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RIASSUNTO 

La corteccia motoria pre-supplementare (F6) fa parte del sistema motorio 

corticale deputato al controllo di atti motori. In particolare, a quest’area sono state 

attribuite proprietà funzionali di “ordine superiore” riguardanti, soprattutto, la 

codifica della sequenza temporale delle azioni, la loro preparazione e il loro controllo 

durante l’esecuzione. Tuttavia, le proprietà sensoriali e motorie dei neuroni di F6, al 

contrario di altre aree premotorie, sono state poco studiate fino ad oggi. 

Lo studio qui presentato si è posto l’obiettivo di studiare le proprietà 

sensorimotorie dei neuroni di F6 attraverso un compito visuomotorio di osservazione 

e raggiungimento-afferramento di vari tipi di oggetti, unitamente a un esperimento di 

microstimolazione intracranica. I risultati mostrano che una parte dei neuroni 

dell’area F6 scarica in maniera differenziale in relazione all’oggetto-bersaglio. Sono 

state individuate tre classi di neuroni di F6 che mostrano questo comportamento: 

motori puri, visivi puri e visuo-motori. I risultati mostrano, inoltre, che la selettività 

nella codifica dell’oggetto dipende dalla possibilità per la scimmia di interagire con 

l’oggetto-bersaglio. Lo studio di microstimolazione elettrica intracorticale ha 

mostrato che le regioni di F6 più eccitabili elettricamente sono quelle più caudali e 

che proprio in corrispondenza di queste regioni si trova la maggior parte dei neuroni 

caratterizzati da selettività motoria per gli oggetti. Alla luce dei risultati trovati, si può 
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ipotizzare che F6 faccia parte di un vasto circuito corticale per l’afferramento, 

svolgendo un’importante funzione sia nell’apprendimento di associazioni 

visuomotorie sia nel fornire informazioni riguardo al contesto in cui avviene l’azione, 

alla possibilità di agire e all’organizzazione temporale del movimento. 
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1. INTRODUZIONE 

Il movimento volontario, cioè la capacità di muoversi grazie a 

rappresentazioni mentali coscienti, è una delle principali abilità che caratterizza la 

vita di moltissimi animali. Ogni giorno gli individui si trovano immersi in un mondo 

ricco di stimoli i quali forniscono opportunità d’interazione di varia natura; grazie al 

movimento gli animali possono compiere azioni d’importanza vitale per la 

sopravvivenza come muoversi nello spazio, procurarsi il cibo o difendersi dai 

predatori. Una tipologia di movimento che ha fornito un grande vantaggio adattivo 

all’uomo lungo il suo percorso filogenetico è stata l’abilità nella manipolazione di 

oggetti. Si ritiene che la capacità di fabbricare utensili, per quanto rudimentali, fosse 

presente nei primati del genere Homo fin dai tempi di Homo habilis vissuto circa 2,5 

milioni di anni fa (Klein, 2000). L’utilizzo di utensili è stato riscontrato anche in 

diverse specie animali come, ad esempio, la lontra di mare (Hall e Schaller, 1964), il 

macaco (Vauclair, 1996) e lo scimpanzé comune (Goodall, 1968). 

Dal punto di vista ontogenetico il celebre psicologo svizzero Jean Piaget 

riteneva che il movimento fosse alla base dello sviluppo dell’intelligenza. Secondo 

l’autore il bambino, nello stadio senso-motorio (da 0 a 2 anni circa), utilizzerebbe le 

funzioni sensoriali e motorie per interagire con gli oggetti che lo circondano. Grazie 
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a queste interazioni il bambino formerebbe le prime rappresentazioni mentali che 

sono alla base dello sviluppo cognitivo attraverso gli stadi successivi (Piaget, 1947; 

1964). 

L’importanza rivestita dal movimento volontario nella vita animale ha portato i 

ricercatori a focalizzare l’attenzione sullo studio scientifico dei meccanismi neurali 

che ne sono alla base.  

1.1 IL SISTEMA MOTORIO CORTICALE 

Fino alla seconda metà del XIX secolo era opinione comune che il controllo di 

tutte le tipologie di movimento non coinvolgesse strutture corticali. Queste ultime, 

secondo gli scienziati dell’epoca, sarebbero state deputate esclusivamente alle 

funzioni superiori, relegando il movimento a strutture sottocorticali come tronco 

dell’encefalo e midollo spinale. Questa visione fu smentita grazie al fondamentale 

contributo del neurologo inglese John Hughlings Jackson.  

Osservando malattie neurologiche, come l’epilessia, Hughlings Jackson arrivò 

alla conclusione che la corteccia cerebrale possedesse regioni specificamente 

deputate al controllo dei movimenti (York e Steinberg, 2011). Il medico inglese notò 

come le convulsioni tipiche dell’epilessia coinvolgessero i vari distretti corporei in un 

ordine ben definito: iniziando dalla mano si estendevano al braccio e, infine, alla 

faccia. Inoltre le convulsioni riguardavano solo un lato del corpo ad eccezione delle 

crisi particolarmente gravi (Jackson, 1863).  

Un valido supporto alle osservazioni di Hughlings Jackson arrivò pochi anni 

dopo dagli studi di elettrofisiologia compiuti da Eduard Hitzig e Gustav Fritsch. 

Questi due autori dimostrarono che, nel cane, la stimolazione elettrica di alcune 



	  

	   7	  

porzioni di corteccia cerebrale produceva una contrazione in determinati distretti 

muscolari controlaterali all’emisfero stimolato (Hitzig e Fritsch, 1870).  

Pochi anni dopo David Ferrier, influenzato dagli studi di Hughlings Jackson e 

di Hitzig e Fristsch, attuò esperimenti di stimolazione elettrica nella corteccia 

motoria del macaco confermandone il ruolo primario nel controllo di determinati 

movimenti. Oltre a questo, Ferrier dimostrò come nella corteccia motoria fosse 

presente una grezza mappatura del corpo in cui i piedi erano rappresentati più 

dorsalmente mentre la faccia più ventralmente. Infine, l’autore registrò come una 

stimolazione di durata elevata (circa un secondo) evocava movimenti più complessi 

rispetto a quelli riscontrabili in seguito a una di durata più breve (Ferrier, 1873; 

1876).  

Circa trent’anni più tardi, il neurologo tedesco Korbinian Brodmann mappò 

l’intera corteccia cerebrale basandosi su un criterio di divisione cito-architettonica. 

Secondo il celebre scienziato, aree corticali con un’organizzazione anatomica simile 

avrebbero funzioni affini tra loro. Seguendo questo criterio, Brodmann attribuì 

funzioni affini, probabilmente appartenenti al dominio motorio, alle aree 4 e 6 poiché 

citoarchitettonicamente molto simili (Brodmann, 1909). 

Con tutta , uno degli studi più influenti riguardo alle proprietà funzionali della 

corteccia motoria, è quello di Penfield pubblicato verso la fine degli anni ‘30. 

L’autore, usando un paradigma di stimolazione elettrica su pazienti sottoposti a 

intervento neurochirurgico, riuscì a mappare l’organizzazione somatotopica della 

corteccia motoria (Penfield e Boldrey, 1937). Sempre Penfield giunse, pochi anni più 

tardi, a disegnare il celebre homunculus visibile in figura 1 (Penfield e Rasmussen, 

1950). L’autore inoltre individuò una seconda rappresentazione somatotopica dei 
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movimenti nella corteccia frontale mesiale che fu chiamata “corteccia motoria 

supplementare” (Penfield e Welch, 1951). 

 

Figura 1: Rappresentazione corticale delle varie parti del corpo nelle cortecce precentrale e 

postcentrale. A sinistra vi sono i distretti corporei rappresentati nell’area somatosensoriale primaria. A 

destra sono mostrati i vari effettori rappresentati nell’area motoria primaria. (Fonte: Penfield e 

Rasmussen, 1950). 

 

Contemporaneamente agli studi di Penfield, un altro gruppo di ricercatori effettuò le 

medesime scoperte lavorando sulla corteccia cerebrale del macaco. Attraverso 

stimolazioni elettriche, gli autori arrivarono a mappare gli effettori controllati dalla 

corteccia precentrale e disegnarono un simiusculus analogo a quello tracciato da 

Penfield (Woolsey et al., 1952). Sempre in analogia con gli studi di Penfield, Woolsey 

e collaboratori trovarono una seconda rappresentazione dei movimenti nella 

corteccia mesiale. 
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Figura 2: Mappe funzionali tracciate da Woolsey. A) Effettori attivati dalla stimolazione; B) Intensità di 
corrente minima necessaria per evocare una risposta; C) Rappresentazioni somatotopiche in M1 e 
SMA. (Fonte: Woolsey et al. 1952). 

 

1.1.1 Azione e percezione 

I dati provenienti dagli studi citati corroborarono il modello teorico cognitivista 

il quale postulava l’esistenza di una gerarchia seriale tra percezione, cognizione e 

azione. Secondo questa impostazione teorica, processi percettivi e motori 

sarebbero segregati ed elaborati in aree cerebrali distinte relegando il sistema 

motorio al ruolo di semplice esecutore finale degli ordini provenienti da aree ritenute 

gerarchicamente “superiori”. 

Il modello cognitivista, che separava azione e percezione, incontrò fin da 

subito alcuni oppositori. Secondo Sperry, azione e percezione sarebbero legate tra 

loro e percepire non sarebbe altro che prepararsi ad agire (Sperry, 1952). Tuttavia i 

primi dati in grado a favore dell’ipotesi di Sperry arrivarono solo verso la metà degli 
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anni ’70. Mountcastle e Hyvärinen studiarono la corteccia parietale posteriore della 

scimmia, in particolare le aree 5 e 7. Poiché considerate aree “associative” dagli 

scienziati, le funzioni di queste due aree erano ritenute in relazione al dominio 

sensoriale e cognitivo. Tuttavia gli autori menzionati trovarono, a livello di singolo 

neurone, numerose risposte di natura motoria spesso associate a caratteristiche 

visive o proprietà somatosensoriali (Mountcastle et al., 1975; Hyvärinen, 1981). Altri 

studi elettrofisiologici compiuti nelle aree premotorie frontali del macaco 

registrarono, oltre alle risposte in seguito a movimenti del braccio e della mano, 

risposte di natura visiva e multisensoriale (Matelli et al., 1984; 1985; Gentilucci et al., 

1988; Rizzolatti et al., 1988). 

L’insieme di risultati appena citati andava in netto contrasto con il modello 

cognitivista il quale non era in grado di spiegare come potessero esservi risposte 

motorie in aree ritenute sensoriali e viceversa. Se le funzioni motorie e sensoriali 

erano separate tra loro e organizzate gerarchicamente, di quest’organizzazione non 

vi era alcuna traccia nell’anatomia corticale. Emerge quindi un approccio diverso, 

rispetto a quello allora dominante, la cui idea di base è di un “cervello che agisce”. 

Azione e percezione sarebbero legate tra loro e funzionerebbero reclutando diversi 

circuiti complessi che coinvolgono aree parietali e premotorie. Questi circuiti 

sarebbero responsabili delle trasformazioni visuomotorie necessarie per percepire e 

interagire correttamente con gli oggetti. 

1.1.2 Corteccia premotoria: aree parieto-dipendenti e prefronto-dipendenti 

Le aree di Brodmann 4 e 6 si distinguono dalle altre situate nel lobo frontale 

(aree che unite formano la corteccia prefrontale) per l’assenza del quarto strato 
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corticale, cioè dello strato granulare interno. Queste aree corticali costituiscono il 

complesso frontale deputato al controllo motorio.  

Con il passare del tempo tuttavia, la divisione attuata da Brodmann si è 

rivelata troppo semplicistica. Diversi studi hanno mostrato come la corteccia 

frontale agranulare non abbia un’organizzazione citoarchitettonica omogenea, ma 

piuttosto sia formata da un mosaico di aree motorie distinte (Matelli et al., 1985; 

1991; Petrides e Pandya, 1997). In particolare, l’area 4 di Brodmann 

corrisponderebbe alla corteccia motoria primaria (denominata F1 da Matelli e 

collaboratori) mentre le diverse aree che compongono l’area 6 (denominate da F2 a 

F7) formerebbero la corteccia premotoria. Anatomicamente le aree F3 e F6 

occupano la porzione mesiale della corteccia premotoria, F2 e F7 quella dorsale 

mentre F4 e F5 si trovano in quella ventrale. 

Un criterio utilizzato dagli studiosi per chiarire le funzioni delle varie aree 

premotorie, è stato quello di analizzarne le connessioni estrinseche verso altre 

porzioni corticali. Questi studi hanno mostrato come vi sia una marcata differenza 

nell’organizzazione delle connessioni tra aree premotorie anteriori (F6 e F7) e 

posteriori (F1-F5) (Rizzolatti e Luppino, 2001). In particolare, le aree premotorie 

anteriori ricevono la maggior parte delle afferenze corticali dalle regioni prefrontali e, 

per questo motivo, sono state definite “prefronto-dipendenti”; quelle posteriori 

invece, ricevono la maggioranza degli input dal lobo parietale e analogamente sono 

state definite “parieto-dipendenti”. 

Le aree prefronto-dipendenti e parieto-dipendenti si differenziano anche 

nell’organizzazione delle connessioni intrinseche, cioè verso le altre aree motorie. Le 

aree prefronto-dipendenti, infatti, non proiettano direttamente a F1 ma hanno ricche 
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connessioni con le altre aree premotorie (Luppino et al., 1993). Le aree parieto-

dipendenti, invece, hanno connessioni dirette con F1 le quali, inoltre, sono 

organizzate in maniera somatotopica (Matsumura e Kubota, 1979; Muakkassa e 

Strick, 1979; Matelli et al., 1986; Luppino et al., 1993). 

Un’altra differenza tra aree premotorie anteriori e posteriori è stata riscontrata 

nell’organizzazione delle proiezioni corticospinali. Le aree parieto-dipendenti 

proiettano direttamente al midollo spinale con le fibre di F1, F2, F3, F4 e F5 (queste 

ultime solo parzialmente) che formano il tratto corticospinale. Le aree prefronto-

dipendenti, invece, non inviano proiezioni simili al midollo spinale ma le loro fibre 

proiettano al tronco dell’encefalo (Keizer e Kuypers, 1989; He et al., 1993; 1995; 

Galea e Darian-Smith, 1994). 
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Figura 3: Vista mesiale, in alto e laterale, in basso, del cervello di macaco. A destra sono visibili le 
aree poste all’interno del solco intraparietale (disegnato aperto). Le aree parieto-dipendenti e quelle 
parietali che ne costituiscono la principale fonte di input sono disegnate nello stesso colore. Le aree 
prefronto-dipendenti sono visibili in blu. P, solco principale; AS, solco arcuato superiore; Ai solco 
arcuato inferiore; C, solco centrale; IP, solco intraparietale; Cg, solco cingolato; DLPFd, corteccia 
prefrontale dorsolaterlae, dorsale; DLPFv, corteccia prefrontale dorsolaterale, ventrale; L, scissura 
laterale; Lu, solco lunato; POs, solco parieto-occipitale; ST, solco temporale superiore. (Fonte: 
Rizzolatti e Luppino, 2001). 

 

La diversa organizzazione anatomica tra aree prefronto-dipendenti e parieto-

dipendenti potrebbe essere spiegata dalle differenti proprietà funzionali delle regioni 

che le costituiscono. Aree parieto-dipendenti e prefronto-dipendenti svolgerebbero, 

infatti, ruoli diversi nel controllo motorio (Rizzolatti e Luppino, 2001). Le aree parieto-

dipendenti ricevono afferenze di natura sensoriale dal lobo parietale e usano queste 

informazioni per attuare trasformazioni sensorimotorie al fine di guidare l’azione. In 
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particolare, F1, F3 e parte di F2 lavorerebbero su informazioni di natura 

somatosensoriale mentre F4, F5 e la restante parte di F2 utilizzerebbero input di 

natura visiva. 

 

 

Figura 4: Schema mostrante le afferenze estrinseche delle aree motorie parieto-dipendenti. Lo 
spessore delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di 
connessioni tra le aree parietali, quelle in grigio indicano le fonti di importanza minore. (Fonte: 
Rizzolatti e Luppino, 2001).   

 

Le aree prefronto-dipendenti ricevono pochissime afferenze dalle regioni 

parietali rendendo improbabile un loro coinvolgimento nelle trasformazioni 

sensorimotorie proprie delle altre aree premotorie (ibidem). F6 e F7 ricevono, infatti, 

informazioni cognitive di alto livello le quali provengono dalla corteccia prefrontale e 

cingolata con cui queste aree hanno numerose connessioni (Luppino et al., 1993). 

Gli studi riguardanti le aree prefronto-dipendenti hanno evidenziato come svolgano 

funzioni di controllo sul movimento elaborando informazioni di tipo mnemonico, 

motivazionale e contestuale (Tanji, 2001; Hoshi e Tanji, 2004). 
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Figura 5: Schema mostrante le afferenze estrinseche delle aree motorie prefronto-dipendenti. . Lo 
spessore delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di 
connessioni tra le aree della corteccia prefrontale e cingolata, quelle in grigio indicano le fonti di 
importanza minore. (Fonte: Rizzolatti e Luppino, 2001).   

1.2 LA CORTECCIA MOTORIA PRESUPPLEMENTARE: F6 

1.2.1 Organizzazione citoarchitettonica 

L’area F6, chiamata anche “motoria presupplementare” (pre-SMA), occupa, 

insieme all’area F3, la porzione mesiale dell’area 6 di Brodmann della quale occupa 

la regione più rostrale. F6 è piuttosto ricca di cellule, sebbene la sua densità 

cellulare sia minore rispetto a quella di F3 con cui confina caudalmente. Come le 

altre aree della corteccia frontale agranulare, F6 si caratterizza, 

citoarchitettonicamente, per l’assenza del IV strato e per uno sviluppo piuttosto 

contenuto del II. Al contrario, sono piuttosto spessi gli strati I e III con quest’ultimo 

formato per la maggior parte da piccole cellule piramidali. Il confine che separa gli 

strati III e V è netto: il V strato è molto evidente, sebbene sia privo del substrato Vb e 

il suo spessore sia circa la metà di quello in F1. Il V strato di F6, inoltre, possiede 

una densità cellulare maggiore rispetto ai confinanti strati III e VI. Le cellule che si 

possono trovare nel V strato sono, per la maggior parte, di tipo piramidale e sono di 

maggiore dimensione rispetto quelle osservabili nel III strato. Nonostante abbia un 

andamento irregolare, anche il confine tra V e VI si mostra ben delineabile. A 

differenza di quanto visibile in F7, il VI strato di F6 non presenta una divisione in due 
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substrati (Matelli et al., 1991; Belmalih et al., 2007). Spostandosi da F6 in senso 

rostrale, la ricomparsa del IV strato nella corteccia segna il confine tra le aree 

premotorie e quelle prefrontali granulari.  

 

 

Figura 6: Fotomicrografia di F1, F3 e F6. Barra di calibrazione = 100µm. (Fonte: Matelli et al. 1991). 

	  

1.2.2 Connessioni anatomiche 

Come affermato in precedenza, F6 fa parte delle aree prefronto-dipendenti 

poiché presenta un’organizzazione delle sue connessioni specifica e palesemente 

differente rispetto alle regioni motorie più caudali. Quest’area, contrariamente a 

quelle situate più posteriormente, non ha proiezioni dirette su F1 né sul midollo 

spinale (Dum e Strick, 1991a, b; 2005; Tokuno e Tanji, 1993; Galea e Darian-Smith, 

1994; Lu et al., 1994; He et al., 1995; Hatanaka et al., 2001; Wang et al., 2001). 

Sembra, inoltre, che F6 riceva afferenze provenienti dalla porzione anteriore del 

solco temporale superiore (Luppino et al., 2001). 
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Per quanto riguarda le connessioni con altre aree premotorie (connessioni 

intrinseche), F6 riceve ricche afferenze da quelle anteriori, in special modo da F5, 

ma i legami con le posteriori sono molto deboli, nel caso di F1 sono del tutto assenti 

(Luppino et al., 1993).  

Spostando l’attenzione sulle connessioni estrinseche, F6 appare fortemente 

connessa con l’area 46, nella corteccia prefrontale, e con l’area 24c del cingolo. Le 

connessioni con le regioni situate posteriormente al solco centrale sono deboli e 

riguardano le aree PG e PFG, nel lobulo parietale inferiore, il solco temporale 

superiore e l’insula disgranulare (ibidem).  

Le aree motorie mesiali ricevono afferenze sottocorticali dal talamo. Tuttavia 

F3 e F6 si differenziano tra loro per i nuclei talamici con cui stabiliscono connessioni.  

F3 riceve input dal nucleo ventrale laterale pars oralis (Schell e Strick, 1984; 

Wiesendanger e Wiesendanger, 1985a; b; Roullier et al., 1994) mentre la maggior 

parte delle afferenze talamiche di F6 provengono dal nucleo ventrale anteriore pars 

parvocellularis e dall’area X (Wiesendanger e Wiesendanger, 1985a; b).  

Diversi autori hanno suggerito che queste differenze nelle connessioni 

talamiche ne rispecchino altre di natura simile che riguardano i nuclei della base e il 

cervelletto. In questa direzione sono i risultati ottenuti da Akkal e collaboratori 

(2007). Questi autori hanno studiato la corteccia SMA e pre-SMA nel cebo 

cappuccino (Cebus apella), mostrando come vi siano differenze nei pattern di 

connettività di F3 e F6 per quel che riguarda le afferenze, attraverso il talamo, dai 

nuclei della base e dal cervelletto. In particolare, i neuroni che occupano la porzione 

rostrale e ventrale del globo pallido interno sono connessi con F6 mentre quelli che 

si trovano nella zona caudale e dorsale proiettano su F3. Inoltre, gli autori hanno 
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notato come SMA e pre-SMA ricevano un numero di afferenze dal globo pallido che 

è di 3-4 volte maggiore rispetto a quelle provenienti dal cervelletto (Akkal et al., 

2007).  

Altri studi hanno messo in luce come F6 invii proiezioni subcorticali allo striato 

le cui fibre sono connesse, direttamente e indirettamente, con il globo pallido 

creando una sorta di circuito cortico-subcorticale (Parthasaraty et al., 1992; Inase et 

al., 1999). Oltre a questi circuiti, F6 e F3 possiedono connessioni “iper-dirette” con il 

nucleo subtalamico (Nambu et al., 1996); è stato ipotizzato che questo collegamento 

iper-diretto abbia un ruolo nell’inibizione dell’attività in corso nel circuito che 

connette i nuclei della base alla corteccia (Frank et al., 2007). 

1.2.3 Proprietà funzionali di F6 

Attraverso esperimenti di microstimolazione elettrica è stato possibile 

confermare come la differenziazione tra F3 e F6 non coinvolga solo la 

neuroanatomia ma anche le proprietà funzionali delle due aree (Luppino et al., 1991). 

F3, che ricordiamo fare parte delle aree parieto-dipendenti, contiene una 

rappresentazione completa dei movimenti che sono piuttosto facili da evocare; 

quelli dell’arto inferiore sono situati caudalmente, quelli dell’arto superiore 

centralmente e quelli oro-facciali rostralmente. Tuttavia, rispetto a F1, in F3 si 

trovano soglie di eccitabilità maggiori e manca una chiara segregazione tra 

rappresentazione di azioni distali e prossimali, i movimenti evocati, inoltre, sono di 

natura più complessa.  

Rispetto a F3, è più difficoltoso evocare dei movimenti stimolando 

elettricamente in F6. Per elicitare movimenti in quest’area sono necessari treni di 

stimolazioni di durata di almeno 100 ms e intensità non inferiore a 10 µA (ibidem). I 



	  

	   19	  

movimenti evocati riguardano principalmente il braccio e, in misura minore, la faccia, 

l’arto inferiore e gli occhi. La presenza di due rappresentazioni del medesimo arto in 

due aree distinte è un ulteriore dato a favore dell’ipotesi che F3 e F6 esercitino ruoli 

distinti nel controllo motorio. I movimenti evocabili in F6, inoltre, si caratterizzano per 

la loro esecuzione piuttosto lenta se confrontata con quella propria di F3 o F1. 

Gli esperimenti di registrazione in F6 hanno permesso di evidenziare diverse 

proprietà dei suoi neuroni. Rizzolatti e collaboratori (1990) hanno condotto uno 

studio in cui hanno registrato diverse popolazioni di neuroni nell’area 6aβ, 

corrispondente a F6. Gli autori hanno trovato neuroni legati ai movimenti oculari i 

quali sparavano in associazione a saccadi, fissazioni o a entrambe. Altre popolazioni 

di neuroni riscontrate mostravano attività legata all’orientamento di collo, tronco e 

occhi, alla semplice visione degli stimoli o a movimenti della bocca. Tuttavia, la 

maggior parte dei neuroni registrati dagli autori in F6 aveva un’attività chiaramente 

collegata ai movimenti del braccio. L’attività di queste cellule non era influenzata né 

dal tipo di presa né dalla posizione occupata dall’oggetto nello spazio, sebbene 

quest’ultimo parametro mostrasse alcune eccezioni. Alcuni di questi neuroni, 

chiamati dagli autori “reaching-grasping”, mostravano particolari pattern di attività 

durante la sessione sperimentale ed erano influenzati dalla distanza dell’oggetto 

bersaglio dell’azione. Come suggerito dal nome, l’attività di questi neuroni era in 

relazione con i movimenti di raggiungimento-prensione del braccio ma non con altri 

movimenti dello stesso arto ma di diversa natura. In particolare, i neuroni si 

attivavano prima dell’inizio del movimento e mantenevano un certo tipo di attività 

fino alla sua conclusione. L’inizio del cambiamento nella frequenza di scarica poteva 

avvenire in seguito alla presentazione dello stimolo, alla saccade provocata dalla 
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sua comparsa oppure dopo un periodo di fissazione dello stimolo. Analizzando il 

comportamento di questi neuroni durante la situazione sperimentale, circa metà 

manteneva un’attività di segno costante nelle fasi di premovimento e di movimento 

(eccitazione-eccitazione o inibizione-inibizione). L’altra metà, invece, mostrava una 

modulazione di segno opposto tra la fase antecedente e il movimento vero e proprio 

(eccitazione-inibizione o viceversa). Basandosi su questi risultati, gli autori hanno 

proposto che F6 abbia un ruolo nella preparazione all’esecuzione di atti di 

raggiungimento-prensione con il braccio quando si presentano le condizioni 

appropriate (Rizzolatti et al., 1990). 

Shima e collaboratori (1996) hanno individuato un’altra classe di neuroni 

presenti in F6. La scimmia doveva eseguire diverse sequenze di movimenti 

rispettandone la corretta tempistica. Ogni sequenza era composta da combinazioni 

di tre movimenti (nello specifico tirare, spingere e ruotare un manipolandum) 

ciascuno dei quali era associato a uno stimolo visivo. Per le prime cinque prove la 

scimmia agiva guidata dagli stimoli visivi mentre, nelle restanti sei, doveva eseguire 

la sequenza a memoria. Durante l’esperimento, dopo un certo numero di risposte 

corrette, era richiesto all’animale di scartare la sequenza eseguita in favore di 

un’altra. Gli autori hanno così individuato una classe di neuroni di F6 che si attivava 

quando la scimmia doveva scartare la sequenza, rinforzata fino a quel momento, per 

passare a un’altra. In particolare, queste cellule si attivavano primariamente quando 

l’animale doveva eseguire il primo movimento della prima prova con la nuova 

sequenza. Quest’attività si mostrava solo nella prima prova, in cui alla scimmia era 

fornita una guida visiva, e non ricompariva nelle prove in cui l’animale eseguiva le 

sequenze a memoria (vedi Figura 7). Gli autori, inoltre, hanno mostrato come questa 
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attività, collegata all’aggiornamento di sequenze di movimenti, fosse peculiare di F6, 

riscontrandola di rado nelle cellule di F3. Questi dati hanno suggerito che uno dei 

possibili ruoli di pre-SMA possa riguardare l’aggiornamento di piani motori (Shima et 

al., 1996).  

 

Figura 7: Frequenze di scarica dalla prima alla undicesima prova. Nel grafico sono rappresentate la 
media e la deviazione standard delle frequenze misurate nella fase preparatoria (durata: 1s) 
precedente al primo dei tre movimenti che compongono una sequenza. (Modificato da: Shima et al., 
1996). 

 

In un esperimento successivo che utilizzava un paradigma molto simile, è 

stato testato l’effetto di un’inattivazione temporanea di F3 e di F6 sul compito sopra 

descritto. Le iniezioni bilaterali di muscimolo, un agonista del GABA, producevano 

un aumento significativo del numero di errori commessi dalle scimmie nelle prove in 

cui la sequenza era eseguita a memoria. In particolare, le scimmie commettevano 

molti errori di perseverazione. Lo stesso tipo di iniezione non causava alcun tipo di 

problema negli esperimenti di controllo in cui gli animali eseguivano semplici 

movimenti di raggiungimento non in sequenza. L’effetto del muscimolo è stato 

riscontrato sia nel caso in cui il bersaglio dell’iniezione fosse SMA sia nel caso in cui 

fosse pre-SMA. Tuttavia vi erano alcune differenze dovute all’area inattivata. Per 
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esempio, il tempo di reazione subiva un cambiamento significativo, nello specifico 

un allungamento in seguito all’iniezione, solo nel caso in cui l’area inattivata era F6. 

L’inattivazione di F6, inoltre, portava a un maggior numero di errori nella prima prova 

di una nuova sequenza rispetto a quando l’area inibita era F3 (Shima e Tanji, 1998).  

Altri studi sono stati condotti al fine di comprendere il ruolo svolto da F3 e F6 

nella pianificazione e nell’esecuzione di sequenze di movimenti. In uno di questi, che 

utilizzava il paradigma illustrato in precedenza, sono stati individuati tre tipi di attività 

neuronale. In primo luogo, registrando in F6 sono stati trovati neuroni che si 

attivavano selettivamente per una determinata sequenza in preparazione al primo 

movimento (per esempio: spingere, girare, tirare ma non spingere, tirare, girare). In 

secondo luogo, sono stati trovati neuroni di F3 che si attivavano durante l’intervallo 

tra due movimenti specifici. Infine, alcuni neuroni di F6 mostravano un’attività 

preparatoria selettiva per la posizione ordinale del movimento nella sequenza 

attivandosi, per esempio, sempre in preparazione al terzo (Tanji e Shima, 1994). 

Da un altro studio, in cui il numero di movimenti di ciascuna sequenza era 

variabile, è emerso come l’informazione riguardante la posizione ordinale sia 

codificata più a livello di F3. I neuroni di F6 sarebbero in grado di elaborare il 

numero rimanente di movimenti prima della conclusione di una sequenza attivandosi 

maggiormente quando questo è ampio (Sohn e Lee, 2007). 

In un’altra serie di esperimenti simili, Shima e Tanji hanno riscontrato una 

classe di neuroni di F6 che monitorava l’andamento del compito attraverso una 

codifica binaria. Metà di questi neuroni si attivava nelle prove pari, l’altra metà in 

quelle dispari. Tra queste due classi vi era, inoltre, un’ulteriore suddivisione tra 

cellule che resettavano la propria attività al termine di una prova intera (vedi Figura 



	  

	   23	  

8) e altre che lo facevano al passaggio dal compito guidato da stimoli visivi a quello 

mnemonico (vedi Figura 9). Una possibile ipotesi sullo scopo di questo tipo di 

attività, diffuso in F6 ma raro in F3, è che serva a fornire informazioni sul numero di 

prove compiute in modo da guidare eventuali segnali di “inizio” o di “fine” della 

sequenza di azioni (Shima e Tanji, 2006). 

 

Figura 8: Attività cellulare in pre-SMA (F6) che mostra il monitoraggio del numero delle prove 
attraverso codifica binaria. A) neurone selettivo per le prove dispari la cui attività si resetta all’inizio di 
una nuova sequenza. B) neurone dal comportamento analogo ma selettivo per le prove pari. (Fonte: 
Shima e Tanji, 2006).  
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Figura 9: Neurone di F6 selettivo per le prove dispari ma che resetta la propria attività al passaggio 
dal compito visivo a quello mnemonico oltre che al passaggio a una nuova sequenza. (Fonte; Shima 
e Tanji, 2006). 

 

Da quanto riportato fino a questo momento, sembra che uno dei ruoli 

maggiori svolti da F6 riguardi la codifica temporale di sequenze motorie. In questo 

senso un modello teorico interessante, che riguarda sia F6 sia F3, è stato proposto 

da Jun Tanji (2001). Secondo questo modello, l’attività selettiva per una determinata 

sequenza di movimenti, riscontrata sia in F3 sia in F6 (Tanji e Shima, 1994), 

elaborerebbe l’informazione riguardo alla sequenza richiesta. L’attività preparatoria 

selettiva per un determinato movimento fornirebbe, a seguito di un segnale di “go”, 

l’input per l’inizio della sequenza. Terminato il primo movimento, i neuroni che si 

attivano selettivamente nell’intervallo tra due movimenti specifici (ibidem) 

segnalerebbero quale sia la corretta mossa successiva. Una volta finito il terzo e 

ultimo movimento, F6 sarebbe in grado di fornire anche un segnale di fine sequenza 

(Tanji, 2001). 
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Alcuni dati parzialmente in contrasto con il modello di Tanji derivano da uno 

studio recente in cui è stato visto come i neuroni di F6 svolgano un ruolo importante 

nell’inibizione di un movimento ma non nel suo inizio. Lo stesso esperimento, inoltre, 

ha permesso di evidenziare una classe di neuroni sensibile all’aspettativa di 

ricompensa dell’animale (Scangos e Stuphorn, 2010). 

Oltre al ruolo esercitato nella coordinazione di sequenze motorie, altre serie di 

esperimenti hanno suggerito come i neuroni di F6 possano elaborare anche altre 

informazioni legate, per esempio, all’apprendimento o al controllo esecutivo 

dell’azione (Nachev et al., 2008).  

Riguardo all’apprendimento, Nakamura e colleghi hanno studiato l’attività 

della corteccia premotoria mesiale (SMA e pre-SMA) mentre la scimmia eseguiva 

sequenze di movimenti. In una situazione la sequenza, già appresa in precedenza, 

era padroneggiata dalla scimmia mentre nell’altra doveva essere appresa ex novo. 

Gli autori hanno così trovato due classi di neuroni: la prima, diffusa in F6 ma non in 

F3, era attivata preferenzialmente da sequenze nuove mentre la seconda aveva una 

preferenza per le sequenze già apprese. In particolare, molte delle cellule selettive 

per nuove sequenze mostravano un’attività con intensità inversamente 

proporzionale al grado di padronanza del compito (Nakamura et al., 1998). Da studi 

di fMRI sull’uomo sembrerebbe tuttavia che l’attività della pre-SMA, registrata in un 

compito in cui si confrontavano l’apprendimento di pure associazioni visuomotorie 

con apprendimento di sequenze,  sia più legata all’apprendimento delle associazioni 

rispetto a quello delle sequenze (Sakai et al., 1999). 

Riguardo al controllo esecutivo sembra che l’attività di F6 sia legata 

all’inibizione di una risposta motoria, già iniziata, in favore di un’altra (Matsuzaka e 
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Tanji, 1996; Isoda e Hikosaka, 2007). In particolare, Isoda e Hikosaka hanno 

individuato un gruppo di neuroni di pre-SMA che si attivava nelle prove in cui 

occorreva cambiare il piano motorio eseguito fino a quel momento. L’attività di 

questi neuroni, inoltre, compariva in ritardo ed era meno accentuata nelle prove in 

cui la scimmia commetteva un errore. Lo stesso gruppo di neuroni si attivava anche 

in un compito di tipo “go/no-go”. La microstimolazione di quest’area, infine, 

aumentava la frequenza di risposte corrette dell’animale (Isoda e Hikosaka, 2007). 

Recentemente sono emersi alcuni dati che suggeriscono come F6 possa 

avere un ruolo importante nella distinzione sé-altro durante l’esecuzione di azioni 

(Yoshida et al., 2011). Yoshida e collaboratori hanno descritto una classe di neuroni 

presente in tutta la corteccia frontale mediale, particolarmente in F6, che monitorava 

l’attività di un altro individuo. In questo esperimento, due scimmie sedevano una di 

fronte all’altra e, a turno, dovevano premere il pulsante del colore associato alla 

ricompensa mentre l’altra si limitava a osservare. Il colore corretto variava senza 

preavviso durante la prova costringendo la scimmia a commettere almeno un errore 

per potersi accorgere del cambio di contingenza colore-rinforzo. La ricompensa, 

inoltre, era somministrata a entrambe le scimmie motivando a monitorare il 

compagno anche la scimmia che doveva limitarsi a osservare la prova. I risultati 

hanno mostrato non solo come le scimmie monitorassero le scelte del partner e gli 

esiti delle sue azioni ma anche come fossero in grado di modificare il proprio 

comportamento basandosi su queste informazioni. In particolare, gli autori sono 

riusciti a evidenziare una classe di neuroni che si attivava selettivamente durante le 

azioni eseguite dal partner rimanendo silenti durante quelle eseguite da sé. L’ipotesi 

degli autori è che l’attivazione di questi neuroni elabori un’informazione del tipo “il 
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partner sta agendo”. Alcuni neuroni partner-selettivi avevano, inoltre, una preferenza 

per la posizione del target codificando, probabilmente, informazioni riguardo a cosa 

il partner stesse facendo (ibidem). 

1.3 OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Gli obiettivi di questo lavoro consistono nello studio delle proprietà sensoriali 

e motorie dei neuroni dell’area pre-supplementare motoria (F6) nella scimmia 

durante un compito di “go/no-go” in cui all’animale è richiesto di selezionare diversi 

tipi di prensione in relazione alla tipologia di oggetto presentato e, successivamente, 

afferrare e tirare l’oggetto (condizione “go”) o rimanere immobile fino al termine della 

prova (condizione “no-go”).  

L’intenzione è di verificare se e in che misura i neuroni di F6 abbiano 

proprietà funzionali paragonabili a quelle trovate in F5 focalizzando l’attenzione 

sull’eventuale presenza di risposte visive alla presentazione degli oggetti e sul 

pattern della risposta motoria in F6. Inoltre, si è indagato sulla presenza di risposte 

motorie specifiche per il tipo di oggetto che, sebbene siano diffuse in F5, non sono 

state ancora verificate in F6. Ci si è chiesti, infine, se, ed eventualmente in che 

modo, la temporizzazione della scarica dei neuroni sia simile o diversa tra le due 

aree in questione (F5 e F6).  

	    



	  

	   28	  

 

	   	  



	  

	   29	  

2. MATERIALI E METODI 

L’esperimento è stato condotto su due scimmie di sesso maschile: M1 

(Macaca nemestrina, 9 kg) e M2 (Macaca mulatta, 8 kg). In primo luogo, entrambe le 

scimmie sono state abituate a interagire con gli sperimentatori e a sedere su una 

sedia per primati. In seguito si è proceduto alla fase di addestramento al compito 

sperimentale. Una volta padroneggiato il compito, entrambe le scimmie sono state 

sottoposte a un intervento chirurgico per impiantare il sistema di fissaggio della 

testa. 

Le registrazioni di M1 hanno riguardato entrambi gli emisferi cerebrali mentre, 

per M2, hanno coinvolto il solo emisfero destro. Le scimmie sono state quindi 

addestrate a eseguire i compiti sperimentali con entrambe le mani (M1) o con la sola 

mano sinistra (M2). 

2.1 ADDESTRAMENTO COMPORTAMENTALE 

 Il primo periodo di addestramento della scimmia è stato utilizzato per 

familiarizzare l’animale con lo sperimentatore promuovendo l’interazione con lo 

stesso. La scimmia è stata abituata a ricevere la propria razione quotidiana di cibo 

dallo sperimentatore. Mediante tecniche di condizionamento, è stato possibile 

insegnare all’animale a rispondere correttamente a determinati comandi. Alla fine di 
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questa fase la scimmia si era abituata a eseguire determinati comportamenti per 

soddisfare le proprie esigenze quotidiane di cibo. In seguito si è abituato l’animale a 

essere estratto dalla gabbia per essere poi collocato nella sedia per primati. Una 

volta che la scimmia si era abituata stabilmente alle condizioni di parziale restrizione 

e al contesto di laboratorio, è iniziata la fase di addestramento al compito 

sperimentale vero e proprio. Questo periodo è stato considerato concluso una volta 

che la scimmia era in grado di eseguire il 70% delle prove sperimentali senza 

commettere errori. Il paradigma comportamentale era gestito da un software 

realizzato in ambiente LabVIEW (National Instruments) mentre il movimento oculare 

era controllato da un programma dedicato. Sono stati utilizzati dei circuiti per il 

rilevamento del contatto (Crist Instruments) che permettevano a LabVIEW di gestire 

il paradigma sperimentale e l’acquisizione dei vari eventi comportamentali, ovvero: il 

rilascio del pomello di partenza (trigger), il contatto con i vari oggetti e l’inizio della 

fase di trazione degli stessi. Grazie ad un software dedicato (NeuroExplorer, Plexon), 

i segnali digitali inviati da tali circuiti permettevano poi l’allineamento del tracciato 

neuronale con gli eventi comportamentali. 

2.2 PARADIGMA SPERIMENTALE 

 La scimmia era seduta sulla sedia per primati e posta davanti a un apparato 

(vedi Figura 10) diviso orizzontalmente da uno specchio semiriflettente che separava 

l’interno in due zone: una inferiore e una superiore. Nella parte superiore si trovava 

un piccolo tubo nero terminante con un LED bianco la cui luce era proiettata sulla 

superficie semiriflettente. La parte inferiore conteneva un piano scorrevole che, 

attraverso una feritoia, era in grado di mostrare alla scimmia uno dei tre oggetti 
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retrostanti. Quando il LED bianco si accendeva, la luce era riflessa in modo che 

apparisse alla scimmia come localizzata nella parte inferiore dell’apparato fungendo 

da punto di fissazione. In particolare, il punto luminoso compariva nella posizione 

esatta del centro di massa dell’oggetto non ancora visibile.  

 

Figura 10: Apparato sperimentale utilizzato durante il compito. 

  

I tre oggetti utilizzati nell’esperimento (un anello, un cono piccolo e un cono 

grande) sono stati scelti poiché in grado di evocare tre tipi di prensione che sono tra 

quelle le più comunemente utilizzate dai macachi in situazioni naturali (Macfarlane e 

Graziano, 2009) ovvero: prensione a uncino (indice che entra nell’anello), prensione 

di precisione (pollice che si chiude in opposizione alla superficie radiale dell’ultima 

falange dell’indice) e presa di forza (tutte le dita si chiudono verso il palmo della 

mano). Il compito comprendeva tre condizioni base: osservare l’oggetto, afferrare 

alla luce e afferrare al buio (vedi Figura 11). Ogni tipo di prova iniziava al buio 

completo e alla scimmia era richiesto di stringere un pomello con la mano 

controlaterale all’emisfero registrato. Tra le varie prove trascorreva un intervallo 
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variabile tra 1 e 1.5 secondi. Soddisfatto il criterio, il LED si accendeva mostrando 

alla scimmia il punto in cui sarebbe comparso l’oggetto bersaglio. La luce bianca 

puntiforme fungeva da punto di fissazione e la scimmia aveva 1.2 secondi per 

spostare il suo sguardo su di esso. In seguito il computer emetteva un tono, a onda 

sinusoide, che poteva essere acuto (1200 Hz) oppure grave (300 Hz). La frequenza 

del tono rappresentava lo stimolo discriminativo che forniva istruzioni riguardo al 

comportamento rinforzato in quella prova. Il tono acuto indicava alla scimmia che 

avrebbe dovuto afferrare un oggetto (alla luce o al buio) mentre il tono grave 

indicava che doveva limitarsi a osservarlo. Dopo l’inizio del suono (0.8 secondi), si 

accendeva una luce ambientale che illuminava la parte inferiore dell’apparato 

sperimentale rivelando quale oggetto sarebbe stato il bersaglio della prova in corso. 

In seguito, dopo un intervallo variabile tra 0.8 e 1.2 secondi, il suono cessava 

fornendo in tal modo il segnale di “go” nel caso del tono acuto, di “no-go” nel caso 

del tono grave. In metà delle prove di esecuzione, la luce ambientale si spegneva 

contemporaneamente al segnale di partenza obbligando la scimmia a eseguire 

l’azione al buio con il solo LED centrale acceso. Al termine di ogni prova corretta, il 

computer rinforzava istantaneamente la scimmia fornendole una piccola quantità di 

succo di frutta attraverso un dispositivo dedicato. 

Era presente, infine, una condizione modificata del compito appena illustrato. 

La procedura e il set up dell’apparato erano identici a quelli usati nelle altre prove ad 

eccezione della presenza di una barriera di plastica trasparente posta tra la scimmia 

e gli oggetti bersaglio. La scimmia, in questa condizione dell’esperimento, era quindi 

impossibilitata ad afferrare l’oggetto anche se istruita a farlo dal suono alto. 
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Figura 11: Sequenza degli eventi nelle tre condizioni del compito sperimentale. La sequenza 
temporale e la durata sono le stesse in tutte le condizioni. 

2.3 IMPIANTO DEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE E DI FISSAGGIO 

DELLA TESTA 

Una volta conclusa la fase di abituazione alla sedia per primati e alla 

situazione sperimentale, la scimmia è stata sottoposta a un intervento chirurgico per 

il posizionamento del sistema di fissaggio della testa. Questo era costituito da 

quattro piccoli cilindri metallici cavi, solidali con il cranio dell’animale. I cilindri erano 

posti bilateralmente in punti simmetrici della regione frontale laterale e parieto-

occipitale. L’ancoraggio alla teca cranica era realizzato per mezzo di viti in titanio 

fissate nei pressi di ciascun cilindro e unite a essi mediante cemento acrilico 

antibioticato. La funzione dei quattro cilindri era di fornire un supporto per 

l’inserimento di altrettante barrette metalliche del reggitesta ancorato alla sedia; 

questo consentiva di mantenere immobile la testa dell’animale durante le sessioni 

sperimentali.  
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Dopo l’intervento, la scimmia trascorreva un mese a riposo, in modo da 

consentire l’osteo-integrazione dell’impianto. In seguito, l’animale riprendeva 

l’addestramento al compito sperimentale, da eseguire a testa fissa, per abituarsi alla 

nuova condizione di maggiore restrizione. 

Una volta padroneggiato il compito a testa fissa, si procedeva con 

l’esecuzione di piccole craniotomie per rimuovere la dura madre e permettere 

l’inserimento dell’elettrodo nella superficie corticale esposta. Per la protezione 

dell’elettrodo impiantato è stato posto uno strato di Duragen, e la craniotomia 

sigillata con una colata fluida di cemento acrilico antibioticato che rapidamente 

induriva permettendo l’isolamento dell’impianto. I cavi a nastro che collegavano i 

multi-elettrodi potevano così fuoriuscire in modo da poter essere collegati ai vari 

connettori ZIF (zero-insertion-force). Il sistema è stato infine protetto mediante 

l’impianto di una camera di plastica, delle dimensioni interne di 18 x 18 mm, fissata 

al cranio tramite viti in titanio e cemento acrilico antibioticato. 

Tutti gli interventi chirurgici sono stati eseguiti in condizioni di asepsi e 

anestesia generale indotta da iniezioni ripetute di Ketamina (5 mg/kg) e 

Medetomidina (0.1 mg/kg) seguite da appositi trattamenti anti-infiammatori e 

analgesici pre e post-chirurgici. 

2.4 TECNICHE DI REGISTRAZIONE CRONICA E 

MICROSTIMOLAZIONE INTRACORTICALE 

Il segnale analogico rilevato dagli elettrodi cronici era amplificato, filtrato e 

registrato a 40 kHz mediante un sistema OmniPlex (Plexon) a 16 canali. Un apposito 

software consentiva di effettuare una prima detezione e scelta delle forme d’onda 
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acquisite, attribuendole a singoli neuroni distinti. In seguito, una volta terminata 

l’acquisizione, un’analisi più raffinata del segnale era effettuata utilizzando un 

programma di spike-sorting offline (Plexon). 

L’esperimento di microstimolazione intracorticale è stato condotto 

esclusivamente sull’emisfero destro di M2. L’animale, durante l’intera procedura, era 

ristretto sulla sedia per primati con la testa bloccata e gli arti liberi di muoversi. 

Durante la sessione la scimmia riceveva dei rinforzi a intervalli casuali al fine di 

rendere meno stressante la procedura. La stimolazione era effettuata con correnti 

bifasiche a una frequenza di 300 Hz. Ogni impulso di stimolazione durava 3.4 

millisecondi ed era formato da una fase positiva e una negativa (ciascuna della 

durata di 0.2 ms) separate di 1.5 ms e amperaggio variabile.  

Per l’esperimento sono stati utilizzati treni di stimolazioni della durata di 50 

ms (brevi) e 500 ms (lunghi). Per individuare l’intensità soglia è stato adottato il 

criterio della minima intensità di corrente in grado di evocare una risposta motoria 

almeno nel 50% dei casi più uno. Per registrare le risposte dell’animale, due 

sperimentatori osservavano la scimmia da differenti prospettive e l’intera procedura 

era videoregistrata. Le stimolazioni iniziavano con il treno breve e un’intensità di 100 

μA. Se si notava una risposta motoria, allora si procedeva all’individuazione della 

soglia abbassando gradualmente l’amperaggio (90-80-70 μA…), in caso contrario si 

passava direttamente alla stimolazione con treno lungo. Questa iniziava con 

un’intensità di 20 μA dalla quale, in seguito, si procedeva a definire la soglia 

aumentando o abbassandone il valore. Sono stati definiti “non responsivi” i siti di 

stimolazione in cui non è stato possibile evocare alcun tipo di risposta motoria 
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evidente in base ai criteri sopra indicati. L’intera procedura sperimentale era gestita 

tramite software dedicato (PlexStim 2, Plexon). 

2.5 ANALISI DEI DATI 

2.5.1 Registrazione cronica 

Ogni neurone è stato sottoposto a una serie di analisi in modo da 

determinarne le proprietà funzionali (visive, motorie o visuomotorie) definendo delle 

epoche d’interesse in relazione ai diversi eventi comportamentali del compito.  

L’attività delle cellule nelle varie epoche è stata confrontata, in tutte le 

condizioni del compito, con una baseline corrispondente ai 500 ms precedenti 

l’accensione della luce ambientale. Per l’analisi delle proprietà visive si è selezionata 

un’epoca, denominata “presentazione”, comprendente i 500 ms successivi 

all’accensione della luce. Per l’analisi delle proprietà motorie, oltre alla baseline, 

sono state selezionate tre epoche: “preparazione motoria” (500 ms prima del 

distacco della mano della scimmia dal punto di partenza-inizio del movimento), 

“raggiungimento-prensione” (intervallo variabile che andava dall’inizio del 

movimento all’inizio della trazione dell’oggetto) e “trazione” (500 ms a partire 

dall’inizio della trazione).  

Per ogni epoca è stata ricavata una scarica neuronale media (espressa in 

spike/secondo) per ciascuna delle prove effettuate. Per quanto riguarda l’analisi 

delle proprietà visive delle cellule, è stata condotta un’ANOVA 3x2x2 a misure 

ripetute: il primo fattore, “oggetto”, a tre livelli (anello, cono piccolo, cono grande), il 

secondo, “epoca”, a due livelli (prima e dopo la presentazione) e il terzo, 

“condizione”, a due livelli (condizione “go” e “no-go”). Per analizzare le proprietà 
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motorie delle varie cellule si è utilizzata un’ANOVA 3x4 a misure ripetute: il fattore 

“oggetto” a tre livelli e il fattore “epoca” a quattro livelli (vedi sopra). Tutte le analisi 

sono state considerate significative con un criterio corrispondente a p<0.05. In caso 

di significatività, veniva applicato un test post-hoc di Bonferroni. Per classificare un 

neurone come motorio, la riposta doveva risultare significativamente diversa rispetto 

alla baseline almeno in una delle tre epoche definite in precedenza. 

La durata di ciascuna prova è stata suddivisa in intervalli di 20 ms ciascuno 

(bin). L’attività neuronale, allineata sugli eventi d’interesse (inizio del suono 

istruzionale, presentazione dell’oggetto, inizio del movimento), è stata poi ricalcolata 

in termini di frequenza di scarica media, per bin, tra tutte le prove di ciascuna 

condizione. Tra tutte le condizioni da confrontare nelle successive analisi di 

popolazione, è stato identificato il valore massimo tra tutti i bin e utilizzato come 

divisore per ciascuno dei bin. In questo modo, il valore di scarica di ciascun neurone 

poteva variare da 0 a 1, rendendo confrontabili i profili di risposta di neuroni con 

frequenze di scarica tra loro molto diverse. Il profilo di risposta delle singole 

popolazioni è stato calcolato mediando entro ciascuna condizione l’attività 

neuronale normalizzata. Le attività di popolazione sono state analizzate mediante 

ANOVA a misure ripetute e test post-hoc di Bonferroni. I criteri di significatività 

adottati per l’analisi di popolazione sono i medesimi usati per le analisi dei singoli 

neuroni. 

2.5.2 Microstimolazione intracranica 

I dati provenienti dall’esperimento di microstimolazione sono stati ordinati in 

un foglio di calcolo in modo da poter essere analizzati. Nello stesso foglio di lavoro, 

inoltre, si sono annotate, per il treno breve e per quello lungo, le soglie di 
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stimolazione e gli effetti osservati. Grazie a questi dati è stato possibile costruire 

grafici riassuntivi sulla distribuzione topografica degli effettori interessati dallo studio 

di stimolazione e sulla loro relazione con le proprietà neuronali registrate (vedi 

capitolo 4). 
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3. RISULTATI 

3.1 REGISTRAZIONE 

Sono stati registrati 250 neuroni correlati al compito nell’area F6 di M1 e M2. 

La risposta neuronale è stata studiata mediante ANOVA a misure ripetute (vedi 

Materiali e Metodi) al fine di classificare i neuroni registrati in diverse categorie. I 

risultati permettono di distinguere i neuroni in tre categorie principali: “motori puri” 

(N=118), “sensori-motori” (N=106) e “sensoriali puri” (N=26). I segnali sensoriali 

codificati erano generalmente di natura visiva (vedi Figura 12). In seguito al sacrificio 

della scimmia M1 è stato possibile ricostruire, attraverso la citoarchitettonica, la 

mappa di penetrazione degli elettrodi (vedi Figura 13). 

    

Figura 12: Grafico a torta rappresentante la percentuale di neuroni registrati appartenenti alle tre 
popolazioni “motori”, “sensori motori” e “sensoriali”. 
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Figura 13: Esempio di elettrodo 3D in silicio utilizzato (sinistra). Ricostruzione anatomica della 
regione corticale registrata in M1 (destra). I punti neri rappresentano i siti di F6 in cui sono stati 
registrati i singoli neuroni. Cg: giro del cingolo; P: solco principale; SA: solco arcuato superiore. 

 

In termini di selettività della risposta neuronale per uno o più degli oggetti-

bersaglio studiati, è stato rilevato che 64 neuroni mostravano una chiara scarica 

selettiva per l’oggetto nella loro risposta sensoriale e/o motoria. La tabella 1 mostra 

la distribuzione di tali selettività nelle varie categorie identificate.  

 

Categoria Anello Cono 
piccolo 

Cono 
grande 

2 oggetti Non selettivo Totale 

Neuroni motori  13 3 8 12 82 118 
Neuroni sensori-motori 10 3 3 4 86 106 
Neuroni sensoriali 6 0 0 2 18 26 
Totale 29 6 11 18 186 250 
Tabella 1: Distribuzione della selettività per l’oggetto nelle varie categorie di neuroni analizzati. 

	  
È stato riscontrato anche un effetto d’interazione tra epoca e condizione nella 

risposta visiva di diverse cellule. In particolare, sebbene la maggior parte dei neuroni 

(53%) non mostrasse selettività tra le prove di “go” e “no-go”, il 35% delle cellule si 

attivava preferenzialmente nelle prove di “go”, mentre una percentuale inferiore 

(12%) preferiva quelle di “no-go” (vedi Figura 14). 
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Figura 14: Istogrammi che mostrano il numero di neuroni con risposta visiva selettiva per compiti 
“go/no-go”. A sinistra, il grafico delle cellule non selettive per gli oggetti. A destra, il grafico delle 
cellule” selettive per gli oggetti. 

 

3.1.1 Neuroni puramente motori 

 La figura 15 mostra due esempi di neuroni puramente motori. Il primo 

neurone (09a) rimane silente durante la presentazione del suono istruzionale e 

dell’oggetto bersaglio sia durante le prove “go” sia durante quelle “no-go”. La 

scarica precede segnale di “go” ed è legata al movimento di raggiungimento-

prensione dell’oggetto, in particolare del cono piccolo, mentre si riduce 

progressivamente nella fase statica di trazione dell’oggetto. Il neurone 06b mostra lo 

stesso comportamento nelle fasi di istruzione sensoriale del task, ma inizia a 

scaricare successivamente al distacco della mano dal punto di partenza 

raggiungendo il picco di scarica durante la fase precedente il contatto con l’oggetto-

bersaglio, in particolare quando questo è costituito dal cono piccolo. 

Successivamente la scarica rimane sostenuta durante la fase di trazione degli 

oggetti. 
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Figura 15: Esempio di due neuroni motori selettivi per il cono piccolo. L’attività della cellula (raster e 
istogramma) è allineata rispetto all’istruzione “no-go” (triangolo rosso) e alla presentazione 
dell’oggetto (triangolo giallo) nelle prove “no-go” (prima riga). Seconda e terza riga fanno parte della 
medesima prova “go”. L’attività è allineata all’istruzione “go” (triangolo verde chiaro) e alla 
presentazione (seconda riga); inoltre, l’attività delle stesse prove è stata allineata anche al distacco 
della mano dalla posizione di partenza (triangolo arancione, terza riga). I restanti marker 
rappresentano il segnale “go” (triangolo verde scuro) e l’inizio della trazione (triangolo blu). 

 

Per esplorare il comportamento globale dei neuroni motori dotati di selettività 

per l’oggetto, è stata eseguita un’analisi di popolazione (vedi Figura 16) includendo 

l’attività media normalizzata di ciascuna cellula (vedi Materiale e Metodi). Per 

analizzare l’eventuale risposta visiva dei neuroni in esame è stata condotta 

un’ANOVA 2x2x2: il primo fattore, “oggetto”, a due livelli (“preferito” e “non 

preferito”), il secondo, “epoca”, a due livelli e il terzo, “condizione”, a due livelli. 

L’analisi ha evidenziato l’assenza di risposte visive significative alla presentazione 

dell’oggetto. Per studiare la risposta motoria è stata condotta un’ANOVA 2x3: il 

primo fattore, “oggetto”, a due livelli, il secondo, “epoca”, a tre livelli (baseline, 500 

ms prima dell’inizio del movimento e 500 ms dopo il distacco della mano dalla 

posizione iniziale). L’analisi ha mostrato una chiara preferenza per l’oggetto. Infatti, 
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entrambi gli effetti principali (“oggetto”: [F(1,32)= 22.0, p<0.001]; “epoca”: [F(2,64)= 

20.6, p<0.001]) e la loro interazione [F(2,64)= 31.8, p<0.001] sono risultati 

significativi. I test post-hoc di Bonferroni confermano la presenza di una differenza 

significativa nell’attività di popolazione tra le condizioni oggetto preferito e non 

preferito sia durante l’epoca precedente il movimento (p<0.01) sia, soprattutto, 

durante quella di raggiungimento-prensione (p<0.001). 

	  

 

Figura 16: Risposta di popolazione di 33 neuroni motori puri selettivi per gli oggetti. L’area 
ombreggiata attorno alla linea rappresenta l’errore standard dal tracciato medio. Le tre linee verticali 
tratteggiate indicano i tre principali eventi d’interesse: accensione del suono, presentazione 
dell’oggetto e inizio del movimento. 

 

3.1.2 Neuroni sensori-motori 

Le figure 17 e 18 mostrano quattro esempi di neuroni con risposta visiva. Il 

primo neurone (0503_09a) rimane silente alla presentazione dell’oggetto nelle prove 

“no-go” ma mostra un’attivazione marcata alla presentazione dell’anello nelle sole 

prove “go”. La stessa cellula rimane silente sia alla somministrazione del suono 

(segnale istruzionale) sia durante la fase di raggiungimento-prensione e, pertanto, 

rientra nella categoria dei neuroni sensoriali puri. Il neurone 03a è attivo alla 
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presentazione dell’oggetto nelle sole prove “go”, ma mostra una scarica ritardata 

rispetto alla comparsa dell’oggetto-bersaglio, con una netta preferenza per l’anello. 

La cellula è attiva anche durante l’esecuzione del movimento di raggiungimento-

prensione azzerando la propria attività poco prima dell’inizio della trazione 

dell’oggetto. La terza cellula (05a) è attiva nelle prove “go” e mostra una selettività 

per il cono piccolo e grande, con preferenza per quest’ultimo. Questo neurone si 

mantiene in attività durante il periodo che va dalla presentazione dell’oggetto alla 

trazione dello stesso. Sono visibili, specialmente per il cono grande, due picchi di 

attività della cellula: il primo poco dopo la presentazione, il secondo nel momento in 

cui la mano afferra l’oggetto. L’attività del neurone termina poco dopo l’inizio della 

trazione. Il neurone 1706_09a mostra un’attivazione nelle sole prove “go” e una 

preferenza per l’anello nella risposta sensoriale. In particolare, l’attività della cellula 

aumenta alla presentazione dell’oggetto-bersaglio per poi subire una rapida 

inibizione con l’inizio del movimento. 
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Figura 17: Esempio di neurone puramente sensoriale (a sinistra) e sensori-motorio (a destra). In 
entrambe le cellule è visibile una selettività della risposta per l’anello. Convenzioni come per figura 
15. 

 

 

Figura 18: Esempio di neuroni sensori-motori selettivi per il cono grande (a sinistra) e per l’anello (a 
destra). Il neurone a destra mostra una modulazione della propria attività di tipo inibitorio durante 
l’esecuzione. Convenzioni come per figura 15. 
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I neuroni sensoriali puri selettivi per l’oggetto costituivano un campione 

troppo piccolo per permettere di condurre un’analisi di popolazione specifica. 

Inoltre, la loro inclusione nella popolazione dei neuroni sensori-motori non 

determinava cambiamenti rilevanti nel risultato di quest’ultima analisi. Pertanto la 

figura 19 mostra la risposta globale dei neuroni sensoriali e sensori-motori. Per 

analizzare la risposta sensoriale dei neuroni in esame è stata condotta un’ANOVA 

2x2x2: il primo fattore, “oggetto”, il secondo, “epoca”, il terzo, “condizione”, tutti a 

due livelli. Gli effetti principali di tutti i fattori e delle loro interazioni sono risultati 

significativi. In particolare, l’interazione tra i tre fattori [F(1,24)= 7.2, p<0.05] e i 

successivi test post-hoc di Bonferroni hanno evidenziato un aumento significativo 

(p<0.001) dell’attività della popolazione alla presentazione dell’oggetto preferito sia 

nella condizione “go” (p<0.001) sia in quella “no-go” (p<0.001), con una risposta 

significativamente maggiore nella prima rispetto alla seconda condizione (p<0.001). 

Alla presentazione dell’oggetto non preferito l’attività di popolazione rimane 

inalterata (p>0.05).  Per verificare la risposta motoria è stata condotta un’ANOVA 

2x3: il primo fattore, “oggetto”, a due livelli, il secondo, “epoca”, a tre livelli. Gli 

effetti principali di tutti i fattori sono risultati significativi, al pari della loro interazione 

[F(2,48)= 6.2, p<0.01]. I test post-hoc di Bonferroni mostrano come l’attività di 

popolazione, allineata alla presentazione dell’oggetto preferito, sia significativa 

anche durante l’epoca precedente l’inizio del movimento (p<0.05). Tuttavia si nota 

chiaramente l’assenza di un secondo picco legato alla risposta motoria suggerendo 

quindi che la maggior parte di questo effetto dipenda dall’attività nell’epoca 

precedente l’inizio del movimento. 
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Figura 19: Risposta di popolazione dei neuroni sensoriali puri (N=7) e sensori-motori (N=18) selettivi 
per gli oggetti. Convenzioni come in figura 16. 

 

Per verificare se la risposta alla presentazione dell’oggetto nei neuroni di F6 

dipenda esclusivamente da una risposta visiva appresa oppure risenta della 

possibilità per la scimmia di interagire con l’oggetto-bersaglio, una parte dei neuroni 

dotati di risposta visiva selettiva per l’oggetto (N=14) sono stati testati nella 

condizione con la barriera trasparente (vedi Materiali e Metodi). La figura 20 mostra 

un esempio di risposta sensoriale di un neurone nella condizione con la barriera. La 

cellula in questione si attiva maggiormente alla presentazione dell’oggetto nelle 

prove “go” rispetto a quelle “no-go”. Tuttavia, sebbene il segnale istruzionale nella 

condizione con barriera fosse lo stesso della condizione “go”, la cellula mostrava 

una risposta più simile a quella nelle prove “no-go”.  
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Figura 20: Esempio di risposta sensoriale di un neurone nella situazione normale e con la presenza 
della barriera. Convenzioni come in figura 15. 

 

La figura 21 mostra la risposta di popolazione dei 14 neuroni testati con 

barriera. È stata applicata un’ANOVA 3x2x2: il primo fattore, “condizione”, a tre livelli 

(“go”, “no-go”, “barriera”), il secondo, “oggetto”, e il terzo, “epoca”, entrambi a due 

livelli. I risultati mostrano un effetto significativo dell’interazione tra i tre fattori 

[F(2,26)= 10.1, p<0.001]. Il risultato dell’analisi ha evidenziato come la risposta visiva 

della popolazione nella condizione “barriera” non sia differente rispetto alle prove 

“no-go” per quanto riguarda l’oggetto preferito (p<0.001). Nella condizione 
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“barriera” vi è, inoltre, un’assenza di significatività nella differenza tra l’oggetto 

preferito e non preferito.  

 

Figura 21: Risposta visiva di popolazione dei neuroni selettivi per gli oggetti (N=14). La linea 
tratteggiata indica la presentazione dell’oggetto. 

 

3.2 MICROSTIMOLAZIONE 

 La microstimolazione elettrica intracorticale (vedi Materiali e Metodi) ha 

evidenziato diversi siti di F6 associati a movimenti. Pochi siti corticali si sono 

dimostrati stimolabili con treni brevi (N=18), la maggior parte (N=16) si trovava nelle 

regioni più caudali mentre solo due erano in quelle più rostrali. Per quanto riguarda i 

treni lunghi, invece, è stato possibile evocare movimenti da un numero maggiore di 

siti (N=75), la maggior parte dei quali localizzati nella porzione caudale dell’area 

esplorata (N=51, χ2=8.56, p<0.01). La differenza nelle intensità soglia tra probe 

anteriori e posteriori non è risultata significativa [t=1.73, p=0.09].  

La figura 22a mostra chiaramente che i movimenti evocati con treni lunghi 

riguardavano principalmente l’arto anteriore (considerato come insieme di mano e 

braccio) controlaterale. Tali movimenti erano, per lo più, di tipo complesso e multi-
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articolare e consistevano, per esempio, nell’estensione o flessione dell’avambraccio 

con concomitante apertura o chiusura delle dita della mano, abduzioni/adduzioni del 

braccio con concomitanti rotazioni del polso, o movimenti combinati di polso e dita. 

Sono stati riscontrati, inoltre, alcuni siti legati al controllo di movimenti della bocca e 

dell’insieme tronco-gamba. Inoltre, alcuni siti corticali evocavano esclusivamente 

movimenti delle dita della mano senza coinvolgimento del braccio ed erano 

localizzati nella porzione più caudale in prossimità dei siti di bocca. 

 

Figura 22: a) Mappe spaziali dei siti stimolati nei quattro probe usati. Il colore dei cerchi indica 
l’effettore mentre il diametro degli stessi è inversamente proporzionale alla soglia. A sinistra si 
trovano i probe rostrali, a destra quelli caudali. b) Mappe di selettività per gli oggetti nella risposta 
motoria. Il cerchio colorato (giallo, blu o viola) indica la presenza nel sito di almeno un neurone che 
mostrava selettività per l’oggetto alla risposta motoria. 
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 La figura 22b mostra la distribuzione delle selettività neuronali per gli oggetti 

durante l’esecuzione dell’azione di afferramento. Risulta evidente che molti siti 

contengono neuroni con selettività per diversi oggetti e che la maggior parte delle 

selettività motorie si trovano a livello del probe più caudale e sono quindi associate 

alla regione studiata caratterizzata dalla maggiore eccitabilità elettrica. Sebbene 

anche nel probe anteriore siano presenti siti con neuroni caratterizzati da selettività 

motoria per gli oggetti (per lo più localizzati in corrispondenza di siti elettricamente 

eccitabili), la maggior parte dei siti motori in questa regione risultano aspecifici per il 

tipo di oggetto. 
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4. DISCUSSIONE 

I dati disponibili in letteratura sulle proprietà e le funzioni dei neuroni dell’area 

pre-supplementare motoria (F6) della scimmia (Tanji, 2001) e dell’uomo (Nachev et 

al., 2008) suggerirebbero che, in un compito sperimentale come quello utilizzato nel 

presente lavoro, i neuroni di F6 possano rispondere con diversi pattern di scarica 

soprattutto nelle fasi precedenti l’inizio del movimento, ma senza mostrare selettività 

per il tipo di oggetto bersaglio presentato. Infatti, le trasformazioni sensorimotorie 

delle proprietà visive degli oggetti in programmi motori adeguati all’interazione con 

gli stessi, avvengono prevalentemente nei circuiti parieto-frontali laterali (Rizzolatti e  

Luppino, 2001; Maranesi et al., 2014). I risultati del presente studio mostrano, 

invece, che una parte dei neuroni dell’area F6 scarica in maniera differenziale in 

relazione all’oggetto-bersaglio. In particolare, quasi la metà dei neuroni registrati 

erano puramente motori, e una parte di essi mostrava una discriminazione per il tipo 

di oggetto durante le fasi di esecuzione dell’azione. Altri, invece, risultavano sensori-

motori e discriminavano il tipo di oggetto in maniera congruente durante la 

presentazione dello stesso e durante l’esecuzione di un’azione di raggiungimento-

prensione su di esso. Altri, infine, mostravano unicamente una risposta di tipo 

sensoriale alla presentazione dell’oggetto, pur presentando differenti intensità di 

scarica in relazione all’oggetto-bersaglio. I risultati mostrano, inoltre, che la 
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selettività nella codifica dell’oggetto dipende fortemente dal contesto: quando la 

presentazione avveniva nel corso di prove in cui la scimmia era istruita a non 

afferrare l’oggetto, la risposta alla presentazione risultava significativamente minore, 

pur mantenendo nei neuroni selettivi la stessa preferenza mostrata durante la 

presentazione nel corso di prove di esecuzione. Infine, lo studio di una parte di 

questi neuroni con una barriera trasparente ha dimostrato che la selettività della 

risposta di queste cellule dipende fortemente dalla possibilità per la scimmia di 

interagire con l’oggetto-bersaglio, ma l’intensità generale della scarica non è 

influenzata dalla presenza della barriera. 

 Lo studio di microstimolazione elettrica intracorticale condotto sulla seconda 

scimmia, inoltre, ha permesso di dimostrare che le regioni più elettricamente 

eccitabili sono quelle più caudali, in linea con la letteratura esistente (Luppino et al., 

1991), ma ha anche dimostrato che proprio in corrispondenza di queste regioni si 

trova la maggior parte dei neuroni caratterizzati da selettività motoria per gli oggetti. 

4.1 CODIFICA VISUOMOTORIA DEGLI OGGETTI IN F6  

I risultati di questo studio forniscono elementi nuovi per comprendere meglio 

il sistema corticale preposto all’organizzazione e al controllo delle azioni di 

raggiungimento-prensione nei primati, in particolare alla luce degli studi 

precedentemente pubblicati con compiti analoghi ed effettuati su altre aree della 

corteccia cerebrale della scimmia. 

4.1.1 Neuroni motori 
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La presenza di neuroni motori con selettività per gli oggetti risulta di 

particolare interesse in relazione alle connessioni anatomiche di F6 con altre regioni 

del sistema premotorio laterale e dorsale, in particolare le aree F5 ed F2vr (Luppino 

et al., 1993), in cui neuroni con proprietà analoghe sono stati da tempo descritti 

(Raos et al., 2004, 2006; Bonini et al., 2014). A tal fine è di cruciale importanza 

chiarire la localizzazione dei settori studiati in questo lavoro. La ricostruzione delle 

tracce degli elettrodi cronici impiantati in M1 (vedi Figura 13) ha permesso di 

attribuire con certezza tutti i siti di registrazione di quell’animale all’area F6 in 

entrambi gli emisferi studiati. Sebbene M2 non sia ancora stata sacrificata e non sia 

perciò disponibile una conferma istologica della localizzazione delle penetrazioni, è 

possibile attribuire con relativa certezza tutti i siti registrati, anche in questo animale, 

all’area F6, in quanto la microstimolazione intracorticale ha rivelato nelle porzioni più 

caudali pochi siti legati al controllo di movimenti di faccia/bocca circondati da siti di 

rappresentazione della mano. In base alla letteratura esistente (Luppino et al., 1991) 

queste proprietà costituiscono un punto di riferimento funzionale certo per il bordo 

anatomico tra le aree F3 e F6. Essendo tali siti localizzati nell’estremità più caudale 

della zona esplorata, ciò consente di attribuire le registrazioni effettuate all’area F6. 

 Quale può dunque essere la ragione della presenza di neuroni motori con 

selettività per il tipo di afferramento in quest’area? Una possibilità è che la selettività 

motoria riscontrata derivi da un feed-back propriocettivo o sensoriale legato 

all’oggetto afferrato. Ciò è stato direttamente dimostrato in diverse aree del sistema 

parietale (Gardner et al., 2007). Tuttavia, l’area F6 riceve proiezioni da molteplici aree 

premotorie, parietali, prefrontali e cingolate (Luppino et al., 1993), ma la 

rappresentazione di proprietà somatosensoriali è scarsa o assente (Rizzolatti e 
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Luppino, 2001). Pertanto, si può ragionevolmente escludere che la selettività 

dipenda da un feed-back tattile o propriocettivo che renderebbe per altro più 

evidente tale selettività nella fase successiva al contatto della mano con l’oggetto. I 

dati mostrano, infatti, che la selettività motoria per il tipo di afferramento si manifesta 

già prima del distacco della mano dal punto di partenza e continua ad aumentare 

durante lo svolgimento dell’atto di raggiungimento, durante il quale avviene anche la 

conformazione della mano in relazione alle caratteristiche dell’oggetto-bersaglio. 

Tuttavia non è completamente da escludere una risposta di tipo articolare durante il 

movimento di raggiungimento del braccio, che sarebbe verificabile solo in condizioni 

di blocco dei fibre propriocettive. Un’ulteriore possibilità è che la selettività 

osservata derivi da proiezioni dall’area F5. Sebbene questa possibilità non possa 

essere esclusa, poiché probabilmente tali proiezioni giocano un ruolo importante nel 

determinare le caratteristiche di risposta dei neuroni di F6, sono stati anche 

osservati numerosi pattern di attivazione di questi ultimi decisamente inusuali per 

l’area F5. Infatti, come mostrato da diversi esempi di neuroni registrati in F6 in 

questo lavoro (vedi Figura 18), le risposte di singola cellula in quest’area sembrano 

essere estremamente fasiche, e presentano andamenti complessi di eccitazione-

inibizione raramente osservati in F5. In quest’ultima area, infatti, i neuroni codificano 

tipicamente in modo più globale lo scopo immediato dell’atto motorio (Umiltà et al., 

2008), anche se possono farlo con una spiccata selettività per il tipo di oggetto 

(Raos et al., 2006). Ulteriori analisi sarebbero necessarie per approfondire le possibili 

differenze nelle dinamiche di risposta dei neuroni in queste due aree, che 

potrebbero chiarire se e in che misura l’una possa essere responsabile delle 

proprietà di risposta dell’altra. In termini strettamente quantitativi, la percentuale di 
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neuroni puramente motori con selettività per l’oggetto rilevata in questo studio in F6 

(30.5%) è inferiore rispetto a quella (46.1%) rilevata in neuroni puramente motori 

registrati con lo stesso compito e negli stessi animali nell’area F5 durante 

esperimenti precedenti (Bonini et al., 2014). Inoltre, emergono anche notevoli 

differenze negli oggetti per i quali è stata osservata una risposta strettamente 

selettiva: la prese di precisione (utilizzata in questi studi per l’afferramento del cono 

piccolo) è certamente l’atto più complesso da realizzare per i primati in quanto 

richiede un controllo fine dell’opposizione pollice-indice (Castiello, 2005), ma risulta 

anche tra quelli più largamente utilizzati nelle azioni quotidiane e naturali di questi 

animali (MacFarlane e Graziano, 2009), mentre l’afferramento dell’anello si ottiene 

esclusivamente mediante un addestramento specifico dell’animale ad effettuare tale 

tipo di prensione. È perciò interessante notare che mentre più della metà dei neuroni 

selettivi per l’oggetto di F5 registrati nel precedente studio (Bonini et al., 2014) 

mostra una risposta con selettività esclusiva per il cono piccolo (51.9%) e soltanto il 

15.6% di essi è selettivo per l’anello. Nell’area F6, invece, ben il 36.1% dei neuroni 

motori con selettività per l’oggetto risponde in maniera esclusiva all’afferramento 

dell’anello mentre solo pochi di essi (8.3%) sono selettivi per il cono piccolo. Nel 

lavoro di Raos e collaboratori, tuttavia, in cui è stato usato un paradigma non troppo 

dissimile da quello del presente studio, sono stati trovati neuroni di F5 selettivi per 

l’oggetto in percentuali analoghe a quelle riscontrate in F6: 31% selettivo per l’anello 

e 11.2% per il cono (Raos et al., 2006). Quest’ultimo dato potrebbe dipendere dalle 

numerose connessioni esistenti tra le due aree premotorie per cui, l’attivazione di F5 

in relazione a prensioni apprese potrebbe rispecchiare in realtà quella di F6. 
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 Questi risultati suggeriscono che un contributo più specifico dell’area F6 nelle 

azioni di raggiungimento-prensione potrebbe essere costituito dall’organizzazione 

sequenziale dei pattern motori necessari a implementare le prensioni più artificiali e 

risultanti da una esperienza/apprendimento sensorimotorio. In seguito, queste 

informazioni potrebbero essere inviate anche alle aree premotorie ventrali grazie alle 

importanti connessioni con, per esempio, l’area F5.  

4.1.2 Neuroni visuo-motori 

La presenza di risposte visive in F6 è in linea con la letteratura (Rizzolatti e 

Luppino, 2001) e con i dati anatomici (Luppino et al., 1993). Tuttavia, questo studio 

fornisce la prima evidenza che tali risposte possono essere 1) determinate in modo 

specifico da oggetti tridimensionali afferrabili e 2) modulate dal contesto motorio.  

Una possibilità è che, come precedentemente suggerito per la selettività 

motoria, anche quella visiva dipenda dalle connessioni di F6 con aree che 

notoriamente presentano simili pattern di risposta, ovvero F2vr (Raos et al., 2004) ed 

F5 (Murata et al., 1997; Raos et al., 2006; Bonini et al., 2014). Tuttavia, dati 

comparativi diretti disponibili sugli stessi animali registrati con lo stesso compito 

nell’area F5 evidenziano una selettività persino maggiore dei neuroni visuo-motori 

dell’area F6, che permane anche durante la condizione di “no-go”. Ciò suggerisce la 

possibilità che informazioni visive sugli oggetti giungano direttamente in F6 da 

regioni temporali e intraparietali (Rizzolatti e Luppino, 2001; Luppino et al., 2001), 

permettendo a questi neuroni di sviluppare proprietà visuomotorie in maniera 

analoga, parallela, e parzialmente indipendente rispetto a quanto avviene nel circuito 

parieto-premotorio laterale coinvolgente F5. A supporto di questa ipotesi vi è anche 

il fatto che sono stati trovati in F6, ma non in F5, neuroni puramente visivi, alcuni dei 
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quali dotati di selettività per gli oggetti, le cui risposte non possono chiaramente 

derivare da proiezioni da F5. Infine, come osservato per i neuroni puramente motori, 

anche le risposte visive dei neuroni di F6 tendono a essere più frequentemente 

selettive per l’anello (57%) rispetto a qualsiasi altro oggetto e rispetto a quanto 

osservato precedentemente in F5 (Bonini et al., 2014; Raos et al., 2006), 

suggerendo un ruolo specifico dei neuroni di F6 nell’associazione di specifiche 

caratteristiche degli oggetti con specifici programmi motori, per lo più appresi. 

Un’interessante differenza riscontrata nella dinamica di popolazione in F6 

rispetto a quella precedentemente descritta in F5 consiste nel fatto che i neuroni 

sensori-motori di F6 presentano, successivamente alla risposta visiva, una risposta 

motoria limitata alla fase immediatamente precedente il distacco della mano dal 

punto di partenza. In altri termini, come evidenziato in figura 19, la popolazione di 

neuroni di F6 classificati sensori-motori non mostra un secondo picco di attività in 

corrispondenza dell’esecuzione del movimento. Ciò potrebbe dipendere dalle 

complesse dinamiche di attivazione-inibizione di questi neuroni, evidenziate anche 

dagli esempi mostrati (vedi Figura 18). Un’ipotesi interessante che può derivare da 

queste osservazioni è che tale proprietà sia 1) specifica dei neuroni con selettività 

visiva per gli oggetti oppure 2) caratteristica di tutti i neuroni visuo-motori di F6, 

inclusi quelli privi di selettività per l’oggetto. Ulteriori analisi finalizzate a dirimere 

queste ipotesi alternative potrebbero suggerire in modo più preciso la possibile 

dipendenza/indipendenza delle risposte visuomotorie in F6 dalla connessioni con le 

altre regioni premotorie (F2vr e F5) che ospitano neuroni simili. 

Infine, come nei precedenti studi sui neuroni di F5 (Bonini et al., 2014), lo 

studio della risposta dei neuroni di F6 con una barriera trasparente interposta tra la 
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scimmia e l’oggetto bersaglio ha rivelato che la selettività per l’oggetto dipende in 

maniera critica dalla possibilità per la scimmia di interagire con esso. Tuttavia, la 

risposta non viene né abolita né ridotta dalla presenza della barriera rispetto a 

quanto osservato nella condizione di “no-go” senza barriera, suggerendo che, 

rispetto a F5, i neuroni di F6 forniscano una codifica dell’oggetto in un formato più 

astratto: non si tratterebbe tanto di una risposta rivelativa di trasformazioni 

sensorimotorie in atto, quanto piuttosto una risposta che rivela l’occorrenza di 

associazioni visuomotorie. 

4.2 TRASFORMAZIONI SENSORIMOTORIE O ASSOCIAZIONI 

VISUOMOTORIE? 

Molti studi precedenti sulle proprietà dei neuroni di F6 hanno corroborato 

l’idea che questa regione sfrutti le informazioni visive per creare associazioni 

visuomotorie arbitrarie (Sakai et al., 1999), acquisite tramite processi di 

apprendimento (Shima et al., 1996), ed utilizzate per scopi di sequenziamento 

motorio e per dare inizio a piani motori intenzionali (Nakamura et al., 1998). I dati di 

questo studio potrebbero essere interpretati ugualmente bene alla luce dell’ipotesi 

che quest’area giochi un ruolo nelle trasformazioni sensorimotorie delle proprietà 

fisiche degli oggetti in programmi motori adeguati all’interazione con gli stessi. 

Sebbene le connessioni anatomiche permetterebbero di supportare un’ipotesi di 

questo genere, l’inattivazione reversibile dell’area F5 provoca effettivamente 

compromissioni nelle trasformazioni sensorimotorie che presiedono all’esecuzione 

di azioni di afferramento su base visiva (Fogassi et al., 2001), mentre l’inattivazione 

dell’area F6 non ha mai evidenziato problemi analoghi, bensì difficoltà 
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nell’apprendimento e nell’esecuzione di sequenze di azioni (Matsuzaka et al., 1992; 

Nakamura et al., 1999). Tuttavia, non è mai stato testato l’effetto che l’inattivazione 

di quest’ultima regione potrebbe avere su azioni naturali come quelle impiegate in 

questo lavoro o negli studi su F5. Di conseguenza, sebbene l’ipotesi che le aree F5 

e F6 possano avere proprietà simili nella trasformazione visuomotoria in quanto 

anatomicamente connesse, ciò non implica necessariamente che la codifica operata 

dai loro neuroni sia riconducibile allo stesso meccanismo, anche perché altrimenti si 

assisterebbe semplicemente a una duplicazione della funzione.  

Il dato riguardante i neuroni di F6 che emerge da questo lavoro non è in 

contrasto con quanto trovato da Rizzolatti e collaboratori (1990). Il paradigma 

sperimentale utilizzato da questi ricercatori non ha permesso di evidenziare 

selettività per l’oggetto poiché, come oggetti-bersaglio, sono stati usati solo pezzi di 

cibo. Dallo stesso studio è emerso che i neuroni di F6 possano codificare gli oggetti 

in termini di raggiungibilità/possibilità di prensione e ciò si accorderebbe piuttosto 

bene con i dati del presente studio riguardanti le risposte di popolazione alla barriera 

(vedi Figura 21). 

 Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere che i meccanismi evidenziati dai lavori 

classici sulla corteccia pre-supplementare motoria (Matsuzaka et al., 1992; Shima et 

al., 1996; Shima e Tanji, 1998) siano in realtà utilizzati anche per l’organizzazione 

temporale e sequenziale degli atti motori che costituiscono le azioni quotidiane, 

come appunto quelle di raggiungimento-prensione. Ciò spiegherebbe la presenza 

preponderante di neuroni con selettività visive e/o motorie per l’anello, che è 

l’oggetto il cui afferramento dipende in modo più diretto dall’addestramento (e 

quindi da processi di apprendimento artificiali), e le differenti dinamiche di risposta 
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delle popolazioni dei neuroni sensori-motori di F6 rispetto a quelli di F5. Recenti 

lavori sulla premotoria ventrale (Fluet et al., 2010) hanno evidenziato la possibilità di 

attivare selettivamente neuroni visuo-motori mediante la presentazione dello stesso 

oggetto, ma associandola a un’istruzione visiva arbitraria (luce verde o rossa) che 

indicava alla scimmia il tipo di prensione da utilizzare (presa di precisione o di 

potenza) per afferrare l’oggetto. In termini di trasformazioni sensorimotorie, l’oggetto 

presentato era sempre lo stesso, e neuroni visuo-motori di F5 avrebbero potuto 

rispondere in maniera indipendente dall’informazione contestuale in quanto le 

affordances offerte dall’oggetto non variavano. Ciò che i ricercatori hanno notato, 

invece, è stata la presenza di risposte selettive per il tipo di prensione che la 

scimmia doveva eseguire. Un’ipotesi interessante è che la possibilità di sfruttare 

informazioni astratte per associare lo stesso oggetto a rappresentazioni motorie 

differenti possa dipendere in modo critico dal contributo dei neuroni di F6, dove 

l’informazione visiva potrebbe essere associata in modo più flessibile e modificabile 

rispetto a quanto avvenga in F5, a programmi motori sequenziali diversi. Un 

esperimento cruciale per verificare questa ipotesi consisterebbe nell’inattivazione 

reversibile dell’area F6 durante la registrazione di neuroni di F5 in un compito visuo-

motorio classico e in un compito come quello usato da Fluet e collaboratori: se 

l’ipotesi formulata fosse corretta, ci si dovrebbe attendere un’inalterata risposta dei 

neuroni di F5 e del comportamento dell’animale, durante un compito visuo-motorio 

classico, in cui oggetti di diversa forma e dimensione devono evocare programmi 

motori diversi e specifici; al contrario, ci si dovrebbe attendere una mancanza di 

selettività nella risposta dei neuroni di F5 alle istruzioni contestuali astratte indicanti 
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il tipo di prensione da applicare allo stesso oggetto, e conseguenti deficit 

comportamentali nell’esecuzione di compiti simili. 

Il modello che potrebbe derivarne assegnerebbe una valenza diversa alle 

regioni mesiali e premotorie laterali nell’organizzazione e controllo di azioni naturali: 

entrambe le regioni potrebbero contribuire in modo specifico ma, mentre il circuito 

ventrale potrebbe basarsi su affordance naturalmente fornite dagli oggetti del 

mondo esterno, il circuito mediale potrebbe operare in modo analogo quando i 

processi di selezione motoria richiedono il reclutamento di informazioni derivanti da 

processi di apprendimento motorio ed associazioni visuomotorie. 

4.3 CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati mostrati, appare piuttosto chiaramente come F6 possa fare 

parte di un vasto circuito corticale deputato al controllo delle azioni di 

raggiungimento-prensione degli oggetti. In particolare, F6 potrebbe svolgere 

un’importante funzione sia nell’apprendimento di associazioni visuomotorie sia nel 

fornire informazioni riguardo al contesto in cui avviene l’azione, all’effettiva 

possibilità di agire e all’organizzazione temporale del movimento. Questo potrebbe 

avvenire anche grazie al ruolo di ponte, assunto da F6, tra aree coinvolte in funzioni 

cognitive “superiori” (come, ad esempio, la corteccia prefrontale) e aree 

maggiormente legate all’organizzazione-esecuzione delle azioni (come F5). 

Alla luce dei dati di questo studio e della letteratura precedente su F6/pre-

SMA, è interessante fare un confronto funzionale con l’analogo, nell’uomo, dell’area 

F6 della scimmia, che pare essere la corteccia motoria pre-supplementare. 

Quest’area, in linea con il dato sull’animale, si attiva durante compiti di 
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raggiungimento-prensione (Gallivan et al., 2013), svolgendo funzioni di “ordine 

superiore” legate, ad esempio, alla selezione e all’apprendimento di sequenze 

motorie (per una rassegna vedere: Picard e Strick, 1996). Inoltre, sebbene un danno 

focale in quest’area sia molto raro, i pazienti con lesioni in pre-SMA mostrano deficit 

che riguardano il controllo esecutivo delle azioni come, ad esempio, difficoltà a 

inibire o modificare una risposta motoria (Floden e Stuss, 2006; Nachev et al., 2007; 

Edward Roberts e Husain, 2015). Altri deficit possono riguardare il linguaggio, con 

pazienti che mostrano mutismo acinetico (Laplane et al., 1977), sebbene in 

quest’ultimo caso sia difficile l’attribuzione certa del disturbo alla lesione di SMA o di 

pre-SMA. 

Possibili studi futuri potrebbero focalizzarsi, nel modello animale, sull’analisi 

dell’attività neuronale nella porzione più rostrale di F6, verso il confine con la 

corteccia prefrontale, e confrontare nella stessa registrazione l’attività di quest’area 

con quella delle altre aree parietali facenti parte del circuito di afferramento (come 

AIP e PFG) oppure verificare, come accennato in precedenza, gli effetti 

dell’inattivazione reversibile di F6 e F5. 
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