giunzione 
temporo-parietale destra.30 In parti-
colare, la corteccia parietale inferiore 
destra alla giunzione con la corteccia 
temporale posteriore (giunzione tem-
poro-parietale destra) è considerata 
cruciale nel meccanismo di confronto 
delle azioni prodotte dal soggetto stes-
so con quelle provenienti dall’ambien-
te circostante. 
La giunzione temporo-parietale è 
un’area associativa che integra input 
provenienti da aree sensitive primarie 
e secondarie e mantiene contatti reci-
proci con la corteccia prefrontale e i 
lobi temporali. Una sua lesione può 
causare diverse affezioni cliniche asso-
ciate all’alterazione del riconoscimen-
to del corpo e della consapevolezza 
di sé, come ad esempio l’anosognosia 
(negazione dello stato di malattia). 

LE BASI NEURALI
DELL’EMPATIA
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Essa garantisce di riconoscere il sé 
come distinto dall’altro, consentendo 
di muoversi agevolmente tra le pro-
prie e le altrui rappresentazioni men-
tali. Vari studi di neuroimaging fun-
zionale hanno mostrato il suo coin-
volgimento nei casi in cui il soggetto 
volontariamente immagina di vivere 
l’esperienza dell’altro. 
Una specifi ca attivazione di questa 
area è stata infatti documentata nei 
casi di perspective taking31 anche quan-
do l’osservatore si mette nei panni 
dell’altro che sta subendo una stimo-
lazione dolorosa.32

La risposta emotiva individuale è in-
fi ne correlata, secondo la teoria del 
“marcatore somatico”, con la capacità 
di prendere delle decisioni.33 
Il decision making non è altro che 
uno dei tanti processi cognitivi in cui 
l’empatia e la risposta emotiva sono 
coinvolte, svolgendo un ruolo di pri-
mo piano. Esiste quindi un circuito 
emozionale che guida inconsciamen-
te le nostre scelte, o meglio le marca 
come buone o cattive delimitando lo 
spazio decisionale, come è dimostrato 
dai dati pubblicati da Bechara34 su pa-
zienti affetti da danno della corteccia 
prefrontale. Oltre ad essa però anche 
altre aree, come amigdala e insula, 
vengono coinvolte nei meccanismi di 
decision making e di intelligenza emo-
tiva, secondo quanto provato da Bar-
On e collaboratori.35 

In particolare, l’amigdala risulta coin-
volta nelle reazioni di paura o di ram-
marico che possono rientrare nelle 
emozioni negative connesse all’attività 
di decision-making.
La corteccia dell’insula sembra atti-
varsi quando la scelta si indirizza verso 
opzioni rischiose rispetto ad alternati-
ve sicure.

L’empatia è un costrutto neuropsico-
logico regolato da componenti emo-
tive e cognitive, che consente di com-
prendere le emozioni altrui. La sua al-
terazione è tipica di numerose patolo-
gie neurologiche e psichiatriche, come 
la degenerazione lobare frontotempo-
rale,36 l’autismo,37,38 la schizofrenia39 e 
l’alessitimia.40

Dall’automatico contagio emotivo 
ai più evoluti meccanismi di teoria 
della mente, la capacità di entrare in 
contatto con l’altro si è enormemen-
te modifi cata nel corso dell’evoluzio-
ne, adeguandosi alle esigenze sempre 
crescenti di una società complessa 
come la nostra. Nonostante anche gli 
animali siano in grado di condividere 
in maniera elementare sentimenti ed 
emozioni con i propri simili, solo gli 
esseri umani possono sforzarsi volon-
tariamente di comprendere il vissuto 
e i sentimenti dell’altro, pur rico-
noscendone la totale diversità da se 
stessi. Questa qualità, squisitamente 
umana, rappresenta la base di tutti i 
comportamenti prosociali, solidali e 
altruistici che si possono osservare an-
che tra individui che apparentemente 
non hanno nulla in comune tra loro. 
La capacità empatica, costituendo il 
motore della aggregazione sociale, ha 
garantito la crescita e la sopravviven-
za del genere umano, operando anche 
una grossa spinta verso l’evoluzione 
della specie. L’interazione sociale e lo 
scambio interindividuale benefi ciano 
della capacità empatica, codice comu-
ne per l’interpretazione delle esperien-
ze e dei sentimenti tra individui della 
stessa comunità. 
Alla base del fi tto intreccio di processi 

emotivi e cognitivi, che regolano il ri-
conoscimento e la comprensione delle 
emozioni, la consapevolezza di sé e la 
capacità di inferire il pensiero altrui, 
non si identifi cano in un singolo siste-
ma neurale. 
Sembra piuttosto che ogni fase di que-
sta complessa architettura funzionale 
abbia un suo specifi co circuito neura-
le mirabilmente interconnesso a tutti 
gli altri. Lesioni a carico di amigdala, 
corteccia cingolata e paracingolata, 
corteccia prefrontale orbitofrontale/
ventromesiale così come della cor-
teccia temporale o parietale possono 
quindi indistintamente comportare 
una compromissione dell’empatia e 
della intelligenza sociale. 
Ciò nonostante, il danno di una sin-
gola componente del network dell’em-
patia non sempre sembra essere suffi -
ciente a distruggerne l’integrità fun-
zionale. 
Le diverse aree cerebrali orchestrano 
insieme la risposta emotiva dell’indi-
viduo, in assenza di una stretta rappre-
sentazione gerarchica.
Recentemente in alcune scuole ingle-
si è stato messo a punto e utilizzato 
un test di ammissione alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia che include una 
sezione dedicata alla valutazione delle 
capacità empatiche. È nostra speranza 
che tutte le Scuole di Medicina, oggi 
e in futuro, dedichino uno spazio alla 
formazione all’empatia del personale 
coinvolto nell’assistenza e nella cura 
dell’essere umano sofferente. Questa 
formazione, oltre che teorica, do-
vrebbe essere fondata su un percorso 
esperienziale volto al riconoscimento 
e controllo delle proprie emozioni, e 
al miglioramento della consapevolezza 
di sé al fi ne di riconoscere e accrescere 
le proprie capacità empatiche.

CONCLUSIONI



Volume 17 PATHOS Nro 3, 2010 33

lowing bilateral amygdala lesions. Nature. 1997 
Jan 16; 385 (6613): 254-257.
29) Calder AJ, Young AW, Rowland D et al. Fa-
cial emotion recognition after bilateral amygdala 
damage: differentially severe impairment of fear. 
Cogn Neuropsych 1996; 13 (5): 699-745.
30) Decety J, Lamm C. Human empathy throu-
gh the lens of social neuroscience. Scientifi c 
World Journal. 2006; 6: 1146-1163.  
31) Cheng Y, Lin CP, Liu HL et al. Expertise 
modulates the perception of pain in others. Curr 
Biol. 2007; 17 (19): 1708-1713. 
32) Jackson PL, Rainville P, Decety J. To what 
extent do we share the pain of others? Insight 
from the neural bases of pain empathy. Pain. 
2006 Nov; 125 (1-2): 5-9. 
33) Damasio AR. The somatic marker hypotesis 
and the possible functions of the prefrontal cor-
tex. Philos Trans of the Royal Soc Lond Series B 
Biological Sciences. 1996; 351: 1413-1420.
34) Bechara A. The role of emotion in decision 
making: evidence from neurological patients 
with orbitofrontal damage. Brain Cogn. 2004 
Jun; 55 (1): 30-40.
35) Bar-On R et al. Exploring the neurological 
substrate of emotional and social intelligence. 
Brain 2003: 1790-1800. Epub 2003 May 21.
36) Rankin KP, Kramer JH, Miller BL. Patterns 
of Cognitive and Emotional Empathy in Fron-
totemporal Lobar Degeneration. Cogn Behav 
Neurol. 2005 Mar; 18 (1): 28-36.
37) Dziobek I, Bahnemann M, Convit A et al. 
The role of the fusiform-amygdala system in the 
pathophysiology of autism. Arch Gen Psychiat-
ry. 2010 Apr; 67 (4): 397-405.
38) Baron-Cohen S et al. Social intelligence in 
the normal and autistic brain: an fMRI study. 
Eur J Neurosci 1999; 11 (6): 1891-1898.
39) Lee KH, Farrow TF, Spence SA et al. Social 
cognition, brain networks and schizophrenia. 
Psychol Med. 2004 Apr; 34 (3): 391-400.
40) Moriguchi Y, Decety J, Ohnishi T et al. Em-
pathy and judging other’s pain: an fMRI study 
of alexithymia. Cereb Cortex. 2007 Sep;17 (9): 
2223-2234. Epub 2006 Dec 5.

man anterior cingulate but not somatosensory 
cortex. Science 1997; 277 (5328): 968-971. 
18) Gu X et al. Functional dissociation of the 
frontoinsular and anterior cingulate cortices 
in empathy for pain. Neurosci 2010;30 (10): 
3739-3744.
19) Craig AD. How do you feel--now? The an-
terior insula and human awareness. Nature Re-
views Neurosci. 2009; 10: 59-70. 
20) Avenanti A, Bueti D, Galati G et al. Tran-
scranial magnetic stimulation highlights the sen-
sorimotor side of empathy for pain. Nat Neuro-
sci. 2005 Jul; 8 (7): 955-960.
21) Bufalari I, Aprile T, Avenanti A et al. Empa-
thy for pain and touch in the human somatosen-
sory cortex. Cereb Cortex. 2007 Nov; 17 (11): 
2553-2561. Epub 2007 Jan 6.
22) Decety J, Yang CY, Cheng Y. Physicians down-
regulate their pain empathy response: an event rela-
ted brain potential study. Neuroimage. 2010 May 
1; 50 (4): 1676-1682. Epub 2010 Jan 18.
23) Bird CM, Castelli F, Malik O et al. The im-
pact of extensive medial frontal lobe damage on 
“Theory of Mind” and cognition. Brain 2004 
Apr; 127 (Pt4): 914-928.
24) Akitsuki Y, Decety J. Social context and per-
ceived agency affects empathy for pain: an event-
related fMRI investigation. Neuroimage. 2009 
Aug 15; 47 (2): 722-734. Epub 2009 May 9.
25) Shamay-Tsoory SG, Aharon-Peretz J, Perry 
D. Two systems for empathy: a double dissocia-
tion between emotional and cognitive empathy 
in inferior frontal gyrus versus ventromedial 
prefrontal lesions. Brain. 2009 Mar; 132 (Pt 3): 
617-627. Epub 2008 Oct 29.
26) Adolphs R, Tranel D, Damasio H et al. Im-
paired recognition of emotion in facial expres-
sions following bilateral damage to the human 
amygdala. Nature 1994; 372: 669-672. 
27) Broks P, Young AW, Maratos EJ et al. Face 
processing impairments after encephalitis: 
amygdala damage and recognition of fear. Neu-
ropsychologia 1998; 36: 59-70.
28) Scott SK, Young AW, Calder AJ et al. Impai-
red auditory recognition of fear and anger fol-

1) Bird G, Silani G, Brindley R et al. Empathic 
brain responses in insula are modulated by le-
vels of alexithymia but not autism. Brain. 2010 
May;133(Pt 5): 1515-1525. Epub 2010 Apr 5.
2) Decety J, Lamm C. Human empathy through 
the lens of social neuroscience. Scientifi c World 
Journal. 2006; 6: 1146-1163.  
3) Hatfi eld E, Cacioppo JT, Rapson RL. Emo-
tional contagion. Curr Dir Psychol Sci. 1993; 2: 
96-99.
4) Gallese V, Fadiga L, Fogassi L et al. Action 
recognition in the premotor cortex. Brain. 1996 
Apr; 119 (Pt2): 593-609.
5) Rizzolatti G, Craighero L. The Mirror-neu-
rons system. Annual Review of Neuroscience. 
2004; 27: 169-192. 
6) Rizzolatti G, Sinigaglia C. The functional 
role of the parieto-frontale mirror circuit: in-
terpretations and misinterpretations. Nat Rev 
Neurosci. 2010 Apr; 11(4): 264-274. Epub 
2010 Mar 10.
7) Gallese V, Keysers C, Rizzolatti G. A unifying 
view of the basis of social cognition. Trends 
Cogn Sci 2004 Sep; 8(9): 396-403.
8) Preston SD, de Waal FB. Empathy: its ulti-
mate and proximate bases. Behav Brain Sci 2002 
Feb; 25(1): 1-20; discussion 20-71.
9) Rizzolatti G, Sinigaglia C. So quel che fai. Il 
cervello che agisce e i neuroni specchio. Raffael-
lo Cortina ed. Milano 2006. 
10) Wicker B, Keysers C, Plailly J et al. Both 
of us disgusted in My insula: the common neu-
ral basis of seeing and feeling disgust. Neuron. 
2003 Oct 30; 40(3): 655-664. 
11) Gallese V, Migone P, Eagle MN. La simu-
lazione incarnata: i neuroni specchio, le basi 
neurofi siologiche dell’intersoggettività ed alcune 
implicazioni per la psicoanalisi. In Psicoterapia e 
Scienze Umane, 2006; XL 3: 543-580.
12) Rizzolatti G, Fabbri-Destro M, Cattaneo L. 
Mirror neurons and their clinical relevance. Nat 
Clin Pract Neurol 2009 Jan; 5 (1): 24-34.
13) Merskey H, Bogduk N. Classifi cation of 
Chronic Pain.Task Force on Taxonomy of the 
IASP I.A.S.P. Press, 2nd ed., 1994.
14) Singer T et al. Empathy for pain involves the 
affective but not sensory components of pain. 
Science 2004 Feb 20; 303(5661): 1157-1162.
15) Jackson PL, Meltzoff AN, Decety J. How do 
we perceive the pain of others? A window into 
the neural processes involved in empathy. Neu-
roimage 2005; 24 (3): 771-779. 
16) Ploghaus A, Tracey I, Gati JS et al. Dissocia-
ting pain from its anticipation in the human brain. 
Science 1999 Jun 18; 284 (5422): 1979-1981. 
17) Rainville P et al. Pain affect encoded in hu-

BIBLIOGRAFIA

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Comprensorio Sanitario di Merano organizzano

CORSO DI MEDICINA DEL DOLORE
Presidente: Gerold Druge - Coordinatore scientifi co: Norbert Pfeifer. 

Ospedale Franz Tappeiner- Merano (BZ)

Prima giornata - Ospedale di Merano“Franz Tappeiner” - Sabato 30 ottobre 2010

Prossime giornate - Venerdì-sabato 17-18 dicembre 2010 - Sabato 29 gennaio 2011

Per informazioni e iscrizioni: P & P Srl, Viale Sarca 41, 20125 Milano
Phone 02/6610.3598 - Mobile 347/650.7318

Patrocinio Ailad
Associazione Italiana Lotta Al Dolore



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e00690020007300750063006300650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




