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INTRODUZIONE 

Come scrive Daniel J. Siegel nel libro “La mente relazionale” (1999) la mente e il 

cervello si sviluppano a partire dalle relazioni interpersonali e le sinapsi sono create 

dalle relazioni precoci, in primis quelle con la figura di attaccamento. Anche Louis 

Cozolino nel libro “Il cervello sociale” (2008) descrive come il cervello diventi un 

organo sociale costruito attraverso le esperienze proprio perché modellato dalle 

relazioni con gli altri. L’autore paragona lo spazio intersinaptico tra neuroni allo spazio 

relazionale tra individui descrivendoli come luoghi in cui si determina un costante 

scambio di informazioni che contribuisce a generare vita. Infatti come un neurone senza 

sinapsi muore, così non ci può essere individuo senza relazioni sociali. 

D’altronde non bisogna dimenticare che già il filosofo greco Aristotele (IV secolo a.C.) 

nella sua “Politica” affermava che l’uomo è un animale sociale in quanto tende per 

natura ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Nel corso 

dell’evoluzione infatti l’uomo ha sempre più raffinato la capacità di utilizzare 

informazioni sociali e di applicarle in diversi contesti per guidare il comportamento in 

base ai propri scopi. Alla base della natura relazionale dell’uomo si pone dunque 

l’abilità nel riconoscimento delle azioni e delle intenzioni altrui che permette 

all’individuo di predire e anticipare il comportamento degli altri organismi e di mettere 

in atto risposte comportamentali adeguate. 

Nel 1978 Premack e Woodruff descrissero questa abilità introducendo il temine “Teoria 

della Mente” (ToM). Secondo questi autori, il funzionamento mentale è basato sulla 

capacità di “leggere” la mente altrui e quindi di interpretare, spiegare e prevedere il 

comportamento attribuendo stati mentali non direttamente osservabili come desideri, 

intenzioni e credenze. Dalla teoria della mente sono derivate due “teorie della teoria”. 

La prima postula la presenza di una capacità specifica di un dominio cognitivo 
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particolare dedicato alla costruzione di metarappresentazioni (Baron – Cohen, 1995); la 

seconda prevede l’ipotesi del “bambino come scienziato” che mette alla prova le diverse 

teorie scientifiche sul mondo e sugli individui durante un processo di sviluppo evolutivo 

(Gopnik e Wellman, 1992). Entrambi gli approcci possono essere considerati varianti 

del cognitivismo classico che concepisce il funzionamento mentale analogo a quello di 

un computer e quindi basato su simboli di natura informazionale. 

Un approccio più recente è quello della “Teoria della simulazione” (si veda Gallese, 

2006) secondo il quale alla base della capacità di comprendere il comportamento 

intenzionale altrui vi è un meccanismo di base, la simulazione incarnata, che sfrutta 

l’organizzazione funzionale intrinseca del sistema motorio. L’osservazione di azioni o 

comportamenti prodotti da altri individui induce nel cervello dell’osservatore 

l’attivazione dei medesimi circuiti nervosi deputati a controllarne l’esecuzione, 

permettendo al soggetto di comprendere a pieno l’esperienza. 

La teoria della simulazione incarnata si è sviluppata in seguito alla scoperta dei neuroni 

specchio negli anni ’90 del secolo scorso e questo ha determinato un importante 

sviluppo nella comprensione del comportamento altrui, dimostrando come il 

riconoscimento degli altri, delle loro azioni e perfino delle loro intenzioni dipenda in 

prima istanza dal nostro patrimonio motorio (si veda Rizzolatti e Sinigaglia, 2006; 

Gallese, 2006). I neuroni specchio dunque permetterebbero di dare una base neurale 

all’intersoggettività umana. 
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1. Il sistema dei Neuroni Specchio 

 

1.1 Neuroni visuo-motori dell’area premotoria F5 della scimmia 

La scoperta dei neuroni specchio è avvenuta durante registrazioni di singoli neuroni 

nell’area premotoria ventrale (F5) del macaco, una porzione di corteccia coinvolta 

nell’esecuzione di atti motori finalizzati eseguiti con la mano e la bocca, quali 

l’afferrare, il tenere o il manipolare. Le proprietà visive dei neuroni nell’area F5 della 

corteccia motoria sono state studiate in molti lavori a partire dalla fine degli anni ’80 del 

secolo scorso (Gentilucci et al., 1983; 1988; Di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 

1996; Rizzolatti et al., 1996;Murata et al., 1997). Questi lavori hanno mostrato che in F5 

vi sono due classi di neuroni con risposte visuo-motorie: i neuroni canonici e i neuroni 

specchio. 

Una parte dei neuroni di afferramento di F5 risponde anche all’osservazione di oggetti 

tridimensionali. Questi neuroni rivelano, nella maggior parte dei casi, una chiara 

congruenza tra le proprietà motorie e la selettività visiva. Per esempio si attivano 

quando la scimmia vede un oggetto piccolo e quando esegue un atto di afferramento con 

il tipo di prensione più adatto a prendere un oggetto di quelle dimensioni, la pinza di 

precisione. Date le loro caratteristiche sono stati chiamati neuroni canonici, e 

svolgerebbero quindi un ruolo decisivo nel processo di trasformazione 

dell’informazione visiva relativa a un oggetto negli atti motori necessari per interagire 

con esso. 

Durante alcuni studi agli inizi degli anni ’90 però ci si è accorti che questi non erano gli 

unici neuroni ad avere proprietà visive. Infatti si è scoperto che nell’area F5 vi erano 

neuroni che rispondevano sia quando la scimmia effettuava un atto motorio finalizzato, 
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come afferrare oggetti con la mano o con la bocca, sia quando osservava un altro 

individuo compiere atti motori analoghi. A tali neuroni è stato dato poi il nome di 

neuroni specchio (o neuroni mirror) (Rizzolatti et al., 1996; Gallese et al., 1996, Ferrari 

et al., 2003; si veda Rizzolatti e Craighero, 2004; Rizzolatti et al., 2014). 

Dal punto di vista delle proprietà motorie i neuroni specchio sono indistinguibili dagli 

altri neuroni di F5 in quanto anch’essi di attivano selettivamente durante specifici atti 

motori. Per quanto riguarda le proprietà visive però i neuroni specchio non rispondono 

alla semplice presentazione di cibo o oggetti ma la loro attivazione è legata 

all’osservazione da parte della scimmia di determinati atti compiuti dallo sperimentatore 

(o da un’altra scimmia) che comportano un’interazione effettore (mano o bocca) – 

oggetto. Oltretutto è stato dimostrato che i neuroni specchio non si attivano 

all’osservazione di movimenti della mano che si limitano a mimare la presa in assenza 

dell’oggetto né ai gesti intransitivi, ma codificano l’atto motorio finalizzato. Tali 

neuroni sono presenti a livello di più aree corticali che risultano anatomicamente 

connesse, e costituiscono un circuito integrato funzionale, il sistema dei neuroni 

specchio. 

Anche se la maggior parte degli studi ha preso in considerazione i neuroni specchio 

attivi durante le azioni manuali, risulta interessante valutare anche le risposte dei 

neuroni che si attivano per azioni eseguite con la bocca. Infatti, entrambi questi effettori, 

sia nell’uomo che nei primati non umani, sono utilizzati nel relazionarsi con gli altri e 

interagire col mondo esterno. In particolare, nella parte ventrale di F5 vi è un’ampia 

rappresentazione degli atti motori eseguiti con la bocca. In questa regione vi sono anche 

neuroni specchio legati alla codifica di azioni oro-faciali (Ferrari et al., 2003). Questi 

neuroni possono essere classificati in due tipologie: ingestivi e comunicativi. Quelli 

ingestivi rispondono all’esecuzione e alla vista di atti come l’afferrare il cibo con la 
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bocca, il masticarlo o il succhiarlo. Sono simili ai neuroni specchio collegati alla mano, 

in quanto anche questi scaricano solo quando vi è un’interazione tra un effettore e un 

oggetto. Diverso invece è il comportamento dei neuroni specchio che rispondono 

all’osservazione di atti compiuti con la bocca ma dotati di funzione comunicativa 

(neuroni comunicativi). Questa tipologia di neuroni risponde anche alla vista di atti 

intransitivi eseguiti con le labbra o con la lingua, che hanno una finalità di tipo 

comunicativo (gesti affiliativi come per esempio il “lipsmacking”). 

 

1.2 La Codifica dello Scopo 

La risposta visiva dei neuroni specchio dunque viene evocata solo dall’osservazione 

dell’interazione tra un effettore biologico (mano o bocca) e un oggetto. Parte dei 

neuroni specchio sono specifici per l’osservazione di atti motori singoli, altri invece 

sono meno specifici, rispondendo all’osservazione di due o più atti motori. 

Dalla loro scoperta perciò si è cercato di rispondere al cruciale problema di quale fosse 

il loro ruolo nella cognizione. E’ stato ipotizzato che la risposta visiva dei neuroni 

specchio consenta il riconoscimento degli atti motori altrui. Se questo fosse vero, i 

neuroni specchio dovrebbero codificare l’obiettivo di un azione attivandosi quando la 

scimmia ha informazioni sufficienti per produrre una rappresentazione mentale di ciò 

che l’altro individuo sta facendo, anche in assenza dell’informazione visiva completa. 

Per verificare quest’ipotesi, in uno studio condotto da Umiltà e collaboratori (2001), 

sono state registrate le risposte di neuroni specchio in una situazione sperimentale in cui 

la scimmia poteva vedere solo parzialmente l’atto motorio eseguito da uno 

sperimentatore. Durante l’esperimento i neuroni sono stati testati in due condizioni 

differenti. Nella prima condizione la scimmia poteva vedere l’intero atto motorio (ad es. 
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una mano che afferra un oggetto). Nella seconda condizione invece l’oggetto veniva 

presentato ma poi oscurato da una schermo in modo tale che la scimmia non potesse 

vedere la parte finale dell’atto motorio eseguito dallo sperimentatore. Lo studio ha 

dimostrato che i neuroni specchio registrati continuavano a rispondere all’osservazione 

della presa dell’oggetto da parte dello sperimentatore anche nella condizione oscurata. 

Questi risultati validano l’ipotesi di partenza e suggeriscono che i neuroni specchio 

permettono la comprensione dello scopo di un atto motorio anche quando esso non è 

completamente visibile e quindi il suo scopo finale può essere solo inferito. 

Un ulteriore studio che ha indagato la funzione di comprensione dello scopo di questa 

tipologia di neuroni è stato quello di Kohler e collaboratori (2002). Nell’esperimento i 

neuroni sono stati registrati mentre la scimmia osservava dei video rappresentanti un 

atto motorio caratterizzato da un tipico suono, come ad esempio strappare un foglio di 

carta o rompere una nocciolina. L’attività veniva registrata anche presentando solo il 

suono dell’azione, in assenza di informazione visiva, o solo la componente visiva 

dell’azione, senza il corrispondente suono. I risultati hanno dimostrato che circa il 13% 

dei neuroni specchio che rispondono alla presentazione di atti motori accompagnati dai 

corrispettivi suoni rispondono anche alla presentazione del suono da solo. Gli aspetti 

visivi dell’azione osservata appaiono rilevanti solo in quanto consentono di 

comprenderla, ma se tale comprensione è possibile anche su altre basi (per esempio, 

sonore), i neuroni specchio sono in grado di codificare l’azione compiuta dallo 

sperimentatore pure in assenza di qualunque stimolo visivo (Kohler et al., 2002; si veda 

Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). 
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1.3 Fattori che influenzano la scarica dei neuroni specchio: lo spazio, il punto di 

vista e la valenza degli stimoli 

Dai numerosi studi condotti sui neuroni specchio è stato possibile notare come alcuni 

fattori nell’osservazione dell’azione possano influenzare la scarica di questi neuroni, 

come ad esempio la mano usata dallo sperimentatore per interagire con l’oggetto o 

anche la locazione spaziale dell’atto motorio eseguito. In uno studio recente condotto da 

Caggiano e collaboratori (2009) si è osservato come la distanza tra agente e osservatore 

possa influenzare la scarica dei neuroni specchio. I neuroni sono stati registrati 

mostrando alla scimmia la stessa azione eseguita da uno sperimentatore dentro o fuori 

dallo spazio peripersonale della scimmia (e cioè dello spazio raggiungibile con l’arto 

superiore). Metà dei neuroni registrati rispondono ugualmente quando l’atto è eseguito 

lontano o vicino alla scimmia; l’altra metà dei neuroni invece modula la scarica in base 

alla locazione spaziale dell’atto osservato. Di questi ultimi neuroni il 50% preferisce lo 

stimolo presentato nello spazio peripersonale e il 50% quello presentato nello spazio 

extrapersonale. Molto interessante è che questi neuroni non sono sensibili 

esclusivamente a una distanza metrica ma sembrano essere sensibili a qualcosa di più 

complesso. Infatti in un esperimento successivo è stato posto un pannello trasparente tra 

la scimmia e lo spazio di azione. Questo impediva dunque alla scimmia di poter agire 

con gli oggetti nel proprio spazio peripersonale. È stata dunque registrata la risposta di 

questi neuroni sulla base di una distanza dal corpo della scimmia (rappresentazione 

metrica) o in termini di spazio d’azione (rappresentazione in termini operativi). 

Utilizzando questo paradigma si è riscontrato che circa il 50% dei neuroni specchio che 

prima erano selettivi allo spazio peripersonale cambiava proprietà, cessando di 

rispondere anche nello spazio peripersonale. In altre parole, quando l’oggetto bersaglio 

dell’azione era posto vicino alla scimmia ma non poteva più essere raggiunto 

fisicamente, il neurone si comportava come quando l’azione avveniva lontana, nello 
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spazio extrapersonale. Questo risultato suggerisce che i neuroni specchio dell’area F5 

codificano lo spazio in due modi differenti. La prima è una codifica puramente metrica 

e dipende dalla distanza tra il corpo della scimmia e l’azione osservata; mentre la 

seconda è centrata sull’azione e dipende dalla possibilità della scimmia di poter 

fisicamente interagire con quella porzione di spazio. 

Molti esperimenti sui neuroni specchio sono stati eseguiti utilizzando quello che viene 

chiamato “studio naturalistico”. Esso consiste nel ricreare, durante l’esperimento, una 

condizione naturalistica con lo sperimentatore collocato di fronte alla scimmia che 

manipola cibo o oggetti ed esegue una serie di altre azioni. Tuttavia, l’accuratezza di 

questo tipo di studio è limitata dalla variabilità dei movimenti umani e rende difficile 

studiare le risposte neurali all’osservazione dell’azione in una situazione sperimentale in 

cui le variabili siano più controllate. Per risolvere questi problemi, e per capire se i 

neuroni specchio contribuiscano anche alla codifica della prospettiva da cui si osservano 

gli atti motori altrui, è stato utilizzato un paradigma sperimentale basato sulla 

presentazione di filmati. In uno studio condotto da Caggiano e collaboratori (2011) sono 

state registrate le risposte visive dei neuroni specchio dell’area F5 della scimmia 

utilizzando la presentazione di filmati che mostravano l’azione motoria di afferramento 

da diverse prospettive visive: dal punto di vista della scimmia (punto di vista soggettivo: 

0°), da una prospettiva laterale (90°) e da un punto di vista frontale (180°). Dallo studio 

è emerso che oltre la metà dei neuroni attivati dall’osservazione dei filmati mostrava 

una significativa preferenza di scarica per almeno una prospettiva di osservazione 

dell’azione di afferramento e solo una minoranza mostrava risposte indipendenti dal 

punto di vista. L’indipendenza della scarica rispetto alla prospettiva di osservazione 

dell’azione potrebbe trovare significato nella codifica dell’azione osservata in termini di 

obiettivo motorio. La scarica dei neuroni selettivi per un determinato punto di vista, 

invece, potrebbe avere diversi significati. Una possibile interpretazione è che le azioni 
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motorie viste da una prospettiva soggettiva tipicamente mostrano il compimento 

dell’azione all’interno dello spazio peripersonale della scimmia, mentre le azioni 

motorie viste da una prospettiva laterale e frontale mostrano più spesso l’esecuzione 

dell’atto motorio nello spazio extrapersonale. Tuttavia, i risultati di questo studio hanno 

riportato la presenza di tre sotto-popolazioni di neuroni specchio, e non due, dipendenti 

dalla prospettiva di osservazione. Dai dati riportati, quindi, è chiaro che alcuni aspetti 

visivi leagati allo spazio dell’azione osservata modulano la risposta dei neuroni 

specchio. 

Un ulteriore fattore che influenza la scarica dei neuroni specchio è il valore dell’oggetto 

bersaglio dell’azione. Caggiano e collaboratori (2012) mostrano che una sottocategoria 

di neuroni specchio nell’area F5 è influenzata dal valore intrinseco dell’oggetto sul 

quale è eseguita l’azione osservata. I dati suggeriscono che questa tipologia di neuroni 

ha accesso all’informazione che potrebbe essere utile per modellare il comportamento 

dell’osservatore, in accordo con la valutazione dell’oggetto afferrato da un altro 

individuo. 

Recenti esperimenti (Kraskov et al., 2009) hanno anche studiato l’output dei neuroni 

dell’area F5 registrando l’attività dei neuroni che proiettano attraverso il tratto 

piramidale e testato le loro proprietà visive. I risultati indicano che circa la metà di 

queste cellule mostra una modulazione nella loro attività di scarica mentre la scimmia 

osserva l’azione di afferramento di un oggetto da parte di uno sperimentatore. Queste 

prove suggeriscono che l’attività di tali neuroni può essere trasmessa direttamente al 

midollo spinale. Tuttavia, dato che durante l’osservazione l’osservatore non ripete ciò 

che vede, è necessario postulare un meccanismo inibitorio dell’output diretto al midollo 

spinale. E’ interessante notare che diversi neuroni di F5 che proiettano al tratto 
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piramidale mostrano una inibizione dell’attività durante l’osservazione dell’azione, 

mentre si eccitano durante l’esecuzione della stessa azione. 

 

1.4 Neuroni specchio della corteccia parietale. 

Diversi studi classici hanno mostrato che i neuroni della parte anteriore cella corteccia 

parietale inferiore rispondono a stimoli sensoriali (somatosensoriali e visivi) ma si 

attivano anche durante movimenti volontari della mano o della bocca (Leinonen et al., 

1979; Leinonen e Nyman, 1979; Hyvarinen, 1981; Rozzi et al, 2008; Bonini et al., 

2010; Schaffelhofer e Scherberger, 2016). Tali risposte sono codificate prevalentemente 

nella porzione rostrale della corteccia parietale inferiore, nelle aree PF e PFG. Ricerche 

più recenti (Gallese et al, 2002; Fogassi et al, 2005; Rozzi et al, 2008) hanno mostrato 

che una parte di questi neuroni, prevalentemente localizzati nell’area PFG, rispondono 

sia durante l’esecuzione che durante l’osservazione di atti eseguiti con la mano, con la 

bocca o con entrambe. Questi neuroni sono stati dunque definiti neuroni specchio 

parietali. 

Questa scoperta non sorprende alla luce delle conoscenze anatomiche. Infatti l’area F5, 

in cui i neuroni specchio sono stati inizialmente descritti, è fortemente connessa con il 

lobo parietale inferiore, e in particolare con l’area PFG. 

Uno studio più approfondito delle proprietà motorie e di tipo specchio dei neuroni della 

corteccia parietale ha permesso di identificarne un ruolo specifico nella codifica 

dell’intenzione motoria (Fogassi et al, 2005). Fogassi e collaboratori (2005) hanno 

registrato la risposta dei neuroni specchio di PFG in un paradigma sperimentale che 

contemplava due situazioni differenti. Nella prima condizione la scimmia era addestrata 

a prendere un pezzo di cibo con due differenti intenzioni: mangiarlo o riporlo in un 
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contenitore usando la stessa presa (compito motorio). Nella seconda condizione la 

scimmia doveva osservare uno sperimentatore che eseguiva lo stesso compito motorio 

(compito visivo), nelle stesse due situazioni “intenzionali”. I risultati hanno dimostrato 

che i neuroni motori di PFG si attivavano durante l’afferramento con una diversa 

intensità a seconda dell’intenzione che sottende l’afferramento stesso. Lo stesso accade 

per i neuroni specchio sia nella condizione motoria che in quella visiva. In particolare si 

è riscontrata una specificità analoga nella risposta motoria e visiva. Gli autori hanno 

proposto che quando la scimmia osserva un altro individuo che agisce, 

quest’osservazione attiva i neuroni specchio che permettono la comprensione di cosa 

l’altro agente stia facendo (afferrare), però in maniera differenziale relativamente 

all’intenzione che determina l’azione (per es. prendere per mangiare). Questo 

meccanismo di base potrebbe essere uno dei sistemi che permettono di “leggere” 

l’intenzione altrui. 

Successivamente lo stesso gruppo (Bonini e collaboratori, 2010) ha utilizzato lo stesso 

paradigma registrando le risposte dei neuroni dell’area F5 e i loro risultati hanno 

dimostrato come anche in quest’area siano presenti neuroni legati all’azione, attivi nei 

due compiti (motorio e visivo). Le analogie tra i neuroni di queste due aree (F5 e PFG) 

indicano la presenza di un circuito funzionale sottostante alla comprensione 

dell’intenzione altrui. 

In un recente studio Maeda e collaboratori (2015) hanno mostrato la presenza di neuroni 

specchio anche in un’altra area parietale fortemente connessa con F5: l’area 

intraparietale anteriore (AIP). Questi autori hanno mostrano che nell’area AIP vi sono 

neuroni specchio con risposte visuo-motorie simili a quelli descritti in PFG e F5 

(mirror-type), ma anche alcuni neuroni (hand-type) i quali, oltre che durante 

l’esecuzione di atti di afferramento, si attivano anche durante l’osservazione di video 
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che mostrano movimenti della mano della scimmia in una prospettiva di prima persona, 

anche in assenza di un oggetto bersaglio di azione. Questi risultati hanno suggerito che 

tali neuroni possano prendere parte al processamento visuo-spaziale della cinematica 

della propria mano piuttosto che all’obiettivo dell’azione. Questi neuroni dunque 

aiuterebbero nel monitoraggio del proprio corpo in base al feedback visivo. 

 

1.5 Proprietà dei neuroni del solco temporale superiore 

Un problema lungamente dibattuto in letteratura è quello della fonte di informazione 

visiva ai neuroni specchio. E’ noto che neuroni visivi che si attivano durante 

l’osservazione di movimenti biologici sono presenti nella corteccia temporale. In 

particolare, Perrett e colleghi (1989, 1990) hanno mostrato che nella parte anteriore del 

solco temporale superiore (STS) della scimmia ci sono neuroni che rispondono 

selettivamente all’osservazione di un’ampia gamma di movimenti corporei compiuti da 

un altro individuo. Alcuni di questi neuroni si attivano durante l’osservazione di 

movimenti globali del corpo, come camminare, ruotare il tronco, ruotare gli occhi o 

flettere gli arti. Una sottopopolazione di neuroni, codifica specifiche interazioni mano – 

oggetto. Questi ultimi neuroni hanno delle proprietà simili a quelle dei neuroni specchio 

parietali e premotori, infatti entrambe le tipologie di neuroni codificano gli stessi atti 

osservati e non scaricano per azioni mimate in assenza di oggetto e intransitive. La 

differenza più sostanziale è che i neuroni del STS sono puramente visivi, cioè non si 

attivano durante movimenti compiuti dall’animale stesso. 

Poiché STS non stabilisce delle connessioni dirette con l’area F5, risulta difficile 

ipotizzare che le complesse informazioni visive arrivino ai neuroni specchio premotori 

direttamente da quest’area. Entrambe le aree infatti sono connesse reciprocamente con 
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le aree PFG e AIP, e per questo il lobulo parietale inferiore risulta essere la via 

intermedia tra STS e F5. Nel prossimo paragrafo dunque verrà descritto il circuito che 

permette il passaggio dell’informazione tra il lobo parietale, frontale e temporale. 

 

1.6 Circuiti neuronali implicati nell’osservazione dell’azione 

Numerosi studi sono stati condotti per definire i meccanismi neuronali responsabili 

dell’osservazione dell’azione nei primati non umani e i circuiti nervosi coinvolti. Il 

primo studio che si è avvalso della tecnica della risonanza magnetica funzionale (fMRI) 

per definire le aree attive durante l’osservazione di atti motori nella scimmia fu quello di 

Nelissen e colleghi (2005) incentrato sulla corteccia frontale. Questi ricercatori 

dimostrarono che l’area premotoria F5a e l’area prefrontale 45B si attivavano durante 

l’osservazione di video che mostravano una mano che afferrava un oggetto. Quando 

invece il video riproduceva un soggetto a tutta figura che afferrava oggetti si attivava 

solo l’area F5c. 

In uno studio successivo gli stessi autori si incentrarono anche sull’osservazione 

dell’attivazione nella scimmia della regione STS e del lobo parietale posteriore durante 

l’osservazione di azioni di afferramento (Nelissen et al, 2011). I video (che 

riproducevano solo la mano o l’intero individuo che afferrava un oggetto) attivavano la 

profondità del banco inferiore e superiore dell’area STS (in particolare MT/V5, FST, 

LST, LB2 e STPm) e, nella corteccia parietale, le aree PFG e AIP. 

Nello stesso studio i risultati dell’fMRI sono stati incrociati con quelli anatomici 

derivanti dalla tecnica di iniezione di traccianti neuronali. Questo studio ha permesso di 

definire tramite quali percorsi l’informazione visiva relativa all’osservazione dell’azione 

da specifici settori di STS sia mandata alla corteccia parietale e premotoria ventrale. 
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Questo passaggio di informazioni avviene tramite due vie distinte. La prima strada 

collega il banco superiore dell’area STS (sTPm) con l’area PFG che, a sua volta, 

proietta all’area F5. L’altra via connette il banco inferiore dell’area STS (area LB2) con 

l’area AIP che a sua volta proietta alle aree F5a e F5p. Entrambe le vie danno 

l’informazione necessaria per capire l’atto motorio osservato (Figura 1). 

 

Fig. 1 Rappresentazione dei circuiti responsabili dell’osservazione dell’azione nel cervello del 

macaco. IA: solco arcuato inferiore; ST: solco temporale superiore; IP: solco intraparietale. 

L’idea che la corteccia parietale possa collegare l’area STS e l’area F5 è evidenziato 

dalle proprietà che sono state riscontrate a livello neuronale descritte anche 

precedentemente (vedi paragrafo1.4). 
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L’analisi dell’azione svolta dai neuroni di STS rappresenta un passo fondamentale per 

comprendere il comportamento altrui ma è poco plausibile che quest’area possa 

realizzare il processo di comprensione delle azioni da solo (Rizzolatti et al., 2010). 

Infatti per comprendere l’azione sono importanti quelle aree che permettono una 

codifica dell’obiettivo ad alti livelli di generalità. Le evidenze dimostrano come la 

generalizzazione sia un aspetto che caratterizza il network mirror parieto–frontale. 

Infatti anche se i neuroni di STS possono descrivere pittoricamente i movimenti non 

sono capaci di mapparli su una descrizione motoria del loro obiettivo (Perrett et 

al.,1989; Jellema et al., 2004). Invece, i neuroni specchio parieto-frontali sono attivi nel 

codificare lo scopo dell’atto motorio osservato indipendentemente se questo è eseguito 

con la bocca, le mani o anche con un oggetto. Quindi sono in grado di generalizzare lo 

scopo in maniera parzialmente indipendente del movimento che porta a tale obiettivo. 

Questa capacità di generalizzazione potrebbe dipendere dalle influenze della corteccia 

prefrontale sui circuiti parieto-premotori. Infatti da un lato la corteccia prefrontale è 

stata classicamente descritta come la sede principale dei processi di generalizzazione e 

categorizzazione (Freedman et al, 2001; si veda Tanji e Hoshi, 2008), dall’altro è 

anatomicamente connessa con la corteccia parietale e premotoria (v. sotto). Per queste 

ragioni verrà ora descritta la struttura anatomica e funzionale della corteccia prefrontale 

e in particolare della sua porzione ventro laterale (VLPF). 
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2. Corteccia Prefrontale: sviluppo 

Il cervello umano è cresciuto di dimensioni nel corso dell’evoluzione e questo ha 

permesso all’uomo di migliorare non solo le sue capacità di pensiero ma anche le 

funzioni adattative. Il sistema nervoso comincia a svilupparsi in una fase relativamente 

tardiva dell’embriogenesi. Prima della sua formazione si generano tre strati principali di 

cellule: l’endoderma, il mesoderma e l’ectoderma. Le principali formazioni del sistema 

nervoso centrale e periferico prendono origine dall’ectoderma. Da questo strato più 

esterno si sviluppa il tubo neurale il quale conduce alla formazione di tre vescicole 

cerebrali: il cervello anteriore (o proencefalo), il cervello medio (o mesencefalo) e il 

cervello posteriore (o rombencefalo). Lo sviluppo delle vescicole darà poi vita alle 

regioni principali del sistema nervoso centrale dell’adulto. Tra queste la corteccia 

cerebrale è l’ultima a svilupparsi. Essa, nel soggetto adulto, viene suddivisa in quattro 

lobi principali che sono stati denominati lobi occipitale, temporale, parietale e frontale. 

Ogni lobo comprende numerose regioni funzionalmente distinte che svolgono ruoli 

diversi nell’elaborazione delle informazioni. Il lobo frontale è la parte più anteriore del 

cervello e nell’uomo è suddiviso in due porzioni principali: la corteccia frontale motoria 

agranulare formata dalla corteccia motoria primaria (area 4) e dalle aree motorie 

secondarie (area premotoria ed area supplementare motoria); e la corteccia granulare 

prefrontale che costituisce una rete di collegamento molto estesa tra le regioni motorie, 

percettive ed emotive del cervello (Passingham, 1993; Goldman – Rakic, 1995). 

Tra tutte, la corteccia prefrontale è quella che filogeneticamente ed ontogeneticamente 

si sviluppa più tardi e appare inoltre anche la più complessa. Infatti la presenza di 

numerosi solchi e giri ha determinato una certa “differenziazione funzionale” della 

corteccia frontale (Clark 1945; Welker and Seidenstein, 1959). È possibile osservare 

infatti che le circonvoluzioni e le scissure diventano sempre più evidenti ed irregolari 
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procedendo nella scala evolutiva dei mammiferi ed anche come nell’uomo il volume di 

quest’area sia molto più sviluppato (circa il 30%) rispetto alle altre. 

Studi di neuroimmagine hanno indicato che, nell’uomo, le aree prefrontali non 

raggiungono la piena maturità prima dell’adolescenza (Chugani et al., 1987; Paus et al., 

1999; Sowell et al., 1999). D’altronde questi risultati sono coerenti con le evidenze 

comportamentali che queste aree sono critiche per quelle funzioni cognitive superiori 

che si sviluppano tardi, come il discorso proposizionale e il ragionamento (Fuster, 

2001). 

La corteccia prefrontale (PFC) è costituita da aree interconnesse che mandano e 

ricevono proiezioni praticamente da tutti i sistemi corticali sensoriali, motori, e da 

numerose strutture subcorticali (Miller e Cohen, 2001). Studi neurofisiologici con 

primati non umani hanno iniziato a definire molte delle caratteristiche particolari della 

PFC, e studi neuropsicologici e di neuroimmagine nell’uomo hanno aiutato a fornire 

un’ampia visione delle condizioni di attività di base che sottostanno a queste abilità. È 

stato chiarito dunque il ruolo cruciale che la corteccia prefrontale avrebbe sul controllo 

cognitivo, sebbene la sua eterogeneità comporti una notevole varietà di capacità che non 

è possibile ricondurre ad aree specifiche. Infatti, proprio grazie alle sue connessioni con 

diverse aree corticali, risulta essere il substrato neuroanatomico di numerose funzioni 

cognitive superiori (quali pianificazione, attuazione e conclusione di comportamenti 

diretti ad uno scopo, integrazione di informazioni, organizzazione, regolazione del 

comportamento emotivo). L’insieme dei processi cognitivi superiori costituisce le 

cosiddette “funzioni esecutive” che permettono all’individuo di attuare dei 

comportamenti flessibili in diversi contesti. 
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2.1 Struttura architettonica della corteccia prefrontale 

Nei primati, umani e non umani, la corteccia prefrontale è suddivisa in tre regioni 

principali (Figura 2): 

- Laterale 

- Mediale 

- Ventrale o Orbitofrontale 

 

Fig. 2 Corteccia prefrontale di uomo nelle sue suddivisioni: laterale, mediale e orbitale secondo 

la parcellazione di Brodmann (adattato da Fuster JM., 2002) 

Nella corteccia prefrontale laterale dell’uomo, in particolare, due scissure che originano 

dal solco precentrale (il solco frontale superiore e il solco frontale inferiore) separano il 

giro frontale superiore dal giro frontale medio e quest’ultimo dal giro frontale inferiore. 

Anche nella scimmia sono riconoscibili le stesse tre grandi suddivisioni descritte 

nell’uomo (Passingham, 1993; Fuster, 1997; Stuss e Knight, 2002), anche se è possibile 

riscontrare alcune differenze significative. In particolare nella scimmia la porzione 
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laterale della corteccia prefrontale può essere divisa in due sottoporzioni (dorsale e 

ventrale) grazie alla presenza del solco principale (figura 3). 

Ciascuna di queste porzioni della corteccia prefrontale è stata poi parcellata da diversi 

autori sulla base di studi architettonici. Questo metodo permette di studiare, tramite 

l’utilizzo di coloranti, la disposizione dei corpi cellulari neuronali della corteccia 

cerebrale per definire e analizzare le sue aree funzionali. Non è presente una completa 

congruenza tra le diverse parcellazioni perché nel tempo sono stati utilizzati criteri 

diversi dovuti al miglioramento delle metodologie istologiche usate e all’utilizzo di 

nuove tecniche. 
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Fig. 3 definizione architettonica della corteccia prefrontale laterale del macaco. La figura mostra 

quattro differenti mappe architettoniche così proposte da: A) Walker (1940); B) Barbas e 

Pandya (1989); C) Preuss e Goldman – Rakic (1991); D) Petrides e Pandya (1994, 2002). 

 

Una mappa più aggiornata è quella proposta da Petrides e Pandya (1994) i quali 

delineano una parcellazione dell’area prefrontale dell’uomo tracciando delle omologie 

con quella della scimmia. Questa descrizione è molto utile in quanto avendo molte più 

conoscenze sul cervello della scimmia che dell’uomo, si possono cercare delle analogie 

e giungere a risultati anche nell’uomo (Figura 4). 

 

Fig. 4 Mappa citoarchitettonica della superficie della corteccia prefrontale nell’uomo (a) e nel 

macaco (b) (Petrides e Pandya, 1994). Ai= Solco Arcuato Inferiore; CS= Solco Centrale; SF= 

Scissura di Silvio 

Lo studio citoarchitettonico permette di capire come sono organizzate le aree 

morfologicamente ma è anche un ottimo sistema di riferimento per inquadrare i dati 
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anatomici e funzionali. Da diversi studi infatti si è osservato che la regione della 

corteccia prefrontale maggiormente connessa con le aree parieto-premotorie, comprese 

quelle del circuito dei neuroni specchio, e quindi potenzialmente implicata nella 

codifica delle azioni altrui, è la porzione Ventro-Laterale (VLPF). Per questo verranno 

ora descritte le connessioni e la struttura specificatamente di questa regione in generale 

e in particolare delle aree 12, 45 e 46. 

 

2.2 Connessioni della corteccia prefrontale laterale 

La corteccia prefrontale laterale (LPFC) controlla vari aspetti del comportamento 

motorio tramite le interconnessioni con numerose aree motorie, gangli della base e 

cervelletto. Anatomicamente quest’area è connessa direttamente ed indirettamente con 

diverse aree del cervello come le cortecce associative temporo-parietali, corteccia 

limbica e numerose strutture sottocorticali. 

Le parti dorsale e ventrale della LPFC possono essere viste come parte di due network 

distinti. La parte dorsale fa parte del network medio dorsale che riceve input da aree 

multimodali nella corteccia temporale o dalle aree uditive nel giro temporale superiore, 

ed è coinvolta nel processamento di informazioni di tipo spaziale. La parte laterale 

invece fa parte del network orbito ventrale che è caratterizzato da molteplici input 

sensoriali, inclusi quelli visivi, uditivi, somatosensoriali, gustativi e olfattivi, ed è 

coinvolta nel processamento di informazioni di tipo non-spaziale. L’insieme di tutte le 

connessioni suggerisce che questo network giochi un ruolo fondamentale nel richiamo e 

nell’integrazione dell’informazione necessaria alla guida dei comportamenti motivati 

(Tanji e Hoshi, 2008). La parte dorsale e la parte ventrale della LPFC sembrano dunque 

processare informazioni provenienti da input diversi e oltretutto, essendo fortemente 
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interconnesse tra loro, consentono alla corteccia prefrontale di integrare molteplici 

informazioni su larga scala (Barbas e Pandya, 1989; Pandya e Yeterian, 1990; Petrides e 

Pandya, 2002). 

Questa organizzazione pone la LPFC in una posizione unica ed evidenzia il suo ruolo 

critico nel collegare e integrare diverse informazioni (Figura 5). Per di più, questa 

regione modula il flusso di informazione nelle altre aree del sistema nervoso centrale, in 

conformità alle esigenze comportamentali, fornendo una risorsa per il controllo 

adattativo di informazioni attraverso le strutture corticali e subcorticali. La LPFC 

rappresenta un centro cruciale di smistamento di informazioni del cervello (Tanji e 

Hoshi, 2008). 

 

Fig. 5 Illustrazione schematica della citoarchitettonica della corteccia prefrontale e descrizione 

dell’organizzazione degli input e degli output della LPFC. Nella colonna centrale il pannello in 
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mezzo mostra i confini citoarchitettonici della LPFC (Walker, 1940). Il pannello in alto e in 

basso mostra i confini citoarchitettonici rispettivamente delle cortecce prefrontali mediali e 

orbitali (Carmichael e Price). La corteccia mediale (pannello in alto) è mostrata capovolta. Nella 

corteccia orbitale (pannello in basso) il solco mediale è in basso. La parte rostrale si presenta 

sulla sinistra in tutte le visuali. Le frecce rosse e blu mostrano il trend medio dorsale e 

basoventrale, rispettivamente, della differenziazione citoarchitettonica in accordo con Barbas e 

Pandya. Le aree colorate di rosso nella corteccia prefrontale mediale e la LPFC dorsale 

appartengono al network medio dorsale e le aree colorate di blu nella corteccia prefrontale 

orbitale e la LPFC ventrale appartengono al network orbito ventrale. Nella colonna di sinistra si 

trova il riassunto degli input di questi network e sono divisi in tre categorie: le aree che 

preferenzialmente proiettano al network medio dorsale (in alto), aree che preferenzialmente 

proiettano al network orbito ventrale (in basso) e aree che proiettano in entrambi i network (al 

centro). Le aree che principalmente proiettano nella corteccia prefrontale mediale e orbitale ma 

meno alla LPFC sono scritte in corsivo. Nella colonna di destra sono riassunti i trend degli 

output dalla corteccia prefrontale laterale alle aree motorie maggiori: in alto vi sono le aree che 

ricevono preferenzialmente le proiezioni dalla LPFC dorsale, in basso vi sono le aree che 

ricevono le proiezioni dalla LPFC ventrale e in mezzo vi sono le aree che ricevono sia dalla 

LPFC ventrale e dorsale. Rs, solco rostrale; cs, solco cingolato; cc, corpo calloso; as, solco 

arcuato; ps, solco principale; mos, solco mediale orbitale; los, solco orbitale laterale. 

PF,PFG,PG, PGm e Opt sono aree della corteccia parietale. SII, area somatosensoriale 

secondaria; LIP, area laterale intraparietale; CMAr area motoria rostrale cingolata; pre – SMA, 

area motoria presupplementare (Tanji e Hoshi, 2008). 

 

2.2.1 Area 45 

Un recente studio citoarchitettonico (Gerbella et al., 2007) ha permesso di definire, su 

base di criteri multi-architettonici, le aree della porzione caudale della VLPF del 

macaco (45A, 45B, 8/FEF, 8r). L’area 8/FEF è situata più dorsalmente e coincide con i 
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campi oculari frontali; l'area 45B, posta più ventralmente, si estende dalla metà ventrale 

del solco arcuato fino quasi alla sua punta laterale; l'area 8r si trova rostralmente all'area 

8/FEF e si estende fino alla punta posteriore del Solco Principale; l'area 45A giace 

ventralmente rispetto all'area 8r e rostralmente rispetto all'area 45B e si estende fino al 

solchetto vascolare precentrale inferiore (IPD); l'area 45A è delimitata dorsalmente 

dall'area 46 e ventralmente dall'area 12; il bordo tra l'area 45A e l'area 46 è localizzato a 

circa 2-3 mm dal Solco Principale, mentre, l'area 12 si estende ventralmente fino alla 

riflessione che delimita la corteccia orbito frontale. 

L'area 45A è densamente e reciprocamente connessa con le aree 45B, con la parte 

caudale di 12r, con la parte rostrale della 46d, con l’area 8B, la parte caudale della 9, 

con la 44 e la 8/FEF nella sua parte dorsale. La 45A è però scarsamente connessa con 

l'area supplementare oculare (F7-SEF) e con l'area 8r e, virtualmente, non è connessa 

con la parte ventrocaudale della 46. 

 

Al di fuori del lobo frontale, l’area 45A ha delle connessioni significative con la 

corteccia temporale, in particolare l’area del giro temporale superiore (STG) deputata 

all’udito e l’area STP del solco temporale superiore (Kaas e Hackett, 2000; Saleem et 

al., 2008). L’area 45A presenta diverse connessioni anche con la corteccia parietale, 

nello specifico con l’area PFG della convessità del lobulo parietale inferiore (Gerbella et 

al., 2011). 

L’area 45B invece nel lobo frontale presenta reciproche connessioni con 45A, 12l, con 

la parte caudale della 12r e, diversamente dalla 45A, è fortemente connessa con la 

porzione rostrale della 12r e con la parte rostrale e caudale della 46v; inoltre, forti 

connessioni sono state osservate con l’area 8r e 8/FEF, principalmente nella sua parte 

ventrale, diversamente dalla 45A. L’unico settore della corteccia premotoria con cui 

l'area 45B ha connessioni significative è l'area F7-SEF (Gerbella et al., 2011). Al di 
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fuori della corteccia frontale, il lobo maggiormente connesso con l'area 45B è quello 

temporale e, in particolare, la sua porzione inferiore; le connessioni, infatti, coinvolgono 

l’area TEa/m ad un livello rostro caudale intermedio e l’adiacente parte della IPa. Le 

connessioni con il lobo parietale posteriore sono ridotte ma è connessa con la porzione 

dorsale dell’area LIP (LIPd; Blatt et al., 1990). 

 

2.2.2 Area 46 

L’area 46 (nelle mappe di Brodmann, 1909 e Walker, 1940) occupa una posizione 

centrale attorno al solco principale. Questa confina dorsalmente con l’area 9, 

caudalmente con la corteccia prearcuata, ventralmente con l'area 12 e rostralmente con 

l'area 10. 

Quest’area viene suddivisa in una porzione dorsale al solco principale (46d) ed una 

ventrale (46v) sulla base di differenze delle connessioni corticali e delle proprietà 

funzionali dei neuroni contenuti nei due settori (Figura 6). In uno studio di Gerbella e 

collaboratori (2012) viene presa in considerazione la parte ventrale dell’area 46 del 

macaco (46v) localizzata nella corteccia prefrontale ventrolaterale dove occupa quasi 

l’intera estensione rostro caudale del banco ventrale del solco principale (PS) e 

immediatamente adiacente alla convessità corticale. La 46v ospita neuroni coinvolti 

nella selezione dell’azione, apprendimento, e messa in atto di regole che guidano il 

comportamento per l’esecuzione di compiti motori e nel controllo delle azioni 

complesse in termini di organizzazione temporale e obiettivi finali (Miller e Cohen, 

2001; Tanji e Hoshi, 2008). Quest’area dunque sembra giocare un ruolo importante nel 

controllo di ordine superiore del comportamento motorio. In questo esperimento sono 

state prese in considerazione due parti dell’area 46v: la porzione ventrocaudale (46vc) e 

la porzione ventrorostrale (46vr). 
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Per quanto riguarda la porzione ventrocaudale (46vc) è connessa con la porzione 

caudale della VLPF in particolare con le aree 45A,8r e con la parte caudale dell’area 12r 

e alcune anche più dense con le aree prearcuate 45B e 8/FEF. La 46vc è connessa anche 

con l’area 46d della corteccia prefrontale dorso laterale (DLPF). Oltre la corteccia 

prefrontale quest’area è connessa anche con la corteccia parietale inferiore, nell’area 

LIP e con la parte rostrale (IPa, TEa/m) e caudale (FST,MT) delle aree poste nel solco 

temporale superiore. La parte rostrale è connessa maggiormente con l’area 12r, 45A, 

45B e debolmente con la 8r; connessioni dense sono state trovate con l’area 46d e l’area 

orbito frontale 11 e più debolmente con la 12m. Forti connessioni sono state evidenziate 

con le aree premotorie 44 e F5a e con le aree parietali AIP e SII, più deboli con l’area 

PF (Borra et al., 2008; Gerbella et al., 2012). 

I traccianti iniettati nella parte rostrale dell’area 46v (46vr) hanno mostrato molte 

connessioni con altre aree della corteccia prefrontale, nello specifico le aree 46vc e 

l’area 12r. Connessioni più deboli sono state riscontrate con le aree 10, 45A, 45B e 12l, 

mentre più dense sono state trovate con le aree prefrontali dorsali 46d e 9/8B. Nella 

corteccia orbitofrontale l’area 46v ha forti connessioni con l’area 11 e debolmente con 

l’area 13 e 12m. Al di fuori della corteccia prefrontale le uniche regioni connesse sono 

l’area cingolata 24 e la corteccia inferotemporale, in particolare Tea/m e IPa (Figura 6). 

 

2.2.3 Area 12 

L’area 12 del macaco è situata nella corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) e giace 

ventrale all’area 46 e rostrale all’area 45A (Carmichael e Price, 1994). Quest’area è il 

bersaglio delle proiezioni dalle aree visive di ordine superiore della corteccia 

inferotemporale (Webster et al., 1994) e contiene neuroni visivi specifici per l’identità o 
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le caratteristiche degli oggetti (Wilson et al., 1993). Studi di lesione hanno evidenziato 

il coinvolgimento di quest’area nei compiti motori nei quali l’informazione sull’identità 

dell’oggetto gioca un ruolo fondamentale (Passingham, 1975; Mishkin e Manning, 

1978; Wang et al., 2000). Questi dati hanno suggerito un ruolo di questo settore della 

corteccia prefrontale negli aspetti di ordine superiore del processamento 

dell’informazione non spaziale (Levy e Goldman – Rakic, 2000; Passingham et al., 

2000; Tanji e Hoshi, 2008). Nello studio di Borra e colleghi (2011) è stato iniettato un 

tracciante nell’area 12r a differenti livelli rostro caudali e i risultati hanno mostrato 

pattern di connessione diversi in base al sito (Figura 6). 

La parte caudale dell’area 12r è connessa fortemente con la parte caudale della VLPF 

nelle aree 45A, 45B e 12l ma meno con l’area 8/FEF e la parte caudale dell’area 46v. 

Nella corteccia orbitofrontale maggiori connessioni sono con l’area 12o e meno dense 

con la 12m e la 13. Al di là della corteccia prefrontale, ci sono connessioni con la parte 

dorsale della corteccia premotoria e con la corteccia inferotemporale, in particolare nelle 

parti rostrale e intermedie dell’area TEa/m, area IPa e aree TEad e TEpd. 

La parte intermedia è connessa nella corteccia prefrontale con la parte ventrale dell’area 

46 (46v). Connessioni più deboli sono state trovate con l’area 12l, l’area 45A, 45B e 

9m. Connessioni con la corteccia orbitofrontale sono state riscontrate nell’area 11, 12m, 

12o e nelle suddivisioni mediali e laterali dell’area 13. Al di fuori della corteccia 

prefrontale l’area 12r è connessa con la corteccia premotoria ventrale, in particolare con 

l’area F5a e con l’area frontale disgranulare opercolare (PrCO). Nella corteccia parietale 

dense connessioni sono localizzate nell’operculum parietale, maggiormente nella 

regione SII. Nella corteccia temporale invece sono state visualizzate nel banco inferiore 

della STS, nell’are TEa/m. 
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Per quanto riguarda la parte rostrale dell’area 12r quasi tutte le connessioni sono state 

riscontrate nella corteccia prefrontale. Connessioni molto forti sono state trovate 

rostralmente nell’area 10, nella parte rostrale dell’area 46v adiacente dorsalmente e 

caudalmente all’area 12l; più deboli con l’area 45B e con l’area 45A. Nella corteccia 

orbitofrontale dense connessioni sono state osservate con le aree 11, 12m e 12o, 14 e le 

parti mediali e laterali dell’area 13. Oltre alla corteccia prefrontale connessioni 

relativamente deboli sono state notate con la parte rostrale del banco superiore del STS 

e il fondo dell’area IPa; infine sono presenti anche deboli connessioni con l’area 

cingolata 24a. 

 

Fig. 6 Riepilogo delle principali connessioni della parte caudale (sinistra), intermedia (al centro) 

e rostrale (a destra) delle aree 12r (in basso) e 46v (in alto) 
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2.3 Funzioni della corteccia prefrontale 

Essendo anatomicamente interconnessa con numerose aree del cervello e avendo 

accesso a diverse informazioni provenienti sia da stati interni all’individuo sia dal 

mondo esterno, la corteccia prefrontale assolve molteplici funzioni (Rushworth et al., 

1997;Passingham et al., 2000; Rowe et al., 2000). Anche se risulta difficile ricondurre 

una determinata funzione a una particolare porzione di questa regione, nei prossimi 

paragrafi verranno descritte le funzioni principali che possono essere attribuite alla 

corteccia prefrontale laterale. 

 

2.3.1 Funzioni esecutive 

Le funzioni esecutive, da non confondere con l’esecuzione dei movimenti, sono quelle 

abilità che permettono a un individuo di anticipare, progettare, stabilire obiettivi, attuare 

progetti finalizzati a uno scopo, e monitorare, e se necessario modificare, il proprio 

comportamento per adeguarlo a nuove condizioni. In questo ambito rientrano numerose 

sottoabilità coordinate tra loro, ma l’elemento cognitivo principale è la selezione di 

azioni appropriate a un contesto ambientale. La corteccia prefrontale svolge un ruolo 

chiave in queste funzioni, visto che un danno a questa regione comporta le cosiddette 

“sindromi disesecutive” che producono deficit particolarmente evidenti in situazioni 

nuove o non abituali quando l’individuo deve elaborare una nuova strategia. 

 

2.3.2 Memoria di Lavoro 

Il termine “working memory” si riferisce ad un sistema che permette di acquisire, 

memorizzare e manipolare quelle informazioni che giocano un ruolo centrale in attività 
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cognitive complesse, necessarie per il controllo del comportamento (Baddeley e Hitch, 

1974). È stato dimostrato in studi neurofisiologici che le cellule della corteccia 

prefrontale dimostrano un’attività sostenuta per tutto il periodo di attesa dopo la 

presentazione di segnali istruttivi visivi (Fuster e Alexander, 1971; Funahashi et al., 

1989; di Pellegrino e Wise, 1993; Miller et al., 1996) o uditivi (Bodner et al., 1996). 

Non è chiaro se questa funzione sia localizzabile in una specifica area cerebrale, ma è 

fortemente supportata l’ipotesi che la corteccia prefrontale laterale sia profondamente 

coinvolta in questa abilità. Infatti il controllo attenzionale, la trasformazione di 

rappresentazioni mnemoniche, la selezione della risposta, l’astrazione di stimoli che 

indicano un comportamento, o la mediazione degli effetti di interferenza nella working 

memory sono diverse capacità nelle quali la corteccia prefrontale laterale è 

maggiormente coinvolta (Tanji e Hoshi, 2008). 

 

2.3.3 Attenzione per l’azione 

Da tempo è noto il coinvolgimento dei meccanismi neuronali della LPFC nei processi 

attentivi (Boussaoud e Wise, 1993; Boussaoud e Wise, 1993; Di Pellegrino e Wise, 

1993). La corteccia prefrontale ha un ruolo cruciale nella funzione attentiva necessaria 

alla codifica dell’informazione necessaria per il comportamento corrente, filtrando i 

segnali non desiderati (Desimone e Duncan, 1995; Lumer et al., 1998; Miller e Cohen, 

2001). L’attività cellulare della LPFC esibisce una forte selezione dei segnali visivi e 

questo dimostra come l’attenzione focalizzata possa portare alla scelta di comportamenti 

desiderati piuttosto che di quelli non desiderati (Everling et al., 2002). Questi risultati 

sono coerenti con la visione secondo cui l’attenzione che deriva dai segnali emanati 

dalla corteccia frontale influenzi, in un processo dall’alto al basso (processo top – 

down), le aree posteriori, per favorire il flusso delle informazioni rilevanti per il 
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comportamento previsto (Pessoa et al., 2003; Miller e D’Esposito, 2005), e il blocco di 

quelle irrilevanti. Il ruolo della LPFC nella selezione attenzionale dell’oggetto, come 

anche il trattenere la memoria dell’oggetto stesso, è stata anche riportata in studi di 

fMRI in soggetti umani (Rowe e Passingham, 2001; Lau et al., 2004), anche se è 

difficile localizzare i diversi aspetti del comportamento attentivo in aree anatomiche 

specifiche (Nagahama et al., 2001). 

 

2.3.4 Set preparatorio e regolazione delle contingenze cross – temporali 

Un’altra funzione svolta dalla LPFC è quello dell’organizzazione temporale del 

comportamento. La corteccia prefrontale regola le relazioni temporali tra il verificarsi 

degli eventi e le azioni, ovvero, la regolazione delle contingenze cross – temporali 

(Fuster e Alexander, 1971; Fukushima et al., 2004). È stato dimostrato come la 

rappresentazione delle contingenze temporali potrebbe essere aggiornata a seconda delle 

istruzioni utilizzate per raggiungere un determinato obiettivo (Fukushima et al., 2004). 

Ulteriori studi hanno verificato anche l’interazione tra la corteccia prefrontale e la 

corteccia temporale inferiore provando come questa giochi un ruolo cruciale 

nell’associazione di uno stimolo visivo con un azione durante un compito visuomotorio 

condizionato (Bussey et al., 2002), e nelle strategie di implementazione in cui il 

soggetto potrebbe massimizzare il guadagno della ricompensa attraverso una scelta 

programmata di specifici oggetti (Gaffan et al., 2002). Dunque i risultati indicano che la 

corteccia prefrontale riveste un ruolo centrale nella formazione delle relazioni temporali 

che intercorrono tra le azioni, o in generale tra eventi rilevanti, a seconda del contesto 

comportamentale corrente (Tanji e Hoshi, 2008). 
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2.3.5 Pianificazione del movimento 

Il fatto che una sostanziale proporzione di neuroni prefrontali prenda parte alla 

preparazione del movimento ha ricevuto notevole supporto da studi che esaminavano 

l’attività neuronale nella LPFC (Boch e Goldberg, 1989; Sawaguchi et al., 1989; Requin 

et al., 1990; Sakagami e Niki, 1994; Simone et al., 2015). Ulteriori studi osservarono 

più in dettaglio il ruolo della LPFC nella pianificazione ed esecuzione di movimenti 

intenzionali. Hoshi e colleghi (1998) dimostrarono la possibilità che l’attività neuronale 

di quest’area dia importanza all’obiettivo dell’azione e quindi che la realizzazione del 

programma motorio si modifichi in base alle regole del compito. Ad esempio, White e 

Wise (1999) trovarono che l’attività dei neuroni di LPFC in risposta alla presentazione 

di segnali istruzionali, durante il periodo di attesa e durante il movimento, era 

profondamente modulata dalla regola che guidava il paradigma sperimentale. In una 

serie di studi è stata studiata la risposta neuronale in seguito a stimoli che istruivano 

scimmie a muovere tramite delle manopole un cursore su uno schermo (Averbeck et al., 

2002; Mushiake et al., 2006). Le istruzioni indicavano la posizione finale del cursore. I 

risultati di questo studio hanno dimostrato che, per la gran parte dei neuroni registrati 

nella corteccia prefrontale, l’attività evidenziata in un periodo di preparazione del 

movimento, rifletteva il movimento del cursore (o la sua localizzazione) sullo schermo, 

ma non il movimento da eseguire (l’uso della mano destra o sinistra o la direzione del 

movimento). Tali neuroni della corteccia prefrontale rappresentavano principalmente il 

movimento di un oggetto (movimento di un cursore) che si sarebbe verificato come 

conseguenza di un movimento finalizzato dell’arto, ma non il movimento di per sé. 

Questi risultati suggeriscono la possibilità che la pianificazione del comportamento 

motorio nella LPFC sia generalmente eseguita in termini di risultato finale, che si 

verifica come effetto di un’azione pianificata, ma non in termini di caratteristiche 

specifiche del movimento. 
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In un recente studio è stata registrata l’attività neuronale della corteccia prefrontale 

ventrolaterale mentre la scimmia conduceva compiti che richiedevano azioni di 

raggiungimento e afferramento in differenti contesti ambientali (Simone et al., 2015). È 

stato trovato come in questa porzione di corteccia ci siano neuroni che si attivano 

durante l’esecuzione dell’azione. Questi neuroni correlati al movimento si attivano 

durante l’esecuzione dell’azione sia con feedback visivo che senza e oltretutto non 

modificano la loro scarica quando l’azione è condotta sulla base di informazioni 

mnemoniche dell’oggetto. L’aspetto più interessante è che la maggior parte dei neuroni 

si attiva durante l’esecuzione di atti di afferramento sia quando questi fanno parte di un 

compito regolato da precise regole apprese, sia quando i movimenti avvengono in un 

contesto naturale. Quindi l’attività della corteccia prefrontale ventrolaterale non è 

necessariamente dipendente da relazioni apprese tra l’istruzione e l’output motorio. I 

risultati di questo studio dimostrano dunque che una popolazione di neuroni della 

corteccia prefrontale ventrolaterale gioca un ruolo nel controllo delle azioni di 

afferramento dirette a un obiettivo in diversi contesti. La funzione di questi neuroni 

potrebbe essere quella di attivare la rappresentazione dell’obiettivo motorio dell’azione 

durante la pianificazione e l’esecuzione. 

 

2.3.6 Aspettativa della ricompensa e controllo del comportamento basato sul 

rinforzo 

Oltre alla corteccia orbitofrontale, è stato verificato che anche l’attività dei neuroni nella 

LPFC è modulata dal rinforzo. (Niki e Watanabe, 1979; Rosenkilde et al., 1981; Ono et 

al., 1984;An et al., 1998). Watanabe (1996) trovò che i neuroni nella LPFC durante il 

periodo di detezione riflettono non solo l’aspettativa o no della ricompensa, ma anche il 

tipo di ricompensa. L’attività relativa alla quantità della ricompensa, quindi, è 
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riscontrabile sia in porzioni corticali prefrontali orbitoventrali che dorso laterali, mentre 

l’attività legata all’aspettativa della ricompensa e alla sua qualità sembra essere una 

prerogativa della porzione dorsolaterale (Tremblay e Schultz, 1999, 2000; Wallis e 

Miller, 2003b; Roesch e Olson, 2005). Inoltre, si è potuto rilevare che i neuroni della 

LPFC potevano riflettere anche la discrepanza tra l’aspettativa di una specifica 

ricompensa e la ricompensa ottenuta realmente (Leon e Shadlen, 1999). Questi risultati 

sono coerenti con l’ipotesi che la corteccia orbitofrontale codifichi principalmente la 

ricompensa di per sé, mentre la LPFC gestisca questa informazione per controllare il 

comportamento. Kobayashi e colleghi (2006) hanno condotto ulteriori studi verificando 

come l’informazione di un rinforzo positivo o negativo per l’attuazione di un 

comportamento è processata differentemente nella LPFC. 

 

2.3.7 Sequenziamento temporale di azioni multiple 

Molti comportamenti intenzionali sono composti da sequenze di azioni, e il cervello 

deve mettere insieme le informazioni concernenti la sequenza richiesta prima di 

iniziarne l’esecuzione. L’attività neuronale che riflette le informazioni sequenza – 

specifiche è stata registrata in molte aree nella corteccia frontale (Mushiake et al., 1990; 

Nakamura et al., 1998; Procyk et al., 2000; Shima e Tanji, 2000; Lu e Ashe, 2005). 

Questo tipo di attività è stato considerato fondamentale per la strutturazione nel tempo 

di azioni sequenziali (Tanji, 2001). Più recentemente è stato studiato il coinvolgimento 

della LPFC nell’organizzazione temporale di azioni sequenziali, evidenziando che 

durante la pianificazione i neuroni della LPFC rappresentavano l’ordine temporale degli 

oggetti di cui la scimmia aveva programmato di prendere possesso, senza considerare la 

loro posizione spaziale. Questi risultati sono compatibili con quelli di studi clinici 

sull’uomo che riportano disturbi nell’ordinamento temporale degli eventi (Milner, 1971; 
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Milner e Petrides, 1982; Shima e Tanji, 2000) e con quelli di studi di neuroimmagine 

(Petrides et al., 1993; Cabeza et al., 1997) che riportano l’attività nella LPFC durante 

compiti comportamentali che richiedono la strutturazione temporale dell’informazione 

visiva. Basandosi su queste proprietà dinamiche dei neuroni per le sequenze di azioni, 

Averbeck e colleghi (2006) proposero il concetto di coinvolgimento prefrontale nella 

rappresentazione della conoscenza soggettiva riguardante la corretta sequenza di azioni. 

 

2.3.8 Risposte visive 

Tra le numerose funzioni supportate dalla corteccia prefrontale è possibile delineare 

anche delle risposte sensoriali. Diversi studi condotti su scimmia dimostrano la presenza 

di neuroni della corteccia prefrontale di scimmia che rispondono a stimoli di tipo visivo 

(Romanski, 2007), acustico (Romanski, Goldman Rakic, 2002; Cadoret e Petrides, 

2007; Gerbella et al., 2009) e somatico (Romanski, 2007). In generale studi più raffinati 

hanno dimostrato che c’è un’importante processamento di stimoli visivi nella corteccia 

prefrontale e in particolare nella sua porzione ventrolaterale. 

Cellule che rispondono maggiormente a stimoli visivi sono riscontrabili nelle regioni 

prearcuate (compresa l’area 8/FEF) e nella superficie laterale della convessità 

prefrontale inferiore (Romanski, 1997). Alcuni neuroni sembrano oltretutto rispondere a 

stimoli visivi complessi come i volti (O Scalaidhe et al., 1997). In particolare è stato 

studiato come la porzione laterale della corteccia prefrontale, e nello specifico la parte 

ventrale, sia deputata alla codifica dell’identità altrui. Infatti è stato possibile osservare 

in studi neurofisiologici la presenza di neuroni che rispondono all’osservazione di facce 

sia statiche (Ó Scalaidhe et al., 1997; Scalaidhe et al., 1999) sia associate a 

vocalizzazioni (Sugihara et al.,2006; Romanski e Diehl, 2011). 
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Le risposte visive sono state studiate anche in rapporto a quelle uditive. È stato trovato 

che alcuni neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale si attivano sia durante 

l’ascolto di vocalizzazioni sia durante l’osservazione dei gesti facciali corrispondenti 

(Sugihara et al., 2006). Inoltre sono stati individuati neuroni che si attivano in seguito 

alla presentazione di stimoli visivi e uditivi ma anche durante l’esecuzione di compiti 

motori (Nelson e Bignall, 1973; Schechter e Murphy, 1975; Benevento et al., 1977; Ito, 

1982). 

 

2.4 Lesioni prefrontali nell’uomo 

Sulla base dei vari studi descritti sopra, risulta quasi impossibile identificare un ruolo 

univoco della corteccia prefrontale, mentre sembra che essa partecipi a molteplici 

attività contemporaneamente. Per definire maggiormente l’enorme ventaglio di capacità 

attribuibili a questa regione verranno ora presi in considerazione studi neuropsicologici 

condotti su pazienti con lesioni del lobo frontale, e su modelli animali con lesioni di 

questa regione corticale. Questi studi sono fondamentali in quanto permettono di 

osservare la “perdita” di una specifica funzione in seguito a lesioni localizzate, e quindi 

di definire il ruolo causale che una porzione di corteccia ha in tale funzione. 

Una delle osservazioni cliniche più rilevanti è quella condotta sull’influenza che il lobo 

frontale ha sul comportamento, nel famoso caso di Phineas Cage (Figura 7). Il soggetto 

era un capocantiere che, mentre stava comprimendo in un buco della polvere esplosiva, 

commise un errore e per sbaglio il ferro che aveva in mano toccò una roccia provocando 

l’esplosione della polvere. Le conseguenze di questo sono descritte dal dr. John Harlow 

in un articolo del 1848 intitolato: “Il passaggio di una sbarra di ferro attraverso il 

capo”. Il palo si infilò nella testa del soggetto entrando dalla parte inferiore dell’occhio 
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sinistro, passando per le cortecce frontali e uscendo dalla parte superiore della testa. 

Nonostante la gravità dell’incidente Gage guarì apparentemente del tutto. La sua 

personalità, però, era cambiata in modo drastico, portando l’individuo ad essere 

impulsivo, disinibito, irritabile e indifferente verso i principi morali e sociali. Questi 

risultati hanno per la prima volta dimostrato che una lesione della corteccia frontale può 

indurre un drammatico cambiamento della personalità (Damasio et al., 1994; Fuster, 

1997). 

 

 

Fig. 7 Phineas Gage e la rappresentazione della sua lesione della corteccia prefrontale 

Al di là del fascino di una descrizione così complessa del quadro clinico del paziente, 

questo caso risulta di marginale importanza se l’intento è quello di localizzare 

anatomicamente diverse funzioni. Infatti la lesione era molto estesa, e riguardava la 

corteccia frontale orbitale, dorsolaterale e mesiale, in parte estendendosi bilateralmente. 

Lo studio di lesioni di dimensioni più contenute ha permesso di definire meglio le 

specificità funzionali di diverse porzioni dei lobi prefrontali. In particolare, lesioni della 

regione mesiale della corteccia prefrontale, spesso estesi alla parte anteriore del giro del 

cingolo causano difficoltà nel dare il via a un movimento (Verfaellie e Heilman, 1987; 
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Cummings, 1993) e, se bilaterali, possono provocare mutismo acinetico. Tale regione è 

quindi coinvolta nel controllo del comportamento motorio. 

Lesioni alla regione laterale della PFC inducono i deficit cognitivi più evidenti. Nei 

pazienti con danno prefrontale laterale diffuso il deficit più comune è l’impossibilità di 

formulare ed effettuare piani e sequenze di azioni. Il primo che investigò questa 

tipologia di danno prefrontale fu Luria (1966) che descrisse come la lesione di questa 

regione producesse un deficit nella pianificazione delle azioni, che si estende alla 

rappresentazione e alla costruzione di sequenze del linguaggio parlato e scritto (Luria, 

1970). Questo tipo di deficit si estende a due livelli, coinvolgendo la capacità sia di 

rappresentarsi coscientemente le sequenze del discorso o del comportamento sia di 

iniziare queste azioni e di eseguirle nel giusto ordine. Queste difficoltà costituiscono 

quelle che furono poi chiamate “sindromi disesecutive” (Baddeley, 1986) che sono 

spesso accompagnate da un deficit severo dell’attenzione. 

Nell’ambito delle sindromi disesecutive, riveste un ruolo teorico rilevante la capacità di 

pianificare il comportamento per raggiungere un obiettivo. Questo richiede l’abilità di 

coordinare pensieri e azioni a livelli cognitivi che vanno oltre l’associazione 

dell’informazione sensoriale con l’azione o l’aspettativa di una ricompensa. I pazienti 

con danno prefrontale usano poche strategie nei compiti comportamentali complessi 

manifestando un comportamento incoerente (Shallice e Burgess, 1991). Questi pazienti 

risultano inoltre deficitari nell’organizzazione di nuove strategie per il miglioramento 

del comportamento (Owen et al., 1996). 

Un ulteriore sindrome che è ricondotta a deficit frontale è quella descritta da Lhermitte e 

colleghi in uno studio del 1986 condotto su 75 pazienti. Questi studiosi hanno notato 

come i pazienti con danno prefrontale producessero dei comportamenti di imitazione 

evocati da stimoli provenienti dall’ambiente fisico e sociale circostante. Questa 
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sindrome fu denominata “Imitation Behavior” (IB) e produce nel paziente una tendenza 

ad imitare i gesti e il comportamento dell’esaminatore nonostante non gli sia richiesto di 

farlo e anche successivamente alla richiesta di cessare tale comportamento. Ad esempio, 

se lo sperimentatore annusava un fiore, o si inginocchiava come per pregare, il paziente 

ne imitava il comportamento (Figura 8). 

 

Fig. 8 Paziente affetto da imitation behavior che imita l’esaminatore mentre annusa un fiore 

Un'altra sindrome caratterizzata dalla dipendenza del comportamento da stimoli 

ambientali, descritta dagli stessi autori è l’”Utilization Behavior” (UB). Il paziente 

affetto da questa sindrome agisce in maniera quasi compulsiva su tutti gli oggetti che gli 

vengano presentati. Queste sindromi sono associate a lesione di uno o entrambi i lobi 

frontali, e, più specificamente, la tomografia computerizzata (TC) condotta su 26 di 

questi pazienti ha mostrato il coinvolgimento della metà inferiore della parte anteriore di 

uno o entrambi i lobi frontali. IB e UB sono generalmente interpretati come 
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conseguenza di un rilascio dell’attività della corteccia parietale e premotoria a seguito 

dalla perdita della capacità del lobo prefrontale di mantenerne i neuroni inibiti. 

 

2.4.1 Test valutativi 

In generale il termine “Sindrome Prefrontale” è divenuto nel tempo indicatore di una 

molteplicità di deficit neurologici proprio per la diversificazione funzionale e anatomica 

che caratterizza quest’area. Si possono avere disturbi di personalità, deficit percettivi e 

di attenzione generale, disturbi mnestici, e modificazioni comportamentali. Inoltre si 

possono associare altri disturbi come deficit del linguaggio, nel pensiero astratto e nella 

capacità di combinazione e di giudizio, deficit nei compiti costruttivi, nella copia di 

disegni e nel riordinamento di figure, deficit di fluidità verbale, di “problem solving” e 

di ragionamento, difficoltà di autocorrezione, incapacità di modificare o programmare 

nuovi comportamenti. A questa complessità sintomatologica corrisponde una ampia 

batteria di test usati per valutare le diverse funzioni e quantificarne la compromissione. 

Una delle prove più utilizzate è il Wisconsin Card Sorting Test (WCST) che richiede al 

soggetto l’abbinamento di carte sulla base di regole astratte e quindi l’uso di 

ragionamento e flessibilità concettuale. I pazienti con lesione frontale presentano errori 

di tipo perseverativo (di tipo continuo o ricorrente) e difficoltà nel mantenimento delle 

risposte corrette. Inoltre, studi PET su soggetti normali hanno mostrato modificazioni 

del flusso cerebrale in corteccia dorso – laterale sinistra durante l’esecuzione del WCST 

(Rezai et al., 1993). Un’altra prova sensibile al deficit nell’abilità di spostare 

l’attenzione da uno stimolo ed ancorarla ad un altro nel minor tempo possibile (shifting) 

è il Trail Making Test (Giovagnoli et al., 1996). Il test è costituito da due parti. Nella 

prima parte il soggetto deve unire con una linea crescente 25 numeri riportati in modo 
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casuale su un foglio; nella seconda parte viene richiesto di collegare alternativamente 13 

numeri e 12 lettere. Di solito nei pazienti si riscontrano errori nell’alternanza delle due 

sequenze (numerica e alfabetica) e un rallentamento nell’esecuzione del test passando 

dalla prima alla seconda parte. Un ulteriore test per valutare la capacità di pianificazione 

e programmazione di strategie è la Torre di Londra (Shallice, 1982) dove il soggetto 

deve individuare regole per risolvere il problema col minor numero di mosse possibile. 

Nella soluzione del problema vengono coinvolte la working memory e la capacità di 

shifting. Di solito i pazienti frontali violano le regole e non riescono a pianificare azioni 

in maniera funzionale impiegando molto più tempo e molte più mosse. Un test utilizzato 

per la valutazione dell’attenzione selettiva visiva è il Test delle Matrici Attentive 

(Spinnler e Tognini, 1987) nel quale vengono mostrate delle matrici costituite da numeri 

e il soggetto deve sbarrare tutti i numeri uguali a quelli stampati in cima alla matrice. 

Così anche un test per la valutazione dell’attenzione visiva basato su stimoli interferenti 

è lo Stroop Test (Golden, 1978; Venturini et al., 1983). Il test richiede al soggetto di 

denominare il colore dell’inchiostro con cui sono scritti i nomi dei colori inibendo 

l’automatica tendenza a leggere le parole. Solitamente i pazienti con danno frontale 

presentano una ridotta efficienza nell’elaborazione di informazioni conflittuali ed 

incapacità a controllare l’interferenza. 

 

2.5 Lesioni prefrontali nella scimmia 

Lo studio di deficit comportamentali in seguito a lesioni prefrontali è stato condotto 

anche utilizzando il modello animale, in particolare il macaco. Infatti tramite ablazione 

o eccitazione/inibizione farmacologica reversibile di aree cerebrali ristrette è possibile 

avere delle informazioni per quanto riguarda una determinata specializzazione 
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funzionale. I numerosi studi condotti dimostrano la forte eterogeneità all’interno della 

corteccia prefrontale. 

È opinione generale che l’interpretazione degli effetti delle lesioni confinati alla 

corteccia del solco principale e alle regioni limitrofe sulla convessità provochino deficit 

nella memoria di lavoro relativa al processamento delle informazioni spaziali, e 

inducano un rallentamento nell’emettere risposte comportamentali appropriate a stimoli 

istruttivi precedentemente appresi (Mishkin, 1957; Goldman e Rosvold, 1970; Goldman 

et al., 1971; Miller e Orbach, 1972;Levy e Goldman, 1999). 

Lesioni nella parte ventrale della corteccia prefrontale laterale producono deficit nei 

compiti comportamentali dove le informazioni sull’identità dell’oggetto giocano un 

ruolo chiave (Passingham, 1975; Mishkin e Manning, 1978; Wang et al., 2000). 

Rushworth e collaboratori (1997;2005) suggeriscono che la parte ventrale della 

corteccia prefrontale non è importante tanto per la memoria di lavoro quanto per la 

selezione dell’oggetto presentato. Bussey e collaboratori (2001) dimostrarono che 

lesioni della parte ventrale e orbitale della corteccia prefrontale inducono deficit 

nell’apprendimento di nuove associazioni visuo-motorie e nella conservazione di 

associazioni apprese prima. Questi risultati dimostrano la possibilità che la parte 

ventrale della corteccia prefrontale giochi un importante ruolo nel processamento di 

multipli stimoli visivi o nell’associazione di segnali visivi con un’uscita 

comportamentale (Murray et al., 2000; Passingham et al., 2000; Wise e Murray, 2000). 

Risultati simili furono trovati da Wilson e colleghi (1993) dove lesioni nella parte 

ventrale della corteccia prefrontale comportavano difficoltà nell’associazione 

dell’informazione visiva con le risposte motorie. Infatti un’altra funzione attribuibile 

alla corteccia prefrontale ventrale sembra essere la messa in atto di strategie 

comportamentali per ottimizzare la performance nei compiti (Bussey et al., 2001). 
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Basandosi su studi di lesioni sulle scimmie e su studi di brain imaging nell’uomo, 

Petrides (1995, 1996) propose che la parte ventrale della corteccia prefrontale fosse 

coinvolta nella codifica e nel richiamo di specifiche informazioni sensoriali rilevanti per 

la guida del comportamento, mentre la dorsale avesse un ruolo nel monitoraggio e nella 

manipolazione di tale informazione per la pianificazione ed esecuzione del 

comportamento. 
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3. Scopo dello studio 

Numerose ricerche hanno indicato che la corteccia prefrontale avrebbe un ruolo chiave 

nella selezione e pianificazione di azioni motorie basate sulle informazioni provenienti 

dal contesto ambientale. Particolarmente importante per la vita di specie sociali come 

l’uomo e gli altri primati è l’informazione sul contesto sociale. Alcuni studi indicano 

che, effettivamente, la corteccia prefrontale laterale è coinvolta nella codifica di 

informazioni relative ad altri agenti. In particolare, come già detto, studi 

elettrofisiologici sulla corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) della scimmia hanno 

mostrato in questa regione la presenza di neuroni che rispondono all’osservazione di 

facce sia statiche (O Scalaidhe et al., 1997; Scalaidhe et al., 1999) che associate a 

vocalizzazioni (Romanski e Diehl, 2011; Sugihara et al., 2006). L’informazione relativa 

alla faccia di un conspecifico è certo importantissima per capire la sua posizione 

gerarchica, dove stia guardando e quindi dirigendo la sua attenzione, e il suo stato 

emotivo, ma per capirne appieno le intenzioni è necessario anche poter comprendere 

cosa questo individuo stia facendo e in che contesto le sue azioni avvengano. Un 

importante meccanismo alla base della comprensione delle azioni altrui è quello sotteso 

dai neuroni specchio (si veda Rizzolatti e Craighero, 2004; Rizzolatti et al., 2014). 

Questi neuroni sono stati registrati nella corteccia parietale e premotoria. Studi recenti 

hanno mostrato che le aree contenenti i neuroni specchio sono anatomicamente 

connesse con uno specifico settore della corteccia prefrontale ventrolaterale (Gerbella et 

al., 2007; Borra et al., 2011). Quindi sembra plausibile che la corteccia prefrontale sia in 

qualche modo coinvolta nel sistema dei neuroni specchio. Non si hanno, però, al 

momento evidenze dirette sulla presenza di neuroni che rispondano all’osservazione 

dell’azione altrui nella corteccia prefrontale. Lo scopo di questo lavoro è di verificare se 

esistano neuroni prefrontali responsivi all’osservazione delle azioni altrui e, in caso 

affermativo, investigare quale sia il ruolo di questi neuroni nella comprensione delle 
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azioni e delle intenzioni altrui. A tal fine è stato condotto un esperimento 

elettrofisiologico durante il quale è stata registrata l’attività di singoli neuroni della 

corteccia prefrontale ventrolaterale della scimmia mentre questa osservava dei video che 

rappresentavano diversi tipi di azioni finalizzate, movimenti biologici non finalizzati, e 

il movimento di oggetti. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

Lo studio elettrofisiologico è stato realizzato su due scimmie (Macaca mulatta, M1, 

M2), femmine adulte del peso di circa 4,0 kg. Il trattamento degli animali, nonché le 

procedure chirurgiche e sperimentali, sono stati confacenti alle leggi europee 

(2010/63/EU) e alle leggi Italiane sul benessere animale e l’uso del laboratorio, e 

approvati dal Servizio Veterinario dell’Università di Parma e autorizzati dal Ministero 

della Sanità (D.M. 294/2012 – C, 11/12/2012). 

 

2.1 Fase di addestramento 

Prima di iniziare le registrazioni elettrofisiologiche, l’animale è stato addestrato a 

svolgere i paradigmi sperimentali. La fase di addestramento iniziava con un periodo in 

cui la scimmia veniva abituata gradualmente ad interagire con gli sperimentatori e a 

sedere su una sedia per primati. Successivamente, l’addestramento è continuato in 

maniera più specifica e la scimmia è stata allenata ad eseguire i compiti (paradigmi 

sperimentali) necessari ai fini della sperimentazione stessa. Tutte le fasi 

dell’addestramento si sono svolte utilizzando la tecnica del condizionamento operante 

(con rinforzo positivo). 

 

2.2 Procedure chirurgiche 

Dopo la fase preliminare di addestramento, la scimmia è stata sottoposta ad intervento 

chirurgico per l’impianto del sistema di fissaggio della testa e della camera di 

registrazione. Tali interventi sono stati eseguiti sulla base di una preliminare risonanza 
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magnetica (MRI) dell’encefalo che ha consentito di identificare, in coordinate 

stereotassiche, particolari marcatori anatomici. La camera di registrazione è stata posta 

in modo tale da permettere l’accesso alla corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF). 

Gli interventi sono stati eseguiti in condizione di asepsi e di anestesia generale mediante 

iniezioni intramuscolari ripetute di Ketamina (5 mg/kg) e Medetomidina (0.1 mg/kg) ed 

accompagnati da antidolorifici post operazione (Fogassi et al., 1996; Rozzi et al., 2006; 

Simone et al., 2015). 

 

2.2.1 Sistema di fissaggio della testa e camera di registrazione 

Il sistema di fissaggio della testa permette, tramite un cilindro perpendicolare, di 

bloccare la testa della scimmia in maniera sicura e indolore ad un reggitesta, posizionato 

sulla sedia per primati, durante le sessioni di addestramento e di registrazione. Il 

cilindro permette di tenere ferma la testa della scimmia avvitandosi ad una struttura in 

titanio ancorata, per mezzo di viti autofilettanti, alla teca cranica durante un intervento 

chirurgico condotto prima dell’addestramento. 

In un secondo intervento, al termine dell’addestramento, è stata aperta una breccia ossea 

ed inserita una camera di registrazione. Tale sistema è costituito da una camera 

rettangolare di dimensioni 32 mm x 18 mm e da un tappo. La base della camera è stata 

fissata nella breccia ossea mentre il tappo veniva aperto e sigillato dopo ogni 

registrazione. In questo modo è possibile avere accesso, in maniera indolore, alla 

regione di registrazione e contemporaneamente di mantenere l’ambiente meningeo 

protetto da infezioni e separato da tessuti superficiali, impedendo così l’insorgere di 

meningiti. 
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Alla fine di ogni sessione di registrazione la camera, prima di essere sigillata con 

l’apposito tappo, veniva disinfettata e riempita con una soluzione densa prodotta con 

agar (4,5g/100ml), desametasone (0,05g/100ml), rifampicina (0,06g/100ml), 

gentamicina (0,02g/100ml) e soluzione fisiologica (8ml). Oltre all’azione battericida e 

antinfiammatoria eseguita dagli antibiotici, l’uso dell’agar permette di inibire la crescita 

di tessuto connettivale che potrebbe ostruire l’ingresso degli elettrodi in corteccia. 

L’agar infatti addensandosi crea una pressione sulla dura madre simile a quella prodotta 

dall’osso in condizioni fisiologiche e questo permette anche di inibire la crescita di 

batteri patogeni. 

 

2.3 Apparato sperimentale 

Durante l’addestramento e le registrazioni elettrofisiologiche, la scimmia sedeva su una 

sedia per primati. Dopo aver bloccato la testa della scimmia al sistema di fissaggio è 

stata posizionata una cannula in prossimità della bocca dell’animale permettendo 

l’erogazione di succo di frutta e acqua utilizzati come rinforzo positivo durante il 

condizionamento e le sessioni sperimentali. 

Una volta in sedia, la scimmia è stata posizionata di fronte ad uno schermo posto ad una 

distanza di 54 cm dagli occhi dell’animale con la mano controlaterale all’emisfero 

registrato in posizione di partenza. Il monitor è stato utilizzato per la presentazione di 

stimoli visivi (vedi dopo) è la sua risoluzione era di 1680 x 1050 pixel. Il centro 

geometrico dello schermo era posto all’altezza degli occhi della scimmia e un laser 

veniva proiettato nel punto centrale come punto di fissazione. Inoltre un fototransistor è 

stato posto sullo schermo per garantire l’attivazione e la disattivazione della 

presentazione dei video. 
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2.4 Calibrazione della posizione oculare 

All’inizio di ogni sessione di registrazione veniva effettuata la calibrazione dei 

parametri oculari necessaria per il corretto calcolo e monitoraggio della posizione degli 

occhi durante lo svolgimento delle varie fasi dei compiti sperimentali. Alla scimmia 

dunque venivano presentati in sequenza cinque punti (cerchi rossi) sul monitor. I punti 

venivano emessi ai quattro angoli e al centro dello schermo e la scimmia doveva portare 

lo sguardo sul punto presentato permettendo così allo sperimentatore di registrare la 

posizione della pupilla lungo gli assi X/Y. 

Utilizzando la distanza della pupilla dallo schermo e le distanze relative dei cinque punti 

presentati sul monitor, il programma permetteva di trasformare un qualunque punto 

dello spazio nelle coordinate angolari che l’occhio dell’animale doveva percorrere per 

portarsi su tale posizione. In questo modo è stato determinato un piano di calibrazione 

ed una finestra quadrata di 6° x 6° attorno al punto centrale di fissazione. 

 

2.5 Paradigma sperimentale 

Le proprietà neuronali della corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) sono state 

testate mediante l’osservazione di stimoli visivi. I video proiettati sullo schermo 

mostravano diversi stimoli biologici e movimento di oggetti mentre la scimmia 

manteneva lo sguardo nella finestra di fissazione 6° x 6° al centro del monitor. 

L’inizio di ogni prova richiedeva alla scimmia di porre la propria mano nella posizione 

di partenza, dopodiché si accendeva il punto di fissazione e la scimmia doveva fissare il 

laser per un tempo randomizzato (500 – 900 ms). Se la fissazione era mantenuta per il 

tempo richiesto allora il punto di fissazione si spegneva e veniva proiettato uno dei 

video (per una durata di 1800 ms). Alla fine del video il punto di fissazione si 
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accendeva nuovamente per un periodo randomizzato (500 – 900 ms) e la scimmia 

doveva continuare a mantenere la fissazione. Se la scimmia manteneva lo sguardo entro 

la finestra di fissazione per la durata di ogni fase del compito e non rilasciava la mano 

dalla posizione iniziale allora la prova era ritenuta corretta. Le prove scartate erano 

ripetute alla fine della sequenza in ordine per raccogliere almeno dieci presentazioni di 

ogni stimolo. L’ordine degli stimoli era randomizzato (Figura 9). 

 

Fig. 9 Sequenza di eventi che si devono verificare durante ogni prova 

Un sottogruppo di neuroni è stato ulteriormente testato durante il compito di controllo. 

Le procedure descritte sono state le stesse per entrambi i compiti di base e di controllo. 

 

2.5.1 Stimoli 

Nel compito base alla scimmia era richiesto di osservare passivamente 6 video differenti 

nei quali lo stimolo era presentato nella parte centrale dello schermo. La costruzione del 

set degli stimoli video è stata ideata per presentare alla scimmia azioni dirette ad uno 

scopo (goal – related actions) o azioni non dirette ad uno scopo (no – goal – related 

actions). 

Specificatamente sono stati utilizzati i seguenti 6 stimoli (Figura 10): 
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1) Azione di afferramento compiuta da scimmia vista secondo una prospettiva in prima 

persona (MGI): una mano destra di una scimmia entra nella scena, raggiunge e 

afferra un pezzo di cibo posto al centro del video e lo porta alla bocca (solo la parte 

iniziale del portare alla bocca è visibile). L’arto superiore osservato è presentato 

come se la scimmia stesse guardando il proprio arto durante l’afferramento; 

2) Azione di afferramento compiuta da scimmia vista secondo una prospettiva in terza 

persona (MGIII): una scimmia, posta davanti all’osservatore, raggiunge e afferra un 

pezzo di cibo posto al centro del video con la mano sinistra e lo porta alla bocca; 

3) Azione di afferra mento compiuta da un uomo (HG): un uomo, collocato alla destra 

del video, raggiunge, afferra e solleva un oggetto posto al centro del video con la 

sua mano destra; 

4) Pantomima compiuta da un uomo (HM): stessa scena del video precedente in cui 

però era assente l’oggetto da afferrare; 

5) Movimento biologico (BM): estensione del braccio di un uomo a mano aperta in 

prospettiva laterale per raggiungere il centro dello schermo; 

6) Oggetto in movimento (OM): un oggetto si muove seguendo la stessa traiettoria 

effettuata dall’oggetto sollevato dallo sperimentatore ma in assenza di agenti 

visibili. 
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Fig. 10 Stimoli utilizzati per il compito base suddivisi in due epoche statistiche (Epoca 1 e 2) 

In tutti i video non è stato ripreso il volto dell’agente che compie l’azione e gli stimoli 

comparivano dal lato controlaterale all’emisfero che veniva registrato nella scimmia. 

Solo nel video in cui si vede unicamente il movimento dell’oggetto lo stimolo si muove 

lungo una linea verticale. La dimensione dei video era di 12° x 12° e la parte cruciale 

dell’azione avveniva nella finestra di dimensione 6° x 6° posta centralmente. 

Nel compito di controllo alla scimmia era richiesto di osservare passivamente 12 stimoli 

che rappresentavano azioni compiute da un uomo o da una scimmia. Quattro di questi 

stimoli erano gli stessi del compito di base (in particolare MGI, MGIII, HG e HM) 

mentre gli altri 8 consistevano in versioni modificate. Specificatamente, nei video 

modificati, utilizzando un’ombreggiatura nera, veniva oscurata la prima o la seconda 

fase (Figura 11). 
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Fig. 11 Stimoli utilizzati nel compito di controllo oscurati nella prima o nella seconda fase 

L’oscuramento della prima parte del video impediva l’osservazione 

dell’obiettivo/contesto e l’inizio del movimento dell’arto superiore, mentre 

nascondendo la seconda parte del video non era possibile alla scimmia osservare 

l’effettivo afferramento (o pantomima). 

Il compito di controllo è stato progettato in modo tale da valutare quali caratteristiche 

erano cruciali per suscitare la risposta dei neuroni. 
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2.6 Sistema di registrazione 

La registrazione neuronale veniva effettuata mediante un dispositivo multi – elettrodico 

(Alpha Omega Engineering, Nazareth, Israele) collegato direttamente alla camera di 

registrazione. Un micro – manipolatore (MT, Microdriving Terminal, Alpha Omega) 

sorreggeva i microelettrodi rivestiti di vetro (impedenza 0.5 – 1 MΩ) e permetteva il 

loro spostamento. Un sistema elettronico di motori controllava il movimento dei singoli 

elettrodi permettendo spostamenti in profondità (durante la fase di discesa) e in 

superficie (durante la risalita). Il blocco dei motori era controllato da un software 

dedicato (EPS; Alpha Omega). 

L’attività neuronale è stata filtrata, amplificata e monitorata per mezzo di un software 

apposito e ordinata utilizzando un rilevatore multi – spike (MCP Plus 8 e ASD, Alpha 

Omega Engineering). L’ordinamento degli impulsi elettrici era eseguito utilizzando un 

Off – line Sorter (Plexon, Inc, Dallas TX, USA). 

L’esperimento è stato controllato tramite un software Labview, in particolare gli output 

digitali sono stati utilizzati per definire: l’attivazione e la disattivazione del punto di 

fissazione; l’inizio e la fine della presentazione degli stimoli visivi; il rilascio della 

ricompensa. Tutti questi segnali sono stati anche utilizzati per il successivo 

allineamento dell’attività neuronale. Ulteriori segnali digitali, come il contatto della 

mano della scimmia con la posizione di partenza o l’accensione e spegnimento dello 

schermo, sono stati utilizzati per allineare l’attività neuronale con la presentazione dello 

stimolo effettivo. 

Segnali analogici hanno fornito informazioni riguardo la posizione degli occhi. Infatti al 

di sopra del monitor era stato fissato un sistema di monitoraggio dei segnali oculari 

formato da una videocamera ad infrarossi che definiva la pupilla e la cornea. Tale 
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strumentazione era connessa a un computer dedicato (Iscan Inc., Cambridge, MA, USA; 

con frequenza di rilevamento di 120 Hz) che permetteva di monitorare la posizione 

dell’occhio durante i compiti sperimentali. 

 

2.7 Analisi dei dati 

Gli stimoli considerati in quest’analisi sono gli stessi descritti precedentemente (vedere 

paragrafo 2.5.1). Nel compito base l’attività neuronale è stata registrata per almeno 60 

prove valide e per l’analisi statistica sono state definite tre epoche differenti: 

- Baseline: 500 ms prima dell’inizio del video durante i quali la scimmia sta 

guardando il punto di fissazione; 

- Video Epoca 1: i primi 700 ms dei video (eccetto per il video MGI nel quale, 

essendo più veloce il movimento del braccio, l’epoca dura 500 ms) 

- Video Epoca 2: i seguenti 700 ms 

Nell’Epoca 1 è contenuto dunque il contesto della scena e l’inizio del movimento 

dell’arto superiore, mentre l’Epoca 2 include la fine dell’azione/pantomima (in tutti i 

video eccetto nell’OM) e l’effettivo movimento dell’oggetto (in OM) (v. Figura 10). 

Le risposte dei singoli neuroni sono state statisticamente valutate per mezzo di 

un’analisi ANOVA 3X6 per misure ripetute (Fattori: Epoche, Stimoli, p<0.01) seguita 

da successivi test post hoc Newman – Keuls. 

I criteri per l’inclusione di un neurone nel database erano che l’ANOVA rilevasse: 

a) Main Effect Epoca significativo, e differenza significativa tra almeno una delle 

due epoche del video e la baseline (rivelata dall’analisi post-hoc) e/o 
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b) Main Effect Interazione significativo, e differenza significativa tra almeno una 

delle epoche di uno stimolo rispetto alla baseline di quello stesso stimolo, e alla 

stessa epoca di almeno un altro stimolo (rivelata dal test post-hoc). 

Considerando i neuroni registrati anche con il compito di controllo, quelli che, nel 

compito base, rispondevano allo stimolo HG e/o HM sono stati analizzati per le loro 

risposte durante l’osservazione di stimoli oscurati che raffiguravano l’agente uomo; 

quelli che invece si attivavano nel compito base alla osservazione di MGI o/e MGIII, 

erano analizzati per le loro risposte agli stimoli oscurati nei quali era presentata la 

scimmia che agiva. 

L’attività neuronale registrata durante la condizione di controllo è stata valutata tramite 

un analisi ANOVA 3X2 per misure ripetute (Fattori, Stimoli: Originale, Oscurato prima 

parte e Oscurato seconda parte; Epoche: 1 e 2, p < 0.01). 
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3. RISULTATI 

 

Sono state eseguite 231 penetrazioni (126 in M1 e 105 in M2) nella corteccia 

prefrontale laterale. In 46 di esse (21 in M1 e 25 in M2) sono stati registrati neuroni che 

rispondevano durante l’osservazione dei video. 

 

3.1 Classificazione dei neuroni attivi durante l’osservazione dei video 

Per valutare statisticamente la risposta dei neuroni è stata utilizzata un’analisi della 

varianza (ANOVA 3X6 per misure ripetute, vedi Materiali e Metodi). Sono stati presi in 

considerazione quei neuroni che mostravano una significativa modulazione della scarica 

durante almeno una delle epoche (Video Epoca 1 e/o 2) di almeno uno dei video rispetto 

alla propria baseline (v. Materiali e metodi per criteri di inclusione). 

La maggior parte dei 584 neuroni che soddisfacevano i criteri di inclusione nel database 

(n=482, 82.5%) rispondeva in maniera significativa durante la presentazione dei video 

senza dimostrare però alcuna selettività per la tipologia di stimolo osservato (main 

effect Epoca seguito da Newman-Keuls post-hoc test, p<0.01). I 102 neuroni rimanenti 

(17.5%) mostravano qualche tipo di selettività per i video osservati (main effect 

interazione, seguito da Newman-Keuls post-hoc test, p<0.01). 

Settantasette di questi 102 neuroni (75.5%) si attivano in maniera selettiva durante 

l’osservazione di uno specifico stimolo (neuroni altamente selettivi, HS), rispondono, 

cioè in maniera significativamente diversa durante l’osservazione di un video rispetto a 

quella di tutti gli altri (post – hoc Newman Keuls, p<0.01). La maggior parte dei 

neuroni HS (n=66) risponde esclusivamente all’osservazione di un video, mentre la 
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risposta durante l’osservazione di tutti gli altri video non è significativamente diversa 

dalla baseline. 

I rimanenti neuroni (n=25, 24.5%) si attivano durante l’osservazione di più di uno 

stimolo, ma nessun video evoca una risposta significativamente diversa da quella 

evocata dall’osservazione degli altri video. 

I neuroni altamente selettivi (HS) sono stati classificati in base allo stimolo che 

suscitava la risposta maggiore (Tabella 1). Gli stimoli più frequentemente codificati dai 

neuroni sono i video che presentano l’azione di afferramento di un oggetto svolta da una 

scimmia in una prospettiva di prima o terza persona, mentre i neuroni che rispondono 

alla visione del solo oggetto sono solo 2, indicando che la presenza di un agente è 

cruciale per determinare l’attivazione del neurone. 

 

Tabella 1. Numero di neuroni che mostrano una preferenza per lo stimolo (HS) e relativa 

percentuale. 
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Per quanto riguarda l’andamento temporale della risposta, è stato valutato in che epoca 

ogni neurone HS avesse la massima intensità di risposta. La maggior parte di essi 

(n=39) si attiva durante la seconda fase dello stimolo (Epoca 2), 25 durante la prima 

fase del video (Epoca 1) mentre 13 neuroni rispondono ugualmente bene in entrambe le 

epoche. In particolare, per quanto riguarda i neuroni che rispondono all’osservazione di 

azioni di afferramento svolte da una scimmia in prima o in terza persona, è emerso che 

la maggior parte dei neuroni che rispondevano a MGIII, avevano una risposta maggiore 

nell’epoca 1 (epoca 1: n=5; epoca 2: n=2; epoca 1 e 2: n=8), mentre la maggior parte dei 

neuroni che rispondevano a MGI esibivano la loro scarica massimale durante l’epoca 2 

(epoca 1: n=9; epoca 2: n=21; epoca 1 e 2: n=1). 

 

3.2 Risposte neuronali al compito di osservazione delle azioni in totale visibilità 

(compito base) 

Esempi di neuroni altamente selettivi sono mostrati nella figura 12. Nella parte 

superiore della figura è raffigurato un neurone (unità 335 registrato in M1) altamente 

selettivo per l’osservazione di azioni di afferramento svolte da una scimmia in terza 

persona (MGIII). Il neurone inizia a scaricare nella prima epoca, circa 200 ms dopo 

l’inizio del video, in corrispondenza della partenza del movimento, la sua attività 

aumenta durante l’avvicinamento della mano all’oggetto fino ad avere un picco nella 

fase di chiusura delle dita, cala appena prima della presa di possesso dell’oggetto, ma 

rimane comunque sostenuta durante tutta la seconda epoca, in corrispondenza del 

sollevamento dell’oggetto, fino alla fine del video. Alla fine della presentazione del 

video, l’attività torna a livello della baseline. Lo stesso neurone non risponde in maniera 

significativa durante l’osservazione di nessuno degli altri stimoli. La risposta del 

neurone nelle due epoche dello stimolo MGIII risulta significativamente diversa dalla 
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sua baseline e da tutte le altre epoche degli altri video, e per questo è stato definito HS 

(ANOVA 6X3 seguita da post – hoc Newman Keuls, p<0.01). 

Un’ulteriore esempio di neurone HS è dato dall’unità 322 di M2 (parte inferiore della 

figura 12). Questo neurone si attiva esclusivamente durante l’osservazione di un azione 

di afferramento di un oggetto eseguita da un uomo (HG). La risposta del neurone inizia 

contestualmente con l’inizio del video, e cioè quando è visibile il contesto dell’azione, e 

rimane elevata durante il dipanarsi dell’azione di raggiungimento e afferramento, e cala 

bruscamente nella seconda epoca, dopo la presa di possesso dell’oggetto, tornando a 

livello di baseline. La prima epoca dello stimolo HG è significativamente diversa dalla 

sua baseline e da tutte le altre epoche degli altri video (ANOVA 6X3 seguita da post – 

hoc Newman Keuls, p<0.01). 
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Fig. 12 Esempi di neuroni altamente selettivi registrati nella corteccia prefrontale ventrolaterale. 

 

Esempi di neuroni che rispondono a più di uno stimolo sono presentati nella figura 13. 

Nella porzione superiore è mostrato un neurone (unità 1549 di M2) che risponde 
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durante l’osservazione di una scimmia che afferra del cibo sia in prima sia in terza 

persona (MGI e MGIII). Il neurone si attiva nella prima epoca a circa 200 ms dall’inizio 

del video, durante la partenza dell’azione. La risposta inizia a calare a circa 400 ms 

dall’inizio del video, ma rimane sostenuta durante la seconda epoca per poi tornare a 

livello di baseline alla fine dell’osservazione in entrambi i video (MGI e MGIII). Tale 

neurone è stato classificato come non altamente selettivo perché la scarica del neurone 

nella prima epoca di MGI ed MGIII è significativamente maggiore della baseline e di 

quella di tutti gli altri video, non vi è però differenza significativa tra le risposte 

registrate durante l’osservazione di MGI e MGIII (ANOVA 6X3 seguita da post – hoc 

Newman Keuls, p<0.01). 

Un altro esempio di neurone che risponde a più stimoli è dato dal neurone 332 (nella 

figura 13 in basso) che risponde esclusivamente all’osservazione di un uomo che 

estende il braccio davanti a se stesso (BM) o produce una pantomima dell’azione di 

afferramento (HM). Il neurone rimane attivo durante la durata di tutta la prima epoca. 

La risposta a BM e HM, risulta significativamente diversa dalla baseline, e dalla 

risposta a tutti gli altri stimoli, ma non vi è differenza significativa nella risposta ai due 

stimoli efficaci (ANOVA 6X3 seguita da post – hoc Newman Keuls, p<0.01). 

I risultati osservati fanno pensare che anche neuroni che mostrano una più debole 

selettività sembrano comunque codificare specifici aspetti dei video (come per esempio 

il tipo di agente, i movimenti non diretti ad un obiettivo o l’assenza dell’oggetto). 



69 
 

 

Fig. 13 Esempio di neuroni che rispondono a più di uno stimolo registrati nella corteccia 

prefrontale ventrolaterale 
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3.2.1 Localizzazione dei neuroni che rispondono all’osservazione di azioni e 

risposte visuo-motorie 

Sono state eseguite 231 penetrazioni (126 in M1 e 105 in M2) nella corteccia 

prefrontale laterale. La regione registrata comprende una larga porzione corticale che 

include la maggior parte della VLPF, esclusa la sua parte più rostrale, e si estende 

leggermente nella corteccia dorso laterale prefrontale (DLPF). In 46 penetrazioni (21 in 

M1 e 25 in M2) sono stati registrati i neuroni che rispondono all’osservazione dei video 

descritti nei paragrafi precedenti. La figura 14 mostra la ricostruzione funzionale della 

regione registrata nelle due scimmie. I cerchi neri indicano le penetrazioni in cui sono 

stati registrati neuroni che rispondono alla presentazione dei video. E’ evidente che tali 

neuroni sono localizzati prevalentemente in due settori: 

- Settore caudale principalmente corrispondente alla posizione delle aree 45, 8r e 

alla parte più caudale dell’area 46; 

- Settore rostrale che comprende l’area 12 e parte dell’area 46 

Settantasette neuroni attivi durante l’osservazione dei video sono stati studiati anche per 

le loro proprietà motorie durante un compito di raggiungimento-afferramento condotto 

parallelamente (Simone et al., 2015). Di questi neuroni 9 (12%) rispondevano anche 

durante l’esecuzione dell’azione di raggiungimento-afferramento. Interessante notare 

che tutti questi neuroni si attivano durante l’osservazione di almeno uno stimolo che 

rappresenta un’azione finalizzata (di afferramento). Questa tipologia di risposta 

assomiglia strettamente a quella che è stata descritta per i neuroni specchio della 

corteccia premotoria ventrale e parietale inferiore. I cerchi vuoti mostrati in figura 14 

rappresentano le penetrazioni nelle quali sono stati registrati neuroni con risposte legate 

alla esecuzione movimento nelle stesse scimmie (Simone et al., 2015). È evidente che 

sussiste una parziale sovrapposizione tra la posizione dei neuroni che rispondono 



71 
 

durante l’osservazione dell’azione nei video e quelli attivi durante l’esecuzione 

dell’azione. 

 

 

Fig. 14 Ricostruzione funzionale della regione registrata nelle scimmie. IA: ramo inferiore del 

solco arcuato; O: rivolgimento orbitale; P: solco principale. 

 

3.3 Codifica di categorie da parte dei neuroni della corteccia prefrontale 

ventrolaterale 

Il disegno sperimentale è stato ideato in modo che diversi video potessero essere inclusi 

in categorie generali basate sulla presenza o assenza di uno scopo del movimento, 

sull’agente che agisce e sulla presenza o assenza di un oggetto bersaglio dell’azione 

(Figura 15): 

1) Azioni finalizzate vs non – finalizzate; 

2) Agente scimmia vs uomo; 

3) Presenza dell’ oggetto vs non – oggetto. 
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Fig. 15 Coppie di categorie con relativi stimoli 

Si può porre come ipotesi nulla che ogni stimolo sia ugualmente codificato dai neuroni 

prefrontali, e che quindi vi sia lo stesso numero di neuroni che si attivano durante 

l’osservazione di ognuno dei sei video presentati. E’ stato quindi confrontato il numero 

atteso di neuroni che rispondono ai video facenti parte delle diverse categorie con il 

numero osservato. L’analisi condotta ha portato al rifiuto di questa ipotesi in quanto è 

stato osservato uno sbilanciamento nel numero dei neuroni. In particolare è stata trovata 

una differenza significativa nella categoria “azione finalizzata o non-finalizzata” a 

favore della prima (χ
2
=12.17072, p<0.01) e nella categoria “agente uomo o scimmia” a 

favore della seconda (χ
2
=15.00748, p<0.01) nella distribuzione osservata e attesa dei 

neuroni, mentre nella coppia di categoria “presenza o assenza dell’oggetto” il numero di 

neuroni atteso non era significativamente diverso da quello osservato (Figura 16). 
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Fig. 16 Comparazione tra codifica osservata e attesa nelle tre coppie di categorie. 

** indica una differenza significativa tra frequenza osservata e attesa (p<0.01). 

 

3.4 Risposte neuronali nel compito di osservazione dell’azione oscurata 

Per valutare quali proprietà dello stimolo osservato fossero cruciali per l’attivazione 

delle risposte neurali descritte precedentemente, sono state utilizzate delle varianti dei 

video utilizzati nel compito base. Nel compito di controllo dunque la prima o la seconda 

parte dei video che mostravano azioni finalizzate o mimate sono state parzialmente 

oscurate (vedi Materiali e Metodi). Si è poi comparata la risposta dei neuroni durante 

l’osservazione del video nelle tre condizioni: oscurato nella prima epoca, oscurato nella 

seconda epoca, versione completamente visibile. 

Nel compito di controllo sono stati studiati 36 neuroni che rispondevano nel compito 

base ad almeno uno tra i video HG, HM, MGI e MGIII. In base allo stimolo efficace nel 

produrre la risposta del neurone, 21 neuroni sono stati analizzati per la loro risposta 

durante l’osservazione di azioni svolte dalla scimmia (MGI, MGIII), 14 durante 
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l’osservazione di stimoli raffiguranti l’uomo che svolge l’azione o la mima (HG, HM), e 

uno con tutti i video di controllo. 

I risultati dell’ANOVA 3X2 per misure ripetute (Fattori, Stimoli: Originale, Oscurato 

prima parte e Oscurato seconda parte; Epoche: 1 e 2, p < 0.01, vedi Metodi) hanno 

mostrato che 24 neuroni non cambiano la loro attività di scarica quando il video viene 

oscurato nella prima o nella seconda fase (effetto interazione non significativo). Nella 

figura 17a è mostrato un esempio di questo comportamento neurale. Il neurone, 

selettivo per lo stimolo MGI, risponde ugualmente bene durante la seconda fase del 

video sia nel compito base che nelle due condizioni oscurate (oscurato nella prima 

epoca, oscurato nella seconda epoca, versione completamente visibile). 

Dodici neuroni cambiano la loro attività di scarica durante l’oscuramento della parte del 

video. In particolare, 3 neuroni incrementano e 4 diminuiscono la loro attivazione 

durante l’osservazione dell’epoca oscurata durante la quale nel compito base 

mostravano la risposta maggiore. Nella Figura 17b è riportato un esempio di un neurone 

che risponde alla visione dello stimolo MGI. Nel compito base il neurone scarica per 

tutta la durata del video. La risposta dello stesso neurone chiaramente si riduce nella 

prima fase del video quando questa è oscurata e allo stesso modo durante la seconda 

fase dello stimolo quando non è visibile, suggerendo dunque che le caratteristiche visive 

sono cruciali per l’attivazione di questo neurone. 

Molto interessante è stato notare come 5 neuroni che nella condizione base scaricavano 

nella prima epoca del video, durante l’oscuramento di questa epoca diminuissero la loro 

attività e cominciassero a scaricare nella seconda epoca non oscurata. Un esempio di 

questo tipo di risposta è mostrato nella figura 17c. 
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Fig. 17 a: neurone che non cambia la propria scarica durante il compito di oscuramento. b: 

neurone che diminuisce la propria scarica nelle epoche oscurate. c: neurone che diminuisce la 

propria scarica nell’epoca oscurata e si attiva nell’altra. 
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4. DISCUSSIONE 

Il presente studio ha indagato il ruolo della corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) 

della scimmia nella codifica dell’osservazione dell’azione. I risultati hanno dimostrato 

in quest’area la presenza di neuroni che si attivano alla presentazione di movimenti 

biologici svolti con la mano. È interessante notare come la grande maggioranza dei 

neuroni si attivi all’osservazione di atti motori finalizzati. È stato evidenziato come la 

maggior parte dei neuroni prefrontali avesse delle risposte selettive per un determinato 

tipo di stimolo rispondendo meglio o esclusivamente a uno dei video presentati. Tali 

neuroni sono stati denominati “neuroni altamente selettivi” (HS). Gli stimoli più 

frequentemente codificati dai neuroni HS erano i video che presentavano l’azione di 

afferramento di un oggetto svolta da una scimmia in una prospettiva di prima o terza 

persona, mentre un minor numero di neuroni rispondeva all’azione di afferramento 

svolta da un uomo. Nel compito di controllo, in cui una parte del video era oscurata, si è 

dimostrato come la maggior parte dei neuroni non cambiasse la sua attività quando il 

video veniva oscurato nella prima o nella seconda fase. Una piccola percentuale di 

neuroni registrati nel compito di controllo, invece, cambiava la risposta in seguito al 

mascheramento. Alcuni di questi neuroni mostravano un comportamento peculiare: se 

nella condizione base scaricavano nella prima epoca del video, quando la scimmia 

osservava il video oscurato nella prima epoca, essi diminuivano la loro attività in questa 

fase, ma cominciavano a scaricare nella seconda epoca, non oscurata, in maniera molto 

più forte che nella condizione di base. Infine, è stato osservato come alcuni neuroni 

registrati nella corteccia prefrontale ventrolaterale, oltre che ad attivarsi durante 

l’osservazione di azioni di afferramento, scaricavano anche quando la scimmia 

produceva essa stessa l’azione di afferramento. 
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4.1 I neuroni visivi prefrontali non sembrano codificare specifiche caratteristiche 

visive 

Si potrebbe pensare che la risposta registrata dai neuroni della corteccia prefrontale 

ventrolaterale all’osservazione degli stimoli possa essere evocata da specifiche 

caratteristiche visive del movimento. In realtà questa ipotesi non è confermata dai dati 

per diverse ragioni. In primo luogo, nonostante caratteristiche visive simili siano 

presenti in più video, la maggior parte dei neuroni registrati era HS, quindi rispondeva 

in maniera altamente specifica durante l’osservazione di un solo stimolo. Quindi 

l’ipotesi di una codifica in chiave visiva resta valida solo per i non altamente selettivi. 

In particolare, una delle caratteristiche degli stimoli visivi che potrebbe giocare un ruolo 

chiave nell’attivazione dei neuroni è la dimensione dello stimolo. Anche se i video 

avevano tutti la stessa estensione sullo schermo (12° x 12°), l’agente riprodotto 

presentava differenti grandezze nei diversi video. Se la grandezza dell’agente che svolge 

l’azione avesse un ruolo cruciale nell’attivazione di tali neuroni, allora si dovrebbero 

trovare neuroni che rispondono in modo simile agli stimoli aventi la stessa grandezza. 

Stimoli delle stesse dimensioni si trovano nei video in cui l’agente umano afferra un 

oggetto (HG), esegue una pantomima dell’azione (HM) o estende di fronte a sé il 

braccio in assenza di un oggetto (BM). In realtà è stato trovato un solo neurone che 

rispecchia queste caratteristiche e ciò dimostra come la grandezza dello stimolo non è 

una proprietà capace di attivare i neuroni durante l’osservazione. Oltretutto, molti 

neuroni non altamente selettivi rispondono ugualmente bene a stimoli aventi differenti 

grandezze (per esempio circa il 50% di questi neuroni risponde all’osservazione di una 

scimmia che afferra sia in prima che in terza persona, nonostante le dimensioni 

dell’agente siano notevolmente diverse). Un’ulteriore caratteristica dell’azione che 

potrebbe influenzare l’attivazione dei neuroni è la posizione spaziale nella quale si trova 

l’agente che produce l’atto di afferramento. Però, come detto anche precedentemente 
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per la dimensione dello stimolo, se tale caratteristica fosse cruciale allora ci dovrebbero 

essere numerosi neuroni che si attivano nello stesso modo durante l’osservazione degli 

stimoli aventi l’agente biologico collocato nella stessa posizione spaziale (come per 

esempio nei tre video che riproducevano l’uomo e in quello raffigurante la scimmia in 

terza persona). In realtà è stato registrato un solo neurone che dimostrava questa 

proprietà rispondendo ugualmente ai quattro video (HM, HG, BM, MGI). Tale risultato 

dimostra dunque che la localizzazione spaziale dell’agente biologico non è una 

caratteristica fondamentale nell’attivazione dei neuroni durante l’osservazione del 

movimento. Infine, un’ulteriore dimostrazione che la scarica dei neuroni registrati non è 

semplicemente correlata alle caratteristiche visive degli stimoli è supportata dai risultati 

del compito di controllo. I risultati hanno infatti dimostrato come la maggioranza dei 

neuroni registrati in tale compito non cambiasse la sua attività in seguito 

all’oscuramento, e cioè pur diminuendo notevolmente il contenuto di informazione 

visiva la scarica restava generalmente invariata. Solo il 10% di questi neuroni 

modificava la risposta in seguito all’oscuramento di una fase del video. Questi risultati 

indicano chiaramente che l’attivazione dei neuroni registrati nella corteccia prefrontale 

ventrolaterale non possa avere una spiegazione di codifica dello stimolo puramente 

visiva. 

In questo studio è stato dimostrato inoltre come la popolazione di neuroni che 

rispondono all’osservazione di video di azioni di afferramento codifichi alcune 

caratteristiche generali (come l’agente scimmia o uomo; la presenza o assenza di un 

oggetto; e la presenza o assenza di un obiettivo nell’azione svolta). Esistono evidenze 

che i neuroni prefrontali possano giocare un ruolo nella categorizzazione percettiva 

degli stimoli sensoriali (Freedman et al., 2001). Alcuni di questi neuroni, quelli 

altamente selettivi (HS), hanno una categorizzazione molto ristretta rispondendo in 

maniera esclusiva ad un solo stimolo. La risposta dei neuroni non altamente selettivi 
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potrebbe dipendere dalla ripetizione di video che rappresentano lo stesso significato 

(come per esempio la scimmia che svolge l’azione di afferramento in prima o in terza 

persona) e che possono provocare un processo di adattamento e selezione nell’associare 

tali stimoli tra loro (Duncan, 2001). Non si può escludere infatti che molti neuroni 

potrebbero aver sviluppato la capacità di codificare specifici aspetti dello stimolo o di 

associare gli stessi stimoli in categorie generali. 

 

4.2 Relazioni anatomico - funzionali dei neuroni di VLPF con altre aree coinvolte 

nella codifica di stimoli biologici 

È stato interessante notare come molti dei neuroni registrati in questo studio preferissero 

stimoli di natura biologica rispetto a quelli che presentavano il solo movimento 

dell'oggetto. Diverse evidenze scientifiche infatti dimostrano come nella corteccia 

prefrontale ventrolaterale ci siano neuroni che si attivano alla presentazione di stimoli 

biologici raffiguranti facce statiche (O Scalaidhe et al., 1997; Scalaidhe et al., 1999) o 

anche associate a vocalizzazioni (Sugihara et al., 2006; Romanski e Diehl 2011). Gli 

studi di Nelissen e colleghi (2005; 2011) condotti con la tecnica della risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) per definire le aree attive nella scimmia mentre questa 

osservava stimoli che riproducevano atti motori, hanno dimostrato l'attivazione di 

specifiche aree prefrontali. La corteccia prefrontale dunque, oltre a codificare le 

informazioni contestuali relative alle proprietà dell'oggetto, codifica anche gli stimoli 

biologici. I risultati dello studio di fMRI hanno mostrato un attivazione, oltre che della 

corteccia prefrontale ventrolaterale, anche della corteccia inferotemporale, dove sono 

stati registrati neuroni che rispondono all’osservazione di movimenti biologici (Perrett 

et al., 1989; 1990). Questi risultati, insieme ai dati anatomici, evidenziano come 
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l'informazione visiva degli stimoli biologici possa derivare dalle connessioni che la 

corteccia prefrontale ventrolaterale ha con la corteccia infero temporale. 

L'osservazione dell'azione da parte della scimmia nello studio di Nelissen e 

collaboratori (2005) determina una larga attivazione della corteccia prefrontale 

ventrolaterale che comprende le aree 45A e 46. Questa attività è riscontrata anche nel 

presente studio nel quale i neuroni che rispondono all'osservazione di azioni sono 

localizzati nelle aree 45A, 46 e 12 che, inoltre, sono fortemente connesse con la 

corteccia inferotemporale (Barbas 1988; Webster et al., 1994; Gerbella et al., 2010, 

2012; Borra et al., 2011). Dati anatomici dimostrano come la corteccia prefrontale 

ventrolaterale sia strettamente connessa anche con la corteccia parietale e premotoria. In 

particolare, è stato dimostrato come specifici settori dell'area 12 e 46 siano connessi con 

l'area premotoria F5 e le aree parietali PFG e AIP (Borra et al., 2011; Gerbella et al., 

2012). È stato ampiamente dimostrato, tramite studi condotti in condizioni 

naturalistiche, che anche in queste aree sono presenti neuroni che rispondono 

all'osservazione dell'azione (Gallese et al., 1996; Rizolatti et al., 1996; Fogassi et al., 

2005; Rozzi et al., 2008; Bonini et al., 2010). Ulteriori studi condotti invece con 

l'utilizzo di video raffiguranti azioni svolte da un agente uomo o scimmia (come nel 

presente studio) hanno dimostrato che questi stimoli attivano l'area premotoria ventrale 

F5 e le aree parietali inferiori AIP e PFG (Caggiano et al., 2011; Pani et al., 2014; 

Maeda et al., 2015). In particolare, nello studio di Caggiano e collaboratori (2011) è 

stata registrata l'attività dei neuroni all'osservazione di video che presentavano l'agente 

in diverse prospettive. Come nel presente studio, anche i neuroni registrati nell'area F5 

presentavano una preferenza di scarica per la visione dell'azione svolta in prospettiva di 

prima persona rispetto a quella svolta in terza persona. Si potrebbe dunque ipotizzare 

che questa differenza di attivazione, in base alla prospettiva dell'agente, possa essere 

dovuta al fatto che la prospettiva soggettiva è quella maggiormente osservata durante la 
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vita quotidiana. La scimmia infatti sviluppa una forte esperienza dell'immagine visiva 

del proprio arto superiore durante le azioni svolte comunemente, producendo così nel 

tempo una maggiore rappresentazione dello stesso. Ovviamente questo può essere solo 

ipotizzato in quanto, tanto nell’esperimento di Caggiano e collaboratori, quanto in 

questo esperimento, non è stato condotto un controllo utilizzando un agente umano che 

svolge l'azione in prospettiva di prima persona. Futuri studi, utilizzando questo stimolo 

di controllo, potranno verificare le possibili risposte prodotte dall'osservazione 

dell'azione svolta dall'uomo in prima persona e compararle con quelle della visione 

della scimmia in prima, verificando l’ipotesi proposta. 

 

4.3 Possibile ruolo di VLPF nella codifica delle azioni altrui 

Se è chiaro che in VLPF vi sono neuroni che si attivano durante l’osservazione di 

azioni, rimane aperta la questione di cosa questi effettivamente codifichino. E’ stato 

sopra discusso che sembra implausibile che questi neuroni codifichino una 

rappresentazione prettamente visiva dell'azione osservata, come fanno, ad esempio, 

quelli della corteccia inferotemporale. I risultati ottenuti nel compito di controllo 

(oscuramento di una delle due fasi del video) sono simili a quelli ottenuti da Umiltà e 

collaboratori (2001) in un esperimento nell’ambito del quale è stata registrata l’attività 

di neuroni specchio dell’area F5 della scimmia durante l’osservazione di azioni di 

afferramento oscurate nella fase finale dell’atto. Anche i neuroni premotori, infatti, 

mantenevano la loro scarica anche quando l’azione non era visibile totalmente. Questi 

risultati furono interpretati come la produzione di rappresentazioni interne, motorie del 

risultato dell’azione svolta, e quindi come una codifica dello scopo dell’azione stessa. 

Questa interpretazione si basa sul fatto che i neuroni specchio della corteccia parietale e 

premotoria si attivano sia durante l’osservazione dell’azione che durante l’esecuzione 
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dell’azione stessa, dimostrando un diretto collegamento tra la descrizione visiva e 

motoria di un atto (Gallese et al.,1996; Fogassi et al., 2005). Dei neuroni che rispondono 

all’osservazione delle azioni studiati per le proprietà motorie in prefrontale nel presente 

studio, il 12% ha anche risposte motorie. La maggior parte di essi rispondeva ai video 

che rappresentano azioni dirette ad uno scopo. La somiglianza tra le proprietà dei 

neuroni specchio parietali e premotori con quelle dei neuroni prefrontali descritti in 

questo studio suggerisce che anche questi ultimi possano codificare le azioni osservate 

in termini di rappresentazione motoria. 

Una terza possibile interpretazione della risposta dei neuroni registrati, è che la 

codifica dell’azione abbia un ruolo nel mantenere attive sia la componente visiva che 

quella motoria della rappresentazione dell’azione nelle aree premotorie e temporali 

anatomicamente connesse. Quest’ipotesi è compatibile con le risposte neuronali 

registrate nel compito di controllo. 

Tra i neuroni studiati nel compito di controllo, cinque, che nella condizione base 

scaricavano nella prima epoca del video, durante l’oscuramento di questa epoca 

diminuivano la loro attività e cominciavano a scaricare nella seconda epoca. È possibile 

che tali neuroni, per mantenere attiva la rappresentazione dell’azione, abbiano bisogno 

della presenza dell’informazione visiva. Dunque, se tale informazione non è disponibile 

nella prima epoca del video, questi neuroni utilizzano quella presente nella seconda 

epoca anche se quest’ultima è differente in termini puramente visivi (nella seconda 

epoca è presente la fine dell’azione, mentre la prima epoca rappresenta il contesto e 

l’inizio dell’azione). Il fatto che la risposta di questi neuroni dipenda dalla presenza o 

meno dell’informazione visiva e possa spostarsi nelle diverse fasi, porta un ulteriore 

supporto all’ipotesi che i neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale possano 

avere un ruolo nella produzione della rappresentazione dell’azione. 
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È convinzione generale in letteratura che le risposte dei neuroni prefrontali 

possano giocare un ruolo nell’utilizzo dell’informazione sensoriale per la guida delle 

risposte comportamentali (Miller e Cohen, 2001; Tanji e Hoshi, 2008). In questo studio 

alla scimmia era richiesto solo di guardare passivamente dei video, e perciò il tipo di 

stimolo osservato non era rilevante per il completamento del compito, e le risposte 

neuronali registrate nel presente studio non possono essere considerate come 

direttamente collegate alla selezione di specifici output comportamentali. Tuttavia 

rimane da verificare il possibile ruolo di tali neuroni per il comportamento motorio della 

scimmia. Infatti, l’evidenza che la maggior parte dei neuroni sia da un lato altamente 

selettivo per un determinato stimolo e dall’altro si attivi per l’osservazione di azioni con 

uno scopo, suggerisce che differenti aspetti della scena osservata modulino la scarica 

neuronale (come per esempio il contesto, l’agente, ecc.). Molto probabilmente la 

modulazione della risposta dei neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale in base 

alle diverse caratteristiche dello stimolo favorisce la selezione di un azione correlata e il 

filtraggio di risposte non adeguate al contesto. Per esempio l’osservazione di un agente 

che svolge un’azione di afferramento può provocare nell’osservatore una risposta 

cooperativa o competitiva in base al tipo di oggetto afferrato, al contesto, allo stato 

gerarchico (dominante o sottomesso), alla direzione dell’azione osservata, ecc. Questa 

idea è supportata da recenti evidenze che mostrano che i neuroni orbito frontali sono 

sensibili all’identità delle altre scimmie (Azzi et al., 2012) mentre quelli della corteccia 

prefrontale laterale possono rappresentare le conseguenze delle scelte altrui (Falcone et 

al., 2015). Oltretutto, il fatto che molti neuroni registrati non mostrano risposte collegate 

all’esecuzione del movimento può portare a ipotizzare che la loro risposta visiva, 

insieme all’assenza di una risposta motoria possa segnalare all’individuo che l’azione 

osservata è svolta da un altro agente. Già nel sistema motorio sono stati registrati 

neuroni che rispondono durante l’osservazione dell’azione ma non durante l’esecuzione. 
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In particolare i neuroni con tali caratteristiche sono stati trovati nella corteccia 

premotoria ventrale (Gallese et al., 1996), nella corteccia parietale (Gallese et al., 2002) 

e nella corteccia frontale mediale (Yoshida et al., 2011). Nello specifico in questi studi è 

stato ipotizzato che i neuroni codificassero una “rappresentazione di ordine superiore” 

correlata all’informazione sull’agente. Da queste evidenze e dai risultati ottenuti nel 

presente studio dunque si potrebbe ipotizzare che anche i neuroni registrati nella 

corteccia prefrontale ventrolaterale codifichino l’azione ad un livello più astratto di 

rappresentazione e che quindi possano in qualche modo partecipare alla distinzione tra 

sé e l’altro. 
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