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RIASSUNTO 

 

Il presente studio è uno studio pilota, progettato con lo scopo di testare la potenziale 

efficacia di un nuovo intervento neuroriabilitativo su pazienti affetti dalla Sindrome di 

Möebius (MBS) successivo a trattamento chirurgico di rianimazione facciale, attraverso 

la ricostruzione in 3D del movimento cinematico relativo all’escursione del sorriso 

rilevabile attraverso marker posizionati ai lati della bocca. 

La MBS è una sindrome congenita rara ed è caratterizzata da un deficit della 

muscolatura facciale, dovuto a lesioni bilaterali o unilaterali dei nervi cranici faciale 

(VII) ed abducente (VI). In particolare la lesione del nervo faciale è responsabile 

dell’amimia del volto e specificatamente del sorriso. L’intervento chirurgico di 

rianimazione facciale consiste nel trapianto di un lembo di muscolo della gamba 

(Gracile) e il suo peduncolo nervoso, i quali vengono innestati sul viso dei pazienti e 

l’impulso motorio di contrazione del muscolo Gracile viene dato dal nervo massetere 

(nervo implicato nei processi masticatori). Dopo l’intervento chirurgico è necessario 

intervenire con un programma di esercizi motori che facilitino il reclutamento 

neuromuscolare. Nel nostro studio è stata proposta l’implementazione di un protocollo 

riabilitativo post-intervento che sfrutta: (1) l’efficacia e la spendibilità riabilitativa del 

sistema di risonanza motoria a partire dalle proprietà dei neuroni mirror e (2) la sinergia 

mano-bocca basata sulle conoscenze relative all’organizzazione delle aree motorie e 

premotorie della corteccia cerebrale. Il nuovo trattamento integra, quindi, la Facial 

Imitation Therapy (FIT) e la Sinergistic Activity Therapy (SAT). 

Nello specifico, la FIT utilizza un protocollo che deriva dall’Action Observation 

Therapy, fondato sul funzionamento del sistema dei neuroni mirror che si attivano 
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durante l’osservazione di un’azione e l’esecuzione della stessa. Quindi osservare il 

movimento del sorriso attiverebbe un meccanismo di simulazione che faciliterebbe la 

successiva esecuzione (imitazione). La SAT è fondata sull’organizzazione delle 

rappresentazioni corticali nell’area premotoria degli effettori mano e bocca. La 

conoscenza relativa alla sovrapposizione somatotopica della mano e della bocca a 

livello corticale e le conoscenze relative alle attività sinergiche dei due effettori implica 

la possibilità di facilitare l’escursione del sorriso (movimento di apertura della bocca) 

attraverso la contrazione della mano. Il protocollo FIT-SAT è stato pensato per essere 

facilmente eseguito a casa dai pazienti in sostituzione del trattamento tradizionale che 

prevede la semplice ripetizione di esercizi davanti ad uno specchio. Ai pazienti vengono 

dati una serie di video-clip con relative istruzioni che hanno una duplice funzione: (a) 

facilitare l’iniziale reclutamento del muscolo trapiantato mediante esercizi monolaterali; 

(b) successivamente al reclutamento del muscolo ottenere la simmetria del sorriso 

mediante esercizi che prevedono di coordinare la contrazione del/i muscolo/i durante il 

sorriso bilaterale. 

Per verificare l’efficacia di questo trattamento abbiamo valutato in un paziente MBS il 

movimento di escursione del sorriso attraverso la ricostruzione e analisi di parametri 

cinematici acquisiti mediante un sistema optoelettronico di motion tracking (SMART-

DX-100 system, BTS Bioengineering). 

Dopo l’intervento chirurgico il paziente ha iniziato il protocollo riabilitativo FIT-SAT, 

eseguendo gli esercizi a casa per i successivi sei mesi. Parallelamente sono state 

effettuate tre acquisizioni cinematiche (ognuna a distanza di 2/3 mesi dall’altra) 

seguendo uno specifico protocollo sperimentale volto a valutare l’efficacia del 

trattamento. Durante le acquisizioni cinematiche il paziente ha svolto esercizi simili a 
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quelli condotti a casa: eseguire il sorriso imitando l’attore di un videoclip (sorriso 

monolaterale o bilaterale), e contrarre l’effettore mano.  

Il protocollo sperimentale includeva come condizioni di controllo anche l’esecuzione 

del sorriso in assenza di video-clip, e prevedeva inoltre l’utilizzo di un secondo 

effettore, il piede che non presenta una sovrapposizione somatotopica a livello corticale 

anatomicamente vicina alla bocca come quella della mano. I risultati ottenuti dalle 

analisi statistiche dei dati cinematici del paziente confermano le nostre ipotesi: si è 

dimostrato un significativo aumento del reclutamento del muscolo trapiantato nel corso 

del trattamento e specificatamente una facilitazione nell’escursione del sorriso nella 

condizione in cui il paziente imita il sorriso dell’attore congiuntamente alla contrazione 

della mano, piuttosto che nelle altre condizioni. Inoltre attraverso gli esercizi di 

modulazione bilaterale condotti a casa, l’anomala asimmetria visibile sul volto del 

paziente dopo l’intervento si è significativamente ridotta nel corso del trattamento. 

Infine, abbiamo confrontato gli effetti ottenuti nel paziente con MBS con i dati ottenuti 

da un gruppo di controllo di soggetti sani che non avevano la necessità di essere 

sottoposti al protocollo riabilitativo FIT-SAT. Questo ci ha permesso di osservare come, 

nella sessione sperimentale, l’utilizzo dei video-clip con contrazione della mano non 

facilitava in alcun modo l’escursione del sorriso del gruppo di controllo. 

In conclusione, le conoscenze teoriche sul funzionamento e l’organizzazione della 

corteccia motoria possono essere potenzialmente sfruttate e applicate come strumento 

nella pratica clinica, in modo particolare nell’implementazione di un intervento per la 

riabilitazione di pazienti con paralisi facciale. In questo caso tale trattamento facilita e la 

velocizza il recupero del sorriso nei pazienti MBS.  
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Pur essendo risultati preliminari di uno studio in cui è prevista la raccolta dei dati 

relativi alla rilevazione cinematica del movimento del sorriso di numerosi altri pazienti 

MBS, questi dati risultano incoraggianti e di grande interesse.
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

Nell’ultimo ventennio, studi scientifici sul funzionamento delle aree motorie e 

premotorie della corteccia cerebrale nei primati hanno dimostrato che il sistema motorio 

non è coinvolto solo nel controllo e nella mera esecuzione dei movimenti, ma anche in 

processi cognitivi superiori, quali la comprensione delle azioni e delle intenzioni, 

l’imitazione e l’empatia. Le dimostrazioni sperimentali hanno permesso di superare 

l’idea di un sistema motorio esemplificato, ricostruendo l’immagine di un mosaico 

complesso i cui tasselli (aree frontali, parietali e percettive) sono distinti a livello 

anatomico e funzionale, ma tenuti insieme da circuiti di connessione che permettono 

loro di lavorare in parallelo e di integrare informazioni sia motorie che sensoriali 

(Rizzolatti & Sinigallia, 2006). 

La registrazione di singoli neuroni in specifiche aree motorie corticali, ha dimostrato 

che l’attivazione di questi neuroni non è relativa a semplici movimenti, ma ad azioni 

finalizzate come afferrare, manipolare, raggiungere, mordere etc., e cioè movimenti 

coordinati da un fine specifico (Rizzolatti et al, 1987). Le proprietà di tale sistema 

motorio sono alla base delle capacità di un cervello che agendo rende possibile esperire 

l’ambiente circostante, garantendo anche di comprenderne il significato. Tale 

comprensione non fa ricorso a capacità cognitive superiori quali il ragionamento o la 

riflessione con cui poter inferire le intenzioni e le motivazioni che spingono gli altri ad 

agire, ma è una forma di comprensione preconcettuale. Essa si baserebbe sulle continue 

interazioni tra percezione e azione (regolate dal funzionamento dei circuiti di 

connessione parieto-frontali), implicate continuamente nella costruzione del significato 
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dell’ambiente circostante attraverso la trasformazione delle informazioni sensoriali in 

atti. Questo processo è alla base del sistema sensori-motorio di Action Observation 

(AO), che ha come substrato neurale il sistema dei neuroni specchio (Rizzolatti & 

Sinigallia, 2006). I neuroni specchio regolano un meccanismo di risonanza, per cui il 

cervello è in grado di correlare i movimenti osservati (eseguiti da altri) con i propri e di 

riconoscere l’altro, il significato delle sue azioni e perfino le proprie intenzioni, grazie 

all’elaborazione di una rappresentazione non pittorica, ma sensori-motoria (Rizzolatti & 

Craighero, 2004). Le proprietà di un tale sistema di risonanza sono la radice di 

quell’esperienza riconosciuta da molti come intersoggettiva: condividere, comprendere, 

inferire azioni, aspettative, intenzioni, motivazioni e emozioni dell’altro e permettono lo 

svilupparsi di un’esperienza comune che è all’origine delle nostre capacità interazionali. 

Pertanto alcuni meccanismi come l’imitazione, l’apprendimento, la comunicazione 

gestuale e verbale, al pari della comprensione e della condivisione delle emozioni, sono 

spiegabili attraverso l’attivazione del sistema mirror. Il sistema mirror, sembra così 

radicato tanto da poter essere considerato la struttura archetipica su cui si fonda il nostro 

essere sociali prima ancora che individuali, e da cui si genera la compartecipazione ad 

un teatro in cui il vivere le stesse azioni ed emozioni abbatte qualsiasi differenza.  

Vari autori (Buccino et al., 2006; 2012; 2014) hanno studiato come sfruttare le proprietà 

del sistema mirror, le quali potrebbero essere utili strumenti in interventi di 

riabilitazione, come nel caso di disabilità o condizioni limitanti la regolare attivazione 

dell’organismo stesso (es: pazienti con lesioni focali derivanti da ictus o pazienti con il 

morbo di Parkinson). Questi autori hanno, quindi, usato una forma di riabilitazione 

basata sull’ osservazione di specifiche azioni, eseguite in un contesto ecologico, tenendo 

conto che il reclutamento delle rappresentazioni motorie delle azioni, attive anche 
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durante l’osservazione in assenza di una reale esecuzione dell’azione, è in grado di 

migliorare la qualità delle prestazioni motorie ed essere un valido approccio 

riabilitativo. 

In questo primo capitolo passeremo in rassegna l’organizzazione del sistema motorio e i 

principi su cui opera il meccanismo di matching sensori-motorio che avviene per mezzo 

del sistema mirror durante l’AO. Inoltre, verrà descritta nei suoi aspetti clinici una 

specifica sindrome, la Sindrome di Möebius, in cui una lesione del VII nervo cranico 

induce alla riduzione o assenza dell’abilità di esprimere emozioni attraverso l’uso dei 

muscoli del volto. Nel tentativo di restituire a questi pazienti la possibilità di sorridere, 

essi vengono sottoposti ad un intervento chirurgico di rianimazione facciale (chiamato 

“smile surgery”) attraverso un trapianto micro-neuromuscolare. Un muscolo della 

gamba (Gracile) viene trapiantato in viso e reinnervato attraverso alcuni dei nervi 

cranici non interessati dalla lesione. Successivamente all’intervento, è necessario un 

trattamento riabilitativo, tale da offrire la possibilità di attivare il muscolo con vari 

esercizi motori finalizzati al suo reclutamento e rafforzamento. 

L’obiettivo di questo studio sarà pertanto quello di indagare l’efficacia di un nuovo 

trattamento neuroriabilitativo basato sulle conoscenze relative a:  

(1) organizzazione corticale dell’area premotoria caratterizzata dalla presenza di una 

sinergia motoria mano-bocca, spiegabile attraverso una sovrapposizione delle 

rappresentazioni motorie di tali effettori (Graziano et al.,2002; Maranesi et al., 

2012; Desmurget et al., 2014). Per cui l’escursione del sorriso (quale movimento 

della bocca) potrebbe essere facilitata dal movimento di contrazione della mano; 

(2) Action Observation(AO) come meccanismo fondato sul funzionamento del 

sistema dei neuroni mirror (MNS) che si attivano durante l’osservazione di 
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un’azione e l’esecuzione della stessa. L’osservazione del movimento del sorriso 

attiverebbero un meccanismo di simulazione dell’azione stessa che faciliterebbe 

la sua successiva esecuzione, così come precedentemente dimostrato per deficit 

motori di arti derivanti da danni ictali o patologie neurodegenerative (Buccino, 

2014; Buccino et al., 2012). 

Per dimostrare l’efficacia di questo tipo di intervento, verrà utilizzato una sistema 

optoelettronico che permetterà di misurare e ricostruire in 3D l’escursione del sorriso in 

pazienti sindromici sottoposti all’intervento. 

 

1.1 Organizzazione delle aree corticali motorie 

La corteccia motoria dei primati è localizzata nel lobo frontale anteriormente al solco 

centrale, e il lobo frontale è istologicamente caratterizzato nella parte posteriore 

dall’assenza del IV strato cellulare per cui si definisce corteccia frontale agranulare 

(Rizzolatti & Luppino, 2001). Come risulta dalle classiche mappe funzionali di 

Woosley e Panfield, ottenute attraverso stimolazione elettrica superficiale della 

corteccia motoria (rispettivamente della scimmia e dell’uomo), le aree motorie possono 

essere distinte in: area motoria primaria (MI) e area motoria supplementare (SMA) e 

premotoria caratterizzate dalla rappresentazione di tutti i movimenti corporei. 

Diversamente Broadmann (1909) ha studiato nell’uomo l’organizzazione cito-

architettonica della parte posteriore del lobo frontale, ripartendo questa regione in due 

sezioni in base alla distribuzione delle cellule piramidali nel V strato corticale: area 4 e 

6. Queste due aree sono state inizialmente considerate differenti solo da un punto di 

vista rappresentativo somatotopico. Contrariamente a questa organizzazione, studi 

successivi che hanno sfruttato tecniche di stimolazione intracorticale e di registrazione 
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dei singoli neuroni nelle scimmie a partire dagli anni ’70 (Asanuma & Rosen, 1972; 

Cheney & Fetz, 1985; Kwan et al., 1978; Rizzolatti et al., 1987, 1988), hanno mostrato 

una composizione articolata della corteccia motoria. Essa ha una parcellizzazione 

anatomo-funzionale specifica ed eterogenea per cui si distinguono 5 aree sulla facciata 

laterale della corteccia e 2 sulla facciata mesiale (Matelli et al., 1985; Rizzolatti et al., 

1998). Confrontando questa suddivisione con la classica mappa di Broadmann, F1 

corrisponde all’area 4 (corteccia primaria); in quanto all’area 6 essa si suddivide in tre 

principali regioni: mesiale (F3, F6), dorsale (F2, F7) e ventrale (F4, F5). L’attività dei 

neuroni di queste aree non solo emerge nel controllo e nella codifica dei movimenti 

semplici delle diverse parti corporee, ma è ben visibile anche in altre funzioni, essendo 

aree coinvolte nel comportamento e in attività cognitive, considerate di ordine superiore 

(Rizzolatti & Luppino, 2001). Tale complessità strutturale si riscontra anche 

nell’organizzazione delle connessioni estrinseche con altre aree extra agranulari: le aree 

motorie posteriori (F1-F5) sono dette parieto-dipendenti perché ricevono input dal lobo 

parietale, a sua volta parcellizzato in maniera molto simile alla corteccia motoria. Nelle 

aree associative della corteccia parietale posteriore si osserva un’attività neurale in 

connessione ad atti motori, da cui si formano circuiti parieto-frontali segregati e ad alta 

specificità funzionale, dal momento che essi sono coinvolti in processi paralleli di 

trasformazione delle informazioni sensoriali in motorie. Invece le aree motorie anteriori 

(F6, F7) sono riconosciute come prefronto-dipendenti poiché in connessione con la 

corteccia prefrontale (Luppino & Rizzolatti, 2000). Anche le connessioni intrinseche 

sono ben definite: le aree prefronto-dipendenti non proiettano assolutamente all’area 

motoria primaria (F1), ma possiedono connessioni diffuse con altre aree motorie, 

regolando i processi decisionali, di pianificazione delle azioni e memoria di lavoro; 
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invece le parieto-dipendenti proiettano ad F1 e talvolta direttamente al midollo spinale 

originando il tratto cortico-spinale che organizza e controlla direttamente il movimento; 

F6 e F7 possono controllare il movimento indirettamente, perché connesse con altre 

parti dell’encefalo (Matsumura & Kubota, 1979; Matelli et al., 1986; Luppino et al., 

1993). Da questa descrizione emerge evidentemente come il sistema motorio non sia 

periferico e isolato dalle altre attività cerebrali, ma consista in una ragnatela di regioni 

diverse per localizzazione e funzioni, e in grado di collaborare alla realizzazione di 

attività più o meno sofisticate che regolano la vita umana e animale nell’ambiente 

circostante (Fig.1). 

 

Fig.1 Visione mesiale e laterale del cervello della scimmia che rivela la parcellizzazione anatomo-

funzionale della corteccia motoria e parietale posteriore (Rizzolatti & Luppino, 2001). 
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1.2 Il sistema dei Neuroni Mirror nei primati non umani e la 

sovrapposizione delle aree di rappresentazione mano-bocca 

Successivi studi neurofisiologici si sono focalizzati primariamente su alcune di 

queste regioni e principalmente sulla porzione dorsale dell’area F4 (Gentilucci et al., 

1988; Fogassi et al., 1996) e sull’intera area F5 (Rizzolatti et al., 1988; di Pellegrino et 

al., 1992; Gallese et al., 1996; Fogassi et al., 2001, Ferrari et al.,2003) dimostrando che i 

neuroni di queste aree si attivano specificatamente durante l’esecuzione di azioni di 

braccia, mani e bocca finalizzate ad uno scopo (raggiungere, afferrare, manipolare etc.), 

suggerendo l’esistenza di una connessione tra le caratteristiche citoarchitettoniche e le 

loro proprietà funzionali. 

L’area F5 (collocata nella zona più rostrale della corteccia ventrale premotoria) contiene 

rappresentazioni motorie della mano e della bocca, le quali sono in parte sovrapposte 

(Rizzolatti et al., 1988; Hepp-Reymond et al.,1994). Ciò è stato verificato attraverso 

studi di stimolazione elettrica e registrazioni di singoli neuroni sia durante l’esecuzione 

di atti motori prefissati dallo sperimentatore, che durante una vasta gamma di azioni 

eseguite in un contesto naturale. I risultati hanno messo in evidenza una proprietà 

sorprendente dell’area F5: la maggior parte dei suoi neuroni non codificano per singoli 

movimenti, ma per lo scopo di atti motori, indipendentemente dall’effettore con cui 

vengono eseguiti. F5 è la sede di un vocabolario di atti motori, in cui ogni “parola” (atto 

motorio) corrisponderebbe ad una specifica classe di neuroni che si attiva selettivamente 

per una precisa azione finalizzata (neuroni-afferrare-con-mano e bocca; neuroni-

afferrare-con-mano; neuroni-afferrare-con-bocca; neuroni-tenere; neuroni-manipolare; 

neuroni-strappare etc.). Successivamente si è visto che una porzione di F5 rispondeva 

anche a stimoli visivi, essi infatti si attivavano durante la presentazione di un oggetto 
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prima di un’azione, o durante la sola visione di questo. Alcuni di questi neuroni hanno 

dimostrato avere una più alta intensità di scarica di fronte a forme di oggetti e modalità 

di presa specifici (Rizzolatti & Gentilucci, 1988; Murata et al., 1997; Gallese, 2000). 

Tali neuroni chiamati canonici si attiverebbero affinché le informazioni sensoriali visive 

una volta parcellizzate vengano inviate successivamente a F5 che codifica per i 

congruenti atti motori (Patrides & Pandya, 1984; Rizzolatti & Sinigallia, 2006). 

All’inizio degli anni ’90 si scoprì, (di Pellegrino et al., 1992) un’altra classe di neuroni 

che popola la corteccia premotoria della scimmia: quella dei neuoroni specchio “mirror 

neurons” (MNs), che si attivavano quando veniva eseguita una determinata azione o 

quando l’animale osservava la stessa eseguita da un altro individuo (Rizzolatti et al. 

1996a; Gallese et al., 1996). Le proprietà motorie dei MNs non differiscono dagli altri 

neuroni di F5. Sul piano visivo, i MNs non rispondono alla presentazione di soli oggetti, 

alle loro caratteristiche dimensionali e tridimensionali, tantomeno all’osservazione di un 

agente che imita un atto senza oggetto o svolge atti intransitivi. Piuttosto la loro 

attivazione è dovuta all’osservazione di determinati atti compiuti da un conspecifico o 

non, che richiedono un effettore biologico (mano o bocca) in interazione con un 

oggetto; le loro scariche risultano indipendenti dalla localizzazione dell’atto osservato, 

ma strettamente selettive per determinate tipologie di azioni (Rizzolatti & Craighero, 

2004). Un aspetto funzionale importante dei MNs riguarda la relazione tra le proprietà 

visive e quelle motorie: la congruenza tra l’azione visiva a cui essi rispondono e le 

risposte motorie che codificano per quell’azione; in base al tipo di congruenza esibita 

essi si suddividono in neuroni “congruenti in senso stretto” e neuroni “congruenti in 

senso lato” (Gallese et al., 1996). 
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Finora si è descritto in maniera molto generale il funzionamento dell’area F5, 

considerando per lo più gli studi che si sono concentrati sull’attività neuronale durante 

l’esecuzione o osservazione di azioni compiute con l’effettore mano nella scimmia. A 

partire dai lavori di Penfield (Penfield & Rasmussen, 1952) si osserva che la corteccia 

motoria possiede una rappresentazione della bocca nella parte più laterale del giro 

precentrale, e quella della mano nella regione mediale e adiacente. Studi più recenti di 

micro-elettrostimolazione e registrazione di singoli neuroni confermano che la zona più 

ventrale di F5 della scimmia possiede il controllo dei movimenti della bocca (Huang et 

al., 1988; McGuinness et al., 1980). I neuroni presenti in questa sezione hanno le stesse 

caratteristiche visuo-motorie tipiche dei MNs nella regione dorsale, dal momento che si 

attivano sia durante l’effettiva esecuzione che osservazione di atti con la bocca. Alcuni 

di questi riguardano movimenti come afferrare con la bocca e succhiare, altri gesti 

affiliativi come la protusione labiale, lo schiocco delle labbra (lipsmaking) e il 

digrignamento dei denti. Pertanto si distinguono neuroni ingestivi e comunicativi. I 

primi scaricano solo quando c’è interazione tra effettore e oggetto, e non quando viene 

presentato un oggetto da solo o di fronte ad atti intransitivi e mimati da uno 

sperimentatore; sono selettivi per atti precisi e con una stretta congruenza tra 

osservazione e azione. I secondi rispondono alla vista e all’esecuzione di atti 

intransitivi, molto probabilmente perché l’immagine visiva attiverebbe la 

rappresentazione (per la codifica) di un atto con significato ingestivo, che nel corso 

dell’evoluzione è stato ritualizzato assumendo valore comunicativo; per questo motivo 

sembra non esserci congruenza tra le proprietà visive e motorie di tali neuroni (Ferrari et 

al., 2003). Alcuni MNs in F5 scaricano per entrambi i movimenti mano-bocca, e ciò non 

sorprende dal momento che esiste una considerevole sovrapposizione tra le 



10 
 

rappresentazioni cortico-motorie dei due effettori, anche se quella della bocca è posta 

più lateralmente rispetto a quella della mano (Maranesi et al., 2012). Quindi 

l’osservazione di azioni compiute con la bocca, in realtà attivano alcuni neuroni che 

controllano i movimenti contemporanei di entrambi gli effettori. Questi dati sono stati 

confermati da studi di elettrostimolazione. Precedenti ricerche finalizzate ad indagare la 

corteccia motoria e premotoria valutavano risposte motorie evocate da treni di 

stimolazione molto piccoli (circa 50 ms), che tendevano ad elicitare contrazioni 

muscolari brevi. Graziano e i suoi collaboratori (2002) hanno sottoposto la corteccia ad 

una stimolazione più lunga in corrispondenza di alcuni siti neuronali (500 ms: la durata 

approssimativa del movimento di “reaching” tipico delle scimmie), notando la comparsa 

di comportamenti coordinati e complessi. Essi appaiono organizzati sulla superficie 

anteriore al giro centrale, in una mappa unitaria, che rappresenta le posture che assume 

la mano nello spazio, e comprende sia l’area primaria che premotoria adiacente. Tali 

comportamenti non sono quindi la combinazione di elementari movimenti rappresentati 

indipendentemente su specifici siti neurali. La mappa contiene subregioni specializzate 

e funzionanti in maniera sinergica: quelle contenute nella corteccia motoria primaria 

riguardano la posizione della mano nello spazio centrale di fronte al petto nell’atto di 

una manipolazione complessa; quelle presenti nella parte dorso-posteriore di F5 

(chiamate “hand-to-mouth subregion”) riguardano la posizione delle dita, in presa di 

precisione, vicino alla bocca e l’apertura di quest’ultima; nella regione multimodale 

sono state individuate posture difensive (Graziano et al., 2002a, 2002b). Le 

rappresentazioni di movimenti coordinati della mano e della bocca, contenute nella 

corteccia premotoria di diversi primati non umani (Kaas et al., 2013), riflette la 

rilevanza etologica e la presenza di risposte sinergiche finalizzate ad ottimizzare i 
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comportamenti di adattamento e sopravvivenza all’ambiente. La sincronia mano-bocca 

è l’esempio emblematico di un comportamento umano primitivo e ad alto valore 

etologico, poiché essendo presente sin dalla nascita, i neonati sono capaci di portare la 

mano alla bocca ed aprirla, prima per succhiare il pollice, poi per auto-cibarsi o per 

l’esplorazione periorale. Tali movimenti nell’uomo sono rappresentati come sinergie 

integrate all’interno del giro precentrale. I risultati della stimolazione corticale e 

dell’elettromiografia (EMG) condotte in pazienti con danni cerebrali da sottoporre ad 

operazione chirurgica, hanno rilevato due tipi di rappresentazione delle sinergie: la 

prima motoria e la seconda sensori-motoria. Ci sono network neuronali che codificano 

per il controllo di movimenti di chiusura della mano verso la bocca in apertura anche 

nell’uomo. Differentemente dalle scimmie, non sono localizzati in specifiche porzioni, 

ma estesi sull’intera superficie motoria intervallandosi ai siti responsabili del 

movimento indipendente degli arti superiori o della bocca. Invece le sinergie sensori-

motorie sono costituite da un circuito che integra input sensoriali della bocca con i 

comandi motori della mano, producendo comportamenti sinergicamente rilevanti 

(Desmurget et al., 2014). Sulla base di queste prime evidenze si potrebbe pensare che 

l’organizzazione funzionale e somatotopica della corteccia motoria faciliti il 

reclutamento dei comandi motori corticali coinvolti nel controllo dei muscoli facciali, 

quando sono eseguiti movimenti combinati di mano e bocca (Graziano et al., 2005). Nel 

caso di persone Möebius, con un muscolo trapiantato in sostituzione del nervo facciale, 

l’attivazione di programmi motori che controllano quel muscolo potrebbe essere 

facilitato dalla contemporanea attivazione della mano.  



12 
 

1.2.1 Area di Brocà: controllo del linguaggio e sinergia mano-bocca 

nell’uomo 

I postulati teorici e sperimentali fin ora descritti relativamente al funzionamento dei 

MNs e le aree in cui sono localizzati, riflettono la possibilità che a partire dalla loro 

principale attività di “rappresentazione interna dello scopo delle azioni”, essi siano la 

base neurofisiologica di funzioni cognitive superiori. Queste rappresentazioni possono 

essere utilizzate al fine di mappare l’atto osservato sul repertorio motorio 

dell’osservatore per la sua comprensione (Gallese et al., 1996; Rizzolatti & Fogassi, 

2014). Per comprensione si intende la capacità di riconoscere l’atto compiuto da un altro 

individuo, differenziarlo da altre azioni e usare tali informazioni per agire 

appropriatamente. Il meccanismo di associazione diretta tra la rappresentazione 

dell’azione osservata e la rappresentazione motoria interna di quell’azione (“direct 

matching”) è comunemente presente in qualsiasi forma di comunicazione 

interindividuale, dove emittente e ricevente devono avere la stessa rappresentazione del 

gesto o della parola per comprenderne il significato (Liberman & Whalen, 2000). 

Disponiamo quindi di un meccanismo in grado di codificare l’informazione sensoriale e 

motoria in un pattern di attivazione neurale comune, e ciò determina uno spazio di 

azione condiviso all’interno del quale si verifica uno scambio comunicativo di 

significati legati al riconoscimento di atti motori o alla comprensione di gesti. 

I gesti possono essere movimenti finalizzati ad uno scopo (afferrare un oggetto con la 

mano) oppure movimenti oro-facciali e brachio-manuali, privi di un fine esplicito, ma 

spesso con valenza simbolica e comunicativa. Molte evidenze provenienti dalle 

neuroscienze, dall’etologia e dalla psicologia dello sviluppo convergono sul sostenere 

che i gesti comunicativi, osservati nei primati non umani, deriverebbero dal processo 
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evolutivo di ritualizzazione di quelli scopo-correlati, come ad esempio il “lipsmacking” 

che sembra provenire dall’aggiustamento di un atto ingestivo. Anche negli scimpanzè 

gesti brachio-manuali sono risultati spesso in combinazione tra loro, con gesti facciali o 

forme di vocalizzazione, assumendo una valenza comunicativa (Fogassi & Ferrari, 

2007, 2012; Ferrari et al., 2009). Sembra che questo stesso processo evolutivo abbia 

caratterizzato anche i gesti umani e d’altro canto, come vedremo nel prossimo 

paragrafo, il NMS nell’uomo si attiva anche con l’osservazione di atti intransitivi, di 

pantomime di atti manuali o di atti comunicativi oro-facciali. Pertanto è stato ipotizzato 

che le prime forme di comunicazione interindividuale siano il prodotto della progressiva 

evoluzione di un sistema originariamente deputato al riconoscimento di atti transitivi 

manuali e oro-facciali e che magari da esso possa essersi evoluto il sistema di controllo 

e produzione del linguaggio umano localizzato in una posizione anatomica simile a 

quella in cui risiedono i MNs nella scimmia (Rizzolatti & Airbib, 1998). 

L’idea che il MNSe il linguaggio siano strettamente dipendenti è rinforzata 

dall’omologia citoarchitettonica e funzionale tra l’area 44 di Brocà (sede di controllo del 

linguaggio) nell’uomo e F5 nel cervello della scimmia (Rizzolatti & Airbib, 1998). 

Entrambi sono contenute nella parte inferiore dell’area 6 di Brodmann e posizionate 

nella corteccia agranulare, ciò fa pensare che F5 possa essere il precursore animale di 

Brocà. Le proprietà motorie di questa regione non sono riconducibili solo a funzioni 

verbali: studi di neuroimaging hanno mostrato la sua attivazione durante compiti di 

esecuzione di movimenti complessi delle dita della mano, di immaginazione di atti 

finalizzati come l’afferrare, durante compiti di imitazione delle azioni e di osservazione 

di atti finalizzati della mano e della bocca (Rizzolatti et al., 2009). In accordo con la 

scoperta dei MNs audio-visivi nell’area F5 della scimmia, che sembrano rispondere al 
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suono di un’azione motoria osservata (Kohler et al., 2002), anche nella corteccia 

premotoria dell’uomo si verifica tale attività. L’area di Brocà nell’uomo risulterebbe 

essere attivata inoltre anche da materiale linguistico, in particolare da parole o frasi con 

il significato di un atto finalizzato (Tettamanti et al., 2005) o dall’osservazione di 

linguaggio muto (Buccino et al., 2004b). Da questa comparazione anatomo-funzionale 

deriva l’idea che la comunicazione si sia evoluta da gesti facciali e brachio-manuali che 

gradualmente durante l’evoluzione sarebbero diventati infine modalità comunicative 

vocali, aventi come substrato neurale il sistema di neuroni specchio (Rizzolatti & 

Sinigallia, 2006).  

Infatti numerosi studi di cinematica condotti da Gentilucci e colleghi (2001, 2003, 2009, 

2011) supportano l’idea che le risposte motorie della bocca siano influenzate dall’uso 

della mano. È stato prima scoperto che l’apertura massima delle dita è maggiore quando 

la bocca si apre per afferrare oggetti di grandi dimensioni.. Poi attraverso la misura 

dell’apertura interna della bocca (formanti F1 e F2) e il suo picco di velocità e della 

cinematica della mano, si è osservato che i vari parametri (cinematici e spettro vocale) 

aumentano quando il movimento della mano è rivolto all’oggetto più grande (Gentilucci 

et al., 2001). I movimenti semplici di apertura della bocca e le sinergie oro-laringee 

sembrano strettamente legate ai gesti manuali, dal momento che anche la potenza vocale 

durante la produzione di sillabe sembra essere superiore quando il compito richiede di 

osservare la presa di oggetti più grandi (Gentilucci, 2003). Questi risultati sono 

supportati anche da studi di Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), che hanno 

dimostrato una maggiore attività del muscolo della mano e della lingua durante la 

produzione della sillaba, nel compito di osservazione di presa di oggetti di grandi 

dimensioni con la mano piuttosto che con l’effettore piede o durante l’osservazione di 
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soli oggetti (Gentilucci et al., 2009). Riassumendo esisterebbe un’interazione tra mano e 

bocca e, specificatamente, la postura assunta da un effettore modella l’atto di presa 

dell’altro, come se la rappresentazione del primo fosse trasferita all’altro durante la 

pianificazione dell’azione e questo rinforzerebbe l’ipotesi a favore dello sviluppo del 

linguaggio a partire da un sistema comunicativo gestuale (Gentilucci & Campione, 

2011). 

 

1.3 Altre caratteristiche del sistema Action-Observation e il suo 

funzionamento nell’uomo 

Fino ad ora abbiamo considerato le proprietà funzionali di base di questo sistema di 

neuroni che lavorano continuamente e sincronicamente, garantendo al nostro organismo 

una forma di adattamento etologico e biologico agli stimoli ambientali e sociali. I MNs 

sono stati scoperti anche nella parte posteriore del lobo parietale inferiore (area PFG), in 

particolare in risposta all’interazione tra effettore e oggetto in un atto di afferramento 

(Fogassi et al., 2005; Rozzi et al., 2008). Quest’area, è anatomicamente connessa con la 

regione F5c (Nelissen et al., 2011). Il MNS non è segregato, ma si estende a molte aree 

cerebrali, grazie ai circuiti di connessione fronto-parietali e nel caso specifico, il circuito 

F5-PFG è deputato a controllare l’organizzazione per l’esecuzione di azioni specifiche 

(afferrare per mangiare vs afferrare per spostare nel contenitore) e alla codifica delle 

azioni osservate passivamente, con una percentuale maggiore di neuroni selettivi per 

l’azione “afferrare per mangiare” (Rizzolatti & Fogassi, 2014). Diversi studi hanno 

dimostrato il coinvolgimento di questo circuito in un processo di concettualizzazione 

delle azioni, nella capacità di distinguere tra le immagini visive delle proprie azioni e 

quelle compiute dagli altri e di monitorare lo stato del proprio corpo, basandosi su un 
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feedback visivo (Bonini, 2016; Maeda et al., 2015). I MNs nell’area F5 delle scimmia 

possiedono rilevanti proprietà di generalizzazione, in quanto la loro attività non è solo 

relegata alla codifica degli scopi di azioni osservate, ma rappresenterebbe un sistema 

flessibile che integra importanti caratteristiche comportamentali e si sottopone allo 

sviluppo delle abilità cognitive e imitative presenti già nei neonati (Casile et al., 2011). 

Per esempio nella parte laterale di F5 sono stati individuati neuroni che scaricano più 

intensamente quando le scimmie osservano azioni compiute dallo sperimentatore con 

degli strumenti (come uno stick o una pinza), piuttosto che azioni compiute con effettori 

biologici; inoltre essi si attivano anche quando la scimmia esegue un’azione con 

entrambi mano e bocca. Dopo una lunga esposizione visiva ad un’azione compiuta con 

uno strumento, si crea una sorta di rappresentazione dell’associazione tra mano e 

strumento, per cui quest’ultimo sembra un prolungamento dell’effettore (Ferrari et al., 

2005); ciò accadrebbe anche dopo un’esposizione pratica (Umiltà et al., 2008). L’abile 

funzione che i MNs hanno nell’ elaborazione della comprensione delle azioni si 

manifesta anche quando l’azione è parzialmente occlusa: in questo caso lo scopo è 

ugualmente inferito a partire dall’andamento iniziale del movimento (Umiltà et al., 

2001). Neuroni con le stesse proprietà visive dei MNs sono stati individuati nella 

regione anteriore del solco temporale superiore (STS) da Perret et al., (1989), ma privi 

completamente di risposte motorie. Questa scoperta fa pensare che F5 e STS facciano 

parte probabilmente di un sistema di percezione dell’azione. In ultimo, le proiezioni 

motorie nel tratto spinale non avvengono solo da parte dei neuroni di M1 ma anche dai 

neuroni di F5, la cui attività è modulata sia durante l’esecuzione che l’osservazione di 

un’azione. Specificatamente la loro funzione è inibitoria durante l’osservazione delle 

altre azioni, per evitare l’attivarsi del relativo programma motorio e un’esecuzione 
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continua dell’atto osservato; invece è facilitante durante l’esecuzione (Kraskov, 2009, 

2014). 

Un simile meccanismo di risonanza parietro-frontale, che monitora la percezione e 

l’esecuzione delle azioni, è stato osservato anche nell’uomo (Fabbri-Destro & 

Rizzolatti, 2008; Rizzolatti et al., 2014). Primariamente sono stati sostenuti studi 

elettrofisiologici (EEG, EMG, TMS) che hanno permesso di rilevare attivazioni 

specifiche del sistema motorio indotte in soggetti umani dall’osservazione di azioni 

compiute da altri individui. Essi non hanno consentito di individuare la localizzazione 

delle aree, né i circuiti coinvolti e la struttura complessiva. Per tale ragione ci si è 

avvalsi di studi neurofisiologici di brain imaging (PET e fMRI), i cui risultati sono 

apparsi altamente correlati con le registrazioni dirette di singoli neuroni, anche se 

quest’ultime per ragioni etiche non sono eseguibili su soggetti umani, se non 

limitatamente a pazienti che sono esposti ad operazioni chirurgiche a causa di forme 

epilettiche incurabili (Grèzes & Decety, 2000; Rizzolatti et al., 2014). Gli studi di fRMI 

hanno permesso di individuare che anche nell’uomo le aree costantemente attive 

durante l’osservazione di azioni altrui sono: la parte anteriore del lobo parietale inferiore 

e la regione ventrale del giro precentrale, più quello posteriore al giro frontale inferiore 

e la corteccia premotoria. Citoarchitettonicamente queste ultime corrisponderebbero 

all’area di Brocà (44 di Broadmann), di cui si è precedentemente discusso relativamente 

alla sua omologia con F5. In uno studio di brain imaging condotto da Buccino et al. 

(2001), è stato chiesto ad alcuni studenti di osservare dei videoclip in cui un attore 

compiva azioni transitive o mimate con diversi effettori (mano, bocca o piede), 

dimostrando che nonostante un’evidente sovrapposizione dell’attività, il sistema di 

neuroni specchio aveva un’organizzazione somatotopica con regioni corticali differenti 
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per effettore; un’analoga attivazione si è riscontrata durante l’osservazione di atti 

mimati, anche se limitata al lobo frontale. Appare chiaro come il sistema di risonanza 

nell’uomo sia un po’ più esteso rispetto a quello della scimmia. Possiede proprietà 

distinte, per cui esso codifica anche per atti intransitivi e mimati ed è in grado di 

selezionare il tipo di atto e la sequenza che lo compongono (Rizzolatti & Sinigallia, 

2006). 

Inoltre, studi di TMS hanno mostrato come la vista di atti compiuti con la mano da altri 

individui comporti un aumento dell’ampiezza del potenziale motorio evocato nei 

muscoli effettivamente coinvolti nell’azione osservata a dimostrazione di una diretta 

associazione tra il codice neurale della rappresentazione dell’azione osservata e quello 

per l’esecuzione della stessa (Fadiga et al., 1995; Strafella & Paus, 2000; Baldissera et 

al., 2001, De Stefani et al., 2013). Tale corrispondenza si traduce in termini di “direct 

matching”, in cui la rappresentazione visiva di un’azione osservata attiva internamente 

nell’osservatore il programma motorio della stessa azione, avviando il processo di 

simulazione dello scopo dell’azione (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996). Questo 

meccanismo sarebbe alla base della comprensione di un’azione: derivando appunto da 

una simulazione interna dell’atto visto, riferendoci ad atti motori conosciuti. Infatti, 

sottoponendo alcuni soggetti umani all’osservazione di atti compiuti da individui di 

specie diversa (uomo, scimmia, cane), e con funzione diversa (ingestiva o 

comunicativa), si osserva in fMRI, quando l’azione è ingestiva, la stessa attivazione 

delle aree, indipendentemente dalla natura dell’agente, con una leggera asimmetria tra i 

due emisferi che vede maggiore attività nel destro per l’agente umano. Al contrario 

durante l’osservazione di un atto comunicativo (parlare per l’uomo, schioccare le labbra 

per la scimmia e abbaiare per il cane), l’attività nell’area di Brocà tende ad affievolirsi 
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nel passaggio dell’osservazione di un atto comunicativo umano a quello di un cane, in 

quanto non appartenente al proprio repertorio. Ciò si potrebbe spiegare considerando la 

comprensione dell’atto comunicativo di un’altra specie come frutto di un’analisi 

puramente visiva, differentemente da quella relativa al parlare umano che sarebbe 

invece conseguenza dell’attivazione di un circuito mirror precedentemente descritto 

(Buccino et al., 2004a). Gli studi finora descritti suggeriscono che il meccanismo di AO 

induca il riattivarsi delle immagini pittoriche e motorie di azioni osservate e 

memorizzate nel cervello, spingendo verso una simulazione contemporanea all’azione 

in atto (Rizzolatti & Caighero., 2004) e sostenga l’abilità di predire, sulla base di queste, 

comportamenti futuri (Fogassi et al., 2005). Inoltre l’osservazione di un’azione è 

strettamente legata alla sua successiva imitazione, intesa o come capacità di un 

individuo di replicare un atto, che in qualche modo appartiene al suo patrimonio 

motorio, dopo averlo visto fare dagli altri, oppure come capacità di un individuo di 

apprendere tramite l’osservazione un pattern d’azione nuovo e riprodurlo nei dettagli 

successivamente. Quest’ultima è considerata come conseguenza diretta della 

comprensione dell’azione, ovvero un comportamento in cui l’osservatore riproduce un 

nuovo schema motorio eseguito da un dimostratore (Rizzolatti, 2005). L’imitazione 

quindi consisterebbe in due fasi ben definite. Quando l’azione da imitare corrisponde al 

singolo atto elementare già presente nel sistema dei MNs, tale atto può essere 

immediatamente inviato alle strutture cerebrali preposte al movimento e replicato. In 

questo tipo di imitazione non si verifica alcun tipo di apprendimento (Iacoboni et al., 

2001). Quando l’imitazione richiede l’apprendimento di un nuovo pattern motorio, è 

richiesto un ulteriore meccanismo: la ricombinazione degli atti motori osservati in un 

nuovo schema motorio (Buccino et al., 2004b). Questo spiega come il MNS ha assunto 
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nel corso dell’evoluzione nuove funzioni, diventando ad esempio il substrato neurale 

dell’apprendimento per imitazione (Rizzolatti, 2005). 

 

1.4 Il meccanismo automatico della mimica facciale e dell’imitazione 

Come può sapere una persona che osserva un’azione con lo scopo di imitarla quale 

pattern di attivazione motoria farà assomigliare la sua azione a quella del modello? 

Una delle teorie più influenti che ha cercato di rispondere a questa domanda è quella 

dell’Active Intermodal Matching (AIM; Meltzoff e Moore, 1979, 1997) secondo la 

quale l’informazione visiva derivata dall’osservazione di un’azione del modello e 

l’informazione propriocettiva originata dall’esecuzione dell’azione da parte 

dell’imitatore vengano confrontate all’interno di un comune sistema rappresentazionale 

sopramodale. Tale sistema, secondo la AIM, è innato e codifica le azioni in termini di 

“relazioni fra organi” (effettori). Il substrato anatomico di questo meccanismo è stato 

identificato nel sistema dei neuroni specchio. Evidenze a favore dell’esistenza di un tale 

sistema sopramodale innato provengono da studi che mostrano che, già a poche ore di 

vita, i neonati sono in grado di imitare alcune espressioni facciali, come la protrusione 

della lingua, eseguite da un modello adulto (Meltzoff & Moore, 1977, 1979, 1983). 

Il configurarsi come meccanismo di base per la comprensione reciproca delle azioni, 

delle intenzioni e delle emozioni implica che il MNS sia lo strumento originario per 

l’interazione sociale e diadica. Si ipotizza infatti che esso incarni la propensione 

congenita dell’uomo all’agire sociale, una caratteristica presente precocemente, già 

poche ore dopo la nascita, se non addirittura prima (Simpson et al., 2014). Gli esseri 

umani sono infatti animali sociali, e la maggior parte delle loro azioni sono prodotte 

verso, o in risposta ad altri. Ciò emerge anche da studi condotti sulla valutazione 
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cinematica dei movimenti di feti gemelli tra la 14° e 18° settimana di gestazione, 

trovando che i movimenti di un gemello verso l’altro (risultanti più lenti e decelerati 

rispetto a quelli rivolti alla parete uterina o auto-diretti) non sono casuali o legati alla 

prossimità spaziale, ma probabilmente il risultato di una pianificazione motoria 

(Castiello et al., 2010). I neonati mostrano la precoce preparazione all'interazione 

sociale esprimendola attraverso l’imitazione di espressioni facciali altrui. Le espressioni 

facciali delle emozioni sono un potente veicolo di informazione attraverso il quale gli 

esseri umani comunicano reciprocamente intenzioni, disposizioni, sentimenti e stati 

emotivi (Ekman & Oster, 1979). Il loro potere adattativo (riconosciuto già da Darwin) e 

comunicativo implica lo svilupparsi di un sistema di comprensione e percezione delle 

espressioni, in grado di offrire i pilastri necessari per l’instaurarsi e il consolidarsi dei 

primi legami interindividuali, a loro volta terreno della condivisione emotiva (Rizzolatti 

& Sinigallia, 2006). Così, se la mera osservazione delle azioni altrui induce, sia 

nell'uomo che nelle scimmie, l'attivazione di una rappresentazione motoria interna delle 

azioni percepite permettendone l'immediata comprensione, allora è opportuno pensare 

che la comprensione implicita e immediata delle emozioni degli altri sia fondata su un 

meccanismo di simulazione simile. L’importante studio di Meltzoff & Moore (1977), e 

il filone di ricerche che ne è seguito, hanno dimostrato che i neonati già a poche ore 

dalla nascita sono capaci di imitare i movimenti della bocca e del volto degli adulti che 

li guardano. Il corpo del bambino simula quindi correttamente quello dell’adulto, non 

come un arco riflesso, ma attraverso il funzionamento automatico della simulazione, per 

cui le informazioni visive vengono trasformate in informazioni motorie (Gallese, 2009). 

Da qui un aspetto importante dell’imitazione che consiste nella Mimicry: 

“comportamento non cosciente che si manifesta quando una persona, senza volere, imita 



22 
 

il comportamento dell’altro” (in In te mi specchio: per una scienza dell’empatia, 

Rizzolatti & Gnoli, 2016). Fenomeni simili sono descritti anche da psicologi sociali, 

come l’“Effetto Camaleonte” ovvero l'imitazione inconscia da parte dell'osservatore di 

posture, espressioni e comportamenti dei partner sociali a cui si può trovare una 

spiegazione neurofisiologica nel MNS (Gallese, 2009). 

A dimostrazione del fatto che alla base di questi processi ci sia lo stesso meccanismo di 

simulazione delle azioni, esperimenti di fMRI (Singer et al., 2004; Jackson et al., 2005; 

Botvinick et al., 2005) e TMS (Avenanti et al., 2005) eseguiti su soggetti sani, mostrano 

che durante l’esperienza soggettiva del dolore, o del disgusto (Winker et al., 2003), e 

durante l’osservazione diretta o mediata di qualcun altro che prova le stesse sensazioni, 

si attivano le stesse e identiche aree. Pertanto quando osserviamo l’espressione facciale 

di un altro, e ne percepiamo un particolare stato affettivo, la sua emozione è ricostruita, 

esperita e compresa attraverso una simulazione incarnata che produce uno stato 

corporeo condiviso dall’osservatore. Questo stato corporeo comprende l’attivazione di 

meccanismi viscero-motori neurovegetativi, come si evince dalla congruente e rapida 

attivazione elettromiografica dei muscoli dell’osservatore durante l’osservazione della 

corrispondente emozione (Dimberg, 1982; Dimberg & Thunberg, 1998; Lundqvist & 

Dimberg, 1995; Dimberg et al., 2002). Durante l’imitazione volontaria di espressioni 

emotive sono state individuate specifiche aree di attivazione. Oltre alle classiche regioni 

di attivazione delle reti dei MNs, tra cui il Giro Frontale Inferiore (IFG) e Lobo 

Parietale Inferiore (IPL), anche alcune regioni mesiali, temporali e parietali 

specificamente associate ai processi emotivi sono risultate attive: il Solco Temporale 

Superiore (STS), il Giro Temporale Medio (MTG), l’insula, l’amigdala, l’area motoria 

supplementare (SMA), e la corteccia somato-sensoriale (Avanzini et al, 2012;. Carr et 
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al, 2003;. Dapretto et al, 2005;. Lee et al, 2006;. Leslie et al, 2004;. van der Gaag et al, 

2007). Quindi secondo la teoria della simulazione incarnata, questo fenomeno chiamato 

Facial Mimicry possiede un ruolo importante nel riconoscimento delle emozioni degli 

altri e nella loro comprensione, grazie al meccanismo di risonanza interno che permette 

di simulare (“come se” si stessero esperendo in prima persona) le espressioni facciali 

osservate (Gallese, 2013, 2003; Iacoboni, 2009). Infatti è stato dimostrato che limitare, 

interferire o bloccare l’attività muscolare di alcune parti del volto coinvolte in specifiche 

emozioni, durante compiti di riconoscimento delle emozioni stesse, induce 

un’incapacità del riconoscimento dell’espressione facciale congruente all’attività di quei 

muscoli (Niedenthal, 2007; Oberman et al., 2007; Ponari et al., 2012). Inoltre, Likowski 

et al. (2012) ha esplorato le regioni del cervello direttamente associate alla mimica 

facciale. Essi hanno scoperto che i risultati dell’EMG dell'osservatore (le reazioni del 

muscolo zigomatico alle espressioni felici e le reazioni del muscolo corrugatore a volti 

arrabbiati) correlano in modo significativo con l’attivazione delle regioni del cervello 

associate alla percezione e all'esecuzione dei movimenti facciali e la rappresentazione 

dell'azione (STS, MTG, IFG e SMA), nonché con le regioni coinvolte nell’elaborazione 

emotiva come la corteccia insulare e del cingolo. 

Il fenomeno della Facial Mimicry è stato descritto in altre specie di primati come 

l’orangotango (DavilaRoss et al., 2008) e lo scimpanzè (DavilaRoss et al., 2011), in 

quanto strumento dal ruolo fondamentale nelle interazioni sociali. In particolar modo 

l’imitazione neonatale è stata studiata anche nei macachi dove i risultati dell’EEG hanno 

rilevato che, durante l’osservazione di gesti facciali come il lipsmacking (LPS, gesto 

altamente comunicativo), l’attività elettrica della corteccia riporta una 

desincronizzazione del ritmo mu (associato con l’attivazione delle aree dei MNs tanto 
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da poterne essere considerato un indice elettrofisiologico). Il MNS può essere alla base 

della capacità dei neonati di rispondere in modo appropriato alle loro madri e di 

sintonizzare il proprio comportamento con esse attraverso i segnali comunicativi negli 

scambi faccia a faccia, segnali che manifestano sin dai primi giorni di vita (Ferrari et al., 

2012). Il fenomeno appare molto simile a quello negli esseri umani. In entrambe le 

specie per esempio le madri imitano i gesti facciali dei piccoli più che i piccoli quello 

delle madri; ci sono anche grandi differenze individuali nelle competenze imitative: 

alcuni neonati imitano costantemente mentre altri non lo fanno, come se non fossero 

predisposti (Simpson et al., 2014). Le madri umane avviano il loro scambio con 

comportamenti marcati e di saluto, e tendono a imitare le espressioni sia facciali che 

vocali dei bambini immediatamente dopo la nascita e nei primi mesi di vita. Accade una 

cosa simile anche nei macachi Rhesus (Ferrari et al., 2009) o nei bonobo Gelada 

(Mancini et al., 2013). Per esempio le mamme dei macachi si rivolgono al piccolo con 

un LPS esagerato mettendosi direttamente davanti al piccolo e abbassandosi al livello 

degli occhi. Invece sia i piccoli che le mamme dei Gelada manifestano una mimica 

rapida, che si verifica entro 1 sec. dall’espressione facciale dell’altro, e la latenza e la 

frequenza della mimica sono strettamente correlate con la qualità e il tipo di legame 

diadico considerato. I risultati suggeriscono che nei Gelada la mimica facciale può 

aumentare in chi percepisce una forte risposta positiva emotiva, che può prevedere la 

qualità delle interazioni nel gioco sociale. 

Tutte queste considerazioni supportano l’idea che il meccanismo mirror, sia nell’uomo 

che nei primati, non è solo relegato ad una funzione puramente motoria, ma grazie alla 

sua attività risonante, automatica e implicita, è implicato nel funzionamento sociale e 

interattivo dell’organismo, visto il suo coinvolgimento nelle risposte emotive. Si può 
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pensare che esso sia oggetto di un processo evolutivo all’interno di un contesto socio-

emotivo e comunicativo sempre più complesso, e che possa essere uno dei diversi 

processi coinvolti in forme di attività cognitive e mentali superiori come l’empatia e la 

mentalizzazione. 

 

1.5 Applicazione del sistema Action-Observation come strumento 

neuroriabilitativo 

Il recupero di deficit motori associati a cause di differente natura come patologie 

neurologiche (ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson), patologie ortopedico-

traumatologiche in fase post-chirurgica (protesi d'anca, di ginocchio e di spalla) o 

paralisi cerebrali richiedono una serie di approcci neuroriabilitativi diversi. Tra questi, 

l’Action Observation Therapy (AOT) si è rivelata uno strumento utile basato sulle 

conoscenze riguardanti l’organizzazione del sistema motorio corticale (Buccino et al., 

2014). Esistono tuttavia vari approcci che necessitano di essere menzionati: ad esempio 

la Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) ha una consolidata base 

neurofisiologica fondata sulla capacità di modificazione del cervello nelle aree di 

rappresentazione sensorimotoria, e consiste nel far esercitare ripetutamente e 

giornalmente un soggetto con l’arto affetto, mantenendo bloccato l’arto sano per la 

maggior parte del tempo dell’intero trattamento (Taub et al., 1993). Un altro tipo di 

trattamento è la Mirror Therapy, generalmente applicata a seguito di chirurgia della 

mano o di amputazione dell’arto superiore, o per il recupero della motricità di un arto 

plegico dopo un evento ictale. Questa terapia è basata sull’uso di uno specchio posto in 

posizione parasagittale, per cui al paziente è richiesto di porre l’arto leso dietro lo 

specchio, l’arto sano in una posizione neutrale e di guardare nello specchio. Quello che 
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il paziente dovrebbe vedere è il riflesso del suo arto sano in una posizione tale da 

sembrare, nello spazio, l’arto controlaterale affetto. Rispetto alla Mirror Therapy in 

letteratura sono riportati ottimi risultati (McCabe et al., 2003; Dohle et al., 2009; Seok 

et al., 2010) relativi ad una riduzione del dolore e al miglioramento dei movimenti 

dell’arti compromessi. Questa procedura è fondata sul funzionamento del sistema dei 

neuroni specchio con lo scopo che il miglioramento possa derivare dal meccanismo di 

plasticità cerebrale attraverso il matching azione-osservazione (Altshuler et al., 1999; 

Rizzolatti et al., 2009). Sembra che il sistema di MNs sia coinvolto anche in compiti di 

immaginazione motoria, ovvero la capacità di riprodurre mentalmente una sequenza di 

movimenti senza assistere al movimento effettivamente eseguito (Jeannerod, 2001). Le 

rappresentazioni motorie codificate durante l’esecuzione di azioni sono memorizzate e 

l’accesso alla memoria di tali sequenze motorie implicherebbe l’attivazione della rete 

neurale coinvolta nell’esecuzione delle stesse azioni, supportando la preparazione ad 

esse e l’anticipazione dei loro scopi finali (Rizzolatti & Fogassi, 2014). Recentemente la 

riabilitazione neurologica si avvale della pratica immaginativa attraverso la “Imagery 

Therapy”, basandosi sull’idea che l’esercizio delle immagini mentali favorisca una 

riorganizzazione del sistema neuronale e l’attivazione di connessioni alternative che 

permettono di compensare il declino di alcune funzioni (Jackson et al., 2003). Questa 

forma di trattamento è utilizzata da diversi anni sia nella pratica riabilitativa che nella 

pratica sportiva (Mulder, 2007), con lo scopo di potenziare il miglioramento delle 

prestazioni fisiche attraverso un allenamento motorio mentale. 

Se il reclutamento delle rappresentazioni motorie è in grado di facilitare le prestazioni, è 

possibile pensare che, similmente alla Imagery Therapy, l’osservazione attenta delle 

azioni possa diventare un buon approccio riabilitativo: è su questa scia che Buccino et 
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al., (2006) hanno proposto l’AOT. L’ipotesi è che l’AOT agisca su un MNS ancora 

“intatto”, promuovendo l’apprendimento di abilità attraverso una modalità di 

scomposizione di attività complesse osservate in atti semplici, e nella loro 

ricomposizione in sequenze nuove (Rizzolatti et al., 2006). 

Nell'AOT al paziente, che ha un deficit motorio generalmente degli arti superiori 

conseguente ad ictus, si chiede di osservare in modo sistematico e attento una serie di 

filmati che presentano azioni quotidiane (prendere il caffe, leggere il giornale, pulire il 

tavolo), nell’ambito di un trattamento riabilitativo che dura circa 3-4 settimane. Le 

azioni sono scelte sulla base della loro valenza ecologica. Ogni azione è divisa in 3-4 

segmenti motori. Per esempio, l’azione di prendere il caffe può essere scomposta in: 

versare il caffe nella tazzina, aggiungere lo zucchero, girare e quindi portare il caffe alla 

bocca. Ciascun segmento motorio viene presentato per 3 minuti, attraverso il filmato 

(fase di osservazione). Alla fine dell’osservazione al paziente viene richiesto di eseguire 

quanto osservato. Vengono messi a sua disposizione tutti gli oggetti necessari per 

compiere l`azione in modo contestualizzato (fase di imitazione). Una seduta tipica di 

AOT dura circa mezz’ora. Ad oggi l’AOT è stato utilizzato non con lo scopo di 

compensare un deficit, ma con l’obiettivo di trattarlo. La terapia va quindi intesa come 

una “rieducazione”, allo scopo di recuperare un’abilità motoria persa. Tale processo può 

avvenire mediante meccanismi diretti che portano a ripristinare i circuiti neuronali 

originari o meccanismi indiretti, dove circuiti neuronali adiacenti assumono le stesse 

funzioni. L’AOT è un trattamento comportamentale che vede il coinvolgimento di 

entrambi i meccanismi (Buccino et al., 2012). Molte evidenze infatti sostengono che la 

capacità di AO di movimenti umani facilita l’eccitabilità corticospinale (Loporto et al., 

2011; Naish et al., 2014), supportando l’uso di questo sistema come potenziale tecnica 
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di apprendimento motorio specialmente per i casi di pazienti affetti da diverse disabilità. 

Se l’imitazione e l’AO hanno alla base lo stesso meccanismo mirror, allora si può 

dedurre che l’AOT è basato sul principio per cui l’imitazione dei movimenti coinvolge 

l’osservazione motoria, l’immaginazione motoria e l’esecuzione dei movimenti 

ingaggiando lo stesso substrato neuronale (Rizzolatti et al., 2014). 

L’AOT è stata applicata in alcuni contesti di disabilità motoria. I primi studi sono stati 

condotti sull’effetto di questo trattamento riabilitativo in pazienti con alterazioni del 

funzionamento motorio degli arti superiori in seguito ad un ictus ischemico cronico 

(Ertelt et al.,2007). Non solo studi comportamentali, tra cui quelli di Franceschini et al. 

(2010; 2012), ma anche studi di TMS (Celnik et al., 2008) hanno dimostrato come 

l’osservazione di un’azione congruente, in associazione ad un programma fisioterapico, 

possa apportare grossi miglioramenti nell’uso degli arti affetti dalla paresi. Inoltre la 

scoperta del coinvolgimento del MNS nei meccanismi di produzione del linguaggio e in 

particolare delle connessioni tra il lobo parietale inferiore e la regione premotoria 

ventrale, ha permesso di ipotizzare l’uso dell’AOT anche per il disturbo di afasia. 

Recentemente è stato sviluppato un approccio terapeutico basato sull’imitazione (Lee et 

al., 2010) da cui emerge che l’AOT possa portare benefici importanti nei soggetti afasici 

non solo per quanto riguarda la produzione del linguaggio, ma anche per la 

comprensione di frasi che descrivono un’azione e quindi la percezione del significato 

della stessa e delle sue conseguenze. Ciò conferisce a questo tipo di intervento 

riabilitativo un promettente futuro nella riabilitazione più generale dei disturbi del 

linguaggio (Buccino et al., 2012). La facilitazione motoria garantita dall’applicazione di 

AOT è stata più recentemente osservata in pazienti affetti dal morbo di Parkinson e 

problemi di acinesia o bradicinesia motoria (Buccino et al., 2011; Pelosin et al., 2013); 
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in pazienti non neurologici, ma in fase di riabilitazione post-chirurgica ortopedica alle 

anche o alle ginocchia (Bellelli et al., 2010); in bambini con paralisi cerebrale (PC), per 

cui dati i primi incoraggianti risultati (Buccino, 2012; Sgandurra et al., 2013), si è 

ipotizzata l’utilità del possibile utilizzo di questo trattamento nel contesto di un 

intervento precoce. Un intervento precoce nei neonati a rischio di sviluppare una PC è 

considerato molto importante, tuttavia i trattamenti riabilitativi standard cominciano 

generalmente all’età di 6 mesi a causa di una diagnosi tardiva (Guzzetta et al., 2013). 

L’AOT rappresenta un’altra possibilità di stimolare la corteccia motoria danneggiata 

prima che il neonato abbia raggiunto i movimenti di raggiungimento e di afferramento 

spontanei. 

Considerato l’effetto migliorativo della AOT nel recupero motorio, è possibile 

pensare che anche nel caso di paralisi facciali possa esserci un riscontro positivo perché 

sia riacquistabile il movimento di mimica facciale, perso o in seguito ad un danno 

acquisito o determinato da una patologia congenita. Per tali ragioni si è ipotizzato che 

questa procedura terapica possa similmente funzionare come tecnica riabilitativa per 

pazienti con una sindrome congenita, che deriva dal mancato funzionamento motorio di 

due importanti nervi cranici implicati nella produzione delle espressioni facciali ed 

emotive come il sorriso: la Sindrome Möebius. 
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CAPITOLO 2 

PARALISI DEI MUSCOLI FACCIALI E ASSENZA DELLA 

MIMICA: LA SINDROME MÖEBIUS 

 

2.1 Definizione  

La sindrome Möebius è una malattia rara non progressiva ed è chiamata anche 

“diplegia facciale congenita” o “paralisi del VII e VI paio di nervi cranici” o “paralisi 

oculo-facciale congenita”. Definibile come una costellazione di malformazioni 

congenite e disfunzioni cliniche che si estende ai domini di diverse condizioni mediche 

(Singham et al., 2004), è stata descritta per la prima volta dall’oftalmologo tedesco von 

Graefe nel suo Handbook of Ophthalmology nel 1880 come “un’insolita combinazione 

dello sviluppo di paralisi facciale bilaterale e di restrizione del movimento oculare 

orizzontale” (Terzis & Noah, 2002). Successivamente, il neurologo e psichiatra tedesco 

Paul Julius Möbius (1883-1893, professore di neurologia a Lipsia), studiando, 

classificando e confrontando i propri pazienti con un approfondimento sugli aspetti 

semeiotici, ha suggerito che le paralisi dei nervi cranici VII (facciale) e VI (abducente) 

potrebbero essere di un’entità patologica indipendente con il presumibile nome di 

Kernschwundinfantile (Möbius, 1888), la cui accezione “assenza del nucleo (nervoso)” 

racchiude l’ipotesi congenita e la sua spiegazione eziologica. Più tardi il nome dello 

studioso è stato utilizzato come eponimo, da cui oggi Sindrome di Möebius. Ulteriori 

studi hanno permesso di delineare un quadro descrittivo e definitivo per cui attualmente 

tale malattia può essere definita come una patologia neuromuscolare congenita, rara e 

non progressiva, caratterizzata da paralisi facciale ed alterazioni della motilità oculare 
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bilaterale (Briegel, 2006). Essa è caratterizzata da ipotrofia o agenesia dei nervi cranici 

VI e VII (Verzijl et al. 2003); negli anni successivi diversi studi hanno individuato altri 

segni anomali che completano il quadro di questa entità patologica tra cui altri disturbi 

craniofacciali associati alla compromissione di nervi, quali XII, X, IX, III, VIII, V, IV e 

XI (Carr et al., 1997), e disturbi cardiotoracici, endocrinologici e dello sviluppo che 

implicano delle forme di intervento chirurgico specifico. 

 

2.2 Aspetti clinici 

La Sindrome di Möebius (MBS) è una patologia che coinvolge diverse zone corporee 

compromettendone il funzionamento, nonostante la componente principalmente 

deficitaria sia quella facciale caratterizzata dalla malformazione o non formazione dei 

nervi VII e VI. Gli indici evidenti della malattia, durante le prime fasi di vita, sono 

l’incompleta chiusura degli occhi durante il sonno e l’immobilità degli occhi nel 

movimento orizzontale, la scialorrea (drooling) e la difficoltà di suzione e deglutizione 

(Henderson, 1939). Il movimento della muscolatura mimica facciale, responsabile delle 

espressioni del volto e quindi della capacità di comunicare le emozioni, dipende 

fondamentalmente dall’attività del VII paio di nervi cranici (facciale). Il nervo facciale 

è, come il trigemino, un nervo misto costituito da una componente sensitiva e una 

motoria, da una componente somatica e una vegetativa. Quest’ultima possiede fibre 

parasimpatiche che innervano le ghiandole lacrimali, salivari e i vasi cerebrali regolando 

il funzionamento del sistema di salivazione e lacrimazione (Kandel, 2000). Invece le sue 

radici motorie, a partire dal tronco dell’encefalo innervano i muscoli mimici faciali della 

fronte, delle palpebre, della guancia, del naso e delle labbra. Il movimento corretto di 

tali strutture muscolari è importante per lo svolgimento di funzioni complesse come la 
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parola, l’alimentazione e il sorriso. Il mancato o anomalo funzionamento di tali strutture 

risulta da una paralisi dei muscoli facciali provocata da una lesione del nervo o delle vie 

piramidali connesse. Queste funzioni del nervo facciale spiegano le problematiche 

caratterizzanti la MBS conseguentemente al danno che lo caratterizza. 

Pertanto nel corso dello sviluppo di un bambino patologico si osserva l’incapacità di 

produrre espressioni facciali emotive e sorrisi, con associate difficoltà linguistiche e di 

comunicazione non verbale. Questo sintomo dominante si traduce in termini di amimia, 

o più specificatamente “mask-like faces”, che induce alla condizione per cui tali 

bambini sono chiamati “bambini senza sorriso” e assume un ruolo compromettente per 

la vita sociale e interazionale di chi ne è affetto (Zuker & Manktelow, 1989; Bianchi et 

al., 2010). 

Da un punto di vista oftalmologico la presenza di epifora e ectropion associate al 

lagoftalmo sono maggiormente presenti in età adulta con la probabilità di sviluppare 

una congiuntivite cronica e recidiva causata appunto dall’assenza di protezione 

dell’occhio; inoltre, mentre la paralisi del nervo VI (abducente) è più frequente insieme 

alla conseguente immobilità del movimento orizzontale dello sguardo, la paralisi dei 

nervi III (oculomotore) e IV (tocleare) è più rara insieme all’immobilità verticale 

oculare e la limitata adduzione (Bedrossian & Lachman, 1956; Miller & Stromland, 

1999; Rubin, 1976). L’abducente innerva bilateralmente il muscolo retto laterale 

dell’occhio, permettendo di contrarsi e di ruotare il bulbo oculare verso l’esterno, invece 

con il rilascio consente movimenti di convergenza (Kandel, 2000). In molti casi, quindi, 

le condizioni deficitarie del nervo abducente presentano forme di strabismo. Sono stati 

identificati tre specifici tipi di alterazione della motilità oculare: 
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a. Ortotropia o completa immobilità degli occhi, sia sul piano abducente che 

adducente, con movimenti del capo compensatorio; 

b. Esotropia a largo angolo o strabismo convergente con fissazione incrociata; 

c. Extropia a largo angolo o strabismo divergente e deviazione in senso 

verticale degli occhi (Carta et al., 2011). 

Alla malattia sono spesso associate malformazioni degli arti e muscoloscheletriche e 

la più comune è quella del piede equino (o piede torto) a cui si aggiungono forme di 

brachidattilia, sindattilia, ectrodattilia (o agenesia della dita), acheiria, artogriposi, cifosi 

e cifolordosi, assenza o forma rudimentale delle dita delle mani o dei piedi (Verzijl et 

al., 2003). Altri studi mostrano la presenza di malformazioni delle strutture oro-facciali, 

come ad esempio l’ugola bifida, palatoschisi, piccole fessure palpebrali, iperteloirismo 

oculare, deformità dell'orecchio esterno e perdita dell'udito occasionale, o 

malformazioni come la micrognatia, retrognatia, ipodontia, malocclusione, 

microglossia, microstomia, carie dentale (Kumar, D.,1990; Cronemberger et al., 2001; 

McClure et al., 2016). In alcuni studi si è osservata la compresenza anche della 

sindrome di Poland (assenza congenita della parte sternale del muscolo pettorale con 

deformità dell’arto ipsilaterale), dell’anomalia di Klippel-Feil (fusione congenita dei 

segmenti cervicali), della sindrome di Kallman (ipogonadismo e anosmia); in alcuni 

casi sono evidenti disturbi come la destrocardia, difetti del setto ventricolare o la 

trasposizione dei grossi vasi (Singham et al., 2004; Terzis & Noah, 2002). In tal caso le 

evidenze dimostrano che tra il 10 e il 50% dei casi si riscontra un ritardo mentale, e il 

possibile sviluppo di sintomi della sfera autistica è vicino ad una percentuale del 30% 

(Chavéz et al., 2013). Il quoziente intellettivo generale dei bambini MBS è 

caratterizzato da ritardo globale per tutte le sub-scale del GMDS-R (locomotorio, 
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linguaggio, socio-personale, coordinazione mano-occhi, performance e ragionamento 

pratico) nei bambini di un anno; tra i 2 e i 3 anni si osserva prima un impoverimento 

molto evidente nel motorio, nel linguaggio e nel comportamento emozionale e 

successivamente deficit cognitivi specifici, in particolare nella coordinazione occhi-

mano; intorno ai 5 anni il punteggio per il comportamento motorio è il più basso ed è 

spesso accompagnato da caratteristiche di goffaggine. Questi risultati sono stati 

riscontrati solo sul 10% dei pazienti (Picciolini et al., 2016). 

 

2.3 Eziologia e Classificazione 

A causa della sua rarità, complessità fenomenologica e clinica, i fattori patogenetici 

di questa malattia non sono ancora chiaramente ben definititi nonostante le numerose 

ipotesi e teorie a riguardo, che hanno contribuito a delinearne i vari aspetti. Molti 

specialisti sostengono che non si tratti di una vera e propria sindrome, ma di una 

sequenza di anomalie che possono essere prodotte da una serie di insulti durante il 

periodo embrionale (Singham et al., 2004). Le ipotesi di base includono una 

malformazione del rombencefalo, determinata geneticamente, o un vasospasmo (danno 

ischemico acquisito, probabilmente dovuto all’interruzione della fornitura vascolare 

all’arteria succlavia nelle regioni dei nuclei del nervo cranico facciale durante le prime 

settimane di vita intrauterina), causato da fattori ambientali, meccanici o genetici 

(Verzijl et al., 2005; Cattaneo et al, 2006). 

Studi molto recenti hanno portato alla scoperta delle possibili cause genetiche della 

paralisi facciale congenita ereditaria. Sono state individuate mutazioni di due geni 

responsabili delle alterazioni nello sviluppo del rombencefalo. Questi sono stati 
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riscontrati in una buona percentuale di pazienti affetti dalla sindrome, e sono il gene 

PLXND1 (della famiglia delle plexine), responsabile, durante la fase embrionale, di una 

ridotta e alterata migrazione di motoneuroni dal rombomero quinto (porzione del 

precursore neuronale del rombencefalo da cui si diramano il facciale e l’abducente) ai 

target periferici; e il gene REV3L, che regola la sintesi traslazionale di DNA, essenziale 

per una corretta replicazione del DNA endogeno, se danneggiato (Tomas-Roca et al., 

2015). 

La seconda ipotesi, di Bavinck et al. (1986), è la più accreditata. Il tronco dell’encefalo 

è rifornito originariamente dalle arterie trigeminali primitive (branche della carotide), 

che poi regrediscono come arterie vertebrali rifornendo il tronco attraverso l’arteria 

basilare. Una regressione prematura, un’ostruzione o interruzione delle arterie 

trigeminali primitive, prima della piena maturazione della vascolarizzazione del tronco, 

sono i possibili meccanismi per cui i nuclei dei nervi cranici possono diventare 

ischemici e disfunzionali. La necrosi o l’ischemia del tronco potrebbero essere anche 

associate all’interruzione dell’arteria vertebrale o basilare (Singham et al., 2004). La 

causa dell’interruzione sanguigna potrebbe essere dovuta a fattori teratogeni o infezioni 

come la rosolia, ipertermia, ipossia generalizzata, l’esposizione del feto a droghe, 

benzodiazepine, ergotiamine, alcol, cocaina, Talidomide e Misoprostol (analogo 

sintetico della prostaglandina E1 usato per l’ulcera peptica e per l’aborto), operazioni 

precedenti e aborti falliti durante le prime quattro o sei settimane di gestazione (Terzis 

& Noah, 2002).  

Nel corso degli anni i tentativi di classificazione delle forme della sindrome sono stati 

diversi e, tenendo conto degli aspetti patogenetici, la più recente è quella di Towfighi et 

al. (1979), con la suddivisione della malattia in quattro categorie: 
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1. Casi con ipoplasia o agenesia dei nuclei dei nervi cranici (ipoplasia 

nucleare del tronco); 

2. Casi con perdita neuronale (atrofia) e una degenerazione del nervo 

periferico; 

3. Casi con degenerazione neuronale, con una necrosi intra-assiale e 

calcificazioni delle regioni in cui sono localizzati i nuclei nervosi; 

4. Casi con alterazioni miopatiche. 

Dal punto di vista clinico nel 1998 Abramson et al. hanno costruito un sistema di 

classificazione strutturato in base: alle strutture corporee coinvolte, i differenti deficit 

dei nervi cranici, le anomalie muscoloscheletriche, le malformazioni degli arti superiori 

e inferiori e le malformazioni del tronco. Il sistema (chiamato “CLUFT”), misurava la 

gravità dei deficit per ognuna delle cinque componenti sfruttando una scala di 

attribuzioni di valori da 0 a 3 (Abramson et al., 1998). Nonostante la sua semplicità e 

linearità il “CLUFT” non era in grado di descrivere tutte le tipologie di paralisi nervose 

tale da consentire la formulazione di linee di intervento e trattamento specifici. 

Successivamente si è tentato di promuovere un sistema più dettagliato e specifico nella 

descrizione del tipo e del grado di danno sui nuclei motori dei nervi cranici. La 

dottoressa Terzis suddivide la patologia in tre gruppi: 

- Sindrome di Möebius, con paralisi completa bilaterale del nervo facciale e 

del nervo abducente; 

- Sindrome di Möebius incompleta, con movimenti residui visibili su una 

parte del viso; 

- Forme Möebius-like, con paralisi facciale monolaterale associate al 

coinvolgimento di altri nervi cranici (Terzis & Noah, 2002; 2003). 
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Attualmente la diagnosi di tale patologia è effettuata seguendo i criteri delineati a fine 

della Prima Conferenza Scientifica sulla sindrome Möebius (2007), per cui i minimi 

criteri richiesti sono la presenza di paralisi facciale non progressiva unilaterale o 

monolaterale con limitazione dell’abduzione oculare. In aggiunta altre caratteristiche 

che potrebbero essere incluse sono relative ad altri nervi cranici e motori, alterazioni 

motorie oro-facciali e muscoloscheletriche, problemi sociali e del neurosviluppo. I 

pazienti che non rispettano questi criteri minimi sono riconosciuti come casi Möebius-

like e considerati separatamente (Carta et al., 2011). 

 

2.4 Epidemiologia 

Dal punto di vista epidemiologico, tale patologia nel mondo ha un’incidenza che 

varia da 1 su 50.000 a 1 su 500.000 nati (Rasmussen et al., 2015), rendendo quindi 

possibile il suo riconoscimento fra le patologie definite rare. L’incidenza della malattia 

è uguale sia per i maschi che per le femmine; molti casi sono sporadici, ma la 

percentuale di trasmissibilità è stimata intorno al 2% in caso di malformazioni 

scheletriche associate; in alcune famiglie potrebbe esserci più di un membro affetto e in 

alcuni casi si è riscontrato che i genitori possiedono alcune malformazioni degli arti 

oltre a paralisi facciale parziale. La predisposizione è maggiore qualora siano coinvolte 

sia la diplegia facciale che la paralisi oculare e il rischio di ricorrenza è del 25-30% lì 

dove sono presenti sordità, oftalmoplegia, paralisi facciale isolata, contratture digitali o 

assenza di difetti scheletrici (Baraitser, 1977; Mac Dermot et al, 1991). In Italia grossi 

sforzi sono stati compiuti dall’ “Associazione Italiana Sindrome di Moebius”, 

associazione “ONLUS” nata nel 2000 per coordinare le richieste di assistenza dei 

pazienti affetti da tale patologia sul territorio nazionale ed europeo. La collaborazione 
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con l’azienda ospedaliera di Parma e il centro chirurgico Maxillo Facciale, guidato dal 

prof. Sesenna e il dottor Bianchi, ha permesso che venissero eseguiti per la prima volta 

interventi di “Smile Surgery” nel 2003 alla presenza del dottor Zucker. Si stima che in 

totale le persone affette dalla sindrome in Italia siano circa 250 e si sono sostenuti fino 

ad oggi 80 trapianti in totale. 

 

2.5 Il ruolo della mimica facciale nei pazienti MBS e il possibile trattamento 

post-operatorio per l’acquisizione del sorriso 

Il volto costituisce la parte del corpo attraverso cui manifestiamo emozioni e 

pensieri, attribuendogli indirettamente il potere di essere un canale ricco d’informazioni 

e fondamentale per la comunicazione. Questa caratteristica del viso è presente sin dai 

primi mesi di vita ed è tale da collaborare allo sviluppo sociale e individuale di una 

persona. È evidente che in persone con deficit del movimento facciale si possano 

riscontrare non pochi disagi psicologici causanti un malfunzionamento sociale oltre che 

fisico. Secondo alcuni studi di approccio dimensionale, adulti con la MBS, pur avendo 

una normale intelligenza, mostrano talvolta tratti depressivi e ansiosi, introversione e 

inibizione, un basso auto-soddisfacimento, bassa realizzazione o frustrazione, legati a 

veri disturbi psichiatrici come la depressione maggiore o disturbi del cibo. I sentimenti 

di inferiorità o inadeguatezza sociale sono strettamente correlati con la difficoltà di 

interazione e relazione con altri (Briegel, 2007). Le difficoltà presentate da questi 

pazienti nelle relazioni interpersonali potrebbero essere connesse: (1) all’impossibilità 

di utilizzare la muscolatura facciale per esprimere le proprie emozioni; (2) alla difficoltà 

ad instaurare un’interazione con l’altro che potrebbe derivare dall’impossibilità di 

simulare le espressioni osservate negli altri attraverso il proprio volto e 

http://www.igorvitale.org/2015/07/08/come-riconoscere-le-espressioni-facciali-delle-emozioni-con-il-metodo-ekman-facs/
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conseguentemente riuscire ad instaurare un rapporto empatico. Infatti, la teoria della 

simulazione incarnata propone alla base del riconoscimento delle emozioni un 

meccanismo di matching tra azione e percezione. Il guardare una persona compiere 

un’azione (ad esempio afferrare un oggetto o esprimere un’emozione mediante i 

muscoli del volto), induce nell’osservatore l’attivazione dello stesso circuito nervoso 

deputato a controllarne l’esecuzione, in altre parole, si simula automaticamente l’azione 

osservata. Questo meccanismo consente una forma implicita per comprendere le azioni 

degli altri e, di conseguenza, lo stato emotivo da loro espresso (Gallese et al., 2004). 

Quindi la comprensione delle intenzioni, degli stati mentali e appunto delle emozioni da 

parte di un individuo verso un altro sarebbe possibile attraverso l’esperienza emotiva 

stessa (Goldman & Sripadra, 2005). Il substrato neurale alla base di questo meccanismo 

di matching tra azione e percezione è il sistema mirror, descritto nel capitolo precedente 

(Rizzolatti & Craighero, 2004; Rizzolatti et al., 2014). Infatti, in seguito alla scoperta 

dei neuroni specchio diversi studi hanno permesso di osservare come gli esseri umani 

siano propensi a imitare le espressioni emotive automaticamente e a riportare emozioni 

congruenti (Blairy et al., 1999); anche se solo qualche tempo dopo è stato confermato il 

ruolo preponderante della Facial Mimicry nel riconoscimento delle emozioni (Oberman 

et al., 2007; Ponari et al., 2012). Si è così consolidata l’idea secondo la quale la mimica 

facciale sia un meccanismo automatico, fuori dal controllo cosciente del soggetto che 

genera la corrispondente esperienza emotiva nell’osservatore (Dimberg & Thunberg, 

1998; Dimberg et al., 2002). Tale esperienza emotiva, sulla base di un’ipotesi periferica, 

si esplicherebbe a seguito del feedback propriocettivo derivante dalla modificazione 

dell’espressione in volto (Goldman & Sripada, 2005). A partire da questi presupposti, 

nei soggetti con MBS l’assenza di mimica potrebbe determinare difficoltà nel 
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riconoscimento delle emozioni. In letteratura gli studi che hanno cercato di valutare 

l’abilità di questi pazienti nel riconoscere le emozioni altrui sono pochi, presentano esiti 

tra loro contrastanti e hanno molti limiti (tra cui l’esiguo numero di partecipanti e la 

mancanza di diagnosi formali, vedi Bogart and Matsumoto, 2010). I risultati sembrano 

comunque suggerire che, in contesti complessi in cui viene richiesta una capacità fine di 

riconoscere le emozioni altrui, questi pazienti siano meno abili dei controlli (Giannini et 

al., 1984; Calder et al., 2000). Risulta chiaro come la ricerca in questo ambito debba 

essere maggiormente implementata in futuro e soprattutto emerge la necessità di 

intervenire il prima possibile affinchè, nei pazienti con MBS, sia riabilitata la possibilità 

di sorridere. Questo, con lo scopo principale di prevenire disturbi legati alla sfera 

emotiva-sociale. 

Il trattamento di un deficit facciale come quello della MBS, è infatti finalizzato alla 

ristorazione parziale di alcune funzioni muscolari facciali assenti connesse a problemi 

del linguaggio, all’incompetenza del labbro inferiore e soprattutto all’assenza del 

sorriso. Quest’ultimo, implicato nell’espressione di un’emozione come quella della 

felicità, della gioia o del piacere, assume fondamentali funzioni comunicative e regola 

l’interazione con l’altro. Il sorriso è un’azione unica; è la maschera privilegiata per tutte 

le altre emozioni, è la mimica emotiva più facile da assumere volontariamente ed è 

l’espressione più utilizzata sin dalle prime fasi di vita di un bambino per compiacere gli 

altri (Ekman, 1995). 

L’intervento chirurgico come trattamento delle paralisi facciali offre il ripristino del 

mancante sorriso ed è in fase di progresso in tutto il mondo. Il tipo di paralisi, la 

quantità e funzionalità delle strutture risparmiate e soprattutto il tempo trascorso 

dall’instaurarsi della paralisi stessa sono gli elementi principali che vengono valutati 
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prima di intervenire chirurgicamente. Non tutti i pazienti, infatti, devono o possono 

essere sottoposti a chirurgia: nelle forme lievi, in cui vi sono buoni residui di motilità 

delle strutture mimiche facciali, la chirurgia può a volte essere sostituita dalla terapia 

logopedica e fisioterapica, con risultati spesso soddisfacenti (Bianchi et al., 2013). 

Quando non vi sono strutture risparmiate dalla paralisi, la chirurgia diventa invece 

l’unico mezzo efficace per il ripristino del terzo inferiore del volto. L’approccio 

chirurgico più comunemente utilizzato “Smile Surgery” è il trapianto del muscolo 

Gracile (della coscia) reinnervato dal masseterino, nervo terminale della diramazione 

mandibolare del trigemino (V nervo cranico), che discuteremo in modo più 

approfondito nella successiva sezione. 

2.5.1 Intervento chirurgico per la rianimazione facciale dei soggetti con la 

sindrome Möebius 

Prima di procedere con l’intervento chirurgico è necessaria una valutazione 

preliminare che serve a definire l’entità e la localizzazione del danno attraverso un 

esame elettromiografico della muscolatura facciale che include le zone superiori, 

inferiori e centrali del volto. A questa si associa anche una valutazione logopedica che 

misura la difficoltà di articolazione e la sostituzione o distorsione dei fonemi labiali /p/, 

/b/ e /m/ molto comuni nei pazienti Möebius (Bianchi et al., 2010). 

Intorno al 1970 si è tentato per la prima volta di trapiantare un muscolo libero per 

ristabilire i movimenti attraverso una sutura diretta o attraverso l’interposizione di un 

innesto nervoso “cross-face”, con il tentativo di rianimare la conduzione nervosa. 

Tuttavia questo tipo di trapianto non era vascolarizzato e ulteriori valutazioni rilevavano 

fibrosi centrali e solo un minimo ritorno delle funzioni (Morales-Chàvez et al., 2013). 

Successivamente la microchirurgia ha proposto una tecnica innovativa che consisteva 
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nel trapianto micro-neurovascolare di un lembo del muscolo della gamba (Gracile) 

reinnervato, quando possibile combinato con un cross-face ovvero un’innervazione 

anche con la branca del nervo faciale del lato sano. Il primo caso di rianimazione 

facciale è stato effettuato nel 1976 da Harii usando il Gracile come muscolo e la branca 

motoria temporale del nervo trigemino come nervo donatore (Labbè et al., 2012).  

La scelta del tipo di intervento dipende dalla tipologia di paralisi: bilaterale o 

monolaterale. 

2.5.1a Smile Surgery nelle forme bilaterali 

Nei pazienti affetti da paralisi completa bilaterale il trattamento chirurgico prevede 

due interventi a distanza di circa 6-8 mesi l’uno dall’altro in cui vi è l’allestimento di un 

lembo di muscolo gracile, del suo peduncolo vascolare (l’arteria e la vena in grado di 

mantenere in vita il muscolo stesso) e del suo peduncolo nervoso (il nervo che verrà 

utilizzato per ripristinare la contrazione del muscolo trapiantato e con essa il ripristino 

del sorriso). Il lembo così preparato viene trasferito in viso all’interno di una “tasca”, 

ottenuta dopo una incisione cutanea estetica che passa davanti all’orecchio per poi 

nascondersi nel capillizio (Fig.2). Utilizzando il microscopio, vengono confezionate le 

anastomosi vascolari (ovvero si uniscono i vasi facciali con i vasi del lembo) e 

l’anastomosi nervosa. Per determinare il movimento del muscolo trasferito è necessario 

un impulso motorio: per fare ciò si utilizza un nervo donatore, generalmente il 

“temporale” o il “massetere” (una branca motoria del nervo trigemino), implicato nella 

masticazione e risparmiato dalla patologia. La parte del muscolo dalla coscia prelevata è 

solo di circa un terzo, pertanto non si verificano solitamente deficit funzionali 

conseguenti all’intervento.  
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Fig.2 Esempio del trapianto microchirurgico del muscolo gracile (1) e dell’innesto nervoso del 

masseterino (2). 

2.5.1b Smile Surgery nelle forme monolaterali 

Il trattamento chirurgico dei pazienti affetti da paralisi facciali monolaterali prevede 

l’utilizzo del nervo facciale sano controlaterale per trasmettere gli impulsi motori 

sincroni, simmetrici e volontari al muscolo trapiantato. Per fare ciò sono necessari due 

interventi chirurgici. Durante il primo intervento viene isolata una branca terminale del 

nervo facciale sano e contemporaneamente viene prelevato un nervo sulla facciata 

posteriore della gamba (il nervo surale), il quale viene unito con un capo alla branca del 

nervo faciale del lato sano, mentre l’altro capo viene posizionato nel vestibolo labiale 

superiore (Cross face graft). Dopo circa 6-8 mesi, il tempo necessario affinché le fibre 

nervose rigenerino, viene effettuato il secondo intervento. Si esegue il prelievo di una 

parte del muscolo gracile e del suo peduncolo vascolare e nervoso eseguendo il 
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trapianto a livello dell’emivolto affetto dalla paralisi (Fig.3). Anche in questo caso i vasi 

utilizzati preferenzialmente saranno i vasi facciali, mentre il peduncolo nervoso del 

muscolo verrà collegato al nervo precedentemente posizionato nel vestibolo labiale 

durante il primo intervento. Il tempo necessario per l’inizio della contrazione del 

muscolo è variabile da soggetto a soggetto, in media di circa 7 mesi. Nel caso invece di 

pazienti con forme incomplete in cui il nervo facciale controlaterale alla paralisi non sia 

perfettamente funzionante (pazienti anziani) o di fallimento della tecnica del cross-

graft, è possibile utilizzare come nervo donatore il nervo masseterino, analogamente a 

quanto avviene nelle forme bilaterali: in questo caso il paziente sarà sottoposto ad un 

unico intervento chirurgico (Bianchi et al., 2010; Morales-Chàvez et al., 2013).  

 

 

Fig.3 Esempio di un cross-face nelle forme monolaterali della MBS. 

 



45 
 

2.6 Problematiche associate al percorso post-operatorio: proposta di un 

nuovo protocollo neuroriabilitativo 

Il muscolo trapiantato richiede circa tre mesi affinchè si stabiliscano le normali 

ricezioni di input provenienti dal nervo masseterino. Quando il muscolo inizia ad essere 

reclutato occorre che i pazienti eseguano quotidianamente degli esercizi per riuscire a 

produrre un sorriso bilaterale simmetrico ed armonioso. Non esistono attualmente 

trattamenti post-operatori standardizzati e validati. Il trattamento logopedico post-

operatorio tradizionale fa riferimento ai casi di paralisi facciale acquisita mediante 

l’utilizzo di un biofeedback visivo rappresentato dallo specchio (Nakamura, 2003), a cui 

si associano esercizi di Mime Therapy come tecniche di controllo della respirazione e 

rilassamento, trattamenti neuromuscolari, auto-massaggio, esercizi motori, di 

coordinazione del volto e di articolazione (Devriese, 1994). 

Essendo il nervo masseterino implicato principalmente nei processi masticatori, i 

pazienti sono facilitati nel reclutamento del muscolo trapiantato dalla contrazione dei 

denti per raggiungere infine l’automatismo facciale. Una volta che il muscolo viene 

reclutato i pazienti faticano a disambiguare la contrazione del muscolo dal 

digrignamento dei denti. Il risultato è quindi la produzione di un sorriso dalla 

configurazione anomala. Questo meccanismo di reclutamento del muscolo deve quindi 

essere corretto mediante lunghi trattamenti logopedici successivi con il risultato di 

dover attendere molto tempo prima di poter ottenere un sorriso simmetrico e armonioso. 

Risulta così che la durata temporale del trattamento riabilitativo è particolarmente lunga 

e con alti dispendi energetici; inoltre molto spesso i pazienti risultano essere poco 

partecipativi e collaborativi. 



46 
 

Al fine di velocizzare e facilitare il percorso post-operatorio occorre mettere a punto un 

protocollo riabilitativo specifico, standardizzato e validato, che permetta la creazione di 

un circuito motorio del sorriso attraverso l’uso di un nervo originariamente deputato alla 

masticazione. Lo scopo principale di questo studio è proprio quello di implementare uno 

specifico trattamento post-operatorio per facilitare il processo di riabilitazione di 

pazienti con MBS. Il protocollo da noi proposto si fonda su due ipotesi principali: 

(1) La possibilità di sviluppare un trattamento specifico basato sulla Action-

Observation Therapy (AOT), che ha come fondamenta teoriche il funzionamento del 

sistema dei neuroni specchio, un vero e proprio meccanismo di risonanza motoria. 

L’osservazione di un’azione implicherebbe infatti l’attivazione di quegli stessi 

programmi motori che si attivano durante l’esecuzione della stessa (Fabbri Destro & 

Rizzolatti, 2008). Pertanto osservare altre persone compiere azioni quotidiane induce 

ad attivare nel cervello dell’osservatore le strutture neurali coinvolte quando egli 

esegue l’atto (Buccino et al., 2014). Di conseguenza, da un punto di vista teorico, 

anche le attivazioni motorie e premotorie durante l’imitazione facciale (Facial 

Imitation Ttheraphy, FIT) dovrebbero essere almeno in parte simili a quelle attivate 

durante l’esecuzione del sorriso. Quindi abbiamo ipotizzato che i pazienti ai quali 

viene chiesto di osservare un videoclip in cui un attore esegue un sorriso, 

monolaterale o bilaterale, otterrebbero una performance di escursione del sorriso 

migliore a seguito di esercizi basati appunto sull’imitazione. Il vantaggio apportato 

dall’uso di questi strumenti è stato dimostrato nell’applicazione dell’AOT in studi 

precedenti condotti su pazienti con ictus ischemico e deficit motori degli arti (Celnik 

et al., 2008), in bambini con paralisi cerebrali (Buccino et al., 2012), in pazienti con 

morbo di Parkinson (Buccino et al., 2011), o in pazienti non neurologici, ma 
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sottoposti a trattamenti di chirurgia ortopedica alle ginocchia o alle anche (Bellelli et 

al., 2010). Tali trattamenti non sono mai stati applicati su pazienti con paralisi 

facciale . 

(2) L'attivazione dei programmi motori che controllano i muscoli trapiantati 

potrebbe essere facilitata dalla contingente chiusura della mano, “Synergistic 

Activity Therapy” (SAT). Tale sinergia è supportata dalla nozione che la 

rappresentazione motoria della mano e della bocca a livello corticale (sia in M1 che 

nelle aree premotorie) si sovrappongano (Desmurget et al., 2014). Chiedendo ai 

soggetti di compiere un’azione di chiusura della mano simultaneamente 

all’escursione delle labbra (sorriso monolaterale o bilaterale), l'attività dei neuroni 

della mano potrebbe facilitare il reclutamento dei comandi motori corticali coinvolti 

nel movimento di apertura della bocca (Graziano et al., 2002). Un controllo di tale 

assunzione è la contrazione del piede le cui regioni corticali di rappresentazione sono 

localizzate sulla parte più mediale della corteccia motoria e premotoria e quindi non 

sovrapposte a quelle della bocca e mancanti di sinergia con quest’ultime. L’ipotesi di 

base della SAT è avvalorata dagli esiti di studi recenti che hanno dimostrato la 

sovrapposizione, almeno parziale, delle rappresentazioni motorie e somato-sensoriali 

della mano e della bocca a livello corticale (Desmurget et al., 2014; Graziano et al., 

2002, 2005). Come descritto nel precedente capitolo, anche a livello 

comportamentale è stato dimostrato come l’uso della mano influenzi i movimenti 

della bocca e viceversa. Gli studi di cinematica, in cui è stato chiesto ai partecipanti 

di aprire la bocca simultaneamente a compiti di grasping di oggetti di diversa 

dimensione, dimostrano la reciproca relazione di influenza tra la postura dei due 

effettori e la cinematica del loro movimento. Ciò conferma l’idea che i comandi di 



48 
 

afferramento inviati all’area corticale di controllo del primo effettore arrivino anche 

al secondo e viceversa (Gentilucci et al., 2001), (Fig.4). 

 

 

Fig.4 Modello delle aree di attivazione durante l’uso della FIT-SAT. 

A partire da queste ipotesi e presupposti teorici, abbiamo costruito un paradigma 

sperimentale in grado di validare il nuovo possibile trattamento riabilitativo, con 

l’obiettivo di ottenere un trattamento standardizzato applicabile in primis ai pazienti 

affetti dalla MBS e in futuro anche ad altre forme di paralisi facciali. Di seguito 

presenteremo i dati preliminari ottenuti dalla valutazione cinematica effettuata su un 

paziente con sindrome di Möebius bilaterale. 
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CAPITOLO 3 

MATERIALI E METODI 

 

3.1 Un nuovo protocollo neuroriabilitativo per pazienti con Sindrome di 

Möebius che vengono sottoposti a smile surgery, basato sulla compresenza 

dell’Imitazione Facciale e la Sinergia Mano-Bocca 

I dati che verranno di seguito presentati rientrano all’interno di un più ampio progetto 

di ricerca, approvato dal comitato etico locale di parma il 12 Ottobre 2016, il cui 

obbiettivo sarà quello di valutare l’efficacia del trattamento post-operatorio FIT-SAT 

rispetto al trattamento tradizionale (cap. 2, paragrafo 2.6).  

Si prevede di suddividere i pazienti in due gruppi, un gruppo sperimentale che viene 

sottoposto al trattamento FIT-SAT e un secondo gruppo (gruppo di controllo) che farà il 

trattamento tradizionale. Tutti i pazienti inclusi nello studio saranno inizialmente 

sottoposti all’intervento di smile surgery presso il centro di Chirurgia Maxillo Facciale 

dell’ospedale di Parma e inizieranno il trattamento riabilitativo circa 8-12 settimane 

dopo l’operazione chirurgica, appena iniziano cioè a reclutare il muscolo trapiantato. 

Sia il trattamento tradizionale che il FIT-SAT vengono eseguiti a casa per sei mesi con 

lo svolgimento di esercizi quotidiani.  

Il trattamento FIT-SAT è suddiviso in due principali fasi ognuna delle quali con un 

obiettivo specifico: la prima fase, quando il paziente inizia a reclutare il muscolo 

trapiantato (circa 2-3 mesi dopo l’operazione chirurgica) e lo scopo è quello di facilitare 

il reclutamento del muscolo e rafforzarlo attraverso esercizi monolaterali (nel lato 

appena operato). Gli strumenti utilizzati in questa prima fase sono video-clip, in cui 
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un’attrice svolge un sorriso monolaterale, relativamente al lato di interesse che ha subito 

l’operazione; ogni video-clip possiede le istruzioni che riguardano sia la co-attivazione 

della chiusura della mano omolaterale che il numero specifico di ripetizioni che il 

paziente MBS deve eseguire ogni giorno. Nella seconda fase del trattamento invece 

(circa 4-6 mesi dopo l’operazione chirurgica) lo scopo è quello di massimizzare la 

funzione del sorriso e ottenerne una buona simmetria e armoniosità attraverso esercizi 

bilaterali. In questo caso i video-clip presentano un’attrice che esegue un sorriso 

bilaterale, le relative istruzioni riguardo alla co-attivazione della chiusura di entrambi le 

mani e il numero di ripetizioni da svolgere. 

Il compito del paziente a casa è quello di osservare e successivamente imitare l’attrice e 

simultaneamente contrarre la mano (mano chiusa a pugno) come specificato dalle 

istruzioni. Il numero di ripetizioni che il paziente deve eseguire negli esercizi giornalieri 

dipende dalla capacità di contrazione e di mantenimento della postura delle labbra e 

varia nel corso della riabilitazione. Generalmente ciascun paziente inizia in entrambi le 

fasi con 3 blocchi di 5 ripetizioni. Progressivamente vengono aggiunte ulteriori 

ripetizioni. Sin dall’inizio del trattamento i pazienti sono seguiti e visitati da una 

logopedista, che li incontra ogni 15 giorni affinché essi possano spiegare le loro 

eventuali difficoltà o avere l’opportunità di chiedere informazioni al terapista o allo 

sperimentatore riguardo il trattamento. 

L’ipotesi di partenza è che la contrazione della mano (SAT), insieme all‘osservazione-

imitazione del sorriso (FIT), possano facilitare il reclutamento del muscolo gracile e 

indurre un’escursione più grande e simmetrica delle labbra e man mano più autonoma. 

Nell’ottica di valutare quanto la combinazione della FIT e della SAT possa avere un 

effetto significativo sulla facilitazione e la velocizzazione del recupero del sorriso, verrà 
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effettuata un’analisi del movimento utilizzando un sistema di motion capture (SMART-

DX-100 system, BTS Bioengineering). 

Data la rarità dei pazienti con MBS (presso il centro di Chirurgia Maxillo Facciale ne 

vengono operati circa 2 o 3 casi all’anno), qui verranno riportati i dati delle acquisizioni 

cinematiche di un solo paziente con MBS bilaterale che è stato sottoposto ai sei mesi di 

trattamento e durante i quali sono state effettuate tre acquisizioni cinematiche in tre 

momenti differenti (Fig.5): 

 

Fig.5 Linea delle distanze temporali (in mesi), che intercorrono tra le acquisizioni cinematiche, a partire 

dal terzo mese successivo all’intervento chirurgico. 

 

 (T1) all’inizio del trattamento, circa 3 mesi dopo l’intervento 

chirurgico;  

 (T2) dopo circa 6 mesi dall’operazione chirurgica, per misurare il 

progresso del paziente nel reclutamento del muscolo e nella 

capacità di eseguire un sorriso monolaterale;  
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 (T3) alla fine del trattamento, quando i pazienti hanno terminato 

la seconda fase e raggiunto la capacità di esecuzione bilaterale del 

sorriso. 

Inoltre per verificare che l’effetto ottenuto con il trattamento sia mantenuto nel tempo, 

sarebbe necessario eseguire una rilevazione follow-up (T4) circa quasi un anno dopo 

l’operazione e a 3 mesi dopo la fine del  trattamento stesso. 

 

3.2 Acquisizione dei dati cinematici 

I video somministrati ai soggetti durante le acquisizioni cinematiche sono gli stessi 

impiegati nel trattamento a casa e sono stati costruiti in base alle seguenti condizioni: 

 

BLOCCO IMITAZIONE: video che ritraggono un attore che esegue il sorriso, 

successivamente alla comparsa delle istruzioni scritte sullo schermo, secondo cui il 

soggetto deve eseguire il sorriso imitando quello dell’attore (smile-observation = SO), o 

eseguire il sorriso imitando l’attore e contemporaneamente contrarre la mano (smile-

observation and hand contraction = SO-HC), o eseguire il sorriso imitando l’attore 

contraendo il piede (smile-observation and foot contraction = SO-FC); 

 

BLOCCO NO-IMITAZIONE: video che ritraggono l’attore che dà le istruzioni verbali 

al soggetto senza svolgere alcun movimento, chiedendo al soggetto di sorridere 

solamente (baseline condition – rest = BC), sorridere contraendo la mano (hand 

contraction = HC) o sorridere contraendo il piede (foot contraction = FC). Per entrambi 

i blocchi sono previsti video in cui l’attore sorride bilateralmente o monolateralmente 

sia a destra che a sinistra (Fig.6). 
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Fig.6 Modello della struttura in blocchi (Imi/No-Imi) delle condizioni esecutive (SO, SO-HC, SO-FC, 

BC, HC, FC) per lo svolgimento del compito durante le acquisizioni cinematiche.  

 

Ogni video ha una durata totale di 6 secondi. Una voce esterna scandisce il tempo di 

esecuzione del movimento del sorriso suddiviso in una fase di REST (i primi 3 secondi) 

in cui il partecipante deve rimanere con la bocca chiusa e stare fermo, e una fase di 

esecuzione (gli altri 3 secondi) in cui i soggetti devono eseguire il sorriso imitando 

l’attore nel video (blocco imitazione) o seguendo le istruzioni (blocco no-imitazione) 

vocali, mantenendolo per tutta la durata (Fig.7). 
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Fig.7 Esempio della massima escursione (MID) del sorriso assunta durante la fase di esecuzione (da 3 a 6 

s), rispetto alla fase di REST (da 0 a 3 s), durante la condizione di imitazione. 

 

Durante l’esecuzione del movimento, a seconda della condizione sperimentale, i 

soggetti devono o meno contrarre contemporaneamente l’effettore precedentemente 

indicato (Fig.8). Ciascuna condizione viene ripetuta 10 volte (sorriso con contrazione 

della mano, sorriso con contrazione del piede, solo sorriso) per un totale di 30 trial a 

blocco (Imi e No-Imi), e per un totale di 60 ripetizioni monolaterali e 60 ripetizioni 

bilaterali. 
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Fig.8 Modello delle aree corticali di attivazione durante l’ escursione del sorriso (A), l’escursione del 

sorriso sincronicamente alla contrazione dell’effettore piede (B) e dell’effettore mano (C). 

 

3.3 Il sistema di rilevazione cinematica SMART Capture 

L’apparato strumentale di cinematica è allocato presso uno dei laboratori del 

dipartimento di Neuroscienze di Parma ed è costituito da un sistema di analisi del 

movimento 3D optoelettronico 

(SMART-DX-100 system, BTS 

Bioengineering), in grado di registrare 

accuratamente il movimento 3D di 

marker specifici applicati con un nastro 

biadesivo nelle zone della faccia di 

nostro interesse. È un sistema 

assolutamente non invasivo costituito 

da 4 telecamere digitali infrarossi (con una frequenza di 100 HZ, Fig.9), posizionate al 

centro della stanza intorno al tavolo, al quale i soggetti sono seduti per lo svolgimento 

Fig.9 Telecamere digitali infrarossi dello SMART 

system. 
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del compito durante l’esperimento. Le telecamere sono capaci di rilevare i marker 

passivi riflettenti (sfere di circa 2 mm di diametro), ricoperti di una pellicola 

catarinfrangente di cui si rileva la precisa posizione nello spazio (posizione registrata 

con un’accuratezza spaziale < 0.2 mm). L’acquisizione e ricostruzione del movimento 

viene effettuata mediante il software SMART Capture.  

Rappresentare cinematicamente il moto di un corpo (punto) vuol dire definire, ad ogni 

istante, la posizione di questo corpo rispetto al sistema di riferimento scelto ovvero lo 

spazio quadridimensionale, definito dalle 3 coordinate X, Y, Z e dalla coordinata tempo. 

La “Bio-cinematica” è la parte della 

Bio-meccanica che studia le proprietà 

del movimento umano senza tener 

conto delle cause che lo determinano. Il 

nostro obiettivo è stato perciò quello di 

misurare e analizzare, rispetto ai 3 assi 

dello spazio, la quantità e la qualità 

dell’escursione di marker posizionati ai 

lati della bocca (Fig.10) nelle diverse 

condizioni sperimentali. 

Lo SMART System, come tutti i sistemi 

optoelettronici, prima di essere utilizzato per acquisire informazioni, deve essere 

“calibrato”. Prima di ogni registrazione una terna cartesiana (3 aste di media 

dimensione) è posizionata al centro delle telecamere definendo, rispetto ai tre assi, la 

direzione rispetto a cui il movimento deve essere ricostruito (base del sistema 3D). Una 

delle aste estraibili è mossa per “disegnare” il volume nelle direzioni (X, Y e Z) in cui 

Fig.10 Esempio di posizionamento dei marker sul 

volto durante le fasi di acquisizione cinematica. 
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dovrebbe avvenire l’acquisizione e per 

fornire un’indicazione alle telecamere 

dell’entità di spazio da filmare (Fig.11). 

Dando l’avvio all’acquisizione sullo schermo 

del PC (da cui viene monitorata la 

rilevazione dei movimenti, il salvataggio dei 

dati e il funzionamento delle telecamere da 

parte dei collaboratori e degli assistenti di 

ricerca), la calibrazione è funzionale a garantire che le telecamere acquisiscano il 

movimento entro uno spazio preciso che permetta la successiva ricostruzione 

tridimensionale del movimento. Ciò che le telecamere a infrarossi registrano sono i 

marker e i loro spostamenti. 

Durante la registrazione i soggetti sono stati accolti e informati sulle caratteristiche dello 

strumento, il funzionamento e la sua non invasività. Accompagnati nella posizione di 

seduta, è stato chiesto loro di osservare lo schermo posto di fronte a sé sul tavolo e 

eseguire il compito, spiegato in precedenza. In seguito sono stati posizionati sugli angoli 

della bocca (destro e sinistro) e sul naso (punto di riferimento rispetto al quale 

ricostruire il movimento degli altri markers) i marker con un nastro biadesivo. Il 

soggetto è stato istruito solo ed esclusivamente ad osservare i video ed eseguire il 

movimento di sorriso bilaterale o monolaterale nelle condizione e nei blocchi 

precedentemente descritti. Le condizioni sono state randomizzate e la durata del 

compito è stata di circa 30-45 minuti per ogni registrazione. 

 

 

Fig.11 Terna cartesiana usata per la 

calibrazione dello spazio. 
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3.4 Paziente con MBS e gruppo di controllo  

La paziente è stata accompagnata dai genitori, esposti alla lettura e alla firma del 

consenso informato, e ha un’età di 12 anni. Essa è affetta da sindrome Möebius 

congenita bilaterale (con paralisi bilaterale dei nervi cranici VI-VII-XII). Ha riportato 

una compromissione nell’articolazione dovuta alla paralisi dei nervi VII e XII che non 

permette la chiusura delle labbra e la lateralizzazione ed elevazione della lingua; sembra 

non esserci una compromissione del linguaggio in quanto non sono presenti difficoltà di 

produzione o comprensione del discorso. È stata sottoposta ad una prima operazione 

chirurgica relativa al lato destro circa un anno prima dell’inizio del protocollo, infatti 

non abbiamo dati cinematici riguardo al reclutamento del muscolo trapiantato nella 

parte destra. Riguardo la parte sinistra, la paziente è stata operata circa tre mesi prima 

dell’inizio della prima acquisizione cinematica, nel gennaio del 2016.  

Per verificare l’efficacia del trattamento sulla paziente si è ritenuto opportuno valutare 

non soltanto i dati cinematici nelle varie condizioni sperimentali ma confrontare i dati 

ottenuti con quelli di un gruppo di 10 soggetti sani di controllo (di cui 9 femmine, con 

un’età media m= 24,1 anni e una ds= 0.994). L’ipotesi alla base di questa scelta era che, 

avendo i partecipanti sani un corretto funzionamento del circuito motorio/affettivo del 

sorriso, ci si aspettava che la loro escursione del sorriso fosse simile in tutte le varie 

condizioni del protocollo FIT-SAT. I partecipanti sani sono stati sottoposti ad una sola 

registrazione e hanno deciso in modo volontario di partecipare allo studio dopo aver 

letto e firmato il consenso informato. 
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3.5 Analisi Cinematica 

A seguito di ogni registrazione, per tramutare le immagini raccolte con le telecamere 

(SMART Capture) in dati statisticamente analizzabili, abbiamo ricostruito al PC la 

posizione tridimensionale di ogni marker e ricostruito l’escursione dei marker 

attraverso l’utilizzo del programma SMART Tracker: esso consente di poter applicare un 

modello che assegna un nome a ciascun marker (Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I file ricostruiti (tracked) possono inoltre essere aperti e visti solo con un’altra 

applicazione di SMART: SMART Viewer che consente di visionare e di poter cambiare 

le impostazioni di visualizzazione delle immagini acquisite. Con alcune operazioni 

dell’applicazione SMART Analyzer, è possibile trasformare il dato in un formato di 

testo, leggibile con programmi o altri sistemi di analisi e salvarlo secondo le 

impostazioni in unità di misura specifiche, per poter essere poi oggetto di studio 

Fig.12 Esempio di un file Traked: i marker assumono un nome in base al loro 

posizionamento sul volto (lati DX e SX, naso, fronte, mento). 
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statistico, necessario a definire la validità e la concretezza di un effetto legato a questo 

possibile protocollo riabilitativo.  

I dati sono stati analizzati con R (versione 3.3.1), un linguaggio di programmazione per 

l’analisi statistica che ha permesso di calcolare due fondamentali parametri cinematici 

relativi alla distanza tra i due marker posizionati ai lati della bocca (MK-DX e MK-SX): 

la massima distanza inter-commissurale (MDI) e la percentuale di differenza di distanza 

inter-commissurale (DDI%=[(MDI – REST)/REST]∗100) rispetto ad una posizione di 

REST (correlazione tra i due indici r > 0 = 0,35) ovvero nell’intervallo temporale che 

precede l’inizio del movimento (da 0 s a 2.5 s). 

Specificatamente, MDI risulta essere il punto di distanza massima tra i marker 

posizionati ai lati della bocca e calcolato sulla distanza euclidea tra MK-DX e MK-SX 

(SMILE=√ (DX.X - SX.X) ^2 + (DX.Y - SX.Y) ^2 + (DX.Z - SX.Z) ^2). 

E’ stato infine calcolato un’ulteriore parametro, l’indice di simmetria del sorriso. Il 

marker posizionato sul naso (MK-N) è stato utilizzato per calcolare un punto medio 

virtuale (VMK) al centro della bocca rispetto al quale suddividere SMILE in due parti: 

leftsmile (√ (VMK.X – MK-SX.X) ^2 + (VMK. Y – MK-SX. Y) ^2 + (VMK. Z - MK. SX. Z) ^2)  

rightsmile (√ (VMK.X – MK-DX.X) ^2 + (VMK. Y – MK-DX. Y) ^2 + (VMK. Z – MK-DX. Z) ^2).  

Sono stati successivamente calcolati i seguenti indici di posizione:  

VALORE-MAX (max(leftsmile[smile == max(smile)], rightsmile[smile == max(smile)])  

VALORE-MIN (min(leftsmile[smile == max(smile)], rightsmile[smile == max(smile)]).  

 Infine l’indice di simmetria è stato calcolato come segue: 

 IS%= [(VALORE-MAX-VALORE-MIN) / (VALORE-MAX + VALORE-MIN)]* 100. 

Un IS = 0% corrisponde a completa simmetria, invece IS ≥ 100% indica completa 

asimmetria (Blazkiewicz et al., 2014; Sadeghi et al., 2000; Ancillao et al., 2016). 
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CAPITOLO 4 

RISULTATI 

 

I dati della paziente con MBS ottenuti nelle tre acquisizioni di cinematica sono stati 

analizzati allo scopo di verificare le seguenti ipotesi: 

1.  ESCURSIONE SORRISO MONOLATERALE: la presenza di una effettiva 

facilitazione (valori DDI% maggiori) nella condizione SO-HC rispetto alle altre 

condizioni del protocollo FIT-SAT in T1 rispetto a T2 e T3; 

2. SIMMETRIA DEL SORRISO BILATERALE: una differenza significativa nei 

valori di IS% tra T1, T2 e T3 indice del raggiungimento di una armoniosa simmetria 

bilaterale in T3; 

3. CONFRONTO CON GRUPPO DI CONTROLLI SANI: la presenza di una 

effettiva facilitazione (valori DDI% maggiori) specialmente nella condizione SO-HC 

rispetto ai controlli in T1. 

 

4.1 Escursione del sorriso monolaterale 

Per valutare l’efficacia del protocollo riabilitativo proposto in questo studio nel 

paziente con MBS, nel sorriso monolaterale sono state prese in considerazione tutte le 

10 prove eseguite dalla paziente in ciascuna condizione di FIT-SAT. 

Prima di effettuare le opportune analisi statistiche, è stato verificato che i dati oggetto 

d’indagine statistica avessero una distribuzione normale (Shapiro-Wilk W=0,95, 

p=0,62). Il test di normalità è risultato essere p>0.05 per la distribuzione dei dati, quindi 

si è proceduto con un’analisi della varianza (ANOVA) per verificare se vi fossero 
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differenze significative rispetto alle condizioni del protocollo FIT-SAT e nei tre diversi 

tempi di acquisizione. Per questa ragione si è deciso di condurre un’ANOVA a misure 

ripetute sui valori medi di DDI% avente due fattori “within”: il primo fattore 

“CONDIZIONE” che corrisponde alle sei condizioni FIT-SAT (6 livelli: SO, SO-HC, 

SO-FC, e BC, HC, FC), il secondo fattore “TEMPO” che corrisponde alle tre 

acquisizioni cinematiche (3 livelli: T1, T2, T3). E’ stato effettuato un confronto post-

hoc utilizzando il test Newman-Keuls. 

I dati mostrano un significativo effetto principale TEMPO [F(2,18)=1084, gl=5; 

p=0,001,  η2=0,99, Fig.13 ] e CONDIZIONE [F(5,45)=7,952; gl=2, p= 0,001, η2=0,47, 

Fig.14 ]. Nello specifico si osserva un significativo aumento di DDI% in T2 e T3 

rispetto a T1 (p=0,001, valori medi: 3,05 vs 12,27; p=0,001, valori medi: 3,05 vs 12,01) 

mentre non risulta esserci differenza tra T2 e T3 (p=0,26). Si osserva anche un 

significativo aumento di DDI% nella condizione SO-HC rispetto a SO (p=0,038), BC 

(0,001), FC (0,008), HC (0,004), tranne che rispetto a SO-FC (p=0,67). 
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Fig.13 Grafico sull’andamento dei valori DDI% rispetto all’effetto TEMPO (T1, T2 e T3). 

 

Fig.14 Grafico sull’andamento dei valori DDI% rispetto all’effetto CONDIZIONE (SO, SO-FC, SO-HC, 

BC, FC, HC). 
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Infine, emerge un significativo effetto di interazione TEMPO vs CONDIZIONE 

[F(10,90)=1,964,gl=10; p=0,046, η2=0,18, Fig.15 ].  

Fig.15 Grafico sull’andamento dei valori DDI% rispetto all’ effetto di interazione TEMPO vs 

CONDIZIONE con una descrizione visiva della differenza per l’andamento dei valori DDI% nelle 6 

condizioni (SO, SO-FC, SO-HC, BC, FC, HC) per i controlli (grigio) e per il paziente MBS a T1(blu), 

T2(rosso), T3(verde). 

 

Nello specifico si osserva un significativo aumento di DDI% nella condizione SO-HC in 

T1 rispetto a SO-FC (p=0,051), BC (p=0,003), FC (p=0,018) ed una tendenza rispetto a SO 

(p=0,078) e HC (p=0,069). In T2 e T3 si osserva come la condizione BC in T2 abbia valori di 

DDI% significativamente minori rispetto a SO-FC (p= 0,001, valori medi: 11,22 vs 

13,45) e in T3 i valori di DDI% sono significativamente differenti rispetto a SO-FC (p= 

0,001, valori medi: 10,77 vs 13,67) e a SO-HC (p= 0,005, valori medi: 10,77 vs 13,01). 
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4.2 Simmetria del sorriso bilaterale 

Per valutare l’efficacia del protocollo riabilitativo proposto in questo studio nel 

paziente con MBS, nel raggiungimento di una migliore simmetria del sorriso bilaterale 

sono state prese in considerazione tutte le 10 prove eseguite dalla paziente in ciascuna 

condizione di FIT-SAT nelle tre acquisizioni cinematiche.  

Prima di effettuare le opportune analisi statistiche, è stato verificato che i dati relativi ai 

valori del IS% avessero una distribuzione normale (Shapiro-Wilk W=0,91, p=0,26). Il 

test di normalità è risultato essere p>0.05 per la distribuzione dei dati quindi si è 

proceduto con un’analisi della varianza (ANOVA) per verificare se vi fossero differenze 

significative rispetto alle condizioni del protocollo FIT-SAT e nei tre diversi tempi di 

acquisizione. Per questa ragione si è deciso di condurre un’ANOVA a misure ripetute 

sui valori medi IS% avente 2 fattori “within”: il primo fattore “CONDIZIONE” che 

corrisponde alle sei condizioni FIT-SAT (6 livelli: SO, SO-HC, SO-FC, e BC, HC, FC), 

il secondo fattore “TEMPO” che corrisponde alle tre acquisizioni cinematiche (3 livelli: 

T1, T2, T3). E’ stato effettuato un confronto post-hoc utilizzando il test Newman-Keuls. 

I dati mostrano un significativo effetto principale TEMPO [F(2,18)=3701,77; gl=2; 

p=0,001, η2=0,99] e CONDIZIONE [F(5,45)=7,952; gl=5, p= 0,001, η2=0,47] e un 

effetto significativo di interazione TEMPO vs CONDIZIONE [F(10,90)=2,034; gl=10, 

p= 0,038, η2=0,18, Fig.16]. 
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Fig.16 Grafico sull’andamento dei valori IS% rispetto all’effetto di interazione TEMPO (T1, T2 e T3) vs 

CONDIZIONE (SO, SO-FC, SO-HC, BC, FC, HC). 

 

Nello specifico si osserva una significativo miglioramento di IS% in T2 e T3 rispetto a 

T1 (p=0,001, valori medi: 3,70 vs 15,53 ; p=0,001, valori medi: 2,51 vs 15,53, Fig.17). 
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Fig.17 Grafico sull’andamento dei valori IS% rispetto all’effetto TEMPO (T1, T2 e T3).  

 

Si osserva in T2 una minore simmetria nella condizione SO rispetto a SO-HC (p= 

0,030, valori medi: 4,97 vs 3,60), BC (p=0,023, valori medi: 4,97 vs 3,66), FC 

(p=0,001, valori medi: 4,97 vs 2,41) e HC (0,001, valori medi: 4,97 vs 2,92) e in SO-FC 

rispetto a FC (p= 0,001, valori medi: 4,62 vs 2,41) e HC (p=0,009, valori medi: 4,62 vs 

2,92). Invece in T3 si osserva una maggiore simmetria nella condizione FC rispetto a 

SO (p= 0,019, valori medi: 1,43 vs3,06) e a SO-HC (p= 0,012, valori medi: 1,43 vs 

3,17). È importante sottolineare che i dati relativi alla contrazione del piede hanno una 

percentuale di errore commessa dal paziente MBS più alta rispetto alle altre condizioni: 

SO-FC e FC (% errori = 6,6%), SO e BC (% errori = 3,3%) e SO-HC e HC (% errori = 

2,5%). 
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4.3 Confronto con gruppo di controlli sani 

Prima di effettuare le opportune analisi statistiche, è stato verificato che i dati dei 

soggetti di controllo oggetto d’indagine statistica avessero una distribuzione normale 

(Shapiro-Wilk W=0,922, p=0,37). Il test di normalità è risultato essere p>0.05 per la 

distribuzione dei dati quindi si è proceduto con un’analisi della varianza (ANOVA) per 

verificare se vi fossero differenze significative rispetto alle condizioni del protocollo 

FIT-SAT. Per questa ragione si è deciso di condurre un’ANOVA a misure ripetute sui 

valori medi di DDI% avente un fattore “within” “CONDIZIONE” che corrisponde alle 

sei condizioni FIT-SAT (6 livelli: SO, SO-HC, SO-FC, e BC, HC, FC). E’ stato 

effettuato un confronto post-hoc utilizzando il test Newman-Keuls. 

I dati mostrano che non c’è un significativo effetto principale CONDIZIONE 

[F(5,45)=0,077, p=0,99]. 

I dati del paziente con MBS sono stati confrontati con quelli dei controlli. Si è calcolata 

la differenza (Δ) tra i valori (DDI%) ottenuti in tutte le condizioni (SO-HC, SO-FC, SO, 

HC and FC) e quelli ottenuti in BC, considerata da noi come condizione “base” e di 

confronto per tutti i soggetti. Successivamente si sono calcolati gli intervalli di 

confidenza (IC) con una probabilità del 95% rispetto a tutte le condizioni per il gruppo 

di controllo. Si è trovato che i valori delle differenze (Δ) per la condizione SO-HC non 

sono contenuti nell’IC del gruppo di controllo. Stessa osservazione può essere riportata 

per la condizione HC per cui i valori di differenza (Δ) non sono contenuti nell’ IC in cui 

ricadono i valori ottenuti dai soggetti di controllo. Questi risultati sono indice del fatto 

che i dati relativi al paziente MBS, in particolar modo nelle condizioni target SO-HC e 
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HC, dimostrano di poter essere considerati come appartenenti ad una popolazione 

differente da quella dei controlli (Tab.1).  

 

 
 

Delta(Δ) 
  

  SO SO-FC SO-HC FC HC 

 Soggetti di controllo 

      1 0,46 -1,35 -0,46 0,68 -1,39 

 2 -4,39 -5,92 -4,92 -0,22 0,84 

 3 -0,22 -0,42 -0,5 0,43 -0,6 

 4 0,25 -0,42 0,2 0,25 0,58 

 5 1,07 1,48 1,83 0,78 0,94 

 6 2,02 2,19 -0,04 -1,67 -1,07 

 7 -1,38 0,55 0,71 2 -0,31 

 8 3,72 4,88 2,66 0,13 -0,46 

 9 0,98 0,74 1,05 0,34 -0,56 

 10 -0,65 -0,43 0,74 0,19 1,3 

 Media 0,19 0,13 0,13 0,29 -0,07 

 
IC inf 95% -1,35 -1,85 -1,33 -0,36 -0,73 

 IC sup 95% 1,72 2,11 1,58 0,94 0,59 

 MBSE delta 0,81 1,06 2,18 0,4 0,91 

  

Tab.1 Tabella dei valori Δ e degli IC (95%). 
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5 DISCUSSIONE 

 

Nel presente studio pilota è stata valutata la potenziale efficacia di un nuovo 

intervento neuroriabilitativo proposto per facilitare il controllo dei movimenti del 

sorriso in pazienti con Sindrome Möebuis, successivamente all’intervento chirurgico di 

smile surgery. Sulla base di quanto ottenuto dai dati analizzati e rilevati su un singolo 

paziente, possiamo effettuare delle considerazioni preliminari riguardo alle ipotesi da 

noi formulate. 

A partire dai presupposti teorici elaborati sul funzionamento delle aree motorie corticali 

e del sistema sensori-motorio dei neuroni mirror, è stato considerato che una delle vie di 

intervento applicabili dopo il trapianto del muscolo Gracile in viso e il suo iniziale 

reclutamento, potesse essere basato su una terapia di osservazione e imitazione facciale 

combinata con una terapia di attività sinergica tra mano e bocca (protocollo riabilitativo 

FIT-SAT).  

L’acquisizione di un controllo motorio del sorriso nei pazienti Möebius sarebbe 

possibile grazie al funzionamento di un meccanismo legato ai comandi motori corticali 

e al reclutamento di vie neurali, che attraverso la branca del nervo trigemino, attivano il 

muscolo trapiantato. L’ipotesi di partenza è che l’osservazione dell’espressione facciale 

di un altro individuo (in questo caso il sorriso) attiva alcuni circuiti neuronali visuo-

motori (mirror), delle regioni parietali e premotorie, che faciliterebbero l’attivazione di 

simili programmi motori nelle aree corticali coinvolte nel controllo degli stessi 

movimenti della faccia. Grazie a quest’attivazione si verrebbe a creare una sincrona 

attività dei comandi motori che raggiungono il nucleo motorio del nervo trigemino. Ciò 

è supportato dalla presenza di neuroni motori e visuo-motori selettivi per le azioni della 
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bocca, che sono stati osservati negli studi neurofisiologici sulla corteccia premotoria 

ventrale della scimmia (Ferrari et al., 2003; Maranesi et al., 2012). Studi di 

neuroimmagine sull’uomo hanno similmente dimostrato che aree cerebrali specifiche 

che si attivano durante l’osservazione e imitazione del sorriso o di altre espressioni 

facciali sono state individuate nella via dorsale, nel IFG (giro frontale inferiore), nella 

corteccia premotoria, e nel lobo parietale (Carr et al., 2003; Likowski et al., 2012). Tali 

aree sono omologhe alle aree corticali della scimmia in cui sono stati scoperti i neuroni 

specchio, e quindi è verosimile che il meccanismo neurofisiologico sia lo stesso. Questo 

meccanismo si basa quindi sulle proprietà visuo-motorie dei neuroni mirror ed è in linea 

con il modello teorico della Simulazione Motoria, secondo la quale appunto osservare 

l’azione compiuta da un altro favorisce l’attivazione delle rappresentazioni motorie 

coinvolte in quella stessa azione quando essa viene eseguita, fornendo quindi la 

possibilità di simularla internamente (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; 

Fabbri-Destro & Rizzolatti, 2008; Rizzolatti et al., 2014). 

I nostri dati preliminari inoltre dimostrano che la simultanea contrazione della mano 

durante la produzione del sorriso, potrebbe essere un supporto significativo per il 

recupero motorio del movimento della bocca nei pazienti MBS. Quest’attività è 

possibile attraverso l’attivazione di un meccanismo neurofisiologico corticale di 

sovrapposizione delle rappresentazioni motorie mano-bocca, che sono co-attivate 

sinergicamente. Tale sovrapposizione è dimostrata in alcuni primi studi di registrazione 

di singoli neuroni e in studi di stimolazione elettrica effettuati sulla corteccia motoria e 

premotoria della scimmia, dove sono state evocate azioni complesse finalizzate, che 

coinvolgono movimenti coordinati simultaneamente della mano e della bocca (Graziano 

et al., 2002; Kaas et al., 2013). La stessa attività sinergica è stata descritta di recente 
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anche nell’uomo da Desmurget e colleghi (2014), attraverso uno studio su potenziali 

motori evocati della corteccia motoria nel giro precentrale. Questi studi supportano 

l’idea di una significativa sovrapposizione delle rappresentazioni motorie corticali della 

mano e della bocca. 

A partire da quanto detto si è proposto che il trattamento FIT-SAT, attraverso 

l’applicazione di un programma di esercizi post-operatori eseguiti a casa nei sei mesi 

successivi all’inizio del reclutamento del muscolo, possa essere efficace per il recupero 

motorio del sorriso e a tale fine si sono analizzati i risultati ottenuti attraverso 

l’acquisizione e ricostruzione in 3D del movimento cinematico di escursione dei lati 

della bocca su un solo paziente. 

 

5.1 Effetto facilitatorio del protocollo FIT-SAT sull’escursione monolaterale 

Inizialmente abbiamo ipotizzato che il sorriso monolaterale, e cioè il lato della bocca 

interessato dall’operazione, presenti un’effettiva facilitazione nell’escursione quando il 

paziente MBS osserva il sorriso eseguito da un attore in un videoclip, imitandolo e 

contemporaneamente contraendo la mano, piuttosto che durante le altre condizioni di 

esecuzione del sorriso. Per facilitazione si intende una maggiore attività del muscolo 

trapiantato che si traduce in un aumento significativo della misura di escursione del 

sorriso, calcolata come la distanza Euclidea tra i marker posizionati ai lati della bocca. 

Tale facilitazione può essere ottenuta a partire dal terzo mese circa dopo l’operazione, 

quando il muscolo inizia ad essere reclutato e il paziente può seguire il protocollo di 

trattamento. Abbiamo quindi ipotizzato che nel corso del tempo l’escursione del sorriso 

migliori ulteriormente e ciò sia significativamente visibile nelle acquisizioni 

cinematiche successive alla prima, la quale si attua congruentemente all’inizio del 
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protocollo. I risultati ottenuti, per quanto preliminari, sembrano confermare le nostre 

ipotesi. Infatti i dati mostrano, nella prima acquisizione, un significativo aumento della 

misura dell’escursione del lato sinistro della bocca (DDI%) nella condizione di 

imitazione con contrazione della mano, rispetto alla condizione di imitazione del sorriso 

senza contrazione degli effettori e rispetto a tutte le condizioni di esecuzione del sorriso 

senza imitazione. La condizione imitazione con contrazione della mano non risulta 

invece essere significativamente differente dalla condizione imitazione con contrazione 

del piede. Questi risultati sembrerebbero perciò confermare l’efficacia dell’uso 

combinato della condizione di imitazione con contrazione della mano, anche se i dati si 

riferiscono ad un solo paziente e, specialmente nella condizione di contrazione del 

piede, con e senza imitazione, il numero di errori commessi dalla paziente sono in 

percentuale maggiore rispetto alle altre condizioni. Tali errori sono attribuibili alla 

difficoltà di eseguire congruentemente un sorriso con la contrazione del piede, le cui 

regioni corticali di rappresentazione sono localizzate sulla parte più mediale della 

corteccia motoria e premotoria e quindi non sovrapposte a quelle della bocca e mancanti 

di sinergia con quest’ultime. Quindi, la condizione migliore in cui il paziente è in grado 

di eseguire in maniera più adeguata il compito motorio è quello in cui all’imitazione 

viene aggiunta la contrazione della mano. 

Come da noi previsto, nelle successive acquisizioni la misura del sorriso monolaterale 

aumenta significativamente rispetto alla prima acquisizione, mentre il valore DDI% si 

mantiene molto simile tra la seconda e l’ultima acquisizione a dimostrazione del fatto 

che il protocollo FIT-SAT risulta efficace fin dalle prime settimane di trattamento. 
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5.2 Raggiungimento della simmetria bilaterale nelle varie acquisizioni 

cinematiche 

In secondo luogo abbiamo ipotizzato che il sorriso bilaterale raggiunga una 

simmetria armoniosa nell’ultima acquisizione rispetto alle prime due. Tale risultato si 

esprime attraverso una differenza significativa tra i valori dell’indice di simmetria (IS%) 

ottenuti per ognuna delle tre acquisizioni cinematiche. Per ottenere un sorriso 

armonioso e simmetrico, nel programma degli esercizi da svolgere a casa, a partire dalla 

seconda fase del trattamento, sono stati inseriti esercizi di modulazione. Infatti oltre ad 

esercitare il lato interessato dall’operazione, il paziente MBS ha introdotto il movimento 

di escursione anche con l’altro lato della bocca, secondo le stesse condizioni utilizzate 

per gli esercizi monolaterali. Quindi si è ipotizzato in questo caso che l’imitazione con 

la congruente contrazione degli effettori, possa ridurre l’anomalia asimmetrica. I 

risultati ottenuti dalle analisi dei dati sono in accordo con le nostre ipotesi. I valori di 

IS%  indicano maggiore simmetria tanto più esso tende ad avvicinarsi a 0 (Blazkiewicz et 

al., 2014; Sadeghi et al., 2000; Ancillao et al., 2016). Già nella seconda acquisizione si 

osserva un significativo miglioramento della simmetria rispetto alla prima acquisizione, 

che aumenta gradualmente nella terza acquisizione. Non si osservano invece differenze 

significative tra la seconda e terza acquisizione. Inoltre la simmetria varia 

significativamente in ciascuna condizione di FIT-SAT durante le tre acquisizioni 

cinematiche. Infatti i risultati relativi ad un effetto di interazione tra tempo e condizioni 

mostrano che: nella seconda acquisizione c’è una minore simmetria nella condizione di 

imitazione del sorriso senza contrazione degli effettori rispetto alla condizione di 

imitazione con contrazione della mano e a tutte le condizioni del blocco di non 

imitazione. Lo stesso risultato si osserva sempre nella seconda acquisizione per la 
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condizione in cui il paziente imita il sorriso contraendo il piede, rispetto alla condizione 

di non imitazione con contrazione del piede e contrazione della mano. Questo dimostra 

che anche per il miglioramento della simmetria c’è un’efficacia attribuibile 

all’imitazione del sorriso con contrazione della mano, e non con la sola imitazione del 

sorriso o con la contrazione del piede. Nella terza acquisizione si osserva un 

significativo miglioramento della simmetria nella condizione di esecuzione del sorriso 

senza imitazione ma con contrazione del piede, rispetto alla condizione di sola 

imitazione del sorriso e rispetto a quella di imitazione con contrazione della mano. Una 

possibile spiegazione è che a questo stadio del recupero della funzionalità del muscolo 

trapiantato il soggetto MBS abbia raggiunto una qualità ottimale del sorriso per cui il 

protocollo FIT-SAT risulta essere di minima efficacia rendendo le varie condizioni non 

particolarmente rilevanti. 

Riassumendo, possiamo sostenere che l’avvicinarsi del valore del parametro IS% a 0 nel 

corso delle tre acquisizioni, spiega l’efficacia degli esercizi del protocollo volti non solo 

ad un aumento dell’escursione del sorriso, ma anche ad una riduzione della sua iniziale 

asimmetria. 

 

5.3 L’escursione del sorriso monolaterale nel confronto con gruppo di 

controllo di partecipanti sani 

In ultimo, abbiamo confrontato i dati ottenuti dalle rilevazioni cinematiche effettuate 

sul paziente MBS nella prima acquisizione con quelli ottenuti da un gruppo di controllo 

di partecipanti sani. I soggetti di controllo sono stati sottoposti ad una sola acquisizione 

e allo svolgimento del compito di esecuzione del sorriso con le stesse condizioni del 
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paziente MBS. Abbiamo ipotizzato che l’effettiva facilitazione nell’escursione del 

sorriso potesse essere evidente significativamente nella condizione di imitazione del 

sorriso con contrazione della mano nella prima acquisizione del paziente MBS piuttosto 

che nei soggetti sani. Prima di fare ciò i risultati derivanti da un’analisi dei dati ottenuti 

solo sui soggetti sani, ha dimostrato che in nessuna delle condizioni esecutive del 

sorriso ci sia un aumento significativo della distanza tra i marker posizionati sui lati 

della bocca. Questo dimostra che in persone con un normale funzionamento del circuito 

motorio del sorriso, ci sia una buona e normale escursione indipendentemente dalla 

condizione sperimentale. Va ricordato che ai pazienti veniva richiesto di fare un sorriso 

con la massima espressione. I risultati dimostrano che i soggetti sani riescono a 

reclutare al massimo i muscoli coinvolti nel sorriso e quindi le variabili prese in 

considerazione non hanno nessun effetto nel modulare l’escursione. Inoltre è risultato 

che i valori derivanti dalle differenze (Δ) tra il DDI% di ogni condizione e quello della 

condizione baseline (condizione in cui il soggetto deve sorridere senza imitazione e 

contrazione di effettori), per le condizioni di imitazione e non imitazione con 

contrazione della mano del paziente, non sono contenuti nell’intervallo di confidenza in 

cui ricadono i valori ottenuti dai soggetti sani. Questi risultati confermano ulteriormente 

che il congiunto utilizzo dell’imitazione e della contrazione della mano sono tecniche di 

un metodo di intervento che ha effetti positivi su persone che non possiedono il normale 

circuito motorio di funzionamento del sorriso. Pertanto si può considerare che i pazienti 

MBS appartengono ad una popolazione differente da quella dei controlli. 
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6 CONCLUSIONI 

 

Lo studio qui presentato ha dimostrato come è possibile sfruttare il ruolo svolto dal 

meccanismo mirror nelle differenti forme di imitazione, in particolare nella Facial 

Imitation intesa come capacità di imitare le espressioni facciali degli altri, e applicare 

tali conoscenze nell’implementazione di un protocollo riabilitativo per pazienti con 

paralisi facciale. Inoltre, abbiamo dimostrato come è possibile sfruttare le conoscenze 

provenienti dall’organizzazione della corteccia motoria e cioè la sovrapposizione delle 

rappresentazioni corticali di mano-bocca per facilitare il reclutamento del muscolo 

trapiantato. Infatti, deriva dalle conoscenze sull’organizzazione della corteccia motoria 

la possibilità di sfruttare l’attività dei neuroni implicati nei programmi motori della 

mano per facilitare i comandi motori corticali di apertura della bocca coinvolti nel 

reclutamento dei muscoli facciali (Desmurget et al., 2014; Graziano et al., 2002, 2005). 

Tali nozioni sono state rese strumento di un intervento per la pratica clinica e applicate 

per l’implementazione di un protocollo riabilitativo che si basa sulla possibilità di 

sfruttare l’Action Observation e la “terapia di imitazione” per il recupero di un deficit 

motorio (Buccino, 2014; Buccino et al., 2012), insieme alla congruente co-attivazione 

sinergica della mano e della bocca.  

Pur essendo risultati preliminari di uno studio in cui è prevista la raccolta dei dati 

relativi alla rilevazione cinematica del movimento del sorriso di numerosi altri pazienti 

MBS, questi dati risultano incoraggianti e di grande interesse. Inoltre, ulteriori studi 

potrebbero verificare le possibilità applicative di questo protocollo anche ad altre forme 

di paralisi facciali (ad esempio quelle acquisite) o in forme di paralisi cerebrali che 

implicano danni nel funzionamento dei muscoli facciali. Sarebbe anche interessante, in 
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futuro valutare l’attività elettrica del muscolo trapiantato attraverso rilevazioni 

elettromiografiche (EMG). Ciò richiederebbe una dettagliata conoscenza della 

localizzazione anatomica del muscolo trapiantato sul volto dei pazienti con MBS per 

l’accurato posizionamento degli elettrodi. Tuttavia sarebbe un ottimo modo per 

verificare se il potenziale elettrico del muscolo trapiantato risulta essere maggiore 

durante l’escursione di un sorriso, se supportato dall’osservazione-imitazione dello 

stesso effettuato da un altro e dalla simultanea contrazione della mano. 
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sentirmi in famiglia quando qualche volta son salita su a Trento a trovarli. E grazie ai 

miei cuginetti, grazie ai messaggini di Nunzia per sapere come fosse andato un esame, 

quelli di Antonio per sapere come stavo e se a Parma ci fosse un negozio di palloni da 

calcio, e le chiamate insistenti di Antonio piccolo per indicarmi di vedere la foto che mi 

aveva precedentemente inviato. Grazie anche a Gregory, per avermi pensato, anche se la 

promessa di venire a trovarmi non l’ha mantenuta. E di questa grande famiglia ringrazio 

chi mi ha amato con lo stesso amore di un genitore: i miei nonni. Grazie a loro per 

avermi insegnato l’arte della semplicità e dell’umiltà, la virtù della saggezza e per 

avermi trasmesso l’animo dell’accoglienza. Grazie a loro che nonostante gli acciacchi e 

le malattie ultime mi hanno sempre guardato con l’occhio di premura. Sentirsi dire ogni 

volta che me ne andavo “apri gli occhi figlia mia e bada a te, la vita non sai mai cosa ti 
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riserva” accendeva la tenerezza e la voglia di rimanere lì abbracciata a loro. Grazie a 

nonno Mimino e Gregorio e a nonna Lina e nonna Rosetta, a cui dedico il 

raggiungimento di questa vetta: due donne, modello di vita e di amore per me.  

Non li ho omessi, ma lasciati per ultimi perché a loro devo tutto e non solo la fine di 

questo percorso. GRAZIE alla mia famiglia. A mia sorella Rossella, che più di tutti so 

aver sentito la mia mancanza, anche se mi ha completamente sfrattato dalla stanza 

occupando l’intero armadio con le sue robe, non lasciando neanche un buco per le mie 

brevi soste a casa. Grazie perché quando meno erano inaspettati la sua chiamata, il suo 

messaggio e la sua foto con un bacio, mi hanno dato modo di continuare a seguire 

questo progetto di vita, cercando di essere il suo modello costante. Il suo “mi manchi, ti 

voglio bene” è quello che vibra dentro: sarà la forza della genetica?! Ma a lei devo quel 

grazie che non va contornato di altro. Grazie per aver saputo svolgere il ruolo della 

sorella maggiore in alcuni momenti e per essere rimasta a fianco dei nostri genitori negli 

eventi meno belli e in cui la mia mano non poteva essere fisicamente presente. E a loro 

due Mamma e Papà a cui non so neanche come dirlo. Grazie per avermi concesso 

quest’altra possibilità, per aver creduto e investito su di me, e io spero di non avervi 

deluso. Grazie per avermi accompagnato costantemente e non esservi persi mai un 

giorno della mia permanenza qui. Le vostre chiamate serali lunghe un’ora erano quelle 

più attese durante tutta la giornata e se il telefono non squillava puntualmente alle 

21.30-22.00, saliva il panico. Grazie per avermi fatta sentire comunque sempre con voi. 

Comunemente si dice che “i figli son fatti non per essere dei genitori, ma per essere 

consegnati al mondo”. Voi mi avete consegnato, ma tenendo intatto quel cordone 

indistruttibile che mi farà sempre essere vostra. Grazie per i costanti sacrifici che 

affrontate per permettere di realizzarmi, di avere un giorno un lavoro gratificante e una 
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vita serena e tranquilla. Grazie per aver riposto in me la fiducia e avermi consegnato le 

chiavi del coraggio, della tenacia, della forza e della sincerità. Grazie per aver messo 

fine ad ogni mia preoccupazione dicendo “tu non devi preoccuparti di nulla, vai avanti 

per la tua strada, noi siamo qui!”. Grazie per avermi spinto, incoraggiato e invogliato a 

vedere il positivo e le cose belle che ci circondano e per avermi dato conferma che 

“volere è potere”. Mi sento e mi sono sempre sentita fortunata, perché io ho voi e solo 

voi sapete chi sono stata, chi sono ora e chi sarò. Grazie Papà e Grazie Mamma.  

Alla fine di questo lungo papiro, non resta che ringraziare un’ultima cosa, quella stessa 

cosa che ci mantiene vivi dal primo istante e permette di sviluppare quello che 

comunemente si chiama l’“Individuo Umano” con il suo corpo, il suo carattere, le sue 

capacità intellettive e cognitive, il linguaggio, la memoria, le emozioni, l’attenzione, il 

movimento, le percezioni, il pensiero… grazie a quel potente organo che permette 

l’adattamento al mondo esterno. Grazie al Cervello e ai suoi Neuroni, che sono stati i 

miei compagni di viaggio e continueranno ad esserlo, per la motivazione che mi spinge 

a continuare a scoprire cosa possa esserci dietro al funzionamento della nostra regolare 

vita. Una vita complicata, sorprendente e imprevedibile. 

 

 

Grazie ! 

Angelica  

 

 

 

 

 


