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1) Introduzione 

Fino alla seconda metà del XIX secolo si credeva che i centri cerebrali preposti al controllo 

del movimento si trovassero a livello sottocorticale. Alla corteccia cerebrale venivano 

attribuite funzioni superiori, di carattere puramente cognitivo. Tale convinzione, parzialmente 

errata, cominciò ad incrinarsi grazie agli studi di John Hughlings Jackson (1835 – 1911) 

riguardanti malattie neurologiche quali l’epilessia. Egli notò come le contrazioni seguissero 

un preciso ordine: iniziavano dai muscoli prossimali per poi passare ai distali (ciò che ancora 

oggi viene chiamata marcia jacksoniana). Inoltre spesso riguardavano solo un lato del corpo. 

Tali osservazioni lo portarono alla conclusione che dovevano esistere centri corticali deputati 

al controllo dei singoli movimenti: cioè una prima idea di organizzazione somatotopica del 

sistema motorio (York e Steinberg, 2011). Tale intuizione venne successivamente confermata 

dai lavori elettrofisiologici di Hitzig e Fritsch. Essi dimostrarono che, nel cane, la 

stimolazione di determinate aree corticali produceva la contrazione di determinati muscoli 

controlaterali all’emisfero stimolato (Hitzig e Fritsch, 1870). Sulla scia di tali risultati, Ferrier 

attuò esperimenti di stimolazione corticale sulla scimmia macaca. Mediante l’utilizzo di tale 

modello dimostrò l’esistenza, nella corteccia frontale, di una grezza mappa corporea dove i 

movimenti dei piedi erano rappresentati dorsalmente e quelli della mano ventralmente 

(Ferrier, 1873). Circa trent’anni più tardi, il neurologo tedesco Korbinian Brodmann elaborò 

una mappa dell’intera corteccia cerebrale basandosi sulle sue caratteristiche morfologiche 

(fig. 1). Egli ipotizzò che aree anatomicamente simili tra loro abbiano anche funzioni affini. 

Brodmann suddivise la corteccia motoria nell’area 4 e nell’area 6 (Brodmann, 1906). La 

caratteristica che le distingue dalle altre aree frontali più anteriori è la mancanza del quarto 

strato cellulare, lo strato granulare interno. Per questo motivo l’area 4 e 6 sono state 

denominate cortecce agranulari. 
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Figura 1. La mappa citoarchitettonica di Broadmann. Nella figura superiore è illustrata la superficie 

laterale della corteccia; nella figura inferiore si vede la superficie mediale. 
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Negli anni ’30, il neurologo canadese Penfield continuò l’esplorazione della corteccia 

motoria, sempre usando la stimolazione elettrica corticale, ma su pazienti umani sottoposti a 

interventi neurochirurgici. Il risultato dei suoi esperimenti è il celebre homunculus,ovvero una 

mappatura dei movimenti dei muscoli così come sono codificati nella corteccia motoria 

primaria, corrispondente all’area 4 di Brodmann (Penfield e Rasmussen, 1950). Trovò anche 

un’altra mappa somatotopica completa dei movimenti muscolari nella corteccia agranulare 

frontale mediale, che fu denominata “corteccia motoria supplementare” (SMA) (Penfield e 

Welch, 1951). Supplementare perché più piccola e meno dettagliata della primaria. 

Contemporaneamente, un altro gruppo di ricercatori giunse a conclusioni simili lavorando 

sulla corteccia del macaco (fig. 2) (Woolsey et al., 1952). 

 

Figura 2. Mappe funzionali tracciate da Woolsey. A) Effettori attivati dalla stimolazione; B) Intensità 

di corrente minima necessaria per evocare una risposta; C) Rappresentazioni somatotopiche in M1 e 

SMA. (Fonte: Woolsey et al. 1952). 
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La visione dominante che emerse circa il funzionamento motorio prevedeva l’esistenza di una 

gerarchia seriale tra percezione, cognizione ed azione: in principio ci sarebbe la percezione, 

realizzata dalle aree corticali sensoriali; elaborando tali informazioni, i centri corticali ritenuti 

di ordine superiore, cognitivi, invierebbero ai centri motori i comandi circa quali muscoli 

azionare. Questo modello, denominato cognitivista, separava nettamente azione e percezione 

e relegava il sistema motorio al ruolo di semplice esecutore finale di ordini provenienti da 

aree ritenute gerarchicamente superiori. Al contrario, secondo Sperry, azione e percezione 

sarebbero strettamente legate tra loro: percepire non sarebbe altro che prepararsi ad agire 

(Sperry, 1952). I primi dati a sostegno di questa ipotesi giunsero solo a metà anni ’70 dagli 

studi di Mountcastle e Hyvärinen sulla corteccia parietale posteriore della scimmia. Questa 

era un’area ritenuta associativa, ovvero correlata ad aspetti sensoriali e cognitivi: gli autori 

invece trovarono, a livello di singolo neurone, attività legata all’attività motoria spesso 

associata a caratteristiche visive o somato-sensoriali (Mountcastle et al., 1975; Hyvärinen, 

1981). Tali risultati andavano contro il modello cognitivista: forse azione e percezione non 

erano funzioni di sistemi così separati tra loro. Gli studi che successivamente sono andati a 

indagare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema motorio si sono potuti avvalere di 

nuove tecniche anatomiche e funzionali. Nello specifico studi morfologici, di connettività ed 

elettrofisiologici hanno dimostrato come sia la corteccia motoria (aree 4 e 6) sia la corteccia 

parietale posteriore formino un mosaico di aree interconnesse tra loro, benché 

anatomicamente e funzionalmente distinte (Rizzolatti e Luppino, 2001). Nello specifico, le 

aree motorie e le aree parietali formano una serie di circuiti paralleli, ognuno diversamente 

deputato alla trasformazione delle informazioni sensoriali in azioni. Questi circuiti sarebbero 

dunque il substrato neurale delle trasformazioni visuo-motorie necessarie per percepire ed 

interagire efficacemente con l’ambiente. 
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1a) Organizzazione anatomica della corteccia motoria della scimmia macaca 

La corteccia motoria del macaco è stata suddivisa sulla base di studi citoarchitettonici (Matelli 

et al., 1985, 1991) in molteplici aree: l’area F1, o corteccia motoria primaria, che corrisponde 

all’area 4 di Brodmann e le aree F2, F3, F4, F5, F6 e F7 che formano la corteccia premotoria 

e corrispondono all’area 6 (fig. 3). Le aree F2 e F7 si trovano nella parte superiore dell’area 6 

e formano la corteccia premotoria dorsale (PMd); le aree F4 e F5 si trovano nella parte 

inferiore e costituiscono la corteccia premotoria ventrale (PMv); le aree F3 e F6 si situano 

nella parte mediale e formano la corteccia premotoria mediale (PMm) (Matelli e Luppino, 

1996). Questa suddivisione anatomica è stata ulteriormente validata sia mediante studi di 

registrazione elettrofisiologica sia mediante studi di microstimolazione (Rizzolatti e Luppino, 

2001). Ambedue le metodologie hanno evidenziato la presenza di rappresentazioni motorie 

funzionalmente distinte.  
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Figura 3. Vista mediale, in alto e laterale, in basso, del cervello di macaco. A destra sono visibili le 

aree poste all’interno del solco intraparietale (disegnato aperto). Le aree parieto-dipendenti e quelle 

parietali che ne costituiscono la principale fonte di input sono disegnate nello stesso colore. Le aree 

prefronto-dipendenti sono visibili in blu. P, solco principale; AS, solco arcuato superiore; Ai solco 

arcuato inferiore; C, solco centrale; IP, solco intraparietale; Cg, solco cingolato; DLPFd, corteccia 

prefrontale dorsolaterlae, dorsale; DLPFv, corteccia prefrontale dorsolaterale, ventrale; L, scissura 

laterale; Lu, solco lunato; POs, solco parieto-occipitale; ST, solco temporale superiore. (Fonte: 

Rizzolatti e Luppino, 2001). 

 

Un ulteriore criterio utilizzato dai ricercatori al fine di chiarire le funzioni delle varie aree è 

stato quello di analizzarne le connessioni estrinseche, cioè quelle con aree cerebrali al di fuori 

della corteccia motoria. È emersa una notevole differenza nell’organizzazione delle 

connessioni estrinseche tra le aree premotorie posteriori (F2, F3, F4, F5) e le anteriori (F6 
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edF7) (Luppino e Rizzolatti, 2000). Nello specifico, le aree posteriori ricevono la maggior 

parte delle afferenze estrinseche dalla corteccia parietale e sono state perciò definite “parieto-

dipendenti” (fig. 4), mentre le aree anteriori le ricevono anche dalla corteccia prefontale e, da 

qui, sono state denominate “prefronto-dipendenti” (fig. 5). Le aree premotorie anteriori e 

posteriori si differenziano anche per le connessioni intrinseche, ovvero quelle con le altre aree 

motorie. Le prefronto-dipendenti non proiettano direttamente alla motoria primaria (F1), 

mentre possiedono ricche connessioni con la maggior parte delle altre aree premotorie 

(Luppino et al., 1993). Le parieto-dipendenti, invece, hanno connessioni dirette, 

somatotopicamente organizzate,con F1. (Matsumura e Kubota, 1979; Muakkassa e Strick, 

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

 

Figura 4. Schema mostrante le afferenze estrinseche delle aree motorie parieto-dipendenti. Lo 

spessore delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di 

connessioni tra le aree parietali, quelle in grigio indicano le fonti di importanza minore. (Fonte: 

Rizzolatti e Luppino, 2001).   
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Figura 5. Schema mostrante le afferenze estrinseche delle aree motorie prefronto-dipendenti. Lo 

spessore delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di 

connessioni tra le aree della corteccia prefrontale e cingolata, quelle in grigio indicano le fonti di 

importanza minore. (Fonte: Rizzolatti e Luppino, 2001).   

 

Un’altra caratteristica che differenzia aree anteriori e posteriori riguarda le proiezioni al 

midollo spinale. Mentre le parieto-dipendenti proiettano al midollo, le prefronto-dipendenti 

sono prive di tali proiezioni. Le ricche connessioni con la corteccia prefrontale e con la 

corteccia cingolata delle aree definite “prefronto dipendenti”, F6 ed F7 (Barbas e Pandya, 

1987; Luppino et al., 1993; Lu et al., 1994), suggeriscono che esse costituiscano una via di 

ingresso preferenziale al sistema motorio per le informazioni di ordine superiore elaborate in 

tali regioni. Le differenze di connettività tra le aree prefronto-dipendenti e parieto-dipendenti 

si riflettono anche in differenze funzionali e in ruoli diversi nel controllo dei processi motori 

(Rizzolatti e Luppino, 2001). Le aree parieto-dipendenti, grazie alle informazioni sensoriali 

che ricevono dal lobo parietale, sono coinvolte in circuiti alla base delle trasformazioni 

sensori-motorie necessarie a guidare l’azione. In particolare, F1, F3 e la parte ventro-caudale 

di F2 ricevono soprattutto informazioni somato-sensoriali, mentre F4, F5 e la restante 

porzione di F2 anche input di carattere visivo. Dato il grado minore di connessioni tra regioni 

parietali ed aree prefronto-dipendenti, il ruolo di queste ultime nelle trasformazioni visuo-

motorie sembrerebbe essere di tipo differente. 
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Una serie di studi neuroanatomici (Rozzi et al., 2006; Borra et al., 2008, 2011; Gerbella et al., 

2011, 2012) hanno mostrato l’esistenza di un vasto network corticale di aree connesse tra 

loro, comprendente le regioni correlate ai movimenti della mano nella corteccia premotoria 

ventrale (F5a ed F5p), aree del lobo parietale inferiore (AIP e PFG) ed aree della corteccia 

prefrontale ventro-laterale (aree 46v ed i12). In questo circuito, denominato “lateral grasping 

network” (fig. 6), le aree premotorie e parietali sono coinvolte nelle trasformazioni visuo-

motorie necessarie all’afferramento, mentre le prefrontali probabilmente contribuiscono a 

selezionare ed organizzare le azioni manuali fornendo informazioni di tipo mnemonico ed 

altre riguardanti gli obiettivi del comportamento e le regole da seguire. 

           

Figura 6. Il “lateral grasping network” (Fonte: Gerbella et al., 2016) 
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1b) Proiezioni cortico-striatali dalle cortecce agranulari 

Le aree motorie possiedono connessioni bidirezionali con vari nuclei talamici, principalmente 

motori e somato-sensoriali. Il talamo riceve afferenze dai gangli della base, i quali, a loro 

volta, ricevono connessioni in gran parte segregate dalle varie aree motorie (Alexander et al., 

1986). Il principale bersaglio di tali proiezioni è il cosiddetto putamen “motorio”, cioè la parte 

posta caudalmente rispetto alla commessura anteriore. Le proiezioni cortico-striatali della 

regione dell’arto superiore di F1 sono localizzate prevalentemente nella parte laterale del 

putamen, mentre quelle di F2, F3, F4 e F7 sono situate nella sua porzione dorso-mediale 

(Takada et al., 1998). L’area F5 differisce parzialmente dalle altre aree premotorie in quanto 

proietta, oltre che alla porzione mediale, anche ad una zona laterale posta rostralmente alla 

commessura anteriore. Questa zona del putamen è un sito di convergenza di input provenienti 

da tutte le aree del sopracitato “lateral grasping network” (Gerbella et al., 2016). Infine, F6 

proietta prevalentemente alla regione che congiunge il putamen con il nucleo caudato, 

suggerendo così che l’ingresso cortico-striatale di F6 sia spazialmente separato da quelli delle 

altre aree motorie (Takada et al., 1998). 

 

1c) Anatomia dell’area F6 

La regione mediale dell’area 6 di Brodmann è stata a lungo considerata come una singola 

area: l’area motoria supplementare (Penfield e Welch, 1951; Woolsey et al., 1952). Recenti 

dati istochimici, citoarchitettonici e funzionali hanno dimostrato che, nel macaco, tale regione 

è suddivisibile in almeno due aree: F3, o SMA, ed F6, o pre-SMA (Luppino et al., 1991; 

Matelli et al., 1991; Matsuzaka et al., 1992). F3 coincide con la parte posteriore della classica 

SMA ed è situata rostralmente alla porzione mediale di F1, dalla quale si estende per circa 8-

10 mm. Studi di microstimolazione in quest’area hanno dimostrato la presenza di una 
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completa rappresentazione somatotopica del corpo (Mitz e Wise et al., 1987; Luppino et al., 

1991). Subito rostralmente ad F3, si situa F6 che si estende lungo la superficie mediale fino 

alla porzione più anteriore della corteccia agranulare frontale. Dal punto di vista morfologico, 

F6, rispetto ad F3, mostra caratteristiche architettoniche intermedie tra le cortecce premotorie 

e quelle prefrontali. Coerentemente con tali aspetti morfologici, dal punto di vista della 

connettività, F6 è riccamente connessa con le aree premotorie anteriori, con l’area 24c e con 

la corteccia prefrontale (area 46); ha limitate connessioni con le aree premotorie posteriori; 

non proietta né a F1 né al midollo; infine,per quanto riguarda le cortecce postrolandiche, è 

connessa esclusivamente con aree del lobo parietale inferiore e del solco temporale superiore 

(Luppino et al., 1993). 

 

1d) Aspetti funzionali dell’area F6 

Gli studi di registrazione hanno fatto luce su alcune proprietà funzionali dei neuroni di F6. 

Sono stati individuati neuroni rispondenti a diversi atti motori: legati a saccadi, fissazioni ed 

entrambe; neuroni correlati con l’orientamento del collo, del tronco e degli occhi; movimenti 

della bocca. Gli autori hanno anche trovato neuroni rispondenti a stimoli visivi, ma la maggior 

parte dei neuroni codificava movimenti di raggiungimento svolti con il braccio. L’attività di 

tali neuroni non era influenzata né dal tipo di presa necessaria all’afferramento né dalla 

posizione occupata dall’oggetto nello spazio, sebbene vi fossero delle eccezioni. Questi 

neuroni, denominati di reaching-grasping, erano attivi solamente se l’azione era finalizzata 

all’afferramento di un oggetto, mentre rimanevano silenti per movimenti del braccio di 

diversa natura. Erano anche influenzati dalla distanza dell’oggetto. Iniziavano la scarica prima 

dell’inizio del movimento e mantenevano una certa attività fino alla sua conclusione. L’inizio 

del cambiamento nella frequenza di scarica poteva avvenire in seguito alla presentazione dello 
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stimolo, oppure dopo un periodo di fissazione dello stimolo. Analizzando i pattern di attività 

dei neuroni reaching-grasping durante la situazione sperimentale, sono emerse due 

popolazioni neuronali possedenti comportamento opposto: circa metà di essi mostravano 

coerenza di attività tra la fase precedente l’inizio del movimento ed il movimento vero e 

proprio (eccitazione-eccitazione o inibizione-inibizione), mentre l’altra metà mostrava una 

modulazione opposta (eccitazione-inibizione o viceversa). Questi risultati hanno portato gli 

autori a proporre un ruolo di F6 nella preparazione dell’esecuzione di atti di raggiungimento-

prensione, svolti con il braccio, nel momento in cui si presentano le condizioni appropriate 

(Rizzolatti et al., 1990). 

Shima e collaboratori (1996) hanno individuato un’altra classe di neuroni di F6. La situazione 

sperimentale prevedeva che la scimmia compisse determinate sequenze di movimenti. Dopo 

un certo numero di prove corrette veniva chiesto alla scimmia di scartare la vecchia sequenza 

e passare ad un’altra. Sono state così individuate cellule che rispondevano selettivamente al 

primo movimento della nuova sequenza. L’attività si manifestava solo nella prima prova della 

nuova sequenza, dove era presente una guida visiva che segnalava i movimenti da compiere, 

mentre cessava nelle successive prove dove l’animale doveva basarsi unicamente su aspetti 

mnemonici. L’interpretazione degli autori fu che tali neuroni fossero importanti per 

l’aggiornamento dei piani motori (Shima et al., 1996). Jun Tanji, facente parte dello stesso 

gruppo di lavoro, ha suggerito un modello teorico interessante. L’attività selettiva per una 

determinata sequenza di movimenti riscontrata in F6 (Shima e Tanji, 2000) codificherebbe 

l’informazione riguardo alla sequenza richiesta. L’attività preparatoria selettiva per un 

determinato movimento fornirebbe, a seguito di un segnale di “go”, l’input per l’inizio della 

sequenza. Terminato il primo movimento, i neuroni che si attivano selettivamente 

nell’intervallo tra due movimenti consecutivi segnalerebbero quale sia la corretta mossa 
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successiva. Terminata la sequenza, F6 sarebbe anche in grado di emettere un segnale di “stop” 

(Tanji, 2001). 

Un ulteriore studio ha suggerito un ruolo della corteccia premotoria mediale 

nell’apprendimento di sequenze motorie. Gli autori hanno registrato sia in F3 sia in F6, 

mentre la scimmia eseguiva sequenze di movimenti già conosciute oppure da apprendere ex 

novo. Sono emerse due classi di neuroni: una era attivata preferenzialmente da sequenze 

nuove, mentre l’altra da sequenze già padroneggiate. Molti tra i neuroni che preferivano le 

sequenze nuove mostravano un’attività inversamente proporzionale al grado di padronanza 

del compito. Infine, tale tipologia di neuroni era più abbondante in F6; al contrario F3 

possedeva una maggior quantità di cellule selettive per i movimenti appresi. Tale dato 

suggerisce come sia F6, piuttosto che F3, responsabile dell’acquisizione di nuove sequenze 

motorie (Nakamura et al., 1998). I paradigmi sperimentali da cui è emerso il ruolo di F6 

nell’apprendimento motorio richiedevano però ai soggetti di acquisire in primo luogo delle 

corrette associazioni visuo-motorie e, solo in seguito, le corrette sequenze motorie. Uno 

studio di imaging funzionale sull’uomo ha mostrato come lo stabilire corrette associazioni tra 

stimoli visivi ed appropriate risposte motorie sia sufficiente a spiegare l’attivazione della pre-

SMA durante l’apprendimento di sequenze motorie (Sakai et al., 1999). 

 

1e) Molte funzioni o vari aspetti di un’unica funzione? 

Gli studi riportati sopra rappresentano solo una piccola parte di un’enorme quantità di 

ricerche che negli ultimi anni hanno esplorato la funzionalità dell’area F6/pre-SMA. In 

generale, è emerso come tale area sia in relazione ad azioni motorie complesse. Una più 

precisa classificazione di quest’area si basa sulla sua modulazione in tre tipi di contrasti: 

azioni guidate internamente vs. guidate esternamente, azioni nuove vs. azioni ben apprese, 
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azioni sequenziali vs. azioni singole. Un gruppo di ricercatori di Oxford ha recentemente 

proposto un’interessante interpretazione inclusiva dei vari aspetti sopra elencati. F6 sarebbe 

crucialmente coinvolta nella risoluzione del conflitto tra le cosiddette associazioni 

condizione-azione: in qualsiasi momento, la combinazione di stati interni e stimoli esterni 

porta all’attivazione differenziale di popolazioni di neuroni che codificano diverse possibili 

azioni. Affinché ad emergere sia l’azione più appropriata, c’è bisogno di un meccanismo che 

risolva la competizione inibendo tutte le altre possibili azioni pre-attivate. Gli autori hanno 

mostrato come tale meccanismo potrebbe rendere conto dei vari pattern di attivazione di F6 

emersi nella precedente letteratura (Nachev et al., 2007; Nachev et al., 2008). Vediamo come. 

La maggiore attivazione riscontrata per le azioni internamente generate (Jenkins et al., 2000; 

Nachev et al., 2005) sarebbe dovuta alla maggiore complessità del compito: l’azione “più 

interna” di tutte – la libera scelta – è tra le più complesse in assoluto: non essendo presenti 

criteri di scelta, il numero di associazioni condizione-azione dalle quali dovrà essere scelta 

l’azione sarà molto elevato, richiedendo un maggior bisogno di risoluzione del conflitto e 

quindi una maggiore attivazione di F6. Abbiamo visto come F6 è sensibile a vari aspetti 

dell’azione sequenziale, suggerendo un ruolo specifico nell’ordinare i vari singoli movimenti 

nel tempo. I ricercatori hanno impiegato quasi universalmente paradigmi di ricerca nei quali 

erano confrontate sequenze formate dagli stessi singoli movimenti variamente ordinati. Ma in 

tale situazione sono due le variabili che entrano in gioco ed entrambe hanno poco a che fare 

con l’ordine dei movimenti: il numero di risposte in competizione in ciascun momento della 

sequenza e la misura in cui quante di queste sono simultaneamente pre-attivate. Per quanto 

riguarda il contrasto azioni nuove vs. azioni ben apprese, gli autori evidenziano come in 

un’azione precedentemente appresa, il singolo movimento è specificato dal precedente, 

mentre nel caso di un’azione non padroneggiata esiste un’ampia gamma di possibilità tra le 

quali bisogna scegliere: anche in questo caso si assiste ad una maggiore complessità. Questo 
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modello spiega anche perché in seguito all’inibizione di F6, mediante iniezione di muscimolo, 

la scimmia rimane in grado di apprendere il compito, compiendo solamente più errori nella 

prima fase dell’apprendimento (Nakamura et al., 1999). 

 

1f) F6 in situazioni sociali 

Recentemente, sono emersi alcuni dati che suggeriscono come F6 possa avere un ruolo 

importante nella distinzione sé-altro durante l’esecuzione di azioni (Yoshida et al., 2011). 

Yoshida e collaboratori hanno infatti registrato neuroni, in tutta la corteccia premotoria 

mediale, ma soprattutto in F6, che monitorano l’attività di un altro individuo durante compiti 

di interazione sociale. In questo esperimento due scimmie sedevano una di fronte all’altra e, a 

turno, dovevano premere il pulsante del colore associato alla ricompensa, mentre l’altra si 

limitava a osservare. Gli autori sono riusciti ad evidenziare una classe di neuroni che si 

attivava selettivamente durante le azioni eseguite dal partner, rimanendo silenti durante le 

proprie azioni; altri si attivavano in entrambe le condizioni (mirror). L’ipotesi degli autori è 

che ambedue tali tipologie di neuroni codifichino un’informazione del tipo “l’altro sta 

agendo”. Alcuni neuroni partner-selettivi avevano inoltre una preferenza per la posizione del 

target, codificando, probabilmente, informazioni riguardo a cosa il partner stesse facendo 

(ibidem). Una spiegazione parzialmente alternativa è che i neuroni selettivamente attivi 

durante la visione dell’altro che agisce potrebbero riflettere una preparazione, oppure 

un’inibizione del proprio movimento. Nel caso specifico, in funzione del fatto che nella prova 

successiva la scimmia dovesse agire o continuare a rimanere osservatrice. Questi studi 

suggeriscono che F6 possa avere anche un ruolo in processi di apprendimento sociale. 
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1g) Esperimento elettrofisiologico in F6: quale ruolo nelle azioni di afferramento? 

I primi studi che hanno indagato le proprietà funzionali di F6 rilevarono attività correlata a 

movimenti di reaching-grasping, ma tale attività “non sembrava essere influenzata né da come 

l’oggetto fosse afferrato né da dove esso fosse situato” (Rizzolatti et al., 1990). Ciò ha 

suggerito che i neuroni di F6 giochino un ruolo nella preparazione dei movimenti di 

raggiungimento e nella loro attuazione al momento opportuno, ma non nella codifica degli 

specifici parametri motori, come il tipo di presa da adattare alle caratteristiche dell’oggetto. 

La maggior parte dei successivi studi elettrofisiologici in F6 hanno perciò impiegato 

paradigmi sperimentali in cui alla scimmia era richiesto di eseguire movimenti dell’arto molto 

semplici, la cui organizzazione sequenziale e temporale era basata su segnali sensoriali. Tale 

approccio ha rilevato un ruolo chiave dell’area F6 in una varietà di funzioni motorie 

complesse, ma non ha chiarito se, e in che misura, essa sia anche coinvolta nell’elaborazione 

visuo-motoria degli oggetti finalizzata all’afferramento. 

Nell’esperimento elettrofisiologico (Lanzilotto et al., 2016), sulla base del quale abbiamo 

condotto lo studio anatomico della presente tesi, è stata esaminata proprio tale possibilità. Gli 

sperimentatori hanno addestrato dei macachi ad eseguire un compito visuo-motorio nel quale 

tre diversi oggetti (un anello, un cono piccolo ed un cono grande) potevano essere afferrati 

mediante tre tipi di prese diverse (fig. 7).  
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Figura 7. Le tre condizioni del paradigma sperimentale dell’esperimento elettrofisiologico (fonte: 

Lanzilotto et al., 2016) 

 

Sono state identificate due principali classi di neuroni: motori puri e visuo-motori. Sono state 

quindi comparate le proprietà di questi neuroni con quelle osservate nei neuroni di F5 in un 

precedente esperimento, in cui ci si è avvalsi dello stesso paradigma, svolto sullo stesso 

animale sperimentale (Bonini et al., 2014). Sono state evidenziate caratteristiche comuni 

nell’attività dei neuroni delle due aree, elemento che supporta l’idea di una stretta relazione 

funzionale tra esse. Tuttavia, sono emerse anche delle differenze. In primo luogo, l’attività 

neurale dei neuroni visuo-motori di F6 presentava un esordio precoce e un rapido decremento 

della scarica rispetto ai neuroni di F5. La scarica di questi neuroni era dunque maggiormente 

correlata con la presentazione dell’oggetto che con l’atto vero e proprio di raggiungimento e 

prensione. In secondo luogo, i neuroni motori puri di F6 erano caratterizzati da scariche più 

brevi rispetto ai neuroni di F5 e si attivavano e raggiungevano il picco di attività prima di essi. 

Questo coerentemente con l’idea che F6 svolga un ruolo fondamentale durante la 
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preparazione del movimento. Infine, la percentuale di neuroni selettivi per l’oggetto o per il 

tipo di presa in F6 (26%) era chiaramente più bassa di quella osservata in F5 (41%).  

Gli autori suggeriscono che i neuroni visuo-motori di F6 potrebbero essere pertanto coinvolti 

nel processamento visivo dell’oggetto in termini motori, mentre i motori puri potrebbero 

codificare il tipo di presa. Questo significa che una sottopopolazione dei neuroni di F6 

parteciperebbe direttamente alle trasformazioni visuo-motorie finalizzate all’afferramento 

degli oggetti. 

Tali risultati sono in linea con le precedenti proposte (Rizzolatti e Luppino, 2001) che 

ipotizzavano un ruolo cruciale di F6 nei processi di controllo del “quando eseguire”. Allo 

stesso tempo, essi suggeriscono anche che una sottopopolazione dei neuroni di F6 codifichi 

l’appropriato tipo di presa, ovvero il “come eseguire”. 

 

2) Scopo dell’esperimento 

La presente tesi presenterà i dati riguardanti la connettività corticale e sottocorticale dell’area 

F6 ottenuti dallo studio anatomico attuato al termine dell’esperimento di fisiologia descritto 

nel paragrafo precedente. Per ottenere tali informazioni di connettività sono stati iniettati 

traccianti neuronali retrogradi e retro-anterogradi nelle regioni identificate funzionalmente 

nell’esperimento di elettrofisiologia. Lo scopo principale sarà identificare il coinvolgimento 

di F6 nei circuiti parieto-frontali preposti al controllo delle azioni, con particolare riferimento 

al “lateral grasping network”. 
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3) Materiali e metodi 

3a) Chirurgia 

Gli esperimenti sono stati condotti su un macaco adulto (Macaca nemestrina). Il trattamento 

dell’animale nonché le procedure chirurgiche e sperimentali rispettano le linee guida europee 

(86/609 / EEC2003 / 65 / CE Direttive e 2010 / 63 / UE) e le leggi italiane in vigore sulla cura 

e l’uso di animali da laboratorio. Ulteriori esperimenti sono stati approvati dal veterinario 

dell’Università di Parma (Prot.78 / 1217-1207 / 2012) e autorizzato dal Ministero della Salute 

Italiana (D.M.294 / 2012-C, 11.12.2012). 

 

3b) Localizzazione dei siti di iniezioni e traccianti neuronali 

La regione da iniettare è stata selezionata sulla base dei risultati ottenuti nei precedenti 

esperimenti elettrofisiologici. Una sessione di registrazione, eseguita il giorno prima 

dell'iniezione dei traccianti, è stata effettuata per confermare la presenza di attività neuronale 

e proprietà funzionali compatibili con quelle attese in base al precedente esperimento 

elettrofisiologico. Il giorno dell’iniezione la scimmia è stata anestetizzata e posta su un 

apparato stereotassico; gli elettrodi, precedentemente impiantati cronicamente, sono stati 

rimossi ed i traccianti neuronali sono stati iniettati attraverso la dura in corrispondenza della 

posizione degli elettrodi. I traccianti neuronali sono sostanze chimiche che vengono captate 

attivamente da alcune porzioni dei neuroni, terminali o soma, e successivamente trasportate 

lungo i loro assoni. Nello specifico i traccianti anterogradi sono captati dal soma e trasportati 

verso i terminali; viceversa, i traccianti retrogradi sono captati dai terminali e trasportati verso 

il soma. La visualizzazione di queste sostanze permette pertanto di identificare il soma od i 

terminali dei neuroni connessi con l'area in cui è stato iniettato il tracciante (fig.8).   
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Figura 8. A) Nella parte superiore della figura esempio di trasporto anterogrado del tracciante dal 

soma ai terminali. Nella parte inferiore esempio di trasporto retrogrado del tracciante dai terminali al 

soma. B) Immagine di tracciante retrogrado fluorescente (Fast Blue; FB). C) Immagine di tracciante 

retro-anterogrado (Fluoro Ruby; FR). 

 

I traccianti sono stati lentamente iniettati a pressione mediante microsiringa Hamilton (Reno, 

NV) circa 1,8-2,5 mm sotto la superficie corticale. Nell’emisfero destro abbiamo iniettato i 

traccianti retrogradi Fast Blue (FB, 3% in acqua distillata, DrillingPlasticsGmbH, Breuberg, 

Germania) e DY (DY, 2% in acqua distillata, DrillingPlasticsGmbH, Breuberg, Germania); 

nell'emisfero sinistro i traccianti retro-anterogradi subunità B della tossina colerica, coniugata 

con Alexa 488 CTB-g (CTB-g, 1% in PBS; MolecularProbes) ed il destrano coniugato con 

tetrametilrodamina FR (10.000 MW, Fluoro-Ruby, FR, 10% fosfato buffer0.1M, pH7.4; 
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Sonde Invitrogen-Molecular, Eugene, OR, USA). Dopo un periodo di sopravvivenza adeguato 

(21 giorni per CTBg e FR e 14 giorni per FB e DY) l’animale è indotto in anestesia profonda 

con una dose elevata di sodio tiopentale in modo da indurne il coma farmacologico a seguito 

del quale è perfuso per via trans-cardiaca con soluzione salina, 3,5% di paraformaldeide e 5% 

di glicerolo, preparata in tampone fosfato 0.1M a pH 7.4. Il cervello viene rimosso dal cranio, 

fotografato e immerso in glicerolo al 10% tamponato per tre giorni, poi in glicerolo al 20% 

tamponato per quattro giorni. Alla fine il cervello viene congelato e tagliato in sezioni di 60 

µm. Una sezione ogni cinque è stata montata, asciugata e rapidamente coperta con copri-

oggetto per l’analisi al microscopio a fluorescenza. Un’altra serie delle cinque è stata colorata 

con il metodo di Nissl (tionina, 0.1% in tampone acetato 0.1M pH 3.7) che permette di 

visualizzare la totalità della popolazione cellulare. Altre due serie sono state processate 

rispettivamente per la visualizzazione di FR e CTBg. Le sezioni sono state incubate in una 

soluzione di blocking avidina-biotina tutta la notte (Vector SP-2001), poi per 72 ore a 4 °C in 

una soluzione di anticorpo primario di coniglio anti-FR, o anti-Alexa-488 (1:3000; 

Invitrogen), 0,3 % Triton e 0,5% di siero normale di capra in tampone fosfato 0.1M a un pH 

di 7.4. Successivamente le sezioni sono state incubate per un’ora nell’anticorpo secondario 

biotinilato (1:200,Vector), in 0.3% Triton e 0,5% di siero normale di capra in tampone fosfato 

0.01M a un pH di 7.4. Infine il labeling del FR e del CTBg è stato visualizzato usando il kit 

Vectastain ABC (VertorLaboratories) e il kit del substrato della per ossidasi Vector SG(SK-

4700,Vector) come cromogeno.  

 

3c) Raccolta dei dati 

In corteccia la distribuzione della marcatura retrograda e anterograda è stata analizzata in 

sezioni distanti 300 µm e disegnata in sezioni distanti 600 µm. In ogni sezione sono stati 
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tracciati, utilizzando un software sviluppato nel nostro laboratorio, il bordo della superficie 

corticale, il bordo tra la sostanza grigia e la sostanza bianca e la posizione dei bordi tra le 

varie aree. Inoltre, abbiamo anche identificato con lo stesso programma la localizzazione della 

marcatura sia anterograda (i terminali neuronali) sia retrograda (i corpi cellulari) e le tracce 

degli elettrodi registranti. Mediante questo software, le coordinate dei punti situati in 

corrispondenza dei vari bordi, della posizione degli elettrodi e la posizione delle cellule e 

della marcatura anterograda sono state acquisite, separatamente, all'interno di un sistema di 

riferimento cartesiano, usando dei trasduttori lineari, montati sugli assi X e Y del tavolino 

traslatore collegato al microscopio; le coordinate acquisite, per ciascuna sezione analizzata, 

sono state quindi trasformate in immagini bidimensionali delle sezioni per mezzo di un altro 

software, implementato anch'esso nel nostro laboratorio.  

Successivamente, dopo aver messo i bordi, tutte le sezioni sono state importate in un software 

di ricostruzione 3D (Bettio et al., 2001) allo scopo di ottenere una rappresentazione 

volumetrica del cervello della scimmia contenente sia la distribuzione della marcatura sia la 

localizzazione degli elettrodi di registrazione. Abbiamo allineato le singole fette in modo da 

ottenere una ricostruzione completa del cervello il più fedele possibile al cervello reale. A tal 

fine abbiamo utilizzato come riferimento i solchi cerebrali e le foto scattate al cervello 

dell’animale da varie angolazioni prima del taglio istologico. 

Nei gangli della base le proiezioni cortico-striatali sono state analizzate e disegnate in sezioni 

distanti 300 µm. Siccome queste proiezioni sono tipicamente organizzate in zone contenenti 

un numero molto elevato di terminali marcati, circondate da zone in cui i terminali sono molto 

più sparsi, sono state delineate utilizzando i criteri proposti da Haber e coll. (2006) in due 

differenti modi: proiezioni focali e diffuse. Le proiezioni focali sono caratterizzate da un 

numero elevato di terminali sovrapposti che formano una nuvola indistinta di marcatura; le 

proiezioni diffuse sono costituite da singoli terminali sparsi e non sovrapposti. Tali proiezioni 
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sono state tracciate qualitativamente, insieme con i contorni dei gangli della base e delle 

strutture adiacenti, secondo lo stesso sistema che abbiamo utilizzato per digitalizzare le 

sezioni della corteccia. I dati delle singole sezioni, i contorni delle strutture striatali ed 

esclusivamente le proiezioni focali, sono stati infine importati nel precedentemente citato 

software di ricostruzione tridimensionale (3D), così da ottenere ricostruzioni volumetriche 

dello striato. La distribuzione delle proiezioni focali nel putamen è stata poi visualizzata in 

una visione laterale della ricostruzione 3D. In queste visualizzazione, la marcatura del caudato 

non è stata mostrata per evitare che si confondesse con quella del putamen. 

 

3d) Attribuzione della marcatura corticale nelle regioni connesse 

La corteccia prefrontale è stata suddivisa secondo la parcellazione di Petrides e Pandya (1994; 

1999; 2002), con le eccezioni delle aree della porzione ventro-caudale definite secondo i 

criteri di Walker (1940) e Gerbella e coll. (2007). Per le aree prefrontali mediali ci siamo 

invece riferiti alla suddivisione architettonica proposta da Carmichael e Price (1994). Per 

quanto riguarda il lobulo parietale inferiore (IPL), nella delimitazione delle aree localizzate in 

corrispondenza delle regioni della convessità, ci siamo riferiti alla parcellazione architettonica 

di Gregoriu e coll. (2006), mentre nella delimitazione della posizione delle aree localizzate 

all'interno del solco sui criteri funzionali ed odologici descritti da Borra e coll. (2008). La 

corteccia parietale mediale è stata definita secondo i lavori di Luppino e coll. (2005) e Pandya 

e Seltzer (1982). La corteccia cingolata caudale è stata suddivisa secondo le mappe di 

Morecraft e e coll. (2004) ed Olson e coll. (1996). 
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4) Risultati 

4a) Localizzazione delle zone di registrazione e dei siti di iniezione 

 

L'analisi istologica delle sezioni di entrambi gli emisferi trattate mediante colorazione di Nissl 

ci ha permesso di identificare sia la posizione esatta degli elettrodi, che corrisponde alla zona 

di gliosi (fig. 9), sia quella dei siti di iniezione (fig. 10). La successiva analisi 

citoarchitettonica ci ha permesso di verificare che la regione studiata corrisponde 

effettivamente all’area F6, come definita in Luppino e coll. (1991): una regione caratterizzata 

da uno strato III uniforme composto da piccole cellule piramidi ed uno strato V relativamente 

evidente popolato da cellule piramidali abbastanza grandi. La figura 11 mostra la 

ricostruzione tridimensionale dell’emisfero destro in cui è mostrata la posizione degli elettrodi 

utilizzati nello studio di Lanzilotto e coll. (2016). 
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Figura 9. A - A1) Parte superiore, rappresentazione dorso-laterale di ambedue gli emisferi nella 

scimmia registrata, in cui la linea tratteggiata indica il livello a cui è presa la sezione fotografata; parte 

inferiore, disegno delle sezioni in cui ciascuna casella tratteggiata indica la posizione della fotografia 

ad alto ingrandimento mostrata in B e B1. La scala in A è la stessa in A1. 

B - B1) Fotografie delle sezioni processate mediante colorazione di Nissl, in cui è possibile 

identificare le tracce degli elettrodi di registrazione lungo l'intera estensione dorso-ventrale di F6. Il 

riquadro tratteggiato in B e B1 indica la posizione degli ingrandimenti mostrati in C e C1. La scala in 

B è la stessa in B1. C - C1) Ingrandimenti delle fotografie mostrate in B e B1 in cui è possibile 

identificare le principali caratteristiche architettoniche dell’area F6: uno strato III uniforme composto 
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da piccole piramidi ed uno strato V relativamente evidente popolato da piramidi abbastanza grandi. La 

scala in C è la stessa in C1. 

 

 

    

Figura 10. Esempio di sito di iniezione (FB) visualizzato su una sezione trattata mediante colorazione 

di Nissl. La caratterizzazione architettonica conferma la localizzazione del sito nell’area F6. Cg: giro 

del cingolo. 
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Figura 11. A sinistra, esempio di elettrodo 3D in silicio utilizzato nello studio elettrofisiologico. 

Ricostruzione anatomica della regione corticale registrata nell’emisfero destro. Ogni linea colorata 

mostra il sito di penetrazione degli elettrodi, separati uno dall’altro di 300 µm. I punti neri 

rappresentano i siti di F6 in cui sono stati registrati i singoli neuroni; la dimensione dei punti è 

correlata con la quantità dei neuroni sensibili al compito registrati nella zona. Cg: giro del cingolo; P: 

solco principale; SA: solco arcuato superiore. 

 

4b) Connessioni corticali 

Le connessioni di F6 con le altre aree della corteccia frontale agranulare si concentrano 

principalmente nelle porzioni mediali e dorsali (fig. 12 e 13). Lungo la superficie mediale la 

marcatura interessa sia l’adiacente area F3 sia la regione del cingolo motorio, l’area 24c. Per 

quanto riguarda invece le premotorie dorsali, nell’area F2 la marcatura è uniformemente 

distribuita lungo tutta l’estensione dell’area, dal bordo con F7 fino a quello con F1; 
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nell’adiacente area F7 le cellule ed i terminali marcati si estendono fino al bordo anteriore 

della premotoria con la corteccia granulare prefrontale. La marcatura osservata in F2 si 

estende anche nell’adiacente area F5, dove è situata pressochè esclusivamente nella sua parte 

dorsale, sia all’interno del banco sia nella convessità, dunque in corrispondenza della 

rappresentazione dell’effettore mano. Nessuna cellula marcata è stata osservata nella corteccia 

motoria primaria e solo poche nell’area premotoria ventro-caudale F4. Al di fuori della 

corteccia frontale la marcatura è presente principalmente a livello del lobulo parietale 

superiore, dove interessa le aree associative sensori-motorie V6a e PGm (fig. 12 e 13). 

Nell’area V6a la marcatura è localizzata nella sua parte dorsale, ovvero laddove sono stati 

trovati neuroni di carattere motorio legati a movimenti di raggiungimento ed afferramento 

svolti con la mano (Fattori et al., 2005). A livello parietale ulteriori cellule marcate sono state 

osservate nelle aree del lobulo parietale inferiore PFG e PG e nell’area intraparietale AIP, 

tutte aree in cui è noto essere presenti neuroni associati all’effettore mano/braccio (Sakata et 

al., 1995; Fogassi et al., 2005). Infine ulteriori connessioni sono state osservate a livello della 

corteccia prefrontale dorso-laterale e nello specifico in corrispondenza di una regione a 

cavallo tra l’area oculomotoria 8A e l’adiacente area 46d. Ulteriore minori connessioni sono 

state osservate anche nella porzione ventrale dell’area 46 (46v) (fig. 12 e 13). 
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Figura 12. Ricostruzione tridimensionale dell’emisfero destro (visualizzato come sinistro) della 

scimmia iniettata che mostra la marcatura retrograda dopo iniezione di DY. AI = solco arcuato 

inferiore; AS = solco arcuato superiore; C = solco centrale; Cg = solco cingolato; IP = solco 

intraparietale; L = laterale; P = solco principale; ST = solco temporale superiore. Le cellule marcate 

sono colorate in rosso, l’alone e la parte centrale del sito di iniezione in arancione e rosso, 

rispettivamente, e la posizione degli elettrodi in nero.   
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Figura 13 (pagina precedente). Distribuzione della marcatura retrograda osservata nell’emisfero 

sinistro della scimmia a seguito dell’iniezione di Fluoro Ruby, mostrata in immagini di sezioni 

coronali, in ordine antero-posteriore. I livelli a cui sono prese le sezioni coronali corrispondono alle 

linee tratteggiate della ricostruzione bidimensionale dell’emisfero. 

Nella sezione c è presente il sito di iniezione. La zona centrale del sito di iniezione è mostrata in blu 

(deposito del tracciante); la zona circostante in azzurro (diffusione del tracciante nel tessuto: alone). 

AI = solco arcuato inferiore; AMT = solco temporale medio anteriore; AS = solco arcuato superiore; 

C = solco centrale; Cg = solco cingolato; IO = solco occipitale inferiore; IP = solco intraparietale;       

L = solco laterale; LO = solco orbitale laterale; Lu = solco lunato; MO = solco orbitale mediale;       

OT = solco occipito temporale; P = solco principale; R = solco rinale; ST = solco temporale superiore. 

 

4c) Proiezioni striatali 

Le proiezioni striatali osservate interessano come previsto principalmente il putamen ed in 

particolare il suo settore motorio, ovvero quello localizzato posteriormente alla commessura 

anteriore. Nello specifico, in questa regione motoria i terminali marcati sono distribuiti 

soprattutto nella sua parte mediale. Anteriormente al putamen motorio, ulteriori terminali 

marcati sono stati osservati in una porzione laterale del putamen, dove è noto convergono le 

proiezioni di tutte le aree del “lateral grasping network”. Le frecce nella figura evidenziano le 

zone di convergenza tra le regioni marcate osservate nel nostro esperimento, dopo iniezione in 

F6, e quelle dello studio di Gerbella e coll. (2016), dopo iniezioni nelle aree del “lateral 

grasping network” (fig. 14 e fig. 15). Ulteriori terminali sono stati osservati anche in una 

porzione posteriore e ventrale del putamen corrispondente, o quantomeno limitrofa, ad un 

ulteriore sito di convergenza delle aree del “lateral grasping network”. Infine, nel caudato i 

terminali sono localizzati principalmente nella parte laterale, in prossimità della capsula 

interna, dove si estendono all’incirca lungo tutta la sua lunghezza rostro-caudale ad esclusione 

della sua parte più anteriore. 
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Figura 14. Confronto tra la distribuzione delle proiezioni focali di F6, del “lateral grasping network” e 

di F1. A) Proiezioni cortico-striatali focali dell’area F6: in rosso quelle localizzate nel putamen e in 

verde quelle nel caudato. B) Proiezioni cortico-striatali focali delle aree del “lateral grasping network”. 

Le frecce indicano le zone di convergenza tra le proiezioni dalle aree del “lateral grasping network” e 
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le proiezioni da F6. AC = Commessura anteriore; ic = Capsula interna; Cd = Caudato; GPe = Globo 

Pallido esterno; GPi = Globo Pallido interno; IPL = lobo parietale inferiore; PMv = premoria ventrale; 

Put = Putamen; VLPF = prefrontale ventro-laterale. 

Figura 15. Confronto tra la distribuzione delle proiezioni di F6, del “lateral grasping network” e di F1. 



- 36 - 
 

A) Ricostruzione 3D dello striato con proiezioni cortico-striatali focali da F6. B) Ricostruzione 3D 

dello striato con proiezioni cortico-striatali focali dalle aree del “lateral grasping network” e dall’area 

F1. Cd = caudato; Put = Putamen. 

 

5) Discussione 

5a) Studi sulla scimmia 

5a.1) Ruolo dell’area F6 nel controllo delle azioni di afferramento 

L’afferramento è uno tra i più importanti movimenti dei primati. Questo atto motorio si basa 

principalmente su processi di trasformazione di carattere sensori-motorio, attraverso i quali la 

codifica delle caratteristiche degli oggetti induce automaticamente l’assunzione di una 

conformazione della mano adeguata. Diversi studi hanno mostrato come queste 

trasformazioni sensori-motorie vengano effettuate da un circuito costituito dall’area 

premotoria ventrale F5 e dalle aree parietali AIP e PFG (Rizzolatti e Luppino, 2001). In 

accordo al modello di Fagg e Arbib (1998), l’informazione proveniente da AIP attiva i 

neuroni di F5 codificanti la rappresentazione motoria congruente con la descrizione 

pragmatica dell’oggetto. Nello specifico, è noto che alcuni neuroni di AIP elaborano le 

caratteristiche 3D dell’oggetto, informazioni poi mandate per mezzo di altri neuroni di 

quest’area ai neuroni visuo-motori di F5. Dati recenti indicano inoltre che anche aree della 

corteccia prefrontale ventro-laterale, le aree 12r e 46v, sono coinvolte in questo circuito: il 

loro contributo sembrebbe consistere nella trasmissione di informazioni mnemoniche e di 

altre riguardanti le regole comportamentali da seguire quando si deve eseguire un certo 

compito. Tale circuito è stato recentemente denominato “lateral grasping network”. Secondo 

il modello precedentemente citato di Fagg e Arbib (1998), le rappresentazioni motorie 
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implementate in questo circuito rimarrebbero potenziali fino a quando giungono appropriati 

segnali da F6. 

I risultati elettrofisiologici dell’esperimento, di cui nella presente tesi è stata trattata 

principalmente la parte anatomica, sono completamente in linea con tale schema teorico in 

quanto confermano il coinvolgimento diretto di F6 in azioni di afferramento. Infatti, nella 

parte elettrofisiologica dello studio, sono stati registrati, in F6, neuroni visuo-motori selettivi 

per gli oggetti, del tutto analoghi a quelli osservati nello stesso animale in F5. In questa parte 

sperimentale la scimmia è stata addestrata ad afferrare tre differenti tipologie di oggetti: un 

cono piccolo, un cono grande ed un anello. Contrariamente a quanto atteso sulla base delle 

conoscenze precedenti delle funzioni di F6, una sottopopolazione di neuroni visuo-motori si 

attivava in modo selettivo per il tipo di oggetto; nello specifico, ha mostrato una marcata 

preferenza per l’anello. Questo risultato è stato osservato sia in termini di percentuale di 

singoli neuroni sia in termini di analisi di popolazione. È importante specificare che le 

scimmie erano state addestrate ad afferrare l’anello inserendo l’indice al suo interno, ovvero 

con una presa allenata e non con quella con cui naturalmente l’animale afferrerebbe tale 

oggetto. In condizioni naturali infatti, le scimmie afferrano un oggetto di questo tipo sul 

bordo, effettuando una rotazione di 90° del polso. Diversamente, la tipologia di prensione del 

cono piccolo e del cono grande era del tutto analoga a quella che la scimmia utilizzava in una 

situazione naturale. I dati osservati dimostrano pertanto che la maggior parte dei neuroni 

selettivi per l’oggetto registrati in F6 rispondono preferenzialmente per l’azione appresa 

rispetto a quella naturalistica. Questi risultati si inseriscono coerentemente nel modello di 

Tanji (Tanji, 2001), secondo cui F6 ha un ruolo preponderante nell’apprendimento motorio. 

Questi dati sono però anche in accordo con modelli più recenti che prevedono un ruolo di F6 

nella risoluzione del conflitto tra vari atti motori (Nachev et al., 2008). A questo riguardo è 

interessante notare che studi precedenti (Bonini et al., 2014; Macfarlane e Graziano, 2009) 
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hanno evidenziato come in F5 la maggior parte dei neuroni è selettiva per azioni naturalmente 

presenti nel repertorio motorio dell’animale, nel nostro caso specifico rappresentate dalla 

presa di precisione con la quale la scimmia afferra il cono piccolo. Questi risultati sono del 

tutto coerenti con l’idea che F5 sia principalmente coinvolta nel controllo di atti motori 

risultanti da trasformazioni visuo-motorie parieto-frontali ed appartenenti al repertorio 

naturale della scimmia (Murata et al., 1997) (coerentemente con il fatto che F5 è un’area 

strettamente legata alle uscite motorie). Invece, per lo svolgimento di un atto appreso e non 

spontaneo appare necessario il reclutamento di F6, che avrebbe il ruolo di selezionare, tra tutti 

gli atti motori possibili, quello corretto rispetto alla situazione contestuale. F6 svolgerebbe 

tale selezione sia mediante inibizione dei neuroni di F5 selettivi per prese di afferramento non 

adeguate al contesto, in questo caso quella più naturalistica, sia facilitando l’attivazione di 

neuroni selettivi per l’atto motorio contestualmente corretto, in questo caso quello appreso. In 

conclusione, questi risultati indicano che la maggior parte dei neuroni selettivi di F6 è 

funzionale all’esecuzione di atti motori appresi mediante processi di associazione visuo-

motori. L’ipotesi è che F6 svolga una selezione della risposta motoria di carattere contestuale, 

basata anche su processi di associazione visuo-motoria: l’ipotesi è supportata anche dal fatto 

che i neuroni di F6 presentano un picco di attività che generalmente precede quello dei 

neuroni di F5. 

I dati della presente tesi mostrano i possibili substrati anatomici alla base del coinvolgimento 

di F6 nel “lateral grasping network”, in quanto dimostrano che la porzione dell’area 

contenente neuroni selettivi per il tipo di afferramento presenta connessioni sia dirette sia 

indirette con tutti i nodi premotori, prefrontali e parietali di tale circuito. Infatti, i nostri 

risultati mostrano sia forti connessioni tra F6 e F5 sia connessioni, sebbene di minor entità, tra 

F6 e i nodi parietali (AIP e PFG) e prefrontali (46v). Inoltre, dato che un precedente 

esperimento di registrazione, svolto sulla stessa scimmia studiata nella presente tesi, aveva 
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permesso di individuare precise zone di F5 caratterizzate dalla presenza di neuroni selettivi 

per l’afferramento (Bonini et al., 2014), abbiamo potuto osservare come queste specifiche 

zone sono connesse con le regioni di F6 caratterizzate dallo stesso tipo di attività (fig. 16). 
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Figura 16 (pagina precedente). Traccia dell’elettrodo in F5 dell’esperimento di Bonini e coll. (2014) 

A) Ricostruzione bidimensionale del cervello in cui la linea tratteggiata indica il livello della sezione 

in B. C) Fotografia ad alto ingrandimento della porzione della sezione in B indicata dal quadrato 

tratteggiato, colorata con metodo Nissl, dove si può vedere la traccia dell’elettrodo corrispondente alla 

zona di gliosi cellulare. D) Sezione adiacente a quella fotografata in C, visualizzata a fluorescenza, 

dove si può osservare la traccia dell’elettrodo e, in sua prossimità, alcune cellule marcate con il 

tracciante Fast Blue iniettato in F6. 

 

Oltre a ciò, le proiezioni striatali osservate indicano che F6 potrebbe esercitare un ruolo nella 

selezione degli atti motori rappresentati in F5 anche indirettamente, agendo sui gangli della 

base. I gangli della base sono noti per avere un ruolo fondamentale sia nell’apprendimento sia 

nella selezione di atti motori appresi, nonché nell’inibizione di atti motori competitivi rispetto 

a quelli in atto. Le proiezioni striatali di F6 osservate confermano i dati precedenti riguardanti 

il coinvolgimento di quest’area nei circuiti dei gangli della base implicati nel controllo delle 

azioni svolte con l’arto superiore, principalmente azioni di raggiungimento. Nel contempo 

però essi estendono largamente queste osservazioni in quanto mostrano l’esistenza di 

connessioni specifiche con una regione striatale recentemente dimostratasi ricevere proiezioni 

da tutte le aree del “lateral grasping network”. Queste aree presentano proiezioni convergenti 

in due zone del putamen, distinte dalla regione del putamen tradizionalmente associata al 

sistema motorio: una localizzata rostralmente rispetto ad esso e l’altra caudalmente (Gerbella 

et al. 2016). I risultati del nostro studio mostrano l’esistenza di proiezioni striatali di F6 nel 

settore rostrale del putamen ricevente proiezioni dal “lateral grasping network”. Tale 

organizzazione riflette un modello in cui i segnali di una data area corticale sono mandati in 

specifiche zone striatali, dove sono integrati con i segnali provenienti da altre aree 

funzionalmente correlate. La presenza di tali proiezioni suggerisce pertanto che i gangli della 

base possano avere un ruolo, mediante l’integrazione di molteplici tipologie di informazioni, 

nel selezionare gli atti motori appropriati e nel contempo inibire quelli competitivi durante le 
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azioni di afferramento. Tali segnali si ricongiungerebbero nelle stazioni di output successive 

in modo da tornare alle stesse aree corticali di partenza così da permettere una continua 

modulazione. Ulteriori studi funzionali su queste regioni di convergenza striatali potranno 

chiarire più nel dettaglio quale sia il diretto ruolo dei gangli della base nei processi di 

apprendimento motorio e nella selezione delle azioni di afferramento. 

 

5a.2) Ruolo dell’area F6 nel controllo di azioni di raggiungimento e di saccadi 

Oltre al legame con il “lateral grasping network”, è nota (Luppino et al., 1993), ed i nostri dati 

confermano, la presenza di forti connessioni di F6 con aree premotorie dorsali, F2 ed F7, 

ovvero i nodi premotori dei circuiti parieto-frontali per le trasformazioni e le associazioni 

visuo-motorie finalizzate ad azioni di raggiungimento. I nostri dati estendono tali osservazioni 

in quanto mostrano connessioni di F6 con alcuni nodi parietali di questi circuiti, ovvero con 

l’area V6a e l’area PGm. L’area V6A è anche strettamente connessa con l’area F2, con la 

quale forma un circuito finalizzato al controllo online dei movimenti di raggiungimento del 

braccio (Rizzolatti et al., 1998). Coerentemente con i dati mostrati nella presente tesi, recenti 

studi hanno evidenziato come V6A contiene una sottopopolazione neuronale che risponde 

selettivamente ad azioni di afferramento (Fattori et al, 2005). L’area PGm è la principale fonte 

di input dalle cortecce parietali all’area F7. In PGm sono stati individuati neuroni la cui 

attività è correlata a movimenti coordinati della mano e degli occhi (Ferraina et al., 1997a, b; 

Thier e Andersen, 1998); l’area F7, in associazione all’area F2, sembra inoltre avere un ruolo 

nella formazione e nel l’implementazione di associazioni arbitrarie di natura sensori-motoria 

(Hadj-Bouziane et al., 2003). Lesioni in tali aree danneggiano sia l’esecuzione di azioni  

basate su associazioni precedentemente apprese sia la loro ulteriore acquisizione (Kurata e 

Hoffman, 1994). F6 pertanto si trova anatomicamente in una posizione ideale per mediare 
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l’interazione tra i circuiti fronto-parietali ventrali (corteccia premotoria ventrale  

corteccia parietale inferiore) e dorsali (corteccia premotoria dorsale  corteccia parietale 

superiore). Tale posizione anatomica è coerente con la consolidata nozione riguardante il 

ruolo di F6 nella preparazione all’esecuzione di atti di raggiungimento-prensione, svolti con il 

braccio, e come dimostrato nella presente tesi anche di afferramento, svolti con la mano 

(Rizzolatti et al., 1990). L’area F6 sembrerebbe dunque in una posizione anatomica in grado 

di selezionare le azioni corrette, riguardanti molteplici e differenti atti motori, in funzione del 

contesto o di particolari associazioni visuo-motorie. 

Gli studi di Isoda e Hikosaka (Isoda e Hikosaka, 2007) forniscono ulteriori evidenze che F6 

svolga un ruolo nei processi di risoluzione dei conflitti tra più atti motori anche 

indipendentemente dall’effettore utilizzato. Infatti, il paradigma sperimentale utilizzato nel 

loro studio era di carattere oculomotorio e consisteva in tre tipi di task: saccadi basate su 

stimoli da mantenere in memoria, improvvise modificazioni della direzione della saccade ed 

un compito saccadico di go/no-go. Alcuni neuroni di F6 erano selettivamente e fasicamente 

attivati prima che la scimmia modificasse, con successo, la direzione della saccade da quella 

inizialmente indotta da uno stimolo non corretto a quella successiva verso il target corretto. 

Questi neuroni si attivavano anche nelle prove in cui la scimmia falliva il compito, ma, in 

questo caso, l’inizio della scarica avveniva con una latenza tale che la scimmia non era in 

grado di correggere con successo la prima saccade indotta. Gli autori hanno anche mostrato 

che durante l’esecuzione di questo compito una microstimolazione elettrica aumentava la 

percentuale di saccadi corrette. In accordo con alcuni precedenti lavori (Luppino et al., 1993) i 

nostri dati mostrano connessioni di F6 con i SEF, noti avere un ruolo cruciale nell’inibizione e 

nella correzione dei movimenti saccadici (Izawa et al., 2004). È plausibile ipotizzare che F6 

moduli tali processi mediante connessioni corticali con  questa specifica regione 

oculomotoria. È inoltre nota la particolare rilevanza per la soppressione delle saccadi del 
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circuito sottocorticale inibitorio che dalla substantia nigra pars reticolata (SNr) proietta al 

collicolo superiore (Hikosaka et al., 2000). E’ ipotizzabile che F6 eserciti un effetto inibente 

sulla SNr mediante due vie: la “via iperdiretta”, che passa attraverso il nucleo subtalamico 

(STN) e la “via indiretta” che dal nucleo caudato giunge alla SNr per mezzo del globo pallido 

esterno (GPe). Tra queste due, nonostante la più plausibile sembra essere la via iperdiretta, 

poiché presenta dei tempi di conduzione molto inferiori, siamo portati ad ipotizzare un ruolo 

principale in questa funzione della “via indiretta” in quanto i risultati del nostro studio non 

evidenziano connessioni dirette tra F6 e STN. La facilitazione delle saccadi corrette potrebbe 

essere invece effettuata mediante l’attivazione della “via diretta” che dal caudato giunge alla 

SNr producendo disinibizione dei neuroni bersaglio del collicolo superiore (Hikosaka et al., 

2000).  I nostri dati riguardanti le proiezioni cortico-striatali di F6 verso il nucleo caudato, che 

è il nodo striatale del circuito oculomotorio dei gangli della base (Alexander e Crutcher, 

1990), sono concordi con le succitate ipotesi che F6, attraverso la “via indiretta” e la “via 

diretta”, abbia un ruolo rispettivamente nell’inibizione e nella facilitazione delle saccadi. 

 

5a.3) Ruolo dell’area F6 nella selezione delle azioni su base mnemonica e 

motivazionale 

I nostri risultati, coerentemente con quelli presenti in letteratura (Luppino et al., 1993), 

evidenziano come F6 proietta anche alla corteccia cingolata anteriore (ACC), o area 24c. 

Studi di registrazione hanno rilevato la presenza nella ACC di neuroni sensibili al feedback 

negativo: la scimmia era addestrata a svolgere un certo compito per ricevere una ricompensa; 

tali neuroni si attivavano se tale ricompensa veniva meno (o a causa di una performance 

insoddisfacente o perché veniva negata dagli sperimentatori) (Shima e Tanji, 1998; Ito et al., 

2003; Amiez et., 2005). L’attività di queste cellule poteva persistere finché la scimmia non 
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modificava il comportamento rivelatosi inopportuno e tale modifica appariva compromessa 

dall’inattivazione di ACC (Shima e Tanji, 1998). Altri studi hanno evidenziato neuroni della 

ACC sensibili al feedback positivo inatteso (Matsumoto et al., 2007; Quilodran et al., 2008). 

La ACC sembra perciò avere un ruolo nella selezione dell’azione, operata in base al successo 

o all’insuccesso delle precedenti azioni: una funzione che appare strettamente complementare 

a quella di F6. Tali aree, oltre a comunicare in modo diretto, possiedono aree di convergenza a 

livello dei nuclei della base: sia nel nucleo subtalamico (STN) sia nello striato (Takada et al., 

2001). 

Per quanto riguarda le connessioni di F6 con la corteccia prefrontale, i nostri risultati, in 

accordo con precedenti studi (Luppino et al., 1993; Wang et al., 2005), mostrano proiezioni 

con l’area 46. Essa è suddivisibile in una zona dorsale (46d) ed in una ventrale (46v): F6 

sembra essere connessa principalmente con la porzione dorsale, mentre le connessioni con la 

parte ventrale, seppur presenti, sono di minore entità. L’area 46d è stata messa in relazione 

con aspetti di working memory (Petrides et al., 2000; Hasegawa et al., 2004), processi di 

decision-making e associazioni cross-modali (Fuster et al., 2000). Inoltre, sembra giocare un 

ruolo nelle azioni di raggiungimento, contribuendo alla scelta dell’oggetto e del braccio da 

usare (Hoshi e Tanji, 2004). Pertanto, le connessioni tra quest’area ed F6 potrebbero 

contribuire alla selezione dell’azione, risolvendo i conflitti tra più possibili risposte motorie, 

mediante il richiamo di informazioni mnemoniche a breve termine. In un recente studio 

neuroanatomico sono stati iniettati traccianti neuronali multisinaptici nei due settori dorsale e 

ventrale dell’area 46 (Hirata et al., 2013). La parte dorsale presenta forti connessioni 

disinaptiche con aree del lobo temporale mediale, in special modo con la corteccia peririnale e 

paraippocampale. Tali aree sono implicate nella processazione di informazioni di carattere  

mnemonico a lungo termine, soprattutto riguardanti le associazioni e le relazioni multiple tra 

oggetti ed eventi (Naya et al., 2003; Alvarado e Bachevalier, 2005; Browning et al., 2010). 
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Queste connessioni potrebbero essere mediate da strutture intermedie quali il banco dorsale 

del solco temporale superiore, aree parietali posteriori e mediali, corteccia cingolata 

posteriore, corteccia retrospleniale ed orbitofrontale: queste aree mostrano infatti connessioni 

sia con l’area 46d sia con le aree temporali mediali (Cavada e Goldman-Rakic, 1989a, 1989b; 

Carmichael e Price, 1995; Morris et al., 1999; Petrides e Pandya, 1999; Kobayashi e Amaral, 

2003, 2007). Le connessioni dalle strutture temporali mediali all’area 46d potrebbero quindi 

influenzare i processi di decision-making, apportando informazioni mnemoniche a lungo 

termine. L’area 46d potrebbe pertanto influenzare la scelta corretta dell’azione da attuare che 

avviene in F6, oltre che mediante informazioni mnemoniche a breve termine, anche mediante 

quelle a lungo termine. L’area 46v riceve invece input disinaptici dalla corteccia 

inferotemporale (Hirata et al., 2013) ed è stata correlata con compiti di decision-making 

dipendenti dalla caratteristiche visive degli oggetti (Miller et al., 1996; Hoshi et al., 2000). 

Quindi, le sue connessioni con F6 potrebbero apportare informazioni di tipo visivo 

complesso. 

 

5b) Studi sull’uomo 

Negli ultimi anni, molti studi hanno puntato l’obiettivo sulle funzioni dell’area pre-SMA 

nell’uomo, avvalendosi di strumenti quali la stimolazione elettrica intracranica, studi di 

lesione, risonanza magnetica funzionale (fMRI) e la stimolazione magnetica transcranica 

(TMS). Tale interesse è sia causa sia conseguenza del fatto che tale area risulta essere,in 

assoluto, quella più frequentemente attivata negli studi di neuroimmagine (Behrens et al., 

2012). 

Studi di stimolazione effettuati in pazienti sottoposti ad interventi neurochirurgici hanno 

descritto la pre-SMA come ”area motoria negativa”, ovvero capace di fermare l’esecuzione 
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del movimento ed interrompere la produzione linguistica (Luders et al., 1988; Fried et al., 

1991). Anche nell’uomo, vari studi con risultati convergenti indicano un ruolo della pre-SMA 

nella risoluzione del conflitto tra azioni contingenti affinché ad emergere sia il 

comportamento più appropriato (Swann et al., 2012). Infatti la pre-SMA è attiva durante 

compiti di scelta tra molteplici comportamenti (Nachev et al., 2005) e nell’implementazione 

del controllo inibitorio (Duann et al., 2009; Sharp et al., 2010); la sua inattivazione 

temporanea mediante TMS altera la capacità di scegliere l’azione corretta, specialmente in 

situazioni di conflitto causate da stimoli incongruenti (Taylor et al., 2007; ma vedi anche 

Grinband et al, 2011 per risultati contrastanti), da segnali di stop (Cai et al., 2012) e da 

compiti di task-switching (Rushworth et al., 2002). 

 

5b.1) Studi di lesione 

Ulteriori indicazioni ci arrivano da studi di pazienti aventi svariate tipologie di lesioni 

riguardanti sia porzioni della corteccia premotoria mediale, tra cui la pre-SMA, sia regioni 

della corteccia prefrontale e cingolata ad esse connesse. In conseguenza di queste lesioni si 

osservano generalmente due tipologie di deficit: deficit nell’iniziazione un movimento 

(acinesia e mutismo) e “liberazione” di atti motori o anche di azioni complesse (vedi Freund, 

1995). Nello specifico, lesioni che coinvolgono le regioni premotorie mediali sarebbero 

all’origine dei sintomi negativi quali acinesia, mutismo e riduzione dell’attività motoria 

spontanea; in tali condizioni le azioni rimarrebbero allo stadio potenziale a causa della 

mancata selezione operata dalla pre-SMA, specialmente in assenza di stimoli esterni (Laplane 

et al., 1977; Thaler et al., 1995). Coerentemente con questa interpretazione, vari studi fMRI su 

pazienti parkinsoniani con acinesia hanno mostrato un’ipoattivazione della pre-SMA durante 

l’esecuzione di compiti motori manuali (Sabatini et al., 2000; Yu et al., 2007). Invece, i 
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sintomi della “liberazione” sembrerebbero dovuti alla disinibizione della pre-SMA dal 

controllo della corteccia prefrontale e cingolata a seguito di lesioni in queste aree. Tali sintomi 

comprendono la prensione compulsiva di un oggetto quando la mano viene a contatto con 

esso (prensione forzata), movimenti irrefrenabili di raggiungimento ed esplorazione quando 

un oggetto cade nel campo visivo del paziente (movimenti di ricerca a tentoni), urgenza 

compulsiva di afferrare oggetti e utilizzarli senza averne bisogno e senza tener conto del 

contesto sociale (comportamento di utilizzazione) e movimenti impulsivi del braccio e della 

mano per agguantare oggetti vicini, e a volte anche persone, senza che il paziente abbia la 

consapevolezza di volerli fare (sindromi della mano aliena e della mano anarchica) 

(Hudspeth et al., 2013). 

 

5b.2) Studi di risonanza magnetica funzionale 

In parziale accordo con il network precedentemente suggerito nella scimmia (F6 – F5 – 

striato), uno studio effettuato mediante imaging con diffusore di tensione (DTI) ha 

evidenziato un network di aree reciprocamente connesse: pre-SMA, giro frontale inferiore 

destro (aree 44, 45 e 47) e STN. Successivamente, con l’uso della fMRI, è stata testata 

l’ipotesi che questo network fosse coinvolto nella detezione/risoluzione del conflitto, indotto, 

in questo caso, da un paradigma di stop-signal condizionato. Tale compito consiste 

nell’esecuzione di risposte usando la mano destra o la sinistra: in alcune prove il segnale di 

GO è seguito da un segnale di STOP. I soggetti sono istruiti a ignorare lo STOP se la risposta 

va seguita con una certa mano (prova non critica), mentre devono cercare di interrompere 

l’azione se la risposta coinvolge l’altra mano (prova critica). I tempi di reazione nelle prove 

non critiche erano rallentati dal segnale di STOP, chiara conseguenza dell’induzione di 

conflitto. In tali prove, si è evidenziata un’attivazione delle tre aree del network: in 
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particolare, i luoghi di maggiore attivazione coincidevano spazialmente con le zone previste 

dall’analisi trattografica. Inoltre, tali zone di attivazione coincidevano con quelle rilevate 

durante le prove critiche, in cui si doveva interrompere l’azione. Ciò suggerisce che il sistema 

responsabile del rallentamento dell’esecuzione della risposta indotto da conflitto potrebbe 

reclutare le stesse aree coinvolte nel fermare una risposta già iniziata (Aron et al., 2007). In 

conclusione questo studio suggerisce che tale network (pre-SMA, rIFG e STN) potrebbe 

dunque corrispondere con quello precedentemente descritto nella scimmia anche dal punto di 

vista funzionale. Un ulteriore studio ha mostrato come la parte posteriore di rIFG (area 44), 

definita, mediante studi citoarchitettonici e funzionali, come la possibile omologa dell’area F5 

della scimmia (Rizzolatti e Arbib, 1998), sia il principale nodo del giro frontale inferiore 

responsabile dell’inibizione di azioni conflittuali (Verbruggen et al., 2010). Sono presenti 

comunque delle notevoli differenze tra le due specie: mentre nell’uomo sono state individuate 

connessioni reciproche tra tutte queste aree, nella scimmia i nostri risultati non hanno 

mostrato connessioni dirette tra F6 e STN. Un’altra differenza riguarda la parziale 

lateralizzazione del network nell’uomo,infatti il giro frontale inferiore destro, a differenza del 

sinistro, sembra essere cruciale nell’inibizione della risposta (Aron et al., 2003; Chambers et 

al,. 2006).  

 

5b.3) Ruolo della pre-SMA nei meccanismi di inibizione dell’azione 

Adam Aron (2011) ha proposto un modello dell’inibizione della risposta inappropriata che ha 

il pregio di poter essere applicato alla maggior parte dei contesti reali. Sono stati individuati 

due principali meccanismi, l’arresto globale e l’arresto selettivo, implementabili in maniera 

retroattiva o proattiva. Le proprietà funzionali delle aree pre-SMA e rIFG lasciano supporre 

un loro coinvolgimento in questi meccanismi. 
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Per arresto globale si intende un generale, aspecifico, blocco del sistema motorio: tale 

strategia è utilizzata in situazioni d’emergenza, dove occorre un’immediata interruzione 

dell’attività motoria. Dimostrazioni circa la globalità degli effetti di tale meccanismo 

provengono da uno studio di TMS a singolo impulso su M1 in un compito di STOP-signal. 

Sono stati registrati i MEP sia dai muscoli coinvolti nell’azione, effettuata con la mano, sia in 

muscoli estranei, quali quelli della gamba. Al segnale di STOP si osserva una soppressione 

dei MEP anche in quei muscoli totalmente estranei all’azione da inibire (Badry et al., 2009). 

Tale arresto può essere attivato retroattivamente, in seguito ad un improvviso evento 

contestuale (un semaforo che cambia colore), oppure in modo proattivo, in una situazione in 

cui bisogna compiere una scelta complessa e c’è quindi necessità di impedire una risposta 

impulsiva. Esempi di paradigmi sperimentali utilizzabili per testare l’arresto globale reattivo e 

proattivo sono, rispettivamente, il paradigma di STOP-signal e il paradigma di STOP-signal 

condizionato. Oltre all’azione diretta svolta da rIFG su M1, mediata dalla pre-SMA, le 

connessioni iperdirette di tali aree con il STN potrebbero “pulire” rapidamente (meno di 10 

ms) il sistema motorio. STN proietta in modo vasto, non selettivo, ai neuroni del globo pallido 

interno, eccitandoli e provocando conseguentemente un’inibizione dell’output talamo 

corticale.  

Il meccanismo di arresto selettivo, sempre attivabile retroattivamente o proattivamente, ha 

l’importante caratteristica di essere specifico per l’atto motorio da inibire, evitando così la 

generale soppressione del sistema motorio, evento non auspicabile nella maggior parte delle 

situazioni quotidiane. Il paradigma di antisaccade potrebbe richiedere un arresto di tipo 

selettivo della specifica saccade, poiché l’inibizione generalizzata precluderebbe l’esecuzione 

della successiva saccade corretta. La via iperdiretta appare inadeguata all’implementazione  di 

questo meccanismo; al contrario, la via indiretta potrebbe essere una buona candidata, date le 

proprietà focali dei suoi effetti inibitori (Smith et al., 1998). Uno studio di registrazione 
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extracellulare nella scimmia ha individuato una popolazione di neuroni striatali (nucleo 

caudato) attivati selettivamente dalle antisaccadi (Ford e Everling, 2009). Inoltre, pazienti 

nella prima fase della malattia di Huntington, con caratteristica degenerazione delle 

connessioni striato-pallidali (Albin et al., 1992), mostrano deficit nel compito di antisaccade 

(Lasker e Zee, 1997). Il meccanismo di arresto selettivo proattivo è implementabile in 

situazioni in cui si possiedono sufficienti informazioni sul contesto e in cui non si ha urgenza 

immediata di rispondere. Un paradigma sperimentale utilizzabile per dimostrare questo 

meccanismo è lo STOP-signal selettivo, dove si presenta un priming del segnale di STOP. In 

situazioni di questo tipo è evidente la necessità di ritenere in memoria determinate 

informazioni riguardanti che cosa fermare e quando, fino al momento dell’effettiva inibizione 

motoria. Un’area corticale chiave nei compiti di working memory di questo tipo è la corteccia 

prefrontale dorso-laterale (dlPFC) (Goldman-Rakic, 1990; Braver et al., 1997; Muller e 

Knight, 2006). Infatti, studi fMRI mostrano attivazione della dlPFC in analoghi compiti di 

STOP-signal che richiedono working memory (Mostofsky et al., 2003; Jahfari et al., 2010), 

oltre che attivazione preparatoria nel compito di antisaccade (Funahashi et al., 1993; Johnston 

e Everling, 2006). DlPFC potrebbe influenzare direttamente il network corticale (pre-SMA – 

rIFG – M1); infatti in accordo con questa ipotesi i nostri risultati evidenziano connessioni tra 

le possibili omologhe della pre-SMA e dell’area 46d della scimmia. Inoltre, è noto che la 

dlPFC manda proiezioni alla testa del caudato (Alexander e Crutcher, 1990; Lehericy et al., 

2004). A questo riguardo i nostri dati mostrano proiezioni anche della pre-SMA in 

corrispondenza della testa del caudato. Queste proiezioni cortico-striatali dalla dlPFC 

contenenti informazioni circa quale azione arrestare, potrebbero portare, mediante la via 

indiretta, all’inibizione di particolari rappresentazioni motorie corticali in M1, in concerto od 

indipendentemente da quelle provenienti dalla pre-SMA. In questo modo, si stabilirebbe un 

controllo top-down inibitorio sulla via indiretta, senza essere implementato nell’immediato 
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(nel senso di avere effetti sull’output motorio): in seguito, alcune variazioni del contesto 

potrebbero  innescare l’inibizione di quella specifica risposta (Aron, 2011). 

Recentemente, è stato presentato un rarissimo caso di un soggetto con una lesione circoscritta 

all’area pre-SMA, nello specifico nella sua parte caudale. Al soggetto sono stati fatti eseguire 

alcuni compiti: un compito di STOP-signal, uno di switching e una versione dell’Eriksen 

flanker task. La paziente ha mostrato deficit solo nel secondo compito, ovvero quando doveva 

rapidamente inibire un’azione per iniziarne un’altra (Roberts e Husain, 2015). Roberts e 

Husain ipotizzano che nel compito di stopping altre aree potrebbero entrare in gioco, quale 

per esempio la SMA, dove lesioni e stimolazioni hanno mostrato poter interferire con la 

capacità di arresto dell’azione (Fried et al., 1991; Picton et al., 2007). Questi risultati 

contrastano con precedenti esperimenti in cui la stimolazione di pre-SMA nell’uomo causava 

l’arresto dell’azione (Filevich et al., 2012; Swann et al., 2012) e con alcuni lavori in cui la 

momentanea interruzione della funzionalità della pre-SMA, mediante TMS ripetuta, 

interferiva con compiti di arresto, ma non con compiti di switching (Cai et al., 2012; Obeso et 

al., 2013). Roberts e Husain integrano i propri dati nel modello di Aron (2011) e propongono 

un ruolo della pre-SMA nel meccanismo di arresto selettivo proattivo; viceversa, nei processi 

di arresto globale retroattivo sarebbe la SMA ad essere cruciale. Questa ipotesi è integrabile 

anche nel modello della risoluzione del conflitto di Nachev e coll. (2008), secondo cui la pre-

SMA sarebbe reclutata solo in situazioni complesse: il compito di switching è chiaramente 

più complesso del compito di stopping. Prove a sostegno di questa ipotesi provengono da 

alcuni studi di TMS. Impulsi ripetuti sulla pre-SMA provocavano infatti tempi di reazione più 

lenti e più errori in soggetti alle prese con un compito di stopping. Ciò si verificava solo se il 

compito veniva svolto per la prima volta: era quindi più complesso per il soggetto, generando 

più conflitto. Quando il compito diventa più familiare, quindi più semplice, altre strutture 

potrebbero intervenire, quali rIFG e STN (Chen et al., 2009). 
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6) Conclusioni 

I risultati anatomici e funzionali presentati in questa tesi, uniti ai precedenti dati della 

letteratura, suggeriscono un ruolo peculiare dell’area F6/pre-SMA rispetto alle altre aree della 

corteccia premotoria. Dal punto di vista della connettività, quest’area è infatti situata in una 

posizione tale da poter essere considerata un anello di congiunzione sia tra i vari circuiti 

motori parieto-frontali sia tra questi, intesi come un’unica unità funzionale, e le regioni della 

corteccia prefrontale coinvolte in processi di ordine superiore. Dal punto di vista funzionale, 

quest’area sembra essere cruciale nella selezione dell’atto motorio volontario, specialmente in 

situazioni dove la complessità è generata dalle particolari contingenze contestuali e dagli 

obiettivi interni dell’individuo. Anatomicamente e funzionalmente, l’area F6/pre-SMA 

presenta quindi delle caratteristiche intermedie tra quelle proprie delle cortecce premotorie e 

quelle prefrontali: presenta selettività visuo-motoria per specifici oggetti ed atti motori ad essi 

correlati come le altre aree premotorie ed, allo stesso tempo, mostra delle proprietà di tipo 

prettamente esecutivo, indipendenti dal tipo di effettore. Lungi dal voler caratterizzare 

quest’area seguendo il sorpassato approccio di stampo cognitivista, ovvero affidandole una 

funzione di ordine superiore rispetto al sistema motorio, vogliamo invece concludere 

sottolineando come gli aspetti più cognitivi sottostanti alla scelta di un dato comportamento 

risultino essere strettamente intrecciati agli aspetti più pragmatici insiti nelle caratteristiche 

dell’ambiente. 
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