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i neuroni corticali rafforzano le loro connessioni quando risultano 

con frequenza attivi contemporaneamente. Questo principio di 

APPRENDIMENTO ASSOCIATIVO sembra essere valido per la 

maggioranza dei neuroni corticali

Ipotizza che la corteccia sia un’enorme MEMORIA ASSOCIATIVA 

in cui il rafforzamento delle sinapsi abbia luogo non solo tra 

neuroni vicini, ma anche tra neuroni in aree corticali distanti

la contemporanea e frequente attivazione di un gruppo di 

neuroni che dà luogo al rafforzamento sinaptico ha 

conseguenze funzionali importanti. I neuroni fortemente 

connessi probabilmente agiscono insieme, come un’unità 

funzionale. Se vengono attivati solo alcuni dei neuroni, si 

ATTIVERA’ L’INTERO GRUPPO, a causa delle forti 

connessioni tra i membri del gruppo stesso



“Breaking your bad habit could be achieved by carefully 

paying attention to what, where, when, and why your 

habit is triggered. Once you recognize the trigger, the 

trick is to consciously and mindfully repeat your new 

desired behavior, action, or thought instead. Similar to 

forming the old habit, you must repeat this process over 

and over until the new habit is wired to the old trigger—

eventually masking the old habit. “





Fenomeno del Directed Forgetting
tendenza a ricordare dove si trova una 

informazione ma non il suo contenuto 

semantico e cognitivo





l’attività è mantenuta indipendentemente 

dalle conseguenze avverse

compulsività nella messa in atto del 

comportamento
vi è un senso di urge o craving che spesso 

precede immediatamente la messa in atto del 

comportamento

perdita di controllo sul comportamento





Impulsivita’

la difficoltà di utilizzare le informazioni disponibili per valutare le 

possibili conseguenze delle proprie azioni

la difficoltà di differire una gratificazione immediata in favore di 

una gratificazione maggiore ma temporalmente più distante

la difficoltà di inibire risposte motorie

Our results showed that PGs

were significantly more impaired in both target 

detection and go/no-go task performance than 

controls. The PGs had significantly

more false alarms and misses than controls, and 

they were slower and less consistent in their 

responses



Compulsivita’
comportamenti che non definiscono un collegamento diretto con lo 

scopo da raggiungere e portano dunque frequentemente a 

conseguenze indesiderate 

Le dipendenze comportamentali sono spesso precedute da 

sentimenti di “tensione o arousal prima della messa in atto” e 

“piacere, gratificazione o sollievo nel momento dell’esecuzione del 

comportamento stesso”. 

differenza da DOC per egosintonia



Attenzione

bias attentivo verso stimoli legati alla sostanza /comportamento, 

che facilita l’instaurarsi di un fenomeno di craving

compromissione dei processi attentivi di ordine superiore. 

effetto interferenza e difficoltà di inibizione risposta automatica -

triggering











Sistema di modificazione complesso tra apprendimento abituazione disfunzionale 

comportamentale



Sistema di modificazione complesso tra apprendimento abituazione disfunzionale 

comportamentale

Processi di abituazione con 

alterazione dei processi di 

memorizzazione di nuovi schemi e 

rigidità funzionale 

Diversa salienza per stimoli cueing

rinforzo potenziato per stimoli 

comportamento relati

Incentive Sensitization Theory bias 

attenzionali (compulsive ‘wanting’)

iperattivazione dello striato 

dorsolaterale aumentando la 

velocità del passaggio tra 

comportamento controllato e 

automatizzato







While decision making is commonly discussed and studied as if it resulted from deliberative, evaluative 

processes, such processes are actually only rarely involved in behavior allocation

Habits are mostly adaptive, and result from repeated reinforcement leading to over-learned behavior

Thus, as drug use becomes habitual, drug use is likely to be chosen over other available activities in that 

particular context

These failures do not result from abnormal learning processes, but rather unfortunate interactions between 

a person and their environment over time. These accumulate in the maladaptive allocation of behavior 

to drug use.

Rimodulando il comportamento e ridefinendo un nuovo ambiente 

è possibile ristrutturare una memoria cristallizzata e definire un nuovo “approccio” 

funzionale?



Results: Twenty-four articles met the inclusion criteria. Fifty-seven percent of studies used tDCS and 43%

usedTMS, with nearly all studies (96%) targeting the dorsolateral prefrontal cortex.

Conclusions: While positive effects in several studies

suggest that tDCS and TMS improve cognitive

functioning in addiction, there is substantial

heterogeneity across studies. We discuss person-

related and methodological factors that could explain

inconsistencies, and propose individualized stimulation

protocols may sharpen the cognitive effects of

neuromodulation in addiction.

Ten studies reported significant within-subject modulation of cognitive functioning associated with active

TMS or tDCS, with the same number reporting no change in cognitive performance.

Of four studies that included both an experimental and

control participant group, three showed between-group

differences in the effects of neuromodulation.



In conclusion, these data suggest that EM can be used to reduce intensity of substance-

related imagery and craving. Although long-term effects are yet to be demonstrated, the 

current studies suggest that EM might be a useful technique in addiction treatment. 

Results provide some support for a positive association between exposure to interpersonal 

trauma and subsequent addictive behaviors but this relationship was not consistently 

reported. Longitudinal studies typically assessed trauma exposure retrospectively, often 

after addictive behavior onset, thus precluding robust inferences about whether 

traumatization affects init ial onset of addictive behaviors
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