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Riassunto 

 

         Il movimento è una delle capacità distintive del regno animale.  

Fin dalla scoperta delle aree cerebrali nel 1870, al movimento, o più 

in generale all’azione, è stato attribuito un compito meramente 

esecutivo, che veniva guidato da aree percettive separate da quelle 

motorie. Negli ultimi anni, però, questa divisione è risultata sempre 

meno accentuata, fino ad arrivare alla scoperta dei neuroni specchio 

negli anni ’80. I neuroni specchio sono particolari tipi di neuroni che 

giocano un ruolo sia motorio, sia visivo. Essi si attivano, infatti, 

durante l’esecuzione di un particolare compito, ma anche durante la 

percezione dell’esecuzione del compito stesso eseguito da altri. 

Questa scoperta ha fatto cadere le barriere che volevano che esistesse 

un neurone o prettamente motorio o prettamente percettivo. 

Per molti anni dalla loro scoperta, le aree cerebrali motorie sono 

sembrate, quindi, le uniche coinvolte direttamente in qualsiasi tipo di 

azione, nonostante l’azione di un organismo richieda una 

partecipazione estesa di varie aree, non ultime, quelle sensoriali di 

ordine superiore. La corteccia motoria si divide in corteccia motoria 

primaria, dedicata ai movimenti fini, e premotoria, coinvolta invece in 

movimenti più globali. È quest’ultima quella che presenta le 

connessioni più forti con i sistemi sensoriali di ordine superiore. 

Tra le aree premotorie vi è quella dorsale, in cui è presente l’area F2, 

che è coinvolta nei movimenti di raggiungimento, e al suo interno si 

possono trovare neuroni non solo motori, ma anche visivi o 

visuomotori. 

L’obiettivo di questa tesi è dimostrare, tramite uno studio a livello di 

singolo neurone, che oltre ai tipi di neuroni già descritti in F2, sono 

presenti anche neuroni specchio. 

L’esperimento è stato condotto su una scimmia di sesso maschile 

(macaca nemestrina) e ha previsto la registrazione della regione 

premotoria dorsale F2 tramite elettrodi lineari ad alta impedenza, con 

8 canali distanziati da 0.5 mm lungo il proprio asse. La scimmia è 

stata addestrata a eseguire tre diversi compiti, che includevano il 

raggiungimento di tre diversi oggetti: uno motorio alla luce, uno 

motorio al buio e un compito di osservazione, in cui l’azione di 

raggiungimento osservata dalla scimmia era compiuta da uno 

sperimentatore. Era presente anche un compito in cui la scimmia era 

addestrata a fissare l’oggetto senza eseguire alcuna azione su di esso, 

e una situazione di controllo, in cui un tubo metallico era fatto 

scorrere nella stessa direzione del braccio dello sperimentatore, in 

modo da poter discernere anche i neuroni che si attivano solamente 

per un movimento simile a quello del braccio, ma non biologico. Le 

analisi statistiche condotte prevedevano l’inclusione dei singoli 



neuroni in diverse categorie (specchio, motorio, visuomotorio e 

visivo), grazie all’utilizzo di ANOVA a misure ripetute rispetto alle 

varie epoche statistiche in cui era stato suddiviso il compito. Anche se 

la maggior parte dei neuroni in F2 risulta motoria, con quest’analisi 

una percentuale importante (28%) risulta composta da neuroni 

specchio, confermando la presenza di questo particolare tipo di 

neurone anche in F2. Tale analisi è stata poi ripetuta con i dovuti 

accorgimenti per la popolazione neuronale selettiva per 

l’osservazione delle azioni e per la popolazione non selettiva. I 

risultati, per quanto riguarda i neuroni selettivi, mostrano un’assenza 

di differenza significativa tra azione osservata ed eseguita, ma una 

differenza significativa tra queste due condizioni e il controllo con il 

movimento non biologico. Per i neuroni non selettivi, invece, non v’è 

una differenza statisticamente valida tra le tre condizioni. 

Con gli attuali dati, tuttavia, è impossibile determinare quale sia 

effettivamente l’azione rispecchiata: in F2vr sono presenti neuroni 

specifici per l’orientamento del polso ed effettori distali. Non siamo, 

perciò, in grado di determinare se il rispecchiamento sia dovuto al 

raggiungimento di un oggetto in toto o ad altre caratteristiche 

dell’effettore usato.  
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1. Introduzione 

 

Una delle principali capacità condivise da tutti gli organismi del regno animale è quella di 

muoversi. Il movimento rappresenta il mezzo essenziale per interagire con l’ambiente, 

acquisire risorse, sfuggire ai predatori e ricercare un partner sessuale. Presumibilmente i 

primi organismi in grado di muoversi possedevano un sistema nervoso semplice e il loro 

movimento derivava più da riflessi evocati da stimoli sensoriali che da una pianificazione 

volontaria, ma il vantaggio adattativo per l’individuo conferito da questi riflessi è stato 

certamente un elemento cardine per i meccanismi di selezione naturale, che hanno promosso 

lo sviluppo a livello filogenetico di capacità motorie sempre più raffinate.  

Per secoli il movimento è stato considerato indipendente e conseguente alla 

percezione. Alle aree motorie cerebrali è stato attribuito, sin dalla loro scoperta (Fritsch, 

1870), un mero compito esecutivo dettato da segnali provenienti da altre aree, che non aveva 

alcun legame diretto con l'elaborazione percettiva. Negli ultimi anni, questi due regni, spesso 

considerati divisi, si sono avvicinati o in parte fusi, stravolgendo il vecchio pensiero in 

materia e suggerendo che percezione, azione e cognizione siano in relazione reciproca e 

chiamino in causa, a vari livelli, il sistema motorio corticale. 

Uno degli esempi più paradigmatici di questo cambiamento di prospettiva è 

rappresentato dalla scoperta del sistema specchio da parte del gruppo di Rizzolatti e 

collaboratori negli anni ‘90 (di Pellegrino et al. 1992; Gallese et al. 1996; Rizzolatti et al. 

1996), che dimostrò la relazione tra azione e percezione secondo una prospettiva differente. 
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La percezione di un'azione evoca nel sistema motorio una rappresentazione della stessa 

azione percepita, suggerendo che, al di là delle funzioni motorie, la corteccia frontale possa 

svolgere persino funzioni percettive e cognitive, come il riconoscimento e comprensione 

delle azioni osservate. Questo sistema è stato inizialmente studiato nella corteccia premotoria 

ventrale della scimmia (area F5) (vedi Rizzolatti et al. 2014). 

In precedenza, tuttavia, sempre in F5 erano stati individuati neuroni che rispondono 

sia ad oggetti presentati visivamente sia ad azioni motorie eseguite dall’animale (Jeannerod 

et al. 1995). Tali neuroni, denominati “canonici”, scaricano non solo per azioni aventi come 

scopo l’afferrare un oggetto, ma anche specificamente per oggetti congruenti a quel tipo di 

azione. Similmente, nel caso dei neuroni specchio, l’attivazione di una rappresentazione 

motoria non dipende dalla presentazione di un oggetto, ma dall’osservazione di quello stesso 

programma motorio messo in atto da un altro individuo (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). 

L'esistenza di questo tipo particolare di neuroni è stata dimostrata prima in registrazioni di 

singolo neurone nella scimmia, e poi inferita da studi con risonanza magnetica sull'uomo, 

dove la registrazione invasiva dell’attività di singolo neurone risulta difficile tecnicamente ed 

eticamente (Rizzolatti e Craighero, 2004). Studi recenti su pazienti sottoposti a interventi di 

neurochirurgia per la rimozione di regioni epilettogene hanno tuttavia fornito prove dirette 

dell’esistenza di singole cellule con proprietà specchio anche nel cervello umano (Mukamel 

et al. 2010). 
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1.1 La corteccia motoria e le aree premotorie 

 

Un qualsiasi compito motorio richiede il reclutamento di vari sistemi, non ultimi quelli 

percettivi. Tuttavia, inizialmente si riteneva che le funzioni motorie corticali fossero 

riconducibili essenzialmente alla corteccia motoria primaria, in cui Penfield era stato in 

grado di rilevare una mappatura motoria dell’emicorpo controlaterale del soggetto mediante 

la stimolazione elettrica di superficie (Penfield e Boldrey, 1937). Nel 1952 Woolsey ritrovò 

lo stesso tipo di rappresentazione motoria nella scimmia. Erano state quindi trovate le prove 

del ruolo esecutivo del cervello dell'uomo e della scimmia: Homunculus e Simiusculus. In 

quel periodo, si pensava che le informazioni tra corteccia agranulare (motoria) e granulare 

(percettiva) fossero integrate in parti della corteccia differenti come la corteccia detta 

associativa. La corteccia motoria primaria controlla i movimenti fini, e gli effettori che 

necessitano di quel tipo di controllo (mano, faccia) presentano una rappresentazione corticale 

proporzionalmente più estesa rispetto ad altri effettori (Krakauer e Ghez, 2003). La corteccia 

premotoria, invece, fornisce una codifica più globale del movimento, per lo più legata ad 

aspetti finalistici, come lo scopo dei singoli atti motori. Questa regione presenta una 

fortissima connessione con quelle aree percettive parietali che forniscono informazioni 

cruciali per l’organizzazione e pianificazione del movimento (Rizzolatti e Luppino, 2001). 

Tuttavia, la corteccia motoria non è una struttura unitaria, bensì formata da un 

mosaico di almeno sette diverse aree citoarchitettonicamente e funzionalmente distinte 

(Matelli et al. 1985, 1991; Petrides e Pandya, 1997).  
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Figura 1: Visione laterale e mesiale del cervello della scimmia (Rizzolatti e Luppino, 2001) 

 

F1, che corrisponde all’area motoria primaria, ha proiezioni che giungono sia nella 

regione intermedia del midollo spinale, sia nella lamina in cui sono localizzati i motoneuroni, 

permettendo un controllo fine del movimento. Aree come F2, F3, F4 e F5, invece, hanno 

connessioni con F1 e proiezioni che raggiungono solo la zona intermedia del midollo, 

lasciando supporre che attivino circuiti preformati e un controllo più globale, ma anche più 

economico, del movimento. Le connessioni preponderanti delle aree premotorie rostrali (F6, 

F7) riguardano regioni prefrontali e cingolate e le altre aree premotorie più caudali: si ritiene 

quindi che F6 e F7 costituiscano un ponte tra cortecce prefrontali e premotorie caudali 
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assolvendo funzioni complesse di pianificazione motoria, tra le quali l’inizio del movimento 

e il monitoraggio esecutivo. Le cortecce premotorie caudali risultano invece possedere 

connessioni predominanti con aree parietali ritenute alla base delle trasformazioni 

sensorimotorie delle proprietà fisiche degli oggetti in programmi motori adeguati ad 

interagire con essi. 

La corteccia parietale posteriore, nei primati, è divisa da un solco evolutivamente 

antico, il solco intraparietale (IP), che suddivide il lobo in due parti: il lobulo parietale 

superiore (SPL) e il lobulo parietale inferiore (IPL). Ognuna di queste regioni presenta una 

molteplicità di aree con scopi funzionali legati all'elaborazione dell'informazione sensoriale 

(somatosensoriale, visiva o entrambe in alcuni casi), che sono connesse a effettori specifici 

(Rizzolatti et al., 1997; Wise et al., 1997; Rozzi et al., 2008). L'alto livello di specificità delle 

connessioni parieto-frontali (Luppino, 1999) rivela un altrettanto alta specificità nella 

funzionalità di questi circuiti, ciascuno dei quali corrisponde a una specifica trasformazione 

sensori-motoria. 
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Figura 2: Connessioni delle aree posteriori. Le aree parietali che rappresentano le principali fonti di input 

sono indicate in rosso. La forza delle connessioni è rappresentata dallo spessore delle linee (Rizzolatti e 

Luppino, 2001). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Connessioni delle aree anteriori. Le aree prefrontali e del cingolo che rappresentano le principali fonti 

di input sono indicate in rosso. La forza delle connessioni è rappresentata dallo spessore delle linee (Rizzolatti e 

Luppino, 2001). 
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1.2 Aree ventrali e circuiti parieto-frontali 

 

I due principali circuiti parieto-frontali fanno capo alle aree ventrali F4 e F5, e sono 

rispettivamente VIP-F4 e AIP-F5 (Rizzolatti, 2006). Il meccanismo di trasformazione 

sensorimotoria che ha luogo nel circuito F4-VIP si basa su particolari tipi di neuroni, detti 

bimodali, che scaricano sia in relazione a stimoli visivi sia in relazione a stimoli 

somatosensoriali: la peculiarità di queste cellule consiste nel fatto che la regione del campo 

visivo in cui gli stimoli attivano la cellula è corrispondente alla porzione cutanea la cui 

stimolazione tattile attiva lo stesso neurone (Fogassi et al., 1996; Graziano et al., 1997). 

Quindi, i neuroni del circuito VIP-F4 forniscono una rappresentazione in coordinate 

somatocentriche dello spazio peripersonale. Esistono anche neuroni con componente 

acustica, oltre che visiva, denominati trimodali (Rizzolatti et al., 1981; Graziano et al., 1999), 

capaci di segnalare la posizione rispetto al corpo di stimoli sonori. Queste trasformazioni 

sensori-motorie sono ritenute alla base sia dei comportamenti di raggiungimento degli 

oggetti che della programmazione di reazioni difensive rispetto agli stimoli (Graziano, F. 

Cooke, 2006).  

Il circuito AIP-F5 è invece legato alle trasformazioni sensori-motorie per 

l’afferramento di oggetti. Stimolazioni elettriche in F5 hanno dimostrato che essa controlla 

movimenti di mano e bocca (Rizzolatti et al. 1988, Hepp-Reymond et al. 1994). Studi in 

contesti naturalistici (Rizzolatti et al. 1988) hanno dimostrato che F5 si attiva per specifici 

atti motori, più che per i singoli movimenti (Rizzolatti e Luppino, 2001). In ognuno di questi 
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atti motori i neuroni potevano rispondere debolmente o non rispondere del tutto quando 

movimenti simili erano eseguiti in un altro contesto, per esempio un neurone che codifica i 

movimenti delle dita in una presa non scarica durante quegli stessi movimenti usati per 

grattarsi. Alcuni neuroni scaricano selettivamente per determinati tipi di presa, mentre altri si 

caratterizzano di più in base alla temporizzazione della scarica, per esempio si attivano 

durante l’esecuzione di tutta l’azione o durante una parte di quell’azione indipendentemente 

dalla presa utilizzata (Rizzolatti e Luppino, 2001). È inoltre stato dimostrato che alcuni 

neuroni di F5 rispondono selettivamente a stimoli visivi (Murata et al., 1997). Popolazioni 

neuronali di F5 possono quindi codificare lo scopo generale di un’azione (prendere, tenere), 

altre la configurazione della presa necessaria o gli aspetti temporali dell’azione (Apertura 

della mano). È stato suggerito che rappresentazioni di atti motori in termini del loro scopo a 

livello di singolo neurone possano servire a semplificare l’organizzazione del movimento 

volontario (Rizzolatti et al.1988; Rizzolatti e Luppino.2001; Shimazu et al. 2004).  

Anche l’area intraparietale anteriore (AIP) presenta attivazioni durante i movimenti 

della mano. AIP presenta tre tipi diversi di neuroni: i primi due, con proprietà simili a F5, 

sono quelli a dominanza motoria e quelli visuo-motori; il terzo tipo, presente solo in AIP, è 

rappresentato da quelli a dominanza visiva (Sakata et al., 1995). Anche parte di questi 

neuroni sembra presentare selettività per un oggetto o un gruppo di oggetti. Le proprietà 

funzionali dei neuroni di F5-AIP sembrano indicare un ruolo nella trasformazione 

visuo-motoria necessaria per particolari tipi di interazione con gli oggetti (Rizzolatti et al., 

2006). 
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1.3 Le regioni mesiali 

 

Tradizionalmente si pensava che l'area motoria supplementare fosse coinvolta nel controllo 

di compiti motori di natura complessa, nell'inizio di atti motori e nel controllo prossimale 

degli arti (Geyer e Matelli, 2000). Si è dimostrato però che l'area motoria supplementare 

influenza una vasta gamma di aspetti del comportamento motorio e che la precedente visione 

non è più adeguata (Tanji 2001). Studi su primati non umani suggeriscono che sarebbe 

troppo semplicistico racchiudere le funzioni delle due aree in poche categorie del controllo 

motorio. Tuttavia sembrano emergere differenze tra F6 e F3 nella pianificazione o 

acquisizione di sequenze spazio-temporali di movimento: quando il soggetto necessita di 

compiere un compito motorio che implica un cambiamento nelle condizioni ambientali, F6 

sembra essere maggiormente coinvolta (Tanji, 1996). Tale tesi sembra essere supportata 

anche da esperimenti di Matsuzaka e Tanji (1996), che hanno dimostrato come l'attivazione 

di F6 era in relazione a un cambiamento di direzione nel braccio, nello specifico la direzione 

opposta a quella precedentemente istruita nel compito. 

Il ruolo essenzialmente premotorio di F6 è dimostrato dalla sua ridotta eccitabilità e 

dalle elevate intensità di corrente necessaria al fine di produrre movimenti mediante 

microstimolazione elettrica intracorticale. Inoltre, i movimenti evocati in quest'area non sono 

fini e riguardano più gruppi muscolari. Essi sono costituiti da lenti movimenti complessi, che 

spesso riguardano il braccio (Luppino et al., 1991). A differenza di aree come F1 e F3, in cui 

la scarica neurale precede di poco l'esecuzione del movimento, si è notato come 
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all'attivazione di F6 il movimento seguisse dopo un lasso di tempo maggiore (Matsuzaka et 

al., 1992). 

Un ulteriore possibile ruolo di F6 sembra consistere nell'apprendimento motorio. 

Nelle prime fasi di apprendimento di nuove sequenze motorie, i neuroni di F6 sono 

maggiormente attivi, riducendo l'attività quando il movimento è ormai padroneggiato. In 

quest’ultimo caso sono, invece, i neuroni di F3 ad attivarsi in misura preponderante 

(Rizzolatti e Luppino, 2001). 

 

 

1.4.1 Le aree dorsali 

 

La parte dorsale della corteccia frontale agranulare della scimmia è suddivisa in 3 aree: F1, 

ovvero la corteccia motoria primaria, F2 e F7 che, insieme, corrispondono alla corteccia 

premotoria dorsale (Matelli et al., 1991). 

Le connessioni di F2 e F7 sembrano indicare ruoli funzionali diversi. La parte 

dorso-rostrale di F7 è interessata da forti afferenze dei FEF (Frontal Eyefield), da aree 

prefrontali dorsali e ventrali e da aree del cingolo. La parte rimanente di F7 riceve afferenze 

solo da regioni prefrontali dorsolaterali. L’area F2 ventro-rostrale, invece, sembra possedere 

connessioni ridotte con le regioni prefrontali dorso-laterali e connessioni più forti con il giro 

cingolato (Luppino et al., 2003) (Vedi Figura 2). 

L'area F7 presenta una funzionalità più disomogenea: la parte dorso-rostrale 

corrisponde ai campi oculari supplementari (Schlag e Schlag-Rey, 1987). Anche una bassa 
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intensità di corrente tramite microstimolazione di questa parte evoca, infatti, movimenti 

oculari. Gli input provenienti dall'area Dorso Laterale Prefrontale ventrale (DLPFv) 

sembrano avere un ruolo importante nella memoria, in particolare nell'apprendimento per 

condizionamento basato nell’identità dell’oggetto (Passingham, 2000). La rimanente parte di 

F7 non sembra molto eccitabile e, nonostante la poca chiarezza che circonda la sua funzione, 

è stato suggerito che possa avere un ruolo nel controllo di movimenti del braccio nello 

spazio, in base alle informazioni sulla locazione dell'obiettivo (di Pellegrino e Wise, 1991).  

 

 

1.4.2 Area F2: connessioni e proprietà funzionali 

 

Negli studi fisiologici F2 corrisponde alla parte caudale della corteccia premotoria dorsale 

(Wise et al. 1997). Possiede connessioni dirette al midollo spinale (He et al. 1993) e al tronco 

encefalico (Keizer e Kuypers 1989) cui si associano movimenti di polso e braccio evocati 

dalla stimolazione elettrica intracorticale (Raos et al., 2002).  

Diversi studi hanno dimostrato che i neuroni di F2 forniscono una codifica 

visuomotoria di stimoli raggiungibili col braccio e partecipano alla pianificazione del 

movimento (Boussaoud et al. 1996; Raos et al. 2003). È stato dimostrato che l'attività 

neuronale dell'area premotoria dorsale correla con parametri del movimento di 

raggiungimento riguardanti l'arto superiore quali direzione e ampiezza (Caminiti et al. 

1991; Fu et al. 1993; Kalaska et al. 1997; Wise et al. 1997). Successivamente è stata presa in 

considerazione anche la componente distale del movimento di raggiungimento in seguito a 
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studi di microstimolazione intracorticale che hanno dimostrato la possibilità di evocare in F2 

movimenti di polso e dita (Raos et al., 2004). In particolare, è stato dimostrato che la parte 

laterale di F2 è eccitabile anche con correnti di intensità relativamente bassa, tra i 3 e i 40 μA, 

in grado di evocare movimenti di polso, braccio e tronco, con le componenti più prossimali 

rappresentate più medialmente, mentre quelle distali più lateralmente (Raos et al., 2002).  

Studi di registrazione dell’attività elettrica extracellulare hanno dimostrato che F2 

possiede tre diversi tipi di neuroni: motori puri, modulati visivamente e visuomotori (Raos et 

al., 2004). Nello studio condotto da Raos e collaboratori la scarica dei neuroni motori puri 

non era influenzata né dalla presentazione dell’oggetto né dalla visione della propria mano. I 

neuroni visivi, invece, presentavano due differenti condizioni di scarica in relazione al fatto 

che la condizione del compito fosse al buio oppure no. I neuroni visuomotori scaricavano 

anche solo durante la fissazione di un oggetto da raggiungere, anche in assenza di movimenti 

di presa. È interessante notare che la maggior parte dei neuroni visivi risultavano confinati 

nella porzione ventro-rostrale dell’area (F2vr) (Fogassi et al., 1999). Inoltre, sia i neuroni 

motori puri che quelli visuomotori presentavano spesso una selettività per il tipo di prensione 

o per l’orientamento del polso, suggerendo un ruolo nel controllo motorio non solo 

prossimale ma anche distale dei neuroni di questa regione.  

Molti altri lavori confermano il ruolo dei neuroni di F2 nella pianificazione e nel 

controllo del raggiungimento col braccio, sebbene da un punto di vista più prossimale (Wise 

et al., 1997). F2 sembra possedere una propria organizzazione somatotopica con un campo 

che rappresenta l’arto superiore, lateralmente al dimple precentrale, ed uno relativo all’arto 
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inferiore, localizzato medialmente ad esso (Kurata, 1989; He et al., 1993; Godschalk et al., 

1995).  

In conclusione F2 sembra possedere un ruolo funzionale legato al raggiungimento di 

un oggetto, con neuroni sia motori sia visivi o visuomotori, organizzati somatotopicamente 

in una mappa che rappresenta tutto il corpo eccetto la faccia (Fogassi et al. 1999), sia a livello 

prossimale che distale. 

 

 

1.5 Il sistema specchio 

 

I neuroni specchio sono particolari tipi di neuroni che scaricano sia quando un individuo 

compie un’azione sia quando percepisce quella stessa azione svolta da un altro individuo 

(Rizzolatti, 2005). Inizialmente scoperti in F5, questi neuroni sono poi stati trovati anche nel 

lobulo parietale inferiore in studi successivi (Fogassi et al. 2005; Rozzi et al. 2008; Bonini et 

al. 2010; Maeda et al. 2015).  

Tale sistema, attualmente, è stato scoperto anche nelle scimmie del nuovo mondo 

(Wataru Suzuki et al., 2015) ed è presente, per quanto riguarda il canto, anche negli uccelli 

(Prather et al., 2008). Anche se è stato scoperto e studiato principalmente nei circuiti 

parieto-frontali, esso può essere esteso ad altre aree e considerato un meccanismo comune a 

svariate regioni cerebrali (cfr. Mukamel et al. 2010). 



14 

 

Su quale sia la funzione e il ruolo di questi particolari neuroni la letteratura non è 

completamente unanime. Comprensione dell’azione, imitazione, comprensione 

dell’intenzione ed empatia sono solo alcune delle proposte per il ruolo di questo sistema 

(Rizzolatti e Craighero, 2004; Gallese et al., 2004). Un’ipotesi generale è che il sistema 

specchio potrebbe semplificare il riconoscimento dell’atto motorio facendo corrispondere la 

sua descrizione sensoriale alla corrispondente rappresentazione motoria nel repertorio di 

movimenti finalizzati dell’osservatore (Gallese et al. 1996; Bonini e Ferrari, 2011), e ciò 

avverrebbe in diverse regioni del sistema corticale motorio: aree premotorie (Gallese et al. 

1996), area motoria primaria (Dushanova e Donoghue, 2010) e corteccia parietale (Fogassi et 

al. 2005). Il fatto che anche solo il suono di un’azione caratteristica può essere sufficiente a 

elicitare una risposta specchio (Kohler et al. 2002) suggerisce una indipendenza dalla 

modalità di informazione che attiva la risposta specchio.  

Alcuni esperimenti in cui l’attivazione dei neuroni specchio è stata studiata durante 

l’osservazione di un afferramento finalizzato a mangiare o piazzare dimostrano la presenza 

di scariche diverse in relazione ai due scopi di azione (Fogassi et al. 2005; Bonini et al. 2010), 

suggerendo una natura prospettica del sistema specchio e un possibile ruolo 

nell’anticipazione e predizione delle azioni altrui. 

Anche se gli studi citati precedentemente si servivano di un modello animale 

possiamo affermare grazie ad altri studi che nell’uomo vi sono evidenze (Gangitano et al. 

2001; Borroni e Baldissera. 2008) di attivazioni motorie in risposta all’osservazione di 

movimenti semplici (o monoarticolari, come estensione/flessione di un dito) con una buona 
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fedeltà spaziale e temporale. Questa capacità potrebbe rappresentare la base per l'abilità 

unicamente umana nel copiare sequenze esatte di movimenti osservati, totalmente nuovi, 

durante l’apprendimento imitativo (Iacoboni, M. et al. 1999; Buccino, G. et al. 2004), nel 

quale settori della corteccia prefrontale sembrano mediare la selezione e la combinazione 

delle rappresentazioni motorie elementari (Bonini e Ferrari, 2011).  

Nelle proprie proprietà base il sistema specchio consiste in un meccanismo 

relativamente semplice di azione-percezione che può essere stato sfruttato diverse volte nel 

corso dell’evoluzione: prima come sistema di monitoraggio per il proprio comportamento, 

poi come un sistema esteso di riconoscimento che accoppia la propria rappresentazione 

motoria con quella altrui (Bonini e Ferrari, 2011). 

L'attivazione motoria determinata dal meccanismo specchio, però, non si traduce 

automaticamente in movimento, come invece sembra avvenire in particolari condizioni 

cliniche (ecoprassia). Come fa il sistema a non causare nell'osservatore una replica 

automatica dei movimenti osservati? In proposito esistono differenti teorie. Vi sono 

particolari neuroni specchio che sono eccitati durante l’esecuzione di un atto motorio, ma 

sono inibiti durante l'osservazione del medesimo atto eseguito da un altro. Questo 

confermerebbe che durante la visione di azioni altrui l'output motorio è inibito (Kraskov, 

2009). D'altra parte non si sa ancora con certezza quale sia l'influenza motoria del sistema 

specchio sull’esecuzione del movimento, dato che esperimenti condotti con iniezioni di 

agonista GABAergico non hanno evidenziato in maniera definitiva la presenza di deficit 

motori (Cooke e Graziano, 2004; Fogassi et al., 2001). Inoltre, non è ancora stata esplorata 
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sperimentalmente, anche se teoricamente è stata valutata, la possibilità di un controllo 

sottocorticale del sistema specchio, in particolare con un ruolo rilevante da parte dei gangli 

della base (Caligiore et al. 2013; Bonini, 2016). 

Tutti i dati ad oggi disponibili sulle proprietà dei neuroni specchio nella scimmia 

sono relativi ad azioni manuali (cfr Kilner e Lemon 2013) o di bocca (Ferrari et al. 2003), ma 

virtualmente nessun dato è mai stato pubblicato relativamente alla codifica specchio di azioni 

più prossimali, come quelle di polso/braccio rappresentate nella corteccia premotoria 

dorsale. Uno studio funzionale sull’uomo di Filimon e collaboratori (2007), ha messo in luce 

un’attivazione della corteccia premotoria dorsale umana, oltre che del lobo parietale 

superiore e nel solco intraparietale, durante atti di raggiungimento eseguiti, osservati e 

immaginati. I risultati di Filimon e collaboratori suggeriscono che il sistema specchio sia 

specifico verso il tipo di azione eseguita (raggiungimento) e che queste attivazioni 

fronto-parietali siano omologhe alle attivazioni dei circuiti che elicitano le azioni di 

raggiungimento-prensione nei macachi, dove tuttavia non esistono evidenze della presenza 

di neuroni specchio premotori al di fuori della corteccia premotoria ventrale e legati ad azioni 

diverse da quelle compiute con mano e bocca.  

Neuroni con proprietà specchio sono stati cercati e trovati in differenti aree cerebrali 

ma, nonostante l’ampia rappresentazione prossimale dell’area dorsale, mancano prove di una 

loro presenza nell’area F2. Lo scopo di questo lavoro consiste nel verificare la possibile 

presenza di singoli neuroni con proprietà specchio nella porzione ventro rostrale dell’area F2 

del macaco e di studiarne le proprietà funzionali, in quanto è in questa porzione dell’area F2 
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che si concentrano le attivazioni elicitate da input visivi. Il paradigma usato per la verifica 

della presenza di neuroni specchio è lo stesso usato recentemente per alcuni studi in area F5 

(Bonini et al. 2014).  
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2. Materiali e Metodi 

 

L’esperimento è stato condotto su una scimmia di sesso maschile (Macaca Nemestrina, 7 

kg). In una fase antecedente l’esperimento elettrofisiologico la scimmia è stata abituata ad 

interagire tranquillamente con gli sperimentatori, rimanendo seduta su una sedia per primati 

in laboratorio. Successivamente, è iniziata la fase di addestramento vero e proprio ai compiti 

sperimentali. Al termine dell’addestramento, la scimmia è stata sottoposta a due successivi 

interventi chirurgici in anestesia generale, per l’impianto del sistema di fissaggio della testa e 

della camera di registrazione 

Le registrazioni sono state effettuate dall’emisfero destro, motivo per cui l’animale 

è stato addestrato ad eseguire i compiti sperimentali con la mano sinistra. 

Il primo periodo di addestramento è stato utilizzato per abituare la scimmia a 

ricevere la propria razione quotidiana di cibo e di acqua dallo sperimentatore promuovendo, 

quindi, l’interazione con lo stesso. Sebbene inizialmente la scimmia rimanesse nella propria 

gabbia, mediante tecniche di condizionamento operante l’animale veniva ricompensato con 

dei pezzi di frutta quando eseguiva il comportamento richiesto dallo sperimentatore. I pattern 

comportamentali richiesti erano piuttosto semplici, tuttavia servivano per istruire l’animale a 

soddisfare le proprie esigenze quotidiane di cibo tramite l’esecuzione di semplici compiti.  

La fase di addestramento immediatamente successiva ha permesso di abituare 

l’animale a sedere nella sedia per primati. Dopo circa due mesi, necessari per una graduale e 

stabile abituazione al contesto di laboratorio e alle condizioni di parziale restrizione, iniziava 
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il periodo di addestramento vero e proprio in cui l’animale imparava ad eseguire due diversi 

compiti: uno di esecuzione (EXE), l’altro di osservazione (OBS). L’addestramento si 

riteneva completato una volta che l’animale si dimostrava stabilmente in grado di effettuare 

almeno il 70% delle prove sperimentali senza errori. Il paradigma comportamentale veniva 

gestito e controllato da un software realizzato in ambiente LabVIEW (National Instruments), 

mentre il comportamento oculare dell’animale veniva monitorato da un programma 

computerizzato dedicato (Pupil). Nel complesso questa fase ha richiesto 8 mesi. 

 

2.1 Impianto della camera di registrazione 

 

Al termine della fase di abituazione alla sedia per primati e al contesto sperimentale, la 

scimmia è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico per il posizionamento del 

sistema di fissaggio della testa e, successivamente, dopo l’apprendimento dei compiti motori 

e visivo a testa fissa, ad un secondo intervento per l’apertura della breccia ossea sovrastante 

la regione corticale di interesse e l’impianto della camera di registrazione. 

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

generale, indotta mediante iniezioni intramuscolari ripetute di Ketamina (0,045 mg/Kg) e 

Medetomidina (0,057 mg/Kg). 

Il sistema di fissaggio della testa era costituito da quattro cilindri metallici cavi, 

solidali con il cranio dell’animale. I cilindri sono stati posizionati, bilateralmente, in punti 

simmetrici delle regioni frontale laterale e parieto-occipitale, ed il loro ancoraggio alla teca 
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cranica è stato realizzato mediante tre viti in titanio fissate in prossimità di ciascun cilindro. 

Cilindri e viti sono stati poi uniti in un complesso stabile per mezzo di un raccordo di 

cemento acrilico antibioticato (Antibiotic Simplex©).  

I quattro cilindri cavi costituivano l’alloggio, nel corso delle sedute sperimentali, 

per altrettante barrette metalliche inserite in un reggitesta ancorato alla sedia che consentiva 

di mantenere fissa e immobile la testa dell’animale durante la registrazione elettrofisiologica.  

Dopo aver atteso almeno un mese dopo l’impianto del sistema di fissaggio, per 

consentirne la stabilizzazione e il consolidamento, la scimmia proseguiva l’addestramento ai 

compiti sperimentali con la testa fissata in modo da abituarsi, prima degli esperimenti, alla 

nuova condizione di maggiore restrizione. Conseguito il raggiungimento di un livello 

ottimale di prestazione anche in questa condizione era possibile procedere al secondo 

intervento chirurgico per l’apertura della breccia ossea sovrastante la regione corticale 

d’interesse (area premotoria dorsale), individuata utilizzando una ricostruzione del cervello 

dell’animale mediante immagini di risonanza magnetica. 

La camera di registrazione era realizzata in plastica, di dimensione interne 18 x 18 

mm. L’ancoraggio della camera all’osso è stato realizzato per mezzo di viti autofilettanti in 

titanio, e il perimetro è stato sigillato e rinforzato mediante l’applicazione di un raccordo di 

cemento acrilico antibioticato. Al termine dell’intervento, la camera di registrazione che 

circondava la superficie durale veniva riempita a scopo protettivo con agarosio a 38°C, 

antibioticato (Rifampicina e Gentamicina) e addizionato di cortisone: in pochi minuti la 

miscela induriva costituendo un rivestimento protettivo sterile per la dura madre esposta 
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(Shtoyerman et al., 2000). Infine, la camera veniva sigillata tramite un tappo, anch’esso in 

plastica, avvitato alla camera stessa.  

 

 

2.2.1 Compito motorio 

 

 

 

Figura 4: L’apparato sperimentale (Bonini et al., 2014) 

 

I vari compiti venivano eseguiti in una stanza buia utilizzando l’apparato sperimentale 

mostrato in Figura 4 (Bonini et al., 2014). La struttura era posta di fronte alla scimmia e 

consisteva di due parti, una superiore ed una inferiore, tra loro divise da uno specchio 

semiriflettente. Nella porzione inferiore si trovavano 3 oggetti adiacenti, agganciati ad un 

piano scorrevole che permetteva di presentare all’animale un unico oggetto alla volta, 

attraverso la feritoia centrale (larghezza 7 cm). Nella porzione superiore allo specchio 

semiriflettente, sfruttando un ulteriore LED inserito dall’alto, veniva proiettato verso il basso 
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un punto luminoso bianco che la scimmia vedeva in uno spazio virtuale corrispondente 

all’esatta localizzazione del centro di massa dell’oggetto (non visibile quando la porzione 

inferiore dell’apparato era buia). Esso rappresentava il punto di fissazione che la scimmia 

doveva continuare a fissare per tutta la durata della prova. 

I tre oggetti utilizzati sono stati scelti in base ad un esame della letteratura 

(Macfarlane e Graziano 2009): un anello, un cono di piccole dimensioni ed un cono di grandi 

dimensioni. Il primo evocava un tipo di prensione ad uncino caratterizzata dall’estensione del 

secondo dito e dalla flessione di tutte le altre dita, simile a quelli utilizzati in natura dalle 

scimmie per estrarre cibo o oggetti da piccole aperture; il secondo evocava il più diffuso 

afferramento di precisione per i macachi, caratterizzato dall’opposizione del primo dito alla 

superficie laterale del secondo, mentre tutte le altre dita sono flesse; il terzo oggetto aveva la 

stessa forma del secondo, ma di dimensioni maggiori, ed era afferrabile mediante una presa a 

“mano piena”, tipicamente utilizzata per afferrare oggetti grandi e caratterizzata dall’uso di 

tutte le dita in opposizione al palmo della mano.  

L’apparato poteva assumere due diverse configurazioni, finalizzate allo 

svolgimento di diversi compiti. Nella figura 4A i tre oggetti sono posti entro uno spazio 

raggiungibile per l’animale, permettendo allo stesso di eseguire il compito visuomotorio 

(CVM). Il CVM era costituito da tre condizioni: nella prima, alla scimmia era richiesto di 

fissare l’oggetto senza compiere alcuna azione, e per tale ragione queste prove sono chiamate 

“non-azione” (NA), nella seconda era necessario che la scimmia eseguisse un’azione di 

afferramento alla luce (AL), mentre nella terza al buio (AB). In questo studio l’ultima 
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tipologia di prova è stata usata esclusivamente come controllo, permettendo di verificare che 

la scarica motoria osservata in AL non fosse un mero effetto visivo dovuto all’osservazione 

della mano che interagisce con l’oggetto. Nel complesso le ultime due condizioni sono 

indicate come “azione” (AZ).  

Ciascuna prova, a prescindere dalla condizione sperimentale, iniziava al buio 

completo, richiedendo alla scimmia di stringere un pomello (manipolandum) con la mano 

controlaterale all’emisfero registrato (posizione di partenza). Soddisfatto tale criterio, la 

prova iniziava dopo un intervallo di tempo randomizzato, variabile tra 1000 e 1500 ms. 

Trascorso questo periodo, il LED puntiforme bianco veniva proiettato sullo specchio 

unidirezionale, in modo che per la scimmia fosse visibile in una posizione coincidente a 

quella occupata dall’oggetto bersaglio (non ancora visibile). L’animale aveva a disposizione 

un tempo massimo di 1200 ms per portare il proprio sguardo sul punto di fissazione. 

Soddisfatto tale requisito, il computer dava inizio alla prova vera e propria, presentando un 

segnale sonoro istruttivo costituito da un tono alto (TA – sinusoide a 1200Hz) o un tono 

grave (TG – sinusoide a 300Hz). Ciascun tono rappresentava un’istruzione univoca: il TA 

indicava di eseguire l’azione ed era associato alle condizioni AL ed AB, mentre il TG 

indicava alla scimmia di restare ferma sulla posizione di partenza ed era associato alle prove 

di NA. Dopo 800 ms di permanenza del suono, sufficienti per permettere alla scimmia di 

capire quale condizione fosse, una luce ambientale diffusa veniva accesa nel compartimento 

inferiore del dispositivo sperimentale, rivelando quale oggetto sarebbe stato il bersaglio della 

successiva prova. Dopo un ulteriore intervallo, variabile tra 800 e 1200 ms, il suono cessava: 
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nel caso del TA, questo rappresentava il segnale di iniziare l’azione (“segnale di partenza”), 

quindi la scimmia doveva raggiungere, afferrare e tirare l’oggetto bersaglio mantenendo la 

presa per almeno 800 ms. Al contrario, la fine di TG istruiva l’animale a rimanere fermo e 

continuare a fissare l’oggetto per 1.2 s (“segnale di stasi”). Metà delle prove col TA 

prevedevano una condizione in cui la luce si spegneva in concomitanza col segnale di via, 

cosicché la scimmia doveva compiere l’intera azione di afferramento completamente al buio, 

con il solo LED centrale acceso ma senza alcun feed-back visivo sulla propria mano in 

azione, permettendo di controllare che la risposta motoria non fosse determinata dal solo 

input visivo della mano che agisce. Al termine di ciascuna prova corretta il computer attivava 

un dispositivo (Crist Instrument) che rinforzava istantaneamente la scimmia, con una piccola 

quantità di succo di frutta come ricompensa. 

Per escludere che le risposte osservate potessero essere riconducibili a preparazione 

o movimenti di bocca dovuti alla suzione della ricompensa (Maranesi et al. 2012), o ancora 

attesa della ricompensa (Roesch e Olson, 2003), sono state condotte prove di controllo. Per 

ogni sessione di registrazione veniva acquisito un blocco di 15 prove in cui la scimmia 

doveva rimanere immobile con la mano sulla posizione di partenza, dopo un intervallo 

temporale variabile ma comunque al di sotto dei 2 s veniva accesso il LED puntiforme, 

seguito dopo un breve intervallo temporale (casuale ma comunque inferiore al secondo) dal 

rilascio del rinforzo. Osservando il comportamento dei neuroni, si procedeva ad escludere 

dall’insieme dei dati tutti quelli che avevano una risposta prevalentemente, o esclusivamente, 

collegata con la ricompensa.  
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Figura 5: Il compito sperimentale (Bonini et al., 2014) 

 

 

2.2.2 Compito visivo 

 

La Figura 4B mostra il contesto in cui veniva condotto il compito di osservazione, nello 

spazio extrapersonale (OSe) della scimmia: in cui il compito richiedeva l’osservazione di 

un’azione di prensione eseguita dallo sperimentatore. 

Lo sperimentatore agiva nel lato dell’apparato opposto a quello in cui operava la 

scimmia. Qui era stato allestito un sistema che permetteva di eseguire gli stessi compiti 

eseguiti dall’animale e, al contempo, attraverso un ulteriore specchio unidirezionale, 

permetteva al primate di vedere ciò che la persona stava facendo da una prospettiva 

allocentrica, cioè a 90°, e nello spazio controlaterale all’emisfero registrato (il sinistro). 
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Anche gli oggetti bersaglio erano gli stessi utilizzati dall’animale. I vincoli imposti alla 

scimmia erano di mantenere, per tutta la durata del compito, la mano sul cilindro di partenza 

e lo sguardo fisso sulla nuova finestra di osservazione, posta a 60 cm dalla testa, la cui 

estensione comprendeva da un lato il punto di partenza della mano dello sperimentatore, 

dall’altro l’oggetto bersaglio, in modo da garantire che l’animale potesse vedere l’intera 

azione. 

 

 

2.3 Registrazione dei dati 

 

La registrazione è avvenuta mediante “probe” lineari ad alta impedenza (U-Probe Plexon), 

con 8 canali distanziati di 0,5 mm lungo il proprio asse. L’impedenza di ogni sito registrante 

era compresa tra 0,5 e 1,5 MΩ, permettendo la registrazione sia di unità neuronali singole che 

di attività multi-unitaria.  

Il probe veniva inserito con avanzamento manuale attraverso un micromanipolatore 

(AlphaOmega) ancorato alla camera di registrazione sopra al sito di interesse (Figura 6).  

 



27 

 

 

Figura 6: Zona di registrazione  

 

Il segnale analogico rilevato veniva filtrato ed amplificato grazie ad un sistema 

OmniPlex (Plexon) a 16 canali. Da qui il segnale elaborato veniva inviato parallelamente ad 

un amplificatore audio (Grass Technologies) ed al computer dove attraverso un programma 

dedicato (Plex Control, Plexon) era possibile monitorare il segnale analogico relativo 

all’attività elettrica neuronale multi-unitaria mentre la scimmia eseguiva i compiti 

sperimentali. Attraverso lo stesso software era possibile effettuare una prima detezione e 

scelta delle forme d’onda acquisite, attribuendole a singoli neuroni distinti. Successivamente, 

una volta terminata l’acquisizione, un’analisi più raffinata del segnale veniva effettuata 

utilizzando un programma di spike-sorting offline (Plexon). 
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2.4 Procedura sperimentale 

 

I programmi per controllare il comportamento della scimmia permettevano di abortire la 

prova in qualsiasi momento nel caso in cui la scimmia avesse spostato lo sguardo su un punto 

al di fuori della finestra visiva concessale, se avesse tolto la mano prima del segnale di via o 

se l’avesse staccata in una prova di non-azione o se, ancora, non avesse rispettato i tempi 

sperimentali imposti dal programma LabVIEW. Inoltre, le prove venivano presentate in base 

ad una lista pseudo-randomizzata sia per condizione, sia per tipo di oggetto all’interno di 

ogni compito. I due compiti, esecuzione e osservazione, venivano eseguiti in blocchi 

alternati. Ciascun compito si riteneva finito solo quando erano state eseguite 15 prove 

corrette per ogni condizione prevista dal compito. 

Sia nei compiti motori che nei compiti visivi sono stati utilizzati dei circuiti per il 

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

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

del pomello di partenza (trigger) sia dello sperimentatore che della scimmia, il contatto con i 

vari oggetti e l’inizio della fase di trazione degli stessi. Grazie ad un software dedicato 

(NeuroExplorer, Plexon), i segnali digitali inviati da tali circuiti permettevano poi 

l’allineamento del tracciato neuronale con gli eventi comportamentali. 

Allo stesso modo, il programma LabVIEW gestiva non solo il controllo 

dell’accensione/spegnimento del LED di fissazione, della luce ambientale e dei segnali 

d’istruzione acustici, ma inviava anche un segnale digitale al sistema di acquisizione 
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specifico per ciascuno dei suddetti eventi, permettendo di allineare poi l’attività neuronale 

anche a queste fasi dei compiti di esecuzione e di osservazione. 

 

2.5. Analisi dei dati 

 

Per verificare la presenza di risposte significative alle condizioni sperimentali, la scarica di 

ciascun neurone è stata innanzitutto allineata agli specifici eventi comportamentali di 

interesse, e il compito suddiviso in varie epoche: la risposta neuronale in ciascuna epoca è 

stata poi confrontata con l’attività basale del neurone (500 ms prima dell’accensione della 

luce ambientale). Per distribuire i neuroni nelle varie categorie sono state usate delle analisi 

della varianza (ANOVA) a misure ripetute, effettuate separatamente sulle risposte di 

presentazione degli oggetti e di esecuzione dell’azione nei compiti motorio e di osservazione, 

separatamente. Le epoche identificate erano le seguenti: Presentazione dell’oggetto, 

comprendente i 500 ms successivi all’accensione della luce ambientale che rivela l’oggetto 

bersaglio della prova; Pre-movimento, comprendente i 500 ms prima del distacco della mano 

dal manipolandum; Raggiungimento-prensione, dal distacco della mano dal punto di 

partenza all’inizio della trazione dell’oggetto; Trazione, comprendente 500 ms a partire 

dall’inizio della trazione dell’oggetto. La scarica neuronale media (espressa in 

spike/secondo) è stata ricavata per ogni epoca per ciascuna delle prove effettuate.  

Le analisi di Popolazione sono state condotte prendendo in considerazione le risposte 

dei singoli neuroni espresse in termini di attività media normalizzata (Bonini et al., 2010). In 
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particolare, per ciascuna condizione analizzata, la risposta di un neurone allineata ad uno o 

più eventi di interesse è stata mediata in modo da ottenere una serie di valori indicanti 

l’attività media in bin di 20 ms (istogramma). Per ogni neurone, il valore più alto di attività 

tra tutti i bin di tutte le condizioni considerate è stato utilizzato per dividere il valore di ogni 

singolo bin in tutte le condizioni: in questo modo, il bin associato alla scarica media 

maggiore assumerà sempre il valore di 1, a prescindere dal livello di attività del neurone, 

mentre il valore minimo sarà sempre compreso tra 0 e 1. 
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3. Risultati 

 

Sono stati registrati un totale di 277 neuroni. Tra questi, 243 (88%) mostravano risposte 

legate al compito. In particolare, 111 scaricavano solamente durante l’esecuzione dell’atto di 

raggiungimento-prensione (neuroni puramente motori), 21 soltanto durante la presentazione 

dell’oggetto bersaglio o durante l’osservazione di un movimento (neuroni puramente visivi), 

43 sia durante la presentazione dell’oggetto sia durante l’esecuzione del movimento (neuroni 

visuo-motori canonici) e 68 sia durante l’esecuzione motoria sia durante l’osservazione 

dell’azione eseguita dallo sperimentatore (neuroni visuo-motori “specchio”). 

 

 

Figura 7. Grafico a torta che mostra le percentuali delle varie tipologie di neuroni registrati. 

 

Le figure 8, 9, 10 e 11 mostrano esempi di neuroni specchio registrati nei compiti di 

esecuzione e osservazione di azioni. Il neurone mostrato in Figura 8 presenta una tipologia di 

risposta che corrisponde a quella originariamente descritta riguardo i neuroni specchio 

dell’area F5 (Gallese et al. 1996): in particolare, questa cellula si attiva durante l’atto di 
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raggiungimento-prensione dell’oggetto ma non durante la presentazione visiva dell’oggetto 

stesso, e la sua risposta è presente sia durante l’esecuzione dell’azione alla luce sia al buio, 

indicando la natura motoria della scarica. Tuttavia, lo stesso neurone si attiva anche – 

seppure con una frequenza di scarica inferiore – quando la scimmia semplicemente osserva 

l’azione di raggiungimento-prensione eseguita dallo sperimentatore durante il compito di 

osservazione.Notare come il picco della risposta neuronale avviene durante il 

raggiungimento sia durante la condizione di osservazione sia durante la condizione di 

esecuzione (Vedi anche esempi successivi). Questo esempio dimostra la presenza di neuroni 

con proprietà specchio nell’area premotoria dorsale F2. 
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Figura 8. Esempio di neurone specchio. Rasters e Istogrammi sono allineati rispetto a) alla presentazione 

dell’oggetto durante le prove di no-go; b) alla presentazione dell’oggetto durante le prove di go e, dopo 

l’interruzione, al distacco della mano dal punto di partenza nella condizione di movimento alla luce; c) al 

distacco della mano dal punto di partenza nella condizione di movimento al buio; d) alla presentazione 

dell’oggetto durante le prove di go e, dopo l’interruzione, al distacco della mano dello sperimentatore dal punto 

di partenza nel compito di osservazione. I marker colorati rappresentano differenti eventi comportamentali: 

inizio del suono istruzionale (verde chiaro), accensione della luce (giallo), fine del suono (verde scuro), inizio 

della trazione dell’oggetto (blu), erogazione del rinforzo (arancione). 
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Il neurone mostrato in Figura 9 mostra un diverso comportamento. Questa cellula, a 

differenza della precedente, non si attiva soltanto durante l’esecuzione ed osservazione delle 

azioni di raggiungimento-prensione, ma mostra anche una risposta intensa alla presentazione 

dell’oggetto durante il solo compito motorio: infatti, il neurone non si attiva durante la 

presentazione dell’oggetto nelle prove di osservazione e mostra soltanto una debole 

modulazione durante la presentazione dell’oggetto nelle prove di no-go del compito motorio.  

Questo tipo di neuroni, denominati “canonici-specchio”, sono stati recentemente descritti 

anche nell’area premotoria F5 (Bonini et al. 2014). Un altro esempio di un neurone di 

analoga tipologia è mostrato in Figura 10. A differenza del precedente, questa cellula 

risponde alla presentazione dell’oggetto anche durante le prove di no-go del compito 

motorio, seppure molto più debolmente rispetto alle prove di go, nonché alla presentazione 

dell’oggetto nel corso del compito di osservazione, ovvero quando l’oggetto costituisce il 

bersaglio dell’azione dello sperimentatore anziché della scimmia. Anche in questo caso è 

presente, tuttavia, una risposta significativamente più intensa all’osservazione dell’azione 

dell’altro rispetto alla presentazione dell’oggetto nel corso delle stesse prove.  
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Figura 11: Esempio di neurone con proprietà “canoniche e specchio”. Tutte le convenzioni come in Figura 8. 
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Figura 10. Esempio di neurone “canonico-specchio”.  

 

 

Il neurone mostrato in Figura 11 mostra un’attivazione sia durante il compito di 

esecuzione sia durante quello di osservazione, senza alcuna risposta significativa alla 
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presentazione dell’oggetto. Tale neurone non mostra, invece, alcuna attivazione durante una 

condizione di controllo nella quale la scimmia osserva il movimento non biologico di un tubo 

metallico mosso nella stessa direzione del movimento del braccio dello sperimentatore. 

Questo esempio dimostra che le risposte all’osservazione di azioni da parte di neuroni 

dell’area F2 possono essere selettive per azioni biologiche rispetto a stimoli in movimento di 

tipo non-biologico. 
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Figura 11: Esempio di neurone specchio. Questo neurone è stato testato anche durante 

l’osservazione di un oggetto mosso nella stessa direzione del braccio dello sperimentatore. Nonostante durante 

l’osservazione di azione altrui il neurone fosse attivo in maniera significativa, durante l’osservazione di 

movimento non biologico non c’era risposta. Colori come nella fig.8. Rasters e Istogrammi sono allineati 

rispetto a) alla presentazione dell’oggetto durante le prove di go e, dopo l’interruzione, al distacco della mano 

dal punto di partenza nella condizione di movimento alla luce; b) alla presentazione dell’oggetto durante le 

prove di go e, dopo l’interruzione, al distacco della mano dello sperimentatore dal punto di partenza nel compito 

di osservazione; c) all’attraversamento nel campo visivo del soggetto del tubo meccanico.   

 

Dei 68 neuroni registrati che mostravano caratteristiche di tipo specchio, 53 sono 

stati testati con questa ulteriore condizione di controllo; ne è risultato che 20 (38%) non 
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rispondevano in modo significativo al movimento non-biologico, 12 (23%) rispondevano 

anche in questa condizione ma in maniera significativamente inferiore rispetto alla 

condizione di osservazione di azioni, mentre i rimanenti 18 (34%) non discriminavano tra 

osservazione di azioni biologiche e di movimenti non biologici e soltanto 3 (5%) scaricavano 

di più per l’osservazione del movimento non biologico. Per comprendere meglio il 

comportamento globale dei neuroni con proprietà specchio dell’area F2 è stata eseguita 

un’analisi di popolazione includendo l’attività media normalizzata di ciascuna cellula (vedi 

Analisi dei Dati). 

 

 

Figura 12: Attività normalizzata delle popolazioni di neuroni selettivi (a sinistra) e non selettivi (a 

destra) per l’osservazione di azione rispetto al controllo non biologico. L’attività è allineata all’inizio del 

movimento di raggiungimento dell’oggetto (distacco della mano dal punto di partenza). Le ombreggiature 

grigie indicano la finestra temporale usata per le analisi statistiche, cioè dal distacco della mano dal 

manipolandum in poi. 
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L’analisi di popolazione è stata condotta su 29 neuroni selettivi rispetto 

all’osservazione di azione e su 21 non selettivi (Fig.13). Le analisi della varianza a misure 

ripetute condotta sull’attività neuronale normalizzata di ciascuna popolazione indicano che 

in entrambe le popolazioni la risposta all’osservazione delle azioni di afferramento-prensione 

è molto simile a quella evocata dalla loro esecuzione attiva. Infatti, nella popolazione di 

neuroni non selettivi l’ANOVA non produce alcuna significatività statistica [F(2,50)=0.395, 

NS], indicando che la risposta neuronale non differisce tra le condizioni, mentre nella 

popolazione di neuroni selettivi dove l’ANOVA risulta significativa [F(2,56)=11.73, 

p<0.001] il test post-hoc di Bonferroni indica l’assenza di differenza significativa tra le 

risposte all’osservazione ed esecuzione di azioni (p=0.067). Invece, nella stessa popolazione 

di neuroni selettivi la risposta all’osservazione del movimento non biologico è 

significativamente inferiore rispetto sia all’osservazione di azione (p<0.05) sia 

all’esecuzione (p<0.001).  
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4. Discussione 

 

Questo studio ha messo in luce che anche i neuroni della parte ventro-rostrale dell’area F2 

possono mostrare proprietà specchio, come precedentemente dimostrato per i neuroni di 

afferramento con mano e bocca dell’area premotoria ventrale F5. La temporizzazione 

dell’attivazione neuronale dimostra che la scarica della cellula precede spesso l’afferramento 

dell’oggetto, suggerendo che le risposte dei neuroni non siano dovute all’afferramento ma a 

una fase precedente. A questo si aggiunge che la specificità della scarica rispetto alla 

tipologia di oggetto è stata riscontrata in un numero molto basso di cellule, suggerendo anche 

in questo caso l’attivazione per una componente di raggiungimento, escludendo 

l’elicitazione di risposta da parte della sola componente di afferramento. Nonostante un 

controllo sull’afferramento sarebbe stato ideale, purtroppo in questo studio non è stato 

eseguito, in quanto avrebbe richiesto una prova naturalistica da effettuare in concomitanza 

col paradigma o l’introduzione di un’ulteriore variante del paradigma. Una questione che 

rimane da chiarire riguarda il tipo di azione “rispecchiato” dalla scarica di queste cellule. 

Infatti, studi precedenti hanno messo in luce, tramite sia la stimolazione elettrica 

intracorticale (Raos et al. 2003) sia lo studio delle proprietà motorie dei neuroni di F2vr 

durante il raggiungimento-prensione di oggetti di varie forme e dimensioni (Raos et al. 

2004), che questa regione controlla non solo il braccio, ma anche l’orientamento del polso e, 

in parte, la configurazione delle dita della mano durante l’afferramento. Risulta quindi 

impossibile concludere sulla base di questi dati se la risposta dei neuroni specchio identificati 
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in F2vr costituisca tout-court un meccanismo di accoppiamento visuomotorio per il 

riconoscimento delle azioni di raggiungimento. Sarebbe stato necessario, per esempio, 

verificare e confrontare le proprietà dei neuroni registrati in siti differenziati sulla base degli 

effetti comportamentali indotti dalla microstimolazione elettrica intracorticale in modo da 

chiarire se, e in che misura, le proprietà dei neuroni di tipo specchio siano diverse in relazione 

all’effettore cui sono verosimilmente legate sulla base degli effetti della stimolazione. 

Tuttavia, i dati presentati, insieme a quelli precedentemente disponibili in letteratura 

consentono di supportare la possibilità che esista effettivamente un meccanismo di 

accoppiamento visuo-motorio per le azioni di raggiungimento col braccio nella corteccia 

premotoria dorsale. 

Raggiungere oggetti nello spazio implica la possibilità di direzionare correttamente il 

braccio verso il bersaglio. In questo studio l’oggetto era localizzato sempre nella stessa 

posizione rispetto alla scimmia, impedendo quindi di poter valutare l’eventuale sensibilità 

dei neuroni per questa variabile, che risulta particolarmente importante nel controllo motorio 

del braccio. In uno studio di Cisek e Kalaska (2004), gli autori dimostrano la presenza di 

neuroni che si attivano durante azioni di raggiungimento col braccio con la tipica risposta 

sostenuta durante un periodo di attesa tra l’apparizione del bersaglio in una determinata 

posizione dello spazio e l’inizio del movimento. L’aspetto più interessante del lavoro di 

questi autori è che gli stessi neuroni si attivavano anche quando la scimmia rimaneva 

immobile, semplicemente osservando le conseguenze sensoriali (un cursore in movimento) 

normalmente associate al suo movimento. La risposta era presente anche nel periodo di 
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attesa, e mostrava una selettività direzionale congruente nelle prove di esecuzione e di 

osservazione, suggerendo l’esistenza di un meccanismo di rievocazione/simulazione interna 

del movimento di raggiungimento col braccio. Un altro studio di Tkach e collaboratori 

(2007) aveva fornito risultati simili, corroborando l’idea di meccanismi di accoppiamento 

visuo-motorio in grado di attivare rappresentazioni motorie di azioni di raggiungimento col 

braccio anche al di fuori del circuito del sistema specchio classico. 

 In entrambi questi studi, tuttavia, gli animali osservavano semplicemente stimoli 

astratti che, durante le condizioni motorie fornivano una guida per l’esecuzione del compito 

(la scimmia non poteva vedere la propria mano), mentre nelle condizioni di osservazione gli 

stessi stimoli venivano presentati mentre l’animale era immobile. Nessuno di questi studi ha 

pertanto considerato l’osservazione di vere e proprie azioni biologiche. In linea con questi 

risultati, i dati ottenuti in questo lavoro supportano l’idea dell’esistenza di un meccanismo 

specchio specificamente legato all’osservazione di azioni eseguite con l’arto superiore da un 

altro agente, in quanto la stessa struttura temporale del compito, ma nella quale l’azione 

biologica era sostituita da una non biologica, produceva risposte nulle o significativamente 

inferiori rispetto all’osservazione di un’azione di raggiungimento-prensione reale. Inoltre, la 

presenza di un oggetto-bersaglio concreto e dotato di forme e dimensioni diverse ha 

permesso di verificare la selettività della risposta all’osservazione anche rispetto alla 

semplice presentazione dell’oggetto. Infatti, è noto che in F2vr sono presenti neuroni con 

varie tipologie di risposte visive (Fogassi et al. 1999), tra le quali anche risposte alla semplice 

presentazione di oggetti afferrabili nello spazio peripersonale dell’animale. In linea con 
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questo dato, è stato dimostrato in questo e in precedenti lavori (Raos et al. 2004) che i neuroni 

di questa regione sono attivati dalla semplice presentazione di oggetti, ma tali risposte 

sembrano nella maggior parte dei casi comportare una componente legata ad un’azione da 

svolgere, essendo molto più intense o esclusivamente presenti nelle prove di go rispetto a 

quelle di no-go del compito di esecuzione. La maggior parte dei neuroni con proprietà 

specchio non risponde quindi alla presentazione dell’oggetto bersaglio, in linea con la 

definizione classica di “neurone specchio” (Gallese et al. 1996; Rizzolatti et al. 1996). 

Tuttavia, è stato anche mostrato che alcune cellule che mostrano una risposta alla 

presentazione di oggetti nel compito motorio, possono anche attivarsi alla semplice 

presentazione dell’oggetto bersaglio durante il compito di osservazione, suggerendo la 

possibilità che i neuroni della corteccia premotoria dorsale, come precedentemente suggerito 

per quelli di F5 (Bonini et al. 2014) costituiscano un meccanismo capace di predire 

l’imminente inizio di un’azione osservata sulla base delle informazioni contestuali 

disponibili. Studi futuri dovrebbero verificare direttamente questa ipotesi manipolando, in un 

contesto meno prevedibile e strutturato, la presenza/assenza dello sperimentatore al fine di 

verificare se la presenza di un’agente sia effettivamente indispensabile per produrre la 

risposta predittiva alla sola presentazione dell’oggetto, o se invece si tratti di un fenomeno di 

tipo più cognitivo e astratto inducibile anche da stimoli di tipo non biologico. 

Inoltre, i dati di popolazione enfatizzano la notevole similarità nell’intensità della 

risposta all’osservazione e all’esecuzione: questo dato è in netto contrasto con le proprietà 

dei neuroni specchio premotori che mostrano tipicamente una scarica “visiva” notevolmente 
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inferiore rispetto a quella “motoria” in compiti analoghi (Bonini et al. 2014), quando non 

addirittura modulazioni visive in senso inibitorio (Kraskov et al. 2009). Si potrebbe quindi 

ipotizzare una maggiore sensibilità dei neuroni premotori dorsali all’informazione visiva, 

fino a dubitare persino della natura motoria della loro scarica. Tuttavia i risultati dei controlli 

eseguiti in questo studio con l’esecuzione di azioni in assenza di visione dimostrano la natura 

prettamente motoria della scarica di queste cellule, indicando che l’input visivo durante la 

pura osservazione dell’azione è effettivamente in grado di evocare una risposta di intensità 

simile a quella motoria, in particolare se relativo all’azione di un altro individuo. Questi 

risultati sono in linea con dati più indiretti derivanti da studi autoradiografici col metodo del 

deossiglucosio che rivelano, nella scimmia, il coinvolgimento di un ampio network di aree – 

inclusa la corteccia premotoria dorsale – nell’elaborazione di informazione visiva 

convogliata dall’arto superiore in movimento (Raos et al. 2014). 

I risultati di questo lavoro corroborano l’ipotesi dell’esistenza di singoli neuroni con 

proprietà specchio in aree preposte al raggiungimento di oggetti anche nell’uomo, come 

suggerito dai risultati degli esperimenti di Filimon e collaboratori (Filimon et al., 2007). 

Sebbene nell’uomo sia molto difficile eseguire studi a livello di singolo neurone, la probabile 

omologia anatomo-funzionale tra le aree cerebrali implicate nel raggiungimento-prensione di 

oggetti nell’uomo e nella scimmia rende estremamente plausibile questa interpretazione, e i 

risultati degli studi precedentemente descritti di Cisek e Kalaska, nella scimmia, e Filimon e 

collaboratori, nell’uomo, supportando ulteriormente l’idea che l’attivazione della corteccia 

premotoria dorsale possa andare oltre il semplice accoppiamento visuo-motorio e mediare 
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processi cognitivo-motori più complessi, come l’immaginazione motoria o la rievocazione 

mentale (Cisek e Kalaska 2004; Filimon et al. 2007; 2015). 
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