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RIASSUNTO 

L’elaborazione neurale di azioni osservate svolte da altri coinvolge diverse aree 

parieto-frontali, tra cui l’area intraparietale anteriore (AIP). Studi recenti hanno 

dimostrato che i neuroni di quest’area si attivano durante l’osservazione di video 

dinamici ritraenti l’arto superiore che svolge azioni di afferramento, suggerendo un 

ruolo di questi neuroni nell’elaborazione dell’informazione visiva, finalizzata al 

riconoscimento di azioni osservate (Pani et al., 2014; Maeda et al., 2015). Tuttavia il 

riconoscimento di un’azione osservata è possibile anche quando l’informazione visiva è 

solo parziale, come ad esempio quando lo stimolo è presentato in formato statico. 

Questo studio si propone di indagare se neuroni che codificano azioni manuali 

presentate mediante video dinamici rispondono anche a immagini statiche ritraenti lo 

stesso tipo di stimolo. A questo scopo sono stati registrati 91 neuroni dall’area AIP del 

macaco, durante un compito visivo di osservazione di stimoli, dinamici e statici, 

ritraenti azioni transitive o intransitive. I risultati hanno mostrato che più del 50% dei 

neuroni correlati al compito visivo rispondeva a immagini statiche raffiguranti azioni 

manuali, e che quasi tutti (94%) non presentavano selettività per la transitività 

dell’azione, suggerendo che la presenza dell’oggetto bersaglio di un’azione manuale 

non è essenziale per evocare la risposta visiva dei neuroni di AIP durante l’osservazione 

della stessa. Infine si è voluta indagare la relazione tra proprietà visive studiate 

mediante la presentazione di video dinamici e immagini statiche e proprietà 

visuomotorie dei neuroni di AIP indagate mediante un compito Go-NoGo (compito 

visuomotorio). Sulla base delle risposte neuronali registrate durante il compito 

visuomotorio i neuroni attivati dal compito visivo sono stati distinti in tre categorie 

principali: neuroni motori, neuroni visivi e visuomotori. Solo questi ultimi hanno 

mostrato delle specificità nell’attivazione evocata da stimoli biologici presentati 

mediante video, suggerendo un ruolo di questa classe di cellule non solo nelle 

trasformazioni visuomotorie per l’afferramento di oggetti reali, ma anche nella codifica 

in un formato rappresentazionale motorio di informazioni visive relative ad azioni.  
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 1 INTRODUZIONE 

 

1.1. PERCEZIONE, AZIONE, PROCESSI COGNITIVI  

Uno degli obbiettivi principali della ricerca contemporanea nelle neuroscienze consiste 

nella comprensione dei meccanismi neurali che regolano la nostra relazione con il 

mondo degli oggetti inanimati e con quello degli oggetti animati, in particolare i nostri 

conspecifici. Il tentativo di indagare le modalità attraverso le quali si costituisce 

l’esperienza che facciamo del mondo, in cui è indubbio che percezione e azione 

abbiamo un ruolo fondamentale, ha caratterizzato da sempre il pensiero filosofico e 

psicologico, prima ancora della nascita delle neuroscienze. Queste ultime oggi hanno 

portato dati empirici che corroborano l’idea di una relazione molto più “diretta” tra 

uomo e mondo, che si traduce nell’evidenza per cui molti processi cognitivi avvengono 

mediante i substrati neurali di controllo del corpo o sono influenzati da essi.  

La recente ricerca scientifica ha mostrato, per esempio, interessanti interazioni 

tra funzioni cognitive superiori e sistema motorio, ma quest’idea era stata anticipata 

tanto nella fenomenologia di Martin Heidegger (1927), quanto nel pragmatismo di 

William James (1890) nonché nell’approccio ecologico alla percezione di James Gibson 

(1979). Questi tre autori hanno proposto, seppur con declinazioni differenti, visioni del 

rapporto tra agente e mondo esterno e del processo di conoscenza più pragmatiche e 

naturalistiche che non rappresentazionali, che possono essere considerate antitetiche 

rispetto al modello cognitivista secondo il quale la nostra conoscenza è basata su 

procedure computazionali che hanno come oggetto rappresentazioni mentali 

simboliche o astratte.          

  “Nel dirigersi verso e nel comprendere, l'Esserci[l’uomo] non va al di là di una 

sua sfera interiore, in cui sarebbe dapprima incapsulato; L'Esserci, in virtù del suo modo 

fondamentale di essere, è già sempre "fuori", presso l'ente che incontra in un mondo 

già sempre scoperto. E il soffermarsi presso un ente da conoscere e da determinare non 

rappresenta un abbandono della sua sfera interna, poiché, anche in questo “esser 

fuori” presso l'oggetto, l'esserci è genuinamente “dentro”: cioè esiste come essere-nel-

mondo che conosce”… E ancora: "Non è che l'uomo “sia” e, oltre a ciò, abbia un 
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rapporto col “mondo”, occasionale e arbitrario"(Heidegger 1927). Con queste parole 

Heidegger afferma che la relazione tra l’uomo e le cose non è una relazione arbitraria e 

unidirezionale, che si realizza solo quando il soggetto decide di aprirsi all’oggetto, e 

quindi di compiere un atto conoscitivo della cosa che sta dinanzi. In altri termini 

l’uomo non è nel mondo secondo le modalità della conoscenza, intesa come processo 

di astrazione e generalizzazione, ma secondo le modalità del “commercio”, cioè di un 

originario avere a che fare con le cose. Analogamente le cose non sono per lo più 

oggetti di studio, di identificazione, ma sono soprattutto strumenti di azione, oggetti 

dell’intenzionalità pragmatica del soggetto: siamo aperti al mondo e 

contemporaneamente siamo nel mondo perché nel mondo identifichiamo non 

esclusivamente qualche cosa che ci sta dinanzi, che sta “davanti alla nostra mano (vor-

handen)”, ma che è contemporaneamente “a portata di mano (zu-handen)” (Heidegger 

1927). Nei concetti di “Zuhandenheit ” e “Vorhandenheit” è facilmente rintracciabile 

l’idea secondo cui il nostro rapporto con le cose avviene sempre a  due livelli: da un 

lato l’oggetto è sì l’oggetto di una contemplazione,  definito dall’insieme delle sue 

caratteristiche iconografiche, ma dall’altro è sempre e comunque anche l’oggetto di 

una potenziale interazione, è un ente che è a disposizione in senso pragmatico e 

operativo.            

 L’idea che l’oggetto sia innanzitutto l’utilizzabile si ritrova mezzo secolo più 

tardi anche nell’opera di James Gibson “L’approccio ecologico alla percezione visiva” 

(1979). Qui, l’autore introduce il concetto di “affordance”, derivato dal verbo “afford” 

che propriamente significa “offrire, permettere, fornire”. Gibson descrive le affordance 

dell'ambiente come “quel che questo offre all'animale, quello che fornisce o dà, buono 

o cattivo che sia”. Esistono affordance di vario tipo: ad esempio, il suolo è l'affordance 

per gli animali che camminano sul terreno. Altri tipi di affordance sono date dagli 

oggetti: un oggetto attaccato (come un ramo) è qualcosa che può essere afferrato e 

servire per arrampicarsi, un oggetto staccato offre la possibilità di essere trasportato o 

lanciato, un oggetto cavo offre la possibilità di contenere qualcosa. Dunque, le 

affordance corrispondono a delle opportunità pratiche che l’oggetto, per così dire, 

offre all’organismo che lo osserva. Inoltre, Gibson afferma che “un'affordance non è 
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una proprietà oggettiva né soggettiva; o, se si vuole, è entrambe le cose. Un'affordance 

taglia trasversalmente la dicotomia tra oggettivo e soggettivo e ci aiuta a 

comprenderne l'inadeguatezza. E' al tempo stesso un fatto ambientale e 

comportamentale. E' sia fisica che psichica, eppure né l'una né l'altra. Un'affordance 

realizza entrambe le direzioni, sia quella dell'ambiente sia quella dell'osservatore”. Il 

concetto di affordance ci consegna una nuova visione della relazione organismo-

ambiente, reciproca e dinamica, in cui l’organismo che si muove nell’ambiente estrae 

informazioni che acquisiscono significato soltanto in relazione al corpo e alle possibilità 

d’azione di questo. 

Da questi passi è possibile evincere come tanto per Heidegger quanto per 

Gibson sia la funzionalità di un oggetto in relazione ad un soggetto capace di agire su di 

esso a definirne l’essenza. Inoltre, poiché per Heidegger la conoscenza non implica 

alcun processo di astrazione in quanto l’Esserci è costitutivamente apertura al mondo 

e conoscenza di questo, si potrebbe intendere il suo concetto “di essere-nel-mondo” 

come un’anticipazione di una teoria della percezione diretta (Kadar e Effken 1994). 

Secondo Gibson “La percezione è qualcosa che l’individuo ottiene, non un’apparenza 

nel teatro della sua coscienza. È lo stare a contatto con il mondo, esperire cose, e non 

tanto avere esperienze”.  La percezione di ciò che ci circonda viene infatti definita 

come un “atto psicosomatico”, né della mente né del corpo, piuttosto dell’osservatore 

vivente, che è coinvolto in un’attività continua e ininterrotta di raccolta delle 

informazioni. E’ evidente quindi come in questa proposta la percezione sia presentata 

non come semplice processo di registrazione passiva di stimoli, ma come “atto” di 

appropriazione di informazioni funzionali a guidare il comportamento dell’organismo 

nell’ambiente circostante. 

Questo legame reciproco e dinamico tra l’agire e il percepire dell’organismo si 

realizza non solo nella conoscenza del mondo inanimato ma anche, e soprattutto, 

nell’incontro con gli altri organismi che popolano l’ambiente. L’ambiente ecologico, 

infatti, è popolato non solo dagli oggetti inanimati del mondo fisico, che possono 

essere spinti e spostati da forze esterne, ma anche dagli oggetti animati del mondo 

sociale, che possono muoversi attivamente sotto l’influenza di forze interne. 
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L’osservazione e il riconoscimento del comportamento di questi “oggetti” è 

fondamentale per la nostra sopravvivenza ma, nello stesso tempo, “le azioni biologiche 

finalizzate sono tra gli stimoli visivi più complessi con i quali gli animali hanno a che 

fare” (Gibson, 1979). Come avviene dunque questo riconoscimento?  

In “Principles of Phsycology” William James scriveva che “ogni rappresentazione 

mentale di un movimento risveglia a qualche livello l’effettivo movimento che ne 

costituisce l’oggetto” (1890). Quest’affermazione riflette un’assunzione molto forte: la 

semplice rappresentazione del movimento, mentale o anche visiva-sensoriale, 

recluterebbe lo stesso sistema e sfrutterebbe lo stesso codice utilizzato da un individuo 

per eseguirlo. Se questo è vero, si potrebbe pensare che così come la visione di un 

oggetto inanimato risveglia in qualche modo la possibilità di interagire con esso, per 

esempio raggiungerlo ed afferrarlo, la visione di un movimento biologico risvegli ad un 

qualche livello la stessa rappresentazione neuronale di movimento che l’osservatore 

recluterebbe per eseguirlo attivamente. 

Come accennato in precedenza, le posizioni di questi tre autori possono 

considerarsi opposte al paradigma cognitivista dominante tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 

del secolo scorso (Fodor 1975, 1983; Pylyshyn 1984). Secondo questo modello, 

percezione e azione non solo occupano ruoli distinti all’interno di quel sistema che 

regola le nostre relazioni con il mondo esterno, ma vanno anche tenute nettamente 

separate dai processi cognitivi con cui possono essere messe in relazione solo in 

termini di interfacce, rispettivamente di input e output. Stando a questo approccio 

teorico, che è stato rappresentato in maniera efficace dalla metafora del sandwich di 

Susan Hurley (2001), le informazioni sensoriali provenienti dagli organi di senso 

verrebbero integrate da aree associative di ordine superiore in una rappresentazione 

percettiva del mondo esterno che viene fornita in input ai nostri apparati cognitivi, i 

quali deliberano che risposta dare in termini motori a questa rappresentazione. Un 

modello così concepito prevede un’organizzazione seriale e unidirezionale del 

processo di elaborazione dell’informazione, in cui il sistema motorio è confinato al 

semplice ruolo di centro d’esecuzione del movimento e quello percettivo al ruolo di 

centro di elaborazione dell’informazione sensoriale.  
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Negli ultimi quarant’anni le neuroscienze hanno apportato contributi 

fondamentali per comprendere il modo in cui il cervello elabora e controlla le 

rappresentazioni del movimento   portando al superamento della dicotomia classica 

tra processi percettivi e motori, da un lato, e cognitivi, dall’altro. Particolarmente 

rilevanti a questo proposito sono stati alcuni dati ottenuti da esperimenti di 

neurofisiologia e neuroanatomia. Negli anni ’80 studi elettrofisiologici compiuti nelle 

aree premotorie frontali del macaco registrarono, oltre alle risposte legate a 

movimenti del braccio e della mano, risposte di natura visiva e multisensoriale (Matelli 

et al., 1984; 1985; Gentilucci et al., 1988; Rizzolatti et al., 1988). In seguito Akira 

Murata e collaboratori, hanno evidenziato l’esistenza nella corteccia premotoria 

ventale della scimmia di neuroni che assommano proprietà motorie e visive 

strettamente legate ad oggetti afferrabili (Murata et al. 1997). Infatti, questi neuroni, 

denominati “neuroni canonici”, rispondono all’osservazione di specifici oggetti, le cui 

caratteristiche corrispondono a quelle coerenti col tipo di prensione manuale 

codificato da quegli stessi neuroni (Murata et al., 1997; Raos et al., 2006). Neuroni 

visuo-motori che codificano atti di afferramento con caratteristiche simili a quelle dei 

neuroni canonici sono stati descritti anche in un’area della corteccia parietale nota 

come area intraparietale anteriore (AIP, vedi Sakata et al 1995), reciprocamente 

connessa con l’area premotoria F5 (Borra et al. 2008). Inoltre tra i neuroni visuo-

motori dell’area F5, ve ne sono alcuni (neuroni specchio) che si attivano sia quando la 

scimmia esegue attivamente il movimento diretto ad un oggetto, sia quando 

semplicemente osserva un’altra scimmia o un agente umano compiere lo stesso atto 

(di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996).  

 In ambito neuroanatomico  dati che corroborano  l’insufficienza di un modello 

seriale e gerarchico del funzionamento del cervello sono stati ottenuti mediante 

esperimenti di iniezione di traccianti neuronali, che hanno messo in evidenza 

l’esistenza di numerose connessioni reciproche tra la corteccia anteriore motoria e 

quella posteriore parietale, tradizionalmente ritenuta responsabile dell’integrazione di 

diverse informazioni sensoriali e definita perciò come area associativa (Rizzolatti e 

Luppino 2001). Queste cospicue connessioni sono alla base di altrettanti circuiti 
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parieto-frontali responsabili delle trasformazioni visuo-motorie, che permettono di 

trasformare un’informazione visiva, come la posizione spaziale di un oggetto, in 

un’azione potenziale adeguata per raggiungerlo e/o afferrarlo. Questi dati, nel loro 

insieme, enfatizzano l’esistenza a livello cerebrale di un legame anatomo-funzionale 

intrinseco tra processi percettivi e motori che si manifesta nel reclutamento degli 

stessi circuiti parieto-premotori per entrambe le tipologie di processi.  

 

1.2. LA CORTECCIA MOTORIA 

All’inizio del XX secolo le neuroscienze proponevano una visione del funzionamento 

del cervello in parte sovrapposta all’idea di funzionamento della mente propria del 

modello cognitivista. Secondo questo punto di vista azione, percezione e cognizione, in 

quanto funzioni psicologiche distinte e gerarchicamente ordinate, dovrebbero 

occupare aree cerebrali distinte nelle quali il flusso di informazione procederebbe in 

maniera unidirezionale da un “cervello che sa” ad “un cervello che fa”.   

 Nel 1909 Korbinian Brodmann, studiando l’organizzazione citoarchitettonica 

della corteccia cerebrale umana, propose che la corteccia precentrale (area 4), e la 

parte più rostrale immediatamente adiacente a questa (area 6), costituissero un 

gruppo di aree motorie funzionalmente simili (Brodmann, 1909). Quarant’anni più 

tardi Woosley e Penfield attraverso esperimenti di stimolazione elettrica della 

corteccia motoria rispettivamente della scimmia e dell’uomo, proposero una divisione 

bipartita della corteccia motoria, comprendente un’area motoria primaria, situata 

anteriormente al solco centrale, e un’area motoria supplementare situata sulla 

superficie mesiale dell’emisfero (Woosley, 1952; Penfield 1951). Le aree 4 e 6 di 

Brodmann conterrebbero una mappa somatotopica dei movimenti corporei 

schematizzata nello “simiunculus” di Woosley e nell’ “homonculus” di Penfield (Figura 

1). 
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Figura 1. A) Rappresentazioni somatotopiche nelle cortecce motrici supplementare e primaria del 
macaco. (Fonte: Woolsey et al. 1952). B) Rappresentazione corticale delle varie parti del corpo nelle 
cortecce postcentrale e precentrale. A sinistra vi sono i distretti corporei rappresentati nell’area 
somatosensoriale primaria. A destra sono mostrati i vari effettori rappresentati nell’area motoria 
primaria. (Fonte: Penfield e Rasmussen, 1950).   

 

Queste due aree quindi costituirebbero il polo esecutivo di quel sistema seriale che 

consente di tradurre in movimento ciò che è stato deliberato da aree di ordine 

superiore sulla base dell’input sensoriale ricevuto. Il “cervello che sa” veniva invece 

identificato con le regioni associative, tra cui la corteccia prefrontale e quella parietale. 

La corteccia parietale posteriore della scimmia comprende due regioni tra loro 

separate dal solco intraparietale, che si estende in senso anteroposteriore sulla 

superficie laterale del lobo parietale. Medialmente ad esso si trova il lobulo parietale 

superiore (LPS o area 5 di Brodmann) mentre lateralmente il lobulo parietale inferiore 

(LPI o area 7 di Brodmann). Tradizionalmente la corteccia parietale posteriore era 

ritenuta una regione associativa deputata all’integrazione di diverse modalità 

sensoriali e quindi all’elaborazione di aspetti percettivi complessi, quali quelli relativi a 

spazio e schema corporeo, e del tutto indipendente dalle funzioni motorie. Questa 
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rappresentazione bipartita delle cortecce precentrale e parietale che si accompagna a 

una concezione dicotomica di azione e percezione era già stata criticata da Sperry, 

secondo il quale “la percezione è fondamentalmente un’implicita preparazione a 

rispondere” (Sperry,1952). Tuttavia, i primi risultati in favore dell’ipotesi di Sperry 

furono ottenuti a partire dalla fine degli anni 70’ quando venne dimostrato 

innanzitutto che la corteccia parietale posteriore è coinvolta nelle funzioni motorie 

(Mountcastle 1975; Hyvarien 1981) e in secondo luogo che le aree 4 e 6 di Brodmann 

sono suddivisibili in un mosaico di aree citoarchitettonicamente distinte (Matelli et. al, 

1985; Barbas e Pandya, 1987; Matelli et al., 1991; Petrides e Pandya, 1994).    

 In particolare, le aree 4 e 6 di Brodmann sono state suddivise in 7 aree, 

denominate da F1 ed F7, tra le quali F1 corrisponde all’area motrice primaria, mentre 

le aree da F2 a F7 identificano le porzioni ventrale (F4 ed F5), dorsale (F2 ed F7) e 

mesiale (F3 ed F6) della corteccia premotoria. Studi odologici e di microstimolazione 

hanno consentito di operare una classificazione di queste aree sulla base delle loro 

proiezioni al midollo spinale. Le connessioni dirette al midollo originano sia dalle aree 

premotorie più caudali (F2, F3, F4 ed F5), sia dall’area motrice primaria (He et al., 1993; 

Dum e Strick, 1996). Tuttavia mentre le connessioni provenienti dalle aree premotorie 

caudali terminano nella regione intermedia del midollo, le connessioni che originano 

da F1 terminano anche nella lamina IX del midollo, nella quale si trovano i 

motoneuroni spinali (Porter e Lemon, 1993). Da un  punto di vista funzionale questa 

differenza nel pattern di connessioni discendenti tra le aree premotorie e la corteccia 

motrice primaria riflette  il fatto che mentre le cortecce premotorie partecipano a una 

regolazione dei  “movimenti più grossolani”, la corteccia motrice primaria esercita un 

controllo dei movimenti fini della mano e delle dita, consentendo l’esecuzione di quei 

movimenti che ci permettono, ad esempio, di afferrare oggetti molto piccoli (Luppino e 

Rizzolatti 2000; Murata 2008). 

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

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

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



12 
 

Figura 2. Vista mesiale, in alto e laterale, in basso, del cervello di macaco. A destra sono visibili le aree poste 
all’interno del solco intraparietale (disegnato aperto). Le aree parieto-dipendenti e quelle parietali che ne 
costituiscono la principale fonte di input sono disegnate nello stesso colore. Le aree prefronto-dipendenti sono 
visibili in blu. P, solco principale; AS, solco arcuato superiore; Ai, solco arcuato inferiore; C, solco centrale; IP, 
solco intraparietale; Cg, solco cingolato; DLPFd, corteccia prefrontale dorsolaterlae, dorsale; DLPFv, corteccia 
prefrontale dorsolaterale, ventrale; L, scissura laterale; Lu, solco lunato; POs, solco parieto-occipitale; ST, solco 
temporale superiore. (Fonte: Rizzolatti e Luppino, 2001). 

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

posteriori (F1-F5) (Rizzolatti e Luppino, 2001).  

 

Le aree premotorie anteriori ricevono la maggior parte delle afferenze corticali dalle 

regioni prefrontali e, per questo motivo, sono state definite “prefronto-dipendenti” 

(Figura 3). La forte connettività tra le aree premotorie anteriori e la corteccia 

prefrontale suggerisce che il ruolo di queste aree sia quello di stabilire “quando” e “in 

quali circostanze” l’attività delle aree premotorie debba tradursi nell’esecuzione 

effettiva di un movimento (Rizzolatti e Luppino 2001), sulla base delle informazioni 

contestuali, mnemoniche e motivazionali provenienti dalla corteccia prefrontale (Hoshi 

e Tanji, 2004).  
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Figura 3.Schema che mostra le afferenze estrinseche delle aree motorie prefronto-dipendenti. Lo 
spessore delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di 
connessioni tra le aree della corteccia prefrontale e cingolata, quelle in grigio indicano le fonti di 
importanza minore. (Fonte: Rizzolatti e Luppino, 2001) 

 

Le aree premotorie posteriori sono invece considerate un sistema parieto-dipendente , 

che riceve connessioni topograficamente organizzate dal lobo parietale ed in 

particolare dalla corteccia parietale posteriore (Figura 4). Queste connessioni veicolano 

informazioni sensoriali che sono cruciali nelle trasformazioni sensori-motorie per 

l’esecuzione ed il controllo del movimento (Gallese et al., 1994; Matelli e Luppino, 

2000; Fogassi et al., 2001), per la rappresentazione dello spazio in termini operativi 

(Fogassi et al., 1992; 1996; Rizzolatti et al., 1997; Matelli e Luppino, 2001) e persino 

per il riconoscimento delle azioni altrui (Gallese et al., 1996; Rizzolatti e Craighero, 

2004).  
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Figura 4. Schema che mostra le afferenze estrinseche delle aree motorie parieto-dipendenti. Lo spessore 
delle frecce indica la forza delle connessioni. Le scritte in rosso indicano le principali fonti di connessioni 
tra le aree parietali, quelle in grigio indicano le fonti di importanza minore. (Fonte: Rizzolatti e Luppino, 
2001) 

 

1.3. LA CORTECCIA PARIETALE  

Il lobo parietale nei primati occupa un’ampia regione corticale che si estende 

posteriormente al solco centrale: la porzione più anteriore, quella immediatamente a 

ridosso del solco centrale, corrisponde alla corteccia somatosensoriale primaria, 

mentre la corteccia parietale posteriore si estende più caudalmente. Una prima 

parcellizzazione delle aree della corteccia parietale posteriore, basata su criteri 

citoarchitettonici e odologici, è stata proposta da Pandya e Selzter (1982). Questo 

studio ha messo in evidenza che il lobulo parietale superiore (LPS) è suddiviso in due 

settori principali: l’area PE, più anteriore e l’area Pec, più posteriore. Il lobulo parietale 

inferiore (LPI) invece sarebbe suddiviso in tre aree che, procedendo in senso rostro-

caudale, sono: l’area PF, l’ara PG e l’area Opt. Questa suddivisione del LPI è stata 

confermata ed estesa in uno studio successivo che ha identificato la presenza di una 

quarta area, citoarchitettonicamente distinguibile dalle altre, definita PFG e situata tra 

l’area PF e l’area PG (Gregoriou et. al 2006). All’interno del solco intraparietale si 

trovano numerose aree giacenti nel banco dorsale (PEip, MIP) e in quello laterale (AIP, 
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LIP, VIP) che appartengono rispettivamente al LPS e al LPI (Rizzolatti e Matelli 2003). 

Questa complessa organizzazione anatomica della corteccia parietale posteriore risulta 

difficilmente conciliabile con l’idea che il suo ruolo funzionale sia solamente quello di 

operare un’integrazione dei diversi segnali sensoriali in ingresso per formare percetti 

oggettuali e spaziali da inviare alle aree motorie per l’organizzazione dei vari 

movimenti.           

  L’idea che la corteccia parietale svolga un ruolo cruciale nelle trasformazioni 

sensori-motorie necessarie per l’esecuzione di azioni guidate dalla vista è stata 

avanzata agli inizi degli anni 90’ da Melvyn Goodale e David Milner (1995). Questi 

autori proposero un modello di organizzazione del sistema visivo basato su due vie, a 

partire dai risultati ottenuti attraverso una serie di esperimenti condotti su una 

paziente(DF) con vaste lesioni occipito-temporali. Prima di allora il modello dominante 

era quello proposto da Leslie Ungerleider e Mortimer Mishkin. Questi studiosi a partire 

da risultati ottenuti con esperimenti di lesione della corteccia della scimmia, avevano 

sostenuto l’esistenza di due vie visive che portano l’informazione dalla corteccia visiva 

primaria (V1) alle aree di ordine superiore (Ungerleider e Mishkin 1982). La prima 

(stream dorsale), che da V1 si estende anteriormente e dorsalmente per terminare 

nella corteccia parietale posteriore, è stata denominata “via del dove” poiché deputata 

al processamento di informazioni spaziali. La seconda (stream ventrale) si estende 

anteriormente e ventralmente da V1 e termina nel lobo temporale; questa via è stata 

denominata dagli autori “via del cosa” e sarebbe deputata al riconoscimento degli 

oggetti (Figura 5).  
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Figura 5. Rappresentazione schematica dell’organizzazione anatomica delle due vie della visione 
secondo il modello proposto da Leslie Ungerleider e Mortimer Mishkin. Lo stream ventrale, “via del 
cosa” è centrato sull’area V4, che connette V1 alle aree della corteccia temporale inferiore (IT), mentre 
lo stream dorsale, “via del dove”, è centrato sull’area mediotemporale (MT) e collega l’area visiva 
primaria (V1) alle aree della corteccia parietale posteriore  

 

Milner e Goodale accettavano sostanzialmente l’idea che l’elaborazione 

dell’informazione visiva avvenisse lungo due vie funzionalmente distinte, ma 

proposero una nuova interpretazione della loro funzione. La paziente da loro studiata 

(DF) aveva subito una vasta lesione della via ventrale, in seguito alla quale mostrava un 

profondo deficit nella capacità di discriminare le forme geometriche degli oggetti, a 

fronte di una conservata capacità di agire sugli stessi. A partire da queste osservazioni i 

due autori hanno proposto che la distinzione tra le due vie non consiste nel tipo di 

percetto visivo cui porta l’elaborazione dell’informazione visiva, ma nello scopo 

funzionale per il quale la stessa informazione visiva viene elaborata parallelamente: le 

proprietà visive degli oggetti verrebbero elaborate nella via ventrale per la percezione, 

e nella via dorsale per il controllo dell’azione.     

 Nonostante il merito di questo modello sia stato quello di riconoscere al 

sistema visivo una valenza motoria oltre che percettiva, la dicotomia tra una “via del 

cosa” deputata al riconoscimento degli oggetti e una “via del come” deputata 

esclusivamente al controllo dell’azione risulta troppo rigida e non riesce a rendere 

conto di un quadro clinico, il neglect, che consegue tipicamente a lesioni del lobo 

parietale inferiore destro. I pazienti con neglect non riescono a percepire gli stimoli 
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provenienti dallo spazio controlaterale alla lesione, hanno cioè uno spazio “troncato” 

(De Renzi, 1982; Bisiach, 2000). Sulla base di queste osservazioni, è chiaro che lo 

stream dorsale non si limita al controllo del movimento ma è coinvolto anche in 

processi percettivi legati alla rappresentazione dello spazio.    

  Più recentemente alcuni autori (Rizzolatti e Matelli 2003) hanno proposto 

un’ulteriore suddivisione dello stream dorsale in una via dorso-dorsale che ha come 

target le aree del LPS, e da un punto di vista funzionale è assimilabile alla “via del 

come” descritta da Milner e Goodale, e una via dorso-ventrale che ha come target le 

aree del LPI e assolve a una molteplicità di funzioni percettivo-motorie che esulano dal 

semplice controllo dell’azione (Figura 6).  

 

Figura 6. Le tre vie della visione in un cervello di scimmia. La via ventrale è la stessa dei modelli 
predecenti(vedi figura 5), quella dorsale viene suddivisa in una via dorso-dorsale che termina nel lobo 
parietale superiore e in una via dorso-ventrale che arriva al lobo parietale inferiore. 

 

L’input alla via dorso-dorsale arriva dall’area visiva V3/V3A e passa attraverso l’areaV6 

che è la regione più caudale del lobulo parietale posteriore (Galletti et al., 2003). L’area 

V6 intrattiene connessioni con le aree V6A e MIP (area intraparietale mediale), 

caratterizzate da una forte presenza di risposte visive e aventi massicce connessioni 

con la corteccia premotoria dorsale (F2). Studi neurofisiologici hanno dimostrato che 
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l’attività dei neuroni in queste aree correla con movimenti di raggiungimento del 

braccio (Battaglia-Mayer et al., 2003) e di afferramento della mano (Fattori et 

al.,2004), suggerendo che l’integrazione sensorimotoria operata da questo circuito sia 

finalizzata al controllo on-line dei movimenti coordinati di occhio, braccio e mano per 

raggiungere e afferrare bersagli che occupano diverse posizioni spaziali (Battaglia-

Mayer et al., 2005). L’input alla via dorso-ventrale deriva dalle aree V5/MT e MST che 

proiettano principalmente alle aree del LPI. In particolare la via dorso-ventrale passa 

attraverso le aree AIP e PFG, situate rispettivamente nella parte anteriore del banco 

laterale solco intrapariatale e sulla convessità laterale della corteccia parietale 

posteriore. Entrambe queste regioni ricevono afferenze dal solco temporale superiore 

e hanno forti connessioni con la corteccia premotoria ventrale o area F5 (Luppino et al. 

1999; Lewis e Van Essen ,2000; Rizzolatti e Luppino, 2001; Rizzolatti e Matelli, 2003). I 

neuroni delle aree AIP e PFG presentano una complessa varietà di risposte visive, 

motorie, e visuo-motorie correlate soprattutto ai movimenti distali della mano (Sakata 

et al., 1995; Rozzi et al., 2008, Bonini et al., 2010). Tra questi due stream sul fondo del 

solco intraparietale si trova l’area VIP, che in accordo con la definizione di Rizzolatti e 

Matelli (2003) appartiene allo stream dorso-ventrale. L’area VIP riceve input visivo 

dalle aree V5/MT e MST, ma anche input somatosensoriale dalle aree somatosensoriali 

primaria e secondaria (Lewis e Van Essen,2000). I suoi neuroni presentano risposte a 

stimoli visivi in movimento, in particolare ad oggetti tridimensionali che si muovono 

verso l’osservatore (Colby 1993). Inoltre altri neuroni di quest’area possiedono campi 

recettivi polimodali, all’interno dei quali i segnali afferrenti di diverse modalità 

sensoriali sono allineati tra di loro. Questi neuroni cioè rispondono a stimoli tattili 

applicati in prossimità del volto, del braccio e del tronco, nonché a stimoli visivi 

localizzati in prossimità del campo recettivo tattile (Duhamel et al., 1998; Avillac et al., 

2007). Le proprietà funzionali dell’area VIP sono estremamente simili a quelle espresse 

dai neuroni dell’area F4, con la quale l’area intraparietale ventrale intrattiene cospicue 

connessioni (Luppino 1999, Rizzolatti e Luppino 2001) e che si attiva durante 

l’esecuzione di movimenti di braccio, polso e faccia (Gentilucci et al., 1988). Il circuito 

VIP-F4 pertanto è coinvolto in una rappresentazione operativa dello spazio (Fogassi et. 
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al, 1996; Rizzolatti et al., 1997; di Pellegrino e Lavadas 2015), nonché nel controllo dei 

movimenti di raggiungimento del braccio e della mano (Graziano e Cooke, 2006; Rozzi 

et al., 2008, Rizzolatti et al., 2014). Infine l’area intraparietale laterale (LIP), situata 

nella parte posteriore del banco laterale del solco intraparietale, intrattiene 

connessioni sia con il collicolo superiore sia con i frontal eye-field (Blatt et al.,1990) e fa 

parte di un circuito destinato al controllo dei movimenti saccadici (Andersen et al., 

1997). Inoltre, funzioni di alto livello di natura attenzionale (Bisley e Goldberg, 2003) e 

decisionale (Roitman e Shalden, 2002) sono state attribuite all’attività dei neuroni di 

quest’area. Nel complesso quindi i numerosi circuiti parieto-frontali costituiscono il 

substrato neurale di altrettante funzioni quali il controllo dei movimenti di 

raggiungimento del braccio e di afferramento della mano, la rappresentazione in 

termini operativi dello spazio, la rappresentazione pragmatica degli oggetti e anche, 

come verrà illustrato in seguito, il riconoscimento di un’azione svolta da un altro 

individuo (Rizzolatti et al., 2014). 
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Figura 7. Rappresentazione schematica delle connessioni anatomiche tra le aree corticali visive e le aree 
parietali e frontali. All’interno della via dorsale si possono distinguere una via dorso-dorsale che 
raggiunge il lobo parietale superiore veicolando l’informazione visiva per il controllo online del 
movimento, e una via dorso-ventrale che arriva al lobo parietale inferiore e quindi alle aree della 
corteccia premotoria, formando così i circuiti responsabili delle trasformazioni visuo-motorie necessarie 
per atti come l’afferrare o il raggiungere. In giallo in basso sono indicate le afferenze provenienti dal 
solco temporale superiore (STS) e dal lobo  temporale inferiore (IT). Queste regioni raggiungono il lobo 
parietale inferiore ma non quello superiore  

 

1.4. AFFERRARE UN OGGETTO: IL CIRCUITO AIP-F5 

La capacità di afferrare e manipolare gli oggetti è una caratteristica fondamentale del 

comportamento dei primati, uomo compreso, che nel corso della filogenesi ha fornito 

un forte vantaggio adattivo alla nostra specie. Per quanto la prensione di un oggetto 

possa sembrare un’operazione semplice, il meccanismo neurale alla base di questa 

capacità è estremamente sofisticato e complesso. Per poter afferrare un oggetto 

infatti il cervello deve disporre di un sistema che sia capace di trasformare 

l’informazione sensoriale relativa alle proprietà fisiche dell’oggetto (grandezza, forma) 

in una conformazione delle dita adeguata per il suo afferramento, ma anche di 

controllare i movimenti della mano in maniera da eseguire la presa desiderata. Negli 

ultimi 20 anni sono stati condotti numerosi studi di registrazione dell’attività dei singoli 
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neuroni durante compiti in cui la scimmia era impegnata ad afferrare e manipolare 

diversi oggetti, con lo scopo di chiarire quali siano le aree implicate nei movimenti di 

afferramento e come avvenga il meccanismo di trasformazione sensori-motoria che ci 

consente di trasformare le proprietà intrinseche di un oggetto in un atto di prensione 

adeguato per interagire con esso. 

Nel cervello dei primati questo processo avviene in un circuito i cui nodi 

principali sono: l’area inraparietale anteriore, la corteccia premotoria ventrale e 

l’estesa parte centrale della mappa motoria della corteccia motrice primaria (Umiltà et 

al., 2007; Nelissen et al., 2011; Schaffelhofer e Scherberger, 2016). Mentre la corteccia 

motrice primaria (F1), grazie alle sue proiezioni dirette al midollo spinale, svolge un 

ruolo cruciale per l’esecuzione dei movimenti indipendenti delle dita, l’area 

premotoria ventrale (F5) è coinvolta nella codifica di atti motori di mano e bocca 

(Rizzolatti et al., 1988). Quest’affermazione si basa su studi, condotti registrando 

l’attività dei singoli neuroni del macaco, in compiti in cui questo era stato allenato a 

svolgere una serie di atti motori. In uno studio di Rizzolatti e collaboratori (1988) la 

scimmia era stata allenata ad eseguire atti motori con diversi effettori o volti a 

differenti obbiettivi. I risultati dimostravano che i neuroni che scaricavano per uno 

specifico atto motorio, tipicamente non si attivavano durante l’esecuzione di 

movimenti simili volti a un obbiettivo diverso: per esempio un neurone che scaricava 

durante l’esecuzione di movimenti delle dita per afferrare un oggetto, non si attivava 

se gli stessi movimenti erano eseguiti per grattare una superficie. Inoltre alcuni 

neuroni di F5 scaricavano quando veniva raggiunto il medesimo scopo (come afferrare 

un pezzo di cibo) utilizzando effettori diversi (mano destra, mano sinistra, bocca). 

Infine alcuni neuroni tra quelli registrati codificavano un tipo particolare di atto, come 

la presa di precisione o la presa di forza. Più di recente, uno studio di Umiltà e 

collaboratori ha confermato questi risultati (Umiltà et al., 2008). In questo 

esperimento le scimmie erano state allenate a utilizzare delle pinze normali e inverse 

per afferrare un pezzo di cibo. Nel primo caso è necessario chiudere la mano intorno 

allo strumento per afferrare il cibo, nel secondo occorre eseguire il movimento 

esattamente opposto: i risultati hanno mostrato che i neuroni registrati scaricavano 
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durante l’afferramento del cibo indipendentemente dal movimento delle dita 

(flessione o estensione) eseguito per raggiungere l’obbiettivo. Questi dati nel 

complesso suggeriscono che i neuroni di F5 codificano una rappresentazione astratta 

dell’atto che può essere identificabile con il suo scopo (Rizzolatti e Fadiga, 1998). 

 Oltre ai neuroni puramente motori, nell’area F5 sono presenti neuroni che 

rispondono anche a stimoli sensoriali, e tra questi una percentuale consistente 

risponde alla presentazione visiva di oggetti tridimensionali (Murata et al., 1997; Raos 

et al., 2006). Nell’esperimento di Murata e collaboratori, l’attività dei neuroni veniva 

esaminata durante tre tipi di comportamento: manipolazione di un oggetto alla luce, 

manipolazione di un oggetto al buio e fissazione di un oggetto. I risultati hanno 

mostrato che dei neuroni risultanti attivi durante l’esecuzione del compito, la metà 

circa scaricava solamente durante l’afferramento (neuroni motori), mentre l’altra metà 

rispondeva in maniera significativa alla semplice presentazione dell’oggetto, sia 

quando questa era seguita da una presa sia quando ciò non avveniva (neuroni 

canonici). L’aspetto più interessante era che i neuroni che da un punto di vista motorio 

esibivano una selettività per il tipo di presa, mantenevano la stessa selettività a livello 

visivo, attivandosi cioè durante la semplice osservazione di oggetti che, pur 

distinguendosi per forma e dimensione, sottendevano lo stesso tipo di presa codificata 

a livello motorio.           

Il paradigma utilizzato da Murata e colleghi per lo studio dell’area F5 era stato 

originariamente introdotto dal gruppo di Hideo Sakata, allo scopo di studiare le 

proprietà funzionali dei neuroni dell’area AIP con la quale l’area F5 è reciprocamente 

connessa (Sakata et al., 1995). In base all’analisi delle risposte neurali registrate 

durante il compito, i neuroni dell’area AIP sono stati classificati in tre categorie: 

neuroni a dominanza visiva, neuroni visuomotori e neuroni a dominanza motoria. I 

neuroni a dominanza visiva (Vn) scaricano durante la fissazione dell’oggetto e durante 

l’afferramento alla luce, ma non quando la scimmia compie lo stesso atto al buio. I 

neuroni a dominanza motoria (Mn), al contrario, scaricano nella condizione di 

afferramento alla luce e al buio ma non durante la semplice fissazione dell’oggetto e 

questo indica che essi segnalano principalmente l’atto motorio della prensione, 
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indipendentemente dalla disponibilità di informazioni visive. Infine i neuroni 

visuomotori (VMn) sono meno attivi durante l’afferramento al buio rispetto alla 

condizione di afferramento alla luce. Alcuni dei neuroni con proprietà visive (Vn, VMn) 

si attivano selettivamente durante la fissazione di particolari oggetti (object-type), 

codificandone quindi le caratteristiche fisiche (Murata et al., 2000).    

 Altri neuroni a dominanza visiva invece non mostrano alcuna modificazione 

apprezzabile della risposta durante la semplice osservazione dell’oggetto (non object-

type), ma aumentano la loro frequenza di scarica subito dopo l’inizio del movimento 

della mano, suggerendo che la loro attività sia modulata dalla vista della mano che si 

avvicina all’oggetto. L’area AIP e l’area F5 dunque presentano proprietà funzionali 

molto simili, e nel complesso questi risultati suggeriscono che AIP e F5 lavorano 

insieme per trasformare la rappresentazione visiva di un oggetto in un piano motorio 

adeguato per interagire con esso.  

L’importanza del circuito AIP-F5 nel controllo dei movimenti di prensione è 

stata confermata da studi di inattivazione. Lesioni reversibili mediante iniezioni locali di 

un GABA agonista, il muscimolo, nella corteccia del macaco hanno mostrato che 

l’inattivazione sia di AIP (Gallese et al., 1994) sia di F5 (Fogassi et al., 2001) produce 

difetti nell’esecuzione dell’afferramento che risultano nell’incapacità di pre-

conformare le dita della mano coerentemente con la forma dell’oggetto, per rendere 

la presa efficace. Tuttavia una volta che la scimmia tocca l’oggetto, dopo vari 

movimenti di correzione finalizzati all’esplorazione tattile dello stesso, la presa corretta 

può, in alcuni casi, essere eseguita. L’inattivazione del circuito parieto-frontale AIP-F5, 

quindi, non blocca la capacità di compiere movimenti, ma solo la capacità di 

trasformare le proprietà tridimensionali degli oggetti in appropriati movimenti della 

mano, in altre parole determina un deficit di trasformazione visuo-motoria. 

Per indagare in maniera più accurata questo processo e rilevare le differenze 

funzionali tra i neuroni di AIP e i neuroni di F5, Schaffeloffer e Scherberger(2016) 

hanno condotto uno studio registrando sia la cinematica della mano che l’attività 

corticale dalle aree AIP, F5 ed F1 della scimmia, durante un compito di osservazione e 

successivo afferramento di oggetti di varie forme e dimensioni. In questo studio gli 
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autori hanno utilizzato un vasto set di oggetti che elicitano prese differenti: alcuni degli 

oggetti utilizzati erano simili da un punto di vista visivo ma evocavano prese diverse, 

mentre altri differivano tra loro notevolmente ma richiedevano lo stesso tipo di presa. 

Questo approccio ha consentito di distinguere in maniera accurata neuroni con 

proprietà visive che codificano le caratteristiche degli oggetti da neuroni con proprietà 

motorie che codificano il movimento della mano durante l’afferramento. I risultati 

hanno mostrato che mentre nell’area AIP prevale una codifica più prettamente visiva 

delle caratteristiche degli oggetti tridimensionali, nell’area F1 la componente visiva è 

pressoché assente mentre prevale quella esecutivo-motoria. L’area F5 invece mostra 

proprietà intermedie: i suoi neuroni esibiscono una sintonizzazione sugli aspetti visivi 

dello stimolo nella prima fase del compito, quella di osservazione dell’oggetto, 

evidentemente guidata dalle connessioni che quest’area intrattiene con AIP ed un 

successivo spostamento verso la codifica degli aspetti motori legata  alle connessioni 

che quest’area intrattiene con F1.  (Schaffeloffer e Scherberger, 2016).   

 L’area AIP riceve numerose informazioni di natura visiva relative alle proprietà 

fisiche degli oggetti tridimensionali quali forma, orientamento e dimensione. Pertanto 

quelle caratteristiche degli oggetti tridimensionali che suggeriscono particolari 

opportunità di interazione (affordance) vengono processate nella regione parietale 

della via visiva dorsale, ed in particolare nell’area intraparietale anteriore. A riprova di 

ciò diversi studi hanno dimostrato che i neuroni di AIP sono sensibili alla disparità 

binoculare (Durand et al., 2007; Srivastava et al., 2009). Le sorgenti di queste 

informazioni visive potrebbero essere l’area inferotemporale e le aree intraparietali 

posteriori con le quali l’area AIP è connessa (Borra et al., 2008). Le aree intraparietali 

posteriori contengono neuroni visivi che codificano le caratteristiche tridimensionali 

degli oggetti (Tsutsui et al., 2001), ma le proprietà dei neuroni di queste aree non sono 

sufficienti a spiegare tutte le caratteristiche funzionali dell’area AIP, come la presenza 

di neuroni “non-object type” la cui attività sembra correlata alla visione della mano in 

azione. Questi neuroni devono poter aver accesso alle aree visive che codificano 

movimenti biologici, come le aree del solco temporale superiore. La parte più rostrale 

della parete ventale del solco temporale superiore(STS) è infatti coinvolta sia nella 



25 
 

codifica visiva di azioni transitive (Perret et al., 1989) che nella percezione di forme 

tridimensionali (Jansenn et. al, 2001). Quindi, le proiezioni di quest’area all’area AIP 

potrebbero rendere conto delle risposte visive dei neuroni “non-object type” e 

contemporaneamente fornire ulteriori informazioni sulla struttura tridimensionale 

degli oggetti, oltre a quelle provenienti dalle aree intraparietali posteriori.  

    

 

1.5. CODIFICA DI AZIONI TRANSITIVE OSSERVATE: I NEURONI SPECCHIO 

DI F5 

Gli esperimenti di Murata e collaboratori avevano dimostrato che la rappresentazione 

motoria di un atto di afferramento può essere evocata anche in assenza di un effettivo 

movimento da parte della scimmia, come dimostrato dall’attivazione dei neuroni 

canonici di F5 durante l’osservazione di un oggetto potenzialmente afferrabile (1997).  

Ma nella corteccia premotoria ventrale sono stati scoperti anche neuroni visuo-motori 

che si attivano sia durante l’esecuzione di un’azione sia durante l’osservazione di 

un’azione simile eseguita da un altro individuo (di Pellegrino et al., 1992). Questi 

neuroni sono stati definiti “specchio” (Gallese et al. 1996; Rizzolatti et al. 1996). 

Analogamente ai neuroni canonici, i neuroni specchio sono neuroni motori la cui 

risposta può essere evocata anche da stimoli visivi, ma mentre i neuroni canonici 

codificano oggetti osservati potenzialmente afferrabili, i neuroni specchio si attivano 

durante l’osservazione di azioni svolte da altri soggetti. La peculiarità di questi neuroni 

non risiede tanto nella complessità dello stimolo biologico che codificano da un punto 

di vista visivo: infatti, neuroni con proprietà visive simili erano già stati descritti nel 

solco temporale superiore (STS, Perrett et al., 1989). L’aspetto più intrigante consiste 

invece nel fatto che essi mostrano primariamente proprietà motorie, che non sono mai 

state rilevate invece nei neuroni di STS. Come altri neuroni della corteccia premotoria 

ventrale della scimmia, i neuroni specchio codificano lo scopo di un atto motorio, ma 

non solo quando la scimmia esegue quell’atto bensì anche quando lo osserva eseguito 

da un altro agente (Gallese et al, 1996; Rizzolatti et al., 1996). Sulla base di questo 
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aspetto è stato proposto che l’attivazione della rappresentazione motoria di un atto 

durante l’osservazione dello stesso svolto da un altro individuo consenta allo 

spettatore di “afferrare in maniera immediata il significato di ciò che osserva” 

(Rizzolatti e Sinigaglia 2010). Per la formulazione di quest’ipotesi sono stati decisivi i 

risultati ottenuti in due studi condotti registrando l’attività di singoli neuroni della 

corteccia premotoria ventrale del macaco. 

Nel primo studio (Umiltà et al., 2001) i neuroni sono stati registrati mentre la 

scimmia osservava uno sperimentatore eseguire o mimare l’afferramento di un 

oggetto. In alcune prove, inoltre, la parte finale dell’atto veniva preclusa alla vista della 

scimmia grazie all’inserimento di uno schermo che oscurava la fase di interazione 

mano-oggetto. I risultati hanno mostrato che i neuroni specchio registrati scaricavano 

durante l’osservazione dell’azione sia quando questa era pienamente visibile sia 

quando era preclusa alla vista della scimmia nella sua parte finale, a patto però che la 

scimmia avesse inizialmente accesso alla vista dell’oggetto. In generale, le stesse 

cellule mostravano un’attivazione ridotta o nulla durante la visione dell’azione mimata, 

anche se da un punto di vista percettivo l’azione mimata o transitiva che terminavano 

dietro lo schermo erano identiche. Questi risultasti sono stati interpretati sulla base 

del fatto che la rappresentazione motoria interna dell’atto di afferrare un oggetto 

consente all’animale di ricostruire la parte mancante dell’azione osservata a patto che 

siano presenti sufficienti informazioni (la presenza dell’oggetto, per esempio), 

codificando lo scopo motorio (prendere) anche in assenza di una sua dettagliata 

descrizione visiva. Il secondo studio decisivo per interpretare l’attività di questi neuroni 

come legata al significato di un’azione piuttosto che agli aspetti visivi della stessa ha 

dimostrato che alcuni neuroni specchio dell’area F5 scaricano sia durante l’esecuzione 

di azioni rumorose (come rompere, strappare, ecc.) sia durante l’ascolto delle 

conseguenze acustiche da esse prodotte quando eseguite da altri (Kholer 2002). 

Inoltre, recentemente (Bonini et al., 2014) sono stati trovati neuroni definiti “canonici-

specchio” in relazione alla loro capacità di attivarsi sia durante la presentazione visiva 

di un oggetto potenzialmente afferrabile sia durante l’osservazione di azioni eseguite 

da altri, dimostrando che la stessa rappresentazione motoria in termini di scopo di un 
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atto di afferramento può essere evocata da stimoli visivi di differente natura, ossia 

oggetti ma anche azioni. Tutti insieme, questi dati indicano che la principale 

caratteristica dei neuroni specchio di F5 è la capacità di accoppiare le rappresentazioni 

percettive – siano esse visive o acustiche - dell’azione con il suo scopo rappresentato in 

termini motori.        

 Nonostante i primi studi si siano concentrati sull’indagine delle proprietà 

specchio dell’area F5, neuroni con proprietà analoghe sono stati successivamente 

scoperti in numerose regioni corticali, ciascuna delle quali è dotata di connessioni che 

veicolano informazioni di natura visiva relative all’azione elaborate primariamente 

nelle regioni del STS (Perrett et al., 1989; Jellema e Perrett 2006). Queste regioni 

comprendono l’area PFG (Fogassi et al., 2005; Bonini et al., 2010, 2011), l’area 

premotoria dorsale (Cisek e Kalaska 2004, Tkach et al., 2007), l’area motrice pre-

supplementare (Yoshida et al., 2011), l’area motrice primaria (Dushanova et al., 2010; 

Vigneswaran et al. 2011), la corteccia prefrontale ventrolaterale (Nelissen et al., 2011;) 

ed infine l’area intraparietale anteriore (Pani et al., 2014; Maeda et al., 2015).  

 

1.5.1. NEURONI SPECCHIO DELL’AREA AIP 

Come noto, i neuroni di AIP si attivano durante l’esecuzione di movimenti di 

afferramento (Sakata et. al, 1995; Murata et al., 2000), ed alcuni di questi neuroni 

scaricano durante la semplice osservazione dell’oggetto, rappresentando quindi le 

proprietà intrinseche dello stesso (Schaffelhofer e Scherberger 2015). Le connessioni 

che l’area intraparietale anteriore intrattiene con le aree intraparietali posteriori e con 

la corteccia inferotemporale (Borra et al., 2008) suggeriscono che l’informazione visiva 

relativa alle caratteristiche e all’identità dell’oggetto potrebbe derivare proprio da 

queste aree. Per cui, il circuito F5-AIP sfrutta informazioni relative sia alle 

caratteristiche fisiche sia alla semantica dell’oggetto per operare le trasformazioni 

visuo-motorie necessarie ad interagire con esso. Per di più la regione inferotemporale 

contiene neuroni che codificano azioni osservate (Perrett et al., 1989), fornendo 

all’area AIP un accesso ad informazioni visive complesse quali quelle relative alle azioni 
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transitive.           

 In uno studio di risonanza magnetica funzionale (fMRI) è stato dimostrato che 

l’area AIP della scimmia si attiva durante l’osservazione di azioni di afferramento 

compiute da altri individui, sia che il soggetto che compie l’azione sia pienamente 

visibile alla scimmia sia che lo stimolo presentato mostri la sola mano in azione 

(Nelissen et al., 2011). Questo risultato integra ed estende le proprietà visive di AIP 

originariamente descritte da Sakata (1995) alla codifica delle azioni svolte da altri 

individui. L’area AIP è quindi il target di informazioni visive correlate non solo alla 

codifica degli oggetti ma anche alla codifica delle azioni proprie e altrui configurandosi 

come un nodo parietale fondamentale per l’invio di informazioni riguardanti la 

descrizione visiva di azioni e oggetti dall’area inferotemporale all’area F5. Pertanto 

quest’area svolge un ruolo cruciale in quel circuito deputato al controllo e 

all’esecuzione dei movimenti di afferramento che risulta anche implicato nel 

riconoscimento di azioni manuali quando queste sono svolte da altri agenti. 

Recentemente, due studi neurofisiologici condotti registrando l’attività di singoli 

neuroni dell’area AIP del macaco hanno confermato la presenza di neuroni con 

proprietà specchio in questa regione (Pani et al., 2014; Maeda et al., 2015).  

 In uno studio di Pierpaolo Pani e collaboratori (2014) i neuroni dell’area 

intraparietale anteriore, sono stati registrati durante due compiti. Nel primo le 

scimmie erano state allenate ad eseguire un atto di afferramento, al buio o alla luce, 

diretto a oggetti di diverse dimensioni; nel secondo dovevano osservare dei video in 

cui venivano presentati diversi stimoli: 1) un’azione di prensione presentata secondo 

una prospettiva egocentrica, 2) una mano che si muoveva verso un oggetto, 3) una 

mano che si muoveva verso la posizione centrale del monitor in assenza dell’oggetto, 

4) una semplice forma geometrica che si muoveva in diverse direzioni. I risultati di 

questo studio hanno dimostrato che più del 50% neuroni attivi durante il compito di 

esecuzione, scaricava durante l’osservazione di un video che mostrava una mano 

muoversi verso un oggetto o in assenza di questo verso la posizione centrale del 

monitor. La maggior parte di questi neuroni rispondeva anche durante l’osservazione 

di una semplice forma geometrica in movimento. La compresenza di risposte motorie e 
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visive legate all’osservazione di uno stimolo in movimento rende questi neuroni simili 

ai neuroni specchio, originariamente descritti in F5. Tuttavia da un punto di vista visivo 

la risposta di questi neuroni non sembra dipendere né dalla configurazione della mano 

né dalla presenza di un oggetto, tanto che la sola presenza di una forma geometrica in 

movimento era in grado di generare una modulazione significativa dell’attività di 

questi neuroni.  

Questi risultati sono stati confermati ed estesi in uno studio successivo di 

Kazutaka Maeda e collaboratori (2015). In questo esperimento i neuroni sono stati 

registrati dalle aree AIP e PFG durante un compito di esecuzione di un atto di 

afferramento e durante un compito di osservazione di video. Nel compito motorio le 

scimmie dovevano eseguire atti di afferramento rivolti a diversi oggetti, al buio o alla 

luce, mentre nel compito visivo dovevano limitarsi ad osservare dei video raffiguranti 

diversi stimoli: 1) un’azione di prensione presentata seconda una prospettiva 

egocentrica 2) la stessa azione che veniva svolta in assenza dell’oggetto 3) un’azione di 

prensione eseguita da uno sperimentatore e presentata secondo una prospettiva 

laterale 4) il solo oggetto che costituiva l’obiettivo dell’afferramento nei video 

precedenti. I risultati di questo lavoro hanno mostrato che più del 20% dei neuroni 

attivi durante l’esecuzione dell’afferramento alla luce e/o al buio (neuroni visuo-motori 

e neuroni a dominanza motoria), scarica anche durante l’osservazione di video 

ritraenti la medesima azione di prensione presentata secondo una prospettiva 

egocentrica o un’azione di prensione svolta da un agente umano e presentata secondo 

una prospettiva laterale, esibendo pertanto proprietà specchio. Nello stesso studio gli 

autori riportano la presenza di neuroni specchio che mostrano una modulazione 

significativa della loro risposta durante l’esecuzione dell’afferramento al buio, durante 

l’osservazione dell’azione svolta dallo sperimentatore, e durante l’osservazione 

dell’azione presentata secondo una prospettiva egocentrica, indipendentemente dal 

fatto che l’oggetto fosse presente. Nel loro studio Maeda e collaboratori non hanno 

verificato se i neuroni specchio registrati rispondessero anche durante la visione di 

un’azione intransitiva svolta da un altro agente e presentata secondo una prospettiva 

laterale. Tuttavia i loro dati dimostrano l’esistenza di neuroni con proprietà specchio la 
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cui risposta visiva sembra dipendere dalla visione del movimento della mano piuttosto 

che dalla presenza dell’oggetto. Nel complesso questi dati dimostrano l’esistenza in 

AIP di neuroni con proprietà motorie che risultano attivati anche dall’osservazione di 

video ritraenti azioni manuali, e la cui risposta visiva sembra essere legata agli aspetti 

dinamici dello stimolo presentato, più che alla presenza dell’oggetto o alla 

configurazione della mano che si muove verso lo stesso.  

 

1.6. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Un primo obiettivo di questo lavoro consiste nello studiare le proprietà visive dei 

neuroni di AIP che rispondono all’osservazione di azioni presentate mediante video: in 

particolare, si è cercato di verificare se i neuroni che rispondono a video dinamici di 

azioni manuali rispondano anche alla presentazione dell’immagine statica della stessa 

azione. Un secondo obiettivo è quello di indagare quale aspetto dello stimolo visivo sia 

fondamentale per elicitare una modificazione apprezzabile dell’attività neurale 

registrata, confrontando tra di loro le risposte legate all’osservazione di azioni 

transitive e non. Un terzo obbiettivo è quello di indagare le proprietà visuomotorie di 

questi neuroni in un compito “go/no-go” di osservazione/prensione di oggetti e di 

metterle in relazione con le proprietà visive degli stessi neuroni registrate nel compito 

visivo.  
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2. MATERIALI E METODI 
 
Gli esperimenti sono stati condotti su una scimmia (Macaca mulatta). In una fase 

antecedente l’esperimento elettrofisiologico la scimmia è stata abituata a sedere su 

una sedia per primati e ad interagire tranquillamente con gli sperimentatori. 

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

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

successivi interventi chirurgici in anestesia generale, il primo per l’impianto del sistema 

di fissaggio della testa, il secondo per l’impianto dei probes e della camera di 

registrazione.  

 

 

2.1. ADDESTRAMENTO DELLE SCIMMIE E COMPITI SPERIMENTALI  

Durante un periodo preliminare alla registrazione elettrofisiologica, la scimmia veniva 

condotta quotidianamente sulla sedia per primati ed abituata a sedere in posizione 

confortevole ma in condizioni di parziale restrizione, in cui comunque poteva 

liberamente usare le mani e la bocca per prendere oggetti e orientarsi verso stimoli 

spazialmente organizzati. Dopo un periodo variabile di abituazione alla situazione 

sperimentale la scimmia è stata sottoposta all’addestramento vero e proprio in cui 

imparava ad eseguire due diversi compiti: uno visivo ed uno motorio. L’addestramento 

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

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

comportamentale veniva gestito e controllato da un software realizzato in ambiente 

LabVIEW (National Instruments), mentre il comportamento oculare dell’animale veniva 

monitorato da un programma computerizzato dedicato (Pupil).  
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2.1.1 COMPITO VISIVO 

Nel compito visivo la scimmia sedeva in completa oscurità di fronte a un monitor 

distante 40 cm dal muso, con la mano controlaterale all’emisfero registrato posta su 

un pomello metallico (posizione di partenza). Tutte le prove iniziavano con la 

presentazione di un punto di fissazione al centro del monitor. Entro 500 ms la scimmia 

doveva portare lo sguardo sul punto di fissazione, dando così inizio alla prova che 

comprendeva una fase iniziale della durata di 1 secondo in cui non compariva alcuno 

stimolo ed una seconda fase della durata di 2 secondi in cui veniva presentato lo 

stimolo (Figura 8). Se la scimmia manteneva la fissazione per tutta la durata della 

prova riceveva come ricompensa una piccola quantità di succo, erogata direttamente 

da un sistema controllato dal software di gestione del paradigma comportamentale. In 

caso contrario la prova veniva abortita. Gli stimoli, presentati in ordine randomizzato, 

potevano contenere stimoli visivi dinamici oppure statici. I video dinamici consistevano 

in azioni manuali presentate da una prospettiva laterale: in alcune prove dopo 1 s 

dall’inizio della fissazione compariva la mano di uno sperimentatore che afferrava con 

una presa di precisione o palmare l’oggetto, rispettivamente una sfera piccola o 

grande presentata al centro dello schermo in prossimità del punto di fissazione, ed 

infine lo sollevava. In altre prove i video raffiguravano le stesse azioni precedenti, 

l’afferramento con presa di precisione o a “mano piena”, svolte però in assenza 

dell’oggetto, quindi intransitive.  

Gli stimoli statici prevedevano la presentazione, dopo 1 s dall’inizio della 

fissazione sul punto centrale, di un singolo frame raffigurante il momento di 

interazione mano-oggetto dei video dinamici con ciascuno dei due oggetti e in assenza 

degli oggetti stessi (immagine di azione mimata), che rimaneva presente per 2 secondi.  

Infine, in alcuni trials venivano presentati i soli target delle azioni transitive, 

quindi la sfera grande o quella piccola, in assenza dell’effettore. Per ciascuna 

condizione di stimolazione erano previste 12 prove. 
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Figura 8. Rappresentazione schematica del compito visivo. L’immagine contrassegnata in rosso 
rappresenta l’ultimo frame  compreso nell’epoca di interesse selezionata per l’analisi dei dati. 
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2.1.2. COMPITO VISUOMOTORIO 

 

Il compito veniva eseguito in una stanza buia utilizzando l’apparato sperimentale 

mostrato in Figura (9). L’apparato era posto di fronte alla scimmia e consisteva di due 

parti, una superiore ed una inferiore, tra loro divise da uno specchio semiriflettente. 

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

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

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

semiriflettente, sfruttando un LED inserito dall’alto, veniva proiettato verso il basso un 

punto luminoso bianco che la scimmia poteva osservare in una posizione 

corrispondente al centro di massa dell’oggetto (l’oggetto non era visibile quando la 

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

la scimmia doveva continuare a fissare per tutta la durata della prova.  

 

 

             Figura 9: apparato sperimentale utilizzato durante il compito motorio 

 

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

e Graziano 2009): un anello, un cono di piccole dimensioni ed un cono di grandi 
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dimensioni. Il primo evocava un tipo di prensione ad uncino caratterizzata inizialmente 

dall’estensione dell’indice e dalla flessione di tutte le altre dita, seguita dalla flessione 

delle ultime falangi dell’indice per entrare all’interno dell’anello, simile a quella che le 

scimmie impiegano per estrarre cibo o oggetti da piccole aperture. Il secondo evocava 

la più diffusa presa di precisione, caratterizzata dall’opposizione della parte pulpare 

dell’ultima falange del primo dito con la superficie radiale della prima falange del 

secondo, mentre tutte le altre dita sono flesse. Il terzo oggetto, della stessa forma del 

secondo ma di dimensioni maggiori, era afferrabile mediante una presa a “mano 

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

tutte le dita in opposizione al palmo della mano. I tre oggetti venivano presentati entro 

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

visuomotorio (CVM). Il CVM era costituito da tre condizioni (Figura 10): nella prima, 

alla scimmia era richiesto di fissare l’oggetto senza compiere alcuna azione, e per tale 

ragione queste prove sono chiamate “NO-GO”. Nella seconda era necessario che la 

scimmia eseguisse un’azione di afferramento alla luce (AL), mentre nella terza le stesse 

azioni venivano eseguite al buio (AB). L’ultima tipologia di prova è stata usata al fine di 

verificare che la risposta neuronale osservata in AL non fosse un mero effetto visivo 

dovuto all’osservazione della mano che interagisce con l’oggetto. Nel complesso, le 

ultime due condizioni sono indicate come prove “GO”.  Ciascuna prova, a prescindere 

dalla condizione sperimentale, iniziava al buio completo, richiedendo alla scimmia di 

stringere il pomello (manipolandum) con la mano controlaterale all’emisfero registrato 

(posizione di partenza). Soddisfatto tale criterio, la prova iniziava dopo un intervallo di 

tempo randomizzato, variabile tra 1 e 1,5 secondi. Trascorso questo periodo, il LED 

puntiforme bianco veniva proiettato sullo specchio unidirezionale, in modo che per la 

scimmia fosse visibile in una posizione coincidente a quella occupata dall’oggetto 

bersaglio (non ancora visibile). L’animale aveva a disposizione un tempo massimo di 

1,2 secondi per portare il proprio sguardo sul punto di fissazione. Soddisfatto tale 

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

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

(TG – sinusoide a 300Hz). Ciascun tono rappresentava un’istruzione univoca: il tono 
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alto indicava di eseguire l’azione ed era associato alle condizioni AL ed AB, mentre il 

tono grave indicava alla scimmia di restare ferma sulla posizione di partenza ed era 

associato alle prove “NO-GO”. Dopo 0,8 secondi di permanenza del suono, sufficienti 

per permettere alla scimmia di capire di quale condizione si trattasse, una luce 

ambientale diffusa veniva accesa nel compartimento inferiore del dispositivo 

sperimentale, rivelando quale oggetto sarebbe stato il bersaglio della prova. Dopo un 

ulteriore intervallo, variabile tra 0,8 e 1,2 s, il suono cessava: nel caso del tono alto, 

questo rappresentava il segnale per iniziare l’azione (“segnale di partenza”), quindi la 

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

presa per almeno 0,8 s. Al contrario, la fine del tono grave istruiva l’animale a rimanere 

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

col tono alto prevedevano una condizione in cui la luce si spegneva in concomitanza 

col segnale di partenza, cosicché la scimmia doveva compiere l’intero atto di prensione 

al buio, con il solo LED centrale acceso ma senza alcun feed-back visivo sulla propria 

mano in azione. In questo modo si poteva verificare che la risposta motoria non fosse 

determinata dal solo input visivo della mano che agisce. Al termine di ciascuna prova 

corretta il computer attivava un dispositivo (Crist Instrument) che rinforzava 

istantaneamente la scimmia con una piccola quantità di succo di frutta. Per escludere 

che le risposte osservate potessero essere riconducibili a preparazione o movimenti di 

bocca dovuti alla suzione della ricompensa, o ancora attesa della ricompensa, sono 

state condotte prove di controllo. Per ogni sessione di registrazione veniva acquisito un 

blocco di 15 prove in cui la scimmia doveva rimanere immobile con la mano sulla 

posizione di partenza, dopo un intervallo temporale variabile ma comunque al di sotto 

dei 2 s veniva accesso il LED puntiforme, seguito dopo un breve intervallo temporale 

(casuale ma comunque inferiore al secondo) dal rilascio del rinforzo. Osservando il 

comportamento dei neuroni, si procedeva ad escludere dall’insieme dei dati tutti quelli 

che avevano una risposta prevalentemente, o esclusivamente, riconducibile alla 

ricompensa. 
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Figura 10: Sequenza degli eventi nelle tre condizioni del compito sperimentale. La sequenza temporale e 
la durata sono le stesse in tutte le condizioni. 

 

2.3. IMPIANTO DELLA CAMERA DI REGISTRAZIONE 

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

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

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

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

ossea sovrastante la regione corticale di interesse (area intraparietale anteriore) e 

l’impianto cronico dei probes e della camera di registrazione. Tutti gli interventi 

chirurgici sono stati eseguiti in condizioni di asepsi e di anestesia generale, indotta 

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

(0,057 mg/Kg). Il sistema di fissaggio della testa era costituito da quattro cilindri 

metallici cavi, solidali con il cranio dell’animale. I cilindri sono stati posizionati, 

bilateralmente, in punti simmetrici delle regioni fronto-temporale e parieto-occipitale, 

ed il loro ancoraggio alla teca cranica è stato realizzato mediante tre viti in titanio 

fissate in prossimità di ciascun cilindro. Cilindri e viti sono stati poi uniti in un 
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complesso stabile per mezzo di un raccordo di cemento acrilico antibiotato (Antibiotic 

Simplex©).  I quattro cilindri cavi costituivano l’alloggio, nel corso delle sedute 

sperimentali, per altrettante barrette metalliche inserite in un reggitesta ancorato alla 

sedia che consentiva di mantenere fissa e immobile la testa dell’animale durante la 

registrazione elettrofisiologica.  Dopo aver atteso almeno un mese dopo l’impianto del 

sistema di fissaggio, per consentirne la stabilizzazione e il consolidamento, la scimmia 

proseguiva l’addestramento ai compiti sperimentali con la testa fissata in modo da 

abituarsi, prima degli esperimenti, alla nuova condizione di maggiore restrizione. 

Conseguito il raggiungimento di un livello ottimale di prestazione, anche in questa 

condizione era possibile procedere al secondo intervento chirurgico per l’apertura 

della breccia ossea sovrastante la regione corticale d’interesse (area intraparietale 

anteriore), individuata utilizzando una ricostruzione del cervello dell’animale mediante 

immagini di risonanza magnetica. Per l’impianto dei probes e della camera di 

registrazione la scimmia veniva fissata sull’apparato stereotassico e veniva eseguita 

una craniotomia sulla regione d’interesse. In seguito la dura veniva aperta e rimossa e i 

probes venivano inseriti con una angolatura (rispetto al piano sagittale) simile a quella 

del solco intraparietale, nella posizione selezionata sulla base di una ricostruzione delle 

immagini di risonanza magnetica acquisite in precedenza sullo stesso animale. Una 

volta inseriti i probes, la regione esposta veniva ricoperta con dura madre artificiale 

(DuraGen), e la breccia sigillata mediante una colata di cemento acrilico antibioticato. I 

cavi a nastro collegati a ciascun probe venivano lasciati fuoriuscire dallo strato di 

cemento, così da poter essere collegati ai vari connettori (ZIF) che costituivano 

l’interfaccia dei probes impiantati. Infine, il sistema veniva protetto racchiudendolo in 

una camera in plastica (AlphaOmega engineering, Nazareth, Israele), ancorata al cranio 

mediante viti e cemento, completamente sigillata ed isolata in modo da contenere cavi 

e connettori in un ambiente pulito ed asciutto.  

La camera contenente i connettori e i cavi veniva infine sigillata tramite un 

tappo, anch’esso in plastica, avvitato alla camera stessa. In questo modo il sistema 

risultava protetto mentre la scimmia era libera di muoversi in gabbia e poteva essere 
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collegato al sistema di registrazione una volta fissata la testa dell’animale sulla sedia 

per primati, all’inizio di ogni sessione di registrazione.   

 

 

2.4. ACQUISIZIONE DEI DATI 

Come già detto, il paradigma comportamentale veniva gestito e controllato da un 

software realizzato in ambiente LabVIEW. All’interno di ciascun compito le prove 

venivano presentate in base ad una lista pseudo-randomizzata. I due compiti, visivo e 

visuo-motorio, venivano eseguiti in blocchi alternati. Ciascun compito si riteneva finito 

solo quando erano state eseguite un numero sufficiente di prove corrette (>70%) per 

ogni condizione prevista. Nel compito visuo-motorio sono stati utilizzati dei circuiti per 

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

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

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

fase di trazione degli stessi. I programmi per controllare il comportamento della 

scimmia permettevano di abortire la prova in qualsiasi momento nel caso in cui la 

scimmia avesse spostato lo sguardo su un punto al di fuori della finestra visiva virtuale 

concessale, se avesse tolto la mano dal pomello prima del segnale di via o se l’avesse 

staccata in una prova di non-azione nonché di osservazione del video nel caso del 

compito visivo, ed infine se non avesse rispettato i tempi sperimentali imposti dal 

programma LabVIEW. 

Grazie ad un software dedicato (NeuroExplorer, Plexon), i segnali digitali inviati 

da tali circuiti permettevano poi l’allineamento del tracciato neuronale con gli eventi 

comportamentali. Allo stesso modo, il programma LabVIEW gestiva non solo il 

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

dei segnali d’istruzione acustici, ma inviava anche un segnale digitale al sistema di 

acquisizione specifico per ciascuno dei suddetti eventi, permettendo di allineare poi 

l’attività neuronale anche a queste fasi dei compiti di esecuzione e di osservazione. Per 

la registrazione sono stati utilizzati 4 probe lineari con 32 canali di registrazione 

ciascuno, disposti lungo un unico stelo e distanziati tra di loro di 0.5 mm. L’impedenza 
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di ogni sito registrante era compresa tra 0.4 e 1 MΩ, permettendo la registrazione sia 

di unità neuronali singole che di attività multi-unitaria.  Il segnale analogico rilevato 

dagli elettrodi cronici veniva filtrato ed amplificato grazie ad un sistema OpenEphys a 

128 canali, che permetteva l’acquisizione e il monitoraggio del segnale analogico 

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

compiti sperimentali. Attraverso lo stesso software era possibile effettuare una prima 

detezione e scelta delle forme d’onda acquisite, attribuendole a singoli neuroni 

distinti. Tutte le analisi dei dati venivano poi effettuate off-line utilizzando un 

programma di spike-sorting (Plexon) e software di visualizzazione (Neuroexplorer) del 

dato neuronale.  

 

 

2.5. ANALISI DEI DATI  

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando script di Matlab per la 

preparazione dei dati e per le analisi della varianza, Statistica per l’analisi più 

dettagliata degli effetti di interazione mediante test post-hoc. 

 

 

2.5.1. ANALISI DELLE RISPOSTE REGISTRATE DURANTE IL COMPITO 

VISIVO  

Per verificare se l’attività del singolo neurone differisse significativamente tra le 

condizioni sperimentali l’attività di ciascuna cellula, espressa in frequenza di scarica 

(spike/secondo) per epoca di interesse nel compito, è stata misurata in relazione ad 

eventi specifici, come segue.       

 L’epoca 1 (baseline) corrispondeva ai primi 1000 ms di ciascuna prova ed 

iniziava dopo che la scimmia aveva portato l’occhio sul punto di fissazione. L’epoca 2 

comprendeva i 1000 ms successivi nei quali compariva lo stimolo visivo (statico o 

dinamico) oggetto di interesse. La scelta di quest’epoca è stata motivata dalla 

necessità di includere nella risposta analizzata sia la fase di osservazione del 
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raggiungimento e conformazione della mano rispetto al bersaglio (shaping), sia la fase 

di osservazione della chiusura delle dita intorno all’oggetto (grasping) e della presa di 

possesso dello stesso (holding) nei video dinamici.  

La risposta di ciascun neurone registrata nel compito visivo durante la 

presentazione di stimoli video è stata analizzata mediante una ANOVA 2X2X2 a misure 

ripetute [fattori: “Azione” (transitiva - intransitiva), “oggetto” (grande - piccolo), 

“epoca” (baseline - stimolo)]. Per i soli casi in cui è emerso almeno un effetto 

d’interazione significativo tra uno o più dei fattori e il fattore Epoca, è stato condotto 

un test post-hoc di Bonferroni al fine di confrontare l’attività neuronale registrata 

durante l’epoca 2 tra le condizioni di stimolazione. La stessa analisi è stata condotta 

con gli stessi criteri per studiare la risposta neuronale a stimoli statici.  Tutte le analisi 

sono state condotte utilizzando come criterio una soglia di significatività dell’ANOVA di 

p<0.05. 

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

(bin). L’attività neuronale, allineata sugli eventi d’interesse (inizio della fissazione, 

inizio del video, ricompensa), è stata poi ricalcolata in termini di frequenza di scarica 

media, per bin, in tutte le prove di ciascuna condizione, al fine di visualizzare 

l’istogramma della risposta media della cellula in relazione agli eventi di interesse.  

 

 

2.5.2 ANALISI DELLE RISPOSTE REGISTRATE DURANTE IL COMPITO 

VISUOMOTORIO 

Nel compito visuomotorio (CVM) l’attività delle cellule nelle varie epoche selezionate 

(vedi sotto) è stata confrontata, in tutte le condizioni del compito, con una baseline 

corrispondente ai 500 ms precedenti l’accensione della luce ambientale. Per l’analisi 

delle proprietà visive si è selezionata un’epoca, denominata “presentazione”, 

comprendente i 500 ms successivi all’accensione della luce. Per l’analisi delle proprietà 

motorie, oltre alla baseline, sono state selezionate tre epoche: “preparazione motoria” 

(500 ms prima del distacco della mano della scimmia dal punto di partenza-inizio del 

movimento), “raggiungimento-prensione” (intervallo variabile che andava dall’inizio 
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del movimento all’inizio della trazione dell’oggetto) e“trazione” (500 ms a partire 

dall’inizio della trazione). Per ogni epoca è stata calcolata la scarica neuronale 

(espressa in spike/secondo) per ciascuna delle prove effettuate. Per quanto riguarda 

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

ripetute [Fattori: “oggetto” (anello, cono piccolo, cono grande), “epoca” (prima e dopo 

la presentazione) e “condizione” (condizione “go” e “no-go”). Per analizzare le 

proprietà   motorie delle varie cellule si è utilizzata un’ANOVA 3x4 a misure ripetute: il 

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

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

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

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

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

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

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

condizione, al fine di visualizzare l’istogramma della risposta media della cellula in 

relazione agli eventi di interesse.  

 

 

2.5.3. ANALISI DI POPOLAZIONE 

Tra tutte le condizioni da confrontare nelle successive analisi di popolazione, è stato 

identificato il valore massimo di attività tra tutti i bin di ogni neurone, e utilizzato come 

divisore per ciascuno dei bin della stessa cellula. In questo modo, il valore di scarica di 

ciascun neurone poteva variare da 0 a 1, rendendo confrontabili i profili di risposta di 

neuroni con frequenze di scarica tra loro anche molto diverse. Il profilo di risposta 

delle singole popolazioni è stato poi calcolato mediando entro ciascuna condizione 

l’attività neuronale normalizzata. Le attività di popolazione sono state analizzate 

mediante ANOVA a misure ripetute e test post-hoc di Bonferroni. Per l’analisi di 

popolazione sono stati utilizzati gli stessi criteri di significatività adottati per le analisi 

dei singoli neuroni. 
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3. RISULTATI 

Sono stati registrati 91 neuroni dall’area intraparietale anteriore (AIP). Sulla base delle 

analisi statistiche effettuate sulle risposte di ciascun neurone nei due compiti 

sperimentali (visivo e motorio), è risultato che 13 mostravano variazioni significative 

della loro attività solo in relazione all’epoca di presentazione dello stimolo (dinamico 

e/o statico) nel compito visivo (neuroni modulati visivamente), 51 mostravano 

variazioni significative della loro attività  sia nel compito visivo sia  in  almeno una delle 

epoche del compito visuomotorio (presentazione dell’oggetto, movimento alla luce, 

movimento al buio) e i restanti 21 hanno mostrato variazioni significative della loro 

attività soltanto in relazione al compito visuomotorio( Figura 11). 

 

 

 

Figura 21. A) settore corticale studiato (area in rosso). AIP, aerea intraparietale anteriore; CS, solco 
centrale; IAS, solco arcuato inferiore; IPS, solco intraparietale; LS, solco laterale; Lu, solco lunato; PS, 
solco principale; SAS, solco arcuato superiore; STS, solco temporale superiore. B) diagramma di Venn 
che rappresenta i neuroni correlati solo al compito visivo (N=13); al compito visuomotorio (N=21) ed a 
entrambi i compiti(N=51).  
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3.1. PROPRIETÀ FUNZIONALI DEI NEURONI MODULATI DURANTE IL 
COMPITO VISIVO.  

Dalle analisi condotte è emerso che dei 64 neuroni modulati visivamente, 28 si 

attivavano solo durante la presentazione di stimoli dinamici, 8 solo durante la 

presentazione di stimoli statici, e i rimanenti 28 rispondevano a entrambi. La Figura 

13A mostra un esempio di neurone selettivo per gli stimoli dinamici. Tale cellula 

rimane silente durante la presentazione del punto di fissazione, la scarica segue l’inizio 

del video e raggiunge il picco durante la fase di afferramento, decrescendo poi 

progressivamente nella fase successiva. Lo stesso neurone non mostra alcuna 

differenza significativa nella frequenza di scarica tra la baseline e l’epoca di 

presentazione dello stimolo statico. La Figura 13B mostra invece un esempio di 

neurone non selettivo. La risposta di questa cellula alla presentazione degli stimoli 

presenta una temporizzazione molto più precoce rispetto a quella del precedente 

neurone, e la dinamica della risposta, così pure come la sua intensità, risultano 

indipendenti dalla tipologia dello stimolo (statico o dinamico).  
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Figura 13. Esempi di neuroni registrati durante la presentazione di stimoli statici e dinamici. A) Esempio 
di neurone selettivo per gli stimoli dinamici. Raster e istogrammi sono allineati rispetto alla 
presentazione dello stimolo (dinamico o statico - 0 s, triangolo verde), mentre la fase precedente 
rappresenta l’attività basale in cui l’animale mantiene lo sguardo sul punto di fissazione al buio. B) 
Esempio di neurone non selettivo per stimoli statici e dinamici. 

 

 

In linea con i risultati di studi precedenti (Meaeda et al., 2015, Pani et al., 2014) 

la maggior parte dei neuroni correlati al compito visivo non ha mostrato differenze di 

risposta significative legate al fattore “azione” (livelli: transitiva, intransitiva). Infatti 60 

dei 64 neuroni modulati visivamente non mostravano differenze significative tra la 

frequenza di scarica associata all’osservazione di azioni transitive e intransitive 
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(Figura14) mentre i restanti 4 si attivavano selettivamente durante l’osservazione di 

un’azione transitiva (N= 2) o intransitiva (N=2).  

 

Figura 14. Esempio di neurone la cui risposta non discrimina tra azioni transitive e intransitive. Altre 
convenzioni come in figura 13.  

 

Per esplorare in maggior dettaglio il contributo complessivo della risposta dei 

neuroni in esame sono state condotte analisi di popolazione sui 1) neuroni che 

aumentavano la loro frequenza di scarica rispetto alla baseline durante la 

presentazione degli stimoli (neuroni “facilitati”, N=45) e 2) neuroni che riducevano 

significativamente loro frequenza di scarica rispetto alla baseline durante la 

presentazione degli stimoli (neuroni “soppressi”, N=19). Su entrambe le popolazioni è 

stata condotta un’ANOVA 2X2X2 a misure ripetute con fattori: “condizione” (dinamica, 

statica); “azione” (transitiva, intransitiva) ed “epoca” (baseline, stimolo). L’analisi ha 

evidenziato in entrambe le popolazioni una differenza significativa tra la risposta legata 

all’osservazione di stimoli dinamici e stimoli statici (Figura 15). Per quanto riguarda 

l’analisi della risposta dei neuroni facilitati sono risultati significativi sia gli effetti 

principali “epoca” (F(1,44)= 48.35, p<0.001) e “condizione” (F(1,44)=9.23, p=0.003), 

che la loro interazione (F(1,44) = 5.18, p= 0.02), indicando una risposta di popolazione 

maggiore per gli stimoli dinamici rispetto a quelli statici (test post-hoc di Bonferroni 
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p<0.05). Analogamente, nell’analisi della risposta dei neuroni soppressi sono risultati 

significativi gli effetti principali “epoca” (F(1,18)=16.58, p=0.0007) e “condizione” 

(F(1,18)= 21.52, p=0.002) e la loro interazione (F (1,18) =13.34, p = 0.001), ed il test 

post-hoc di Bonferroni ha confermato la presenza di una soppressione della risposta di 

popolazione maggiore per gli stimoli dinamici (p<0.05). Questi dati indicano che la 

componente dinamica dello stimolo è un aspetto importante, anche se non essenziale, 

per generare una modulazione significativa dell’attività dei neuroni modulati 

visivamente. In particolare, un t-test per dati appaiati con finestra mobile (step di 20 

ms) ha evidenziato che l’attività di popolazione nelle condizioni dinamiche (azione e 

pantomima considerate insieme) diviene significativamente diversa (p<0.05,non 

corretto, per almeno 3 bin consecutivi) da quella associata alle rispettive condizioni 

statiche a partire da 420 ms dalla presentazione dello stimolo fino a 840 ms nella 

popolazione di neuroni facilitati, e da 400 ms a 660 ms nella popolazione di neuroni 

soppressi, includendo pertanto in entrambi i casi la fase cruciale di afferramento 

(interazione mano-oggetto nel caso dell’azione transitiva).  
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Figura 15. Risposta delle due popolazioni (neuroni facilitati in alto, neuroni soppressi in basso) di 
neuroni modulati visivamente a stimoli dinamici e statici ritraenti azioni transitive e intransitive. La linea 
tratteggiata rappresenta l’inizio del video. L’area grigia rappresenta l’intervallo temporale in cui l’attività 
di popolazione nelle condizioni dinamiche (azione transitiva e intransitiva considerate insieme) diviene 
significativamente diversa da quella associata alle rispettive condizioni statiche. La freccia indica il 
momento in cui la mano ha afferrato l’oggetto nei video dinamici relativi ad azioni transitive.  

 

Per verificare se la risposta delle popolazioni di neuroni in esame all’osservazione di 

immagini statiche fosse modulata dal tipo stimolo presentato è stata condotta 

un’ANOVA 3x2 a misure ripetute con fattori: “condizione” (azione transitiva, azione 

intransitiva, oggetto) ed “epoca” (baseline, stimolo). Nonostante nella popolazione di 

neuroni facilitati la risposta legata all’osservazione di immagini statiche raffiguranti una 

mano che afferra un oggetto o che mima lo stesso atto risultasse in assoluto maggiore 

di quella legata all’osservazione del solo oggetto (vedi figura 16), tale differenza non 

raggiungeva la significatività, ed in entrambe le popolazioni è risultato significativo solo 

l’effetto principale “epoca” [neuroni facilitati (F (1,44)=24.25 ,p<0.001); neuroni 

soppressi (F(1,18)= 5.01,p=0.03)]. Pertanto Il confronto tra la risposta di popolazione a 

stimoli statici raffiguranti interazioni tra la mano e l’oggetto, una mano isolata e 
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l’oggetto isolato indica che la risposta legata all’osservazione di un’immagine statica 

che raffigura uno stimolo biologico non è significativamente diversa da quella legata 

all’osservazione di un’immagine statica raffigurante uno stimolo non biologico, 

suggerendo che l’attività dei neuroni modulati visivamente non sia influenzata dalla 

natura dello stimolo quando questo consiste in un’immagine statica bidimensionale.  

 

 

 

 

Figura 16. Risposta delle due popolazioni (neuroni facilitati in alto, neuroni soppressi in basso) di 
neuroni modulati visivamente agli stimoli statici. Altre convenzioni come in figura 15 

 

In termini di selettività della risposta neuronale per il tipo di presa rappresentato nello 

stimolo (palmare o di precisione) 9 neuroni (14%) hanno mostrato un’attivazione 

differente legata a questo fattore durante l’osservazione di azioni transitive e 

intransitive: la modulazione della scarica neuronale legata a questo fattore non era 

presente nei neuroni che si attivavano per i soli stimoli statici. In particolare dei 

neuroni selettivi per gli stimoli dinamici il 25% (7/28) mostrava una selettività per il 
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tipo di presa con una netta preferenza per quella palmare (6/28) contro quella di 

precisione (figura 16). La figura 17 mostra un esempio di neurone che risponde 

selettivamente all’osservazione di un’azione di prensione con presa palmare durante la 

presentazione di uno stimolo dinamico. Il neurone rimane silente durante la 

presentazione del punto di fissazione, la scarica avviene all’inizio del video che ritrae 

un’azione di prensione con presa palmare, in un caso transitiva nell’altro intransitiva. 

La risposta della cellula raggiunge il picco durante la fase di afferramento e ritorna a 

livello basale nella fase successiva. Lo stesso neurone non mostra alcuna variazione 

significativa della frequenza di scarica rispetto alla baseline durante l’osservazione di 

un’azione di prensione (transitiva e intransitiva) con presa di precisione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esempio di neurone selettivo per la presa palmare. Altre convenzioni come in figura 13.  

 

Per verificare se uno dei tipi di presa fosse meglio rappresentato nelle 

popolazioni di neuroni in esame è stata condotta un’ANOVA 2X2X2 a misure ripetute: 

con “presa” (palmare, di precisione), “condizione” (dinamica, statica) ed “epoca” 

(baseline, stimolo), come fattori. Per quanto riguarda l’analisi della risposta dei neuroni 

“facilitati” sono risultati significativi gli effetti principali “presa” (F(1,44) 

=11.38,p=0.001), “condizione” (F(1,44)=10.26,p=0.002) ,“epoca” (F(1,44)=61.49, 

p<0.001) e le interazioni tra i fattori “presa” ed “epoca”  (F(1,44)= 6.62, p= 0.01), 

“presa” e “condizione” (F(1,44)=4,81, p=0.03). Il test post-hoc di Bonferroni ha 

confermato la presenza di una differenza significativa (p<0.05) tra la risposta legata 

all’osservazione di uno stimolo ritraente una presa palmare e quella legata 
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all’osservazione di una presa di precisione e una risposta maggiore a stimoli dinamici 

rispetto a stimoli statici. Nell’analisi della risposta dei neuroni soppressi sono invece 

risultati significativi solo gli effetti principali “epoca” (F(1,18)=13.57, p=0.001) e 

“condizione” (F(1,18)=15.12, p=0.001), e la loro interazione(F(1,18)=8.22, p=0.01), 

mentre il fattore “presa” non ha prodotto effetti significativi, suggerendo che il tipo di 

presa con cui viene svolta un’azione transitiva o intransitiva sia un aspetto 

maggiormente rilevante per i neuroni facilitati rispetto a quelli  soppressi durante 

l’osservazione di stimoli dinamici (Figura 18).   

 

 Figura 18.  Risposta delle due popolazioni (neuroni facilitati in alto, neuroni soppressi in basso) di 
neuroni modulati visivamente a stimoli dinamici e statici ritraenti azioni transitive svolte con presa 
palmare o di precisione. Altre convenzioni come in figura 15 
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3.1.2. PROPRIETÀ VISUOMOTORIE DEI NEURONI MODULATI VISIVAMENTE  

Tutti i neuroni modulati visivamente sono stati studiati anche mediante il compito 

visuomotorio. I neuroni che sono risultati correlati ad entrambi i compiti (N=51), sono 

stati classificati in tre categorie principali sulla base delle risposte registrate durante il 

compito visuomotorio(Figura 18): neuroni “visivi” (N=17), “visuomotori” (N=19),  

“motori”(N=15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Grafico a torta rappresentante la percentuale di neuroni registrati appartenenti alle tre 

popolazioni “motori” (30%,) “ visuomotori”(37%) e “visivi”(33%). 

 

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

bersaglio utilizzati, è stato rilevato che 21 neuroni mostravano una chiara scarica 

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

dettaglio la distribuzione di tali selettività nelle varie categorie identificate. 

   

 

 

   

Categoria Anello 
Cono 

piccolo 
Cono 

grande 
2 

oggetti Non selettivo Totale 

Neuroni visivi 1 1 0 5 10 17 

Neuroni visuomotori 2 3 1 4 9 19 

Neuroni motori 0 1 0 3 11 15 

totale 3 5 1 12 30 51 

 

La figura 19A mostra un esempio di neurone visivo non selettivo per l’oggetto 

presentato: il neurone rimane silente durante la presentazione del suono istruzionale 

di una prova “go”. La scarica raggiunge il picco durante la presentazione dell’oggetto 
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per poi subire una rapida inibizione durante le fasi successive della prova, 

mantenendosi a livello basale durante le epoche di raggiungimento, prensione e 

trazione dell’oggetto bersaglio. La temporizzazione così come l’intensità della scarica 

risultano indipendenti dall’oggetto bersaglio presentato. La figura 19B mostra un 

esempio di neurone motorio non selettivo per l’oggetto. Il neurone non mostra alcuna 

variazione significativa della frequenza di scarica durante le epoche di presentazione 

del suono istruzionale e dell’oggetto bersaglio di una prova “go”. La scarica segue 

l’inizio del movimento raggiungendo il picco durante la fase di raggiungimento-

prensione e decrescendo nella fase di trazione dell’oggetto bersaglio. La 

temporizzazione e l’intensità della risposta risultano indipendenti dall’oggetto 

bersaglio.  

Figura 19. A) Esempio di neurone visivo.  L’attività della cellula (raster e istogramma) è 

allineataall’istruzione “go” (triangolo verde chiaro) e alla presentazione dell’oggetto (triangolo giallo); 
inoltre, l’attività delle stesse prove è stata allineata anche al distacco della mano dalla posizione di 
partenza (triangolo arancione, seconda riga). L’inizio della  fase di trazione dell’oggetto è indicata dal 
triangolo blu. B) Esempio di neurone motorio. Convenzioni come nel pannello A. 

 

La figura 20 mostra invece un esempio di neurone visuomotorio selettivo per il 

cono piccolo: Il neurone non mostra alcuna variazione significativa della frequenza di 

scarica durante la presentazione del suono istruzionale di una prova “go”. La cellula 

mostra invece un aumento della risposta durante la presentazione del cono piccolo, e 

nessuna variazione significativa della risposta durante la presentazione degli altri 
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oggetti-bersaglio. L’attività della cellula aumenta ulteriormente durante l’epoca di 

raggiungimento e prensione del cono piccolo per poi decrescere nella fase successiva 

di trazione dell’oggetto, mentre si mantiene a livello basale nelle fasi di 

raggiungimento afferramento e trazione degli altri oggetti bersaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esempio di neurone visuomotorio selettivo per il cono piccolo. Altre convenzioni come in 

figura 19. 

 

Sulla base delle risposte neuronali caratterizzate nel compito visuomotorio, nel quale 

l’animale interagisce direttamente con oggetti reali, sono state quindi identificate tre 

popolazioni di neuroni, di cui è stata poi esaminata la risposta legata all’osservazione di 

stimoli-video(Figura 31A). La popolazione di neuroni visuomotori ha mostrato un 

aumento della frequenza di scarica rispetto alla baseline, durante l’epoca di 

presentazione dell’oggetto e durante la fase di preparazione e inizio del movimento, 

nelle prove di afferramento al buio. La popolazione di neuroni motori ha invece 

mostrato un aumento significativo della frequenza di scarica rispetto alla baseline in 

almeno una delle epoche motorie del compito (afferramento al buio), e nessuna 

modificazione apprezzabile della risposta durante la fase di presentazione dell’oggetto. 

I neuroni visivi infine hanno mostrato variazioni significative della loro frequenza di 

scarica rispetto alla baseline nella sola fase di presentazione dell’oggetto e nessuna 

modificazione apprezzabile della risposta nelle epoche motorie del compito.  

 Per verificare se la risposta dei neuroni in esame (N=51) durante l’osservazione 
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uno stimolo video, differisse a seconda delle proprietà neuronali dimostrate mediante 

il compito visuomotorio, per  ciascuna delle tre popolazioni identificate (neuroni, 

visuomotori, neuroni motori, neuroni visivi) è stata confrontata la risposta legata 

all’osservazione di video dinamici ritraenti azioni transitive, di video statici ritraenti il 

medesimo stimolo e di video statici ritraenti il solo oggetto, mediante un’ANOVA 

univariata con fattore  “condizione” a tre livelli: azione dinamica, azione statica, 

oggetto (Figura 31B). Inoltre poiché, dei neuroni motori, il 49% aumentava la propria 

frequenza di scarica rispetto alla baseline durante l’epoca di presentazione dello 

stimolo video, mentre il restante 51% mostrava una marcata diminuzione della 

risposta rispetto alla baseline durante l’epoca di presentazione degli stessi stimoli, le 

due sottopopolazioni di neuroni motori (neuroni “facilitati” e “soppressi” nella loro 

risposta visiva) sono state analizzate separatamente.     

 Per quanto riguarda la popolazione di neuroni visuomotori, l’analisi ha 

evidenziato una differenza significativa nella risposta di popolazione alle tre condizioni 

di stimolazione (F(2,36)=5.67, p=0.007), ed in particolare il test post-hoc di Bonferroni 

ha confermato che la risposta della popolazione di neuroni visuomotori è 

significativamente maggiore per stimoli dinamici o statici ritraenti azioni transitive 

(p<0.05). Pertanto, in questa popolazione di neuroni, la presentazione di uno stimolo 

biologico, sia esso dinamico o statico, raffigurante un’azione manuale è in grado di 

elicitare una risposta maggiore di quella legata all’osservazione di uno stimolo non 

biologico quale il solo oggetto presentato su un monitor.      

 Nelle due sottopopolazioni di neuroni motori, non è stata riscontrata alcuna 

differenza significativa nella risposta legata alle tre condizioni di stimolazione [neuroni 

“facilitati” (F(2,12)=3.55, p=0.06); neuroni “soppressi” (F=(2,14)=3.39, p=0.06)], 

pertanto la risposta di popolazione dei neuroni motori non risulta modulata dal tipo di 

stimolo durante l’osservazione di  stimoli video dinamici e statici. Analogamente la 

risposta della popolazione di neuroni visivi non è risultata significativamente diversa 

per nessuna delle tre condizioni di stimolazione (F(2,32)=0.7, p=0.5) suggerendo che i 

neuroni visivi, così come i neuroni motori, non discriminano tra la presentazione di uno 
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stimolo biologico, dinamico o statico, e la presentazione di uno stimolo statico non 

biologico quale l’oggetto.  

 

 

 Figura 31. A) Rappresentazione della risposta delle tre popolazioni di neuroni identificate sulla base del 
CVM, durante le prove di afferramento al buio, le linee tratteggiate rappresentano i principali eventi di 
interesse: la presentazione dell’oggetto e l’inizio del movimento. B) Rappresentazione della risposta 
delle stesse popolazioni durante l’osservazione di video dinamici e statici ritraenti azioni di prensione e 
di video statici ritraenti il solo oggetto. I due istogrammi nella seconda riga del pannello B rappresentano 
la risposta della popolazione di neuroni motori “soppressi”(a destra) e “facilitati”(a sinistra) durante 
l’osservazione degli stimoli-video. L’allineamento corrisponde all’inizio del video(0-s). 

 



57 
 

4.DISCUSSIONE 

L’area intraparietale anteriore (AIP) costituisce un nodo cruciale nel flusso di 

informazioni visive dalle aree temporo-occipitali posteriori alle aree premotorie 

frontali, in particolare F5, per il controllo dei movimenti di afferramento (Janssen e 

Scherberger 2015) e la codifica di azioni osservate (Nelissen et al. 2011). Molti studi 

neurofisiologici precedenti sulla scimmia hanno utilizzato la presentazione di immagini 

statiche per esplorare le proprietà visive dell’area AIP, dimostrando che oltre a 

codificare oggetti tridimensionali (Sakata et al. 1995; Theys et al., 2012; Schaffelhofer e 

Scherberger 2016), i neuroni di AIP mostrano una selettività per immagini 

bidimensionali di diversi oggetti e persino di semplici contorni delle stesse immagini 

(Romero et al., 2012). Tuttavia non è mai stato indagato il possibile contributo di AIP 

all’elaborazione di stimoli visivi statici più complessi, come per esempio una mano che 

afferra un oggetto o che semplicemente mima tale atto.  

Questo studio fornisce la prima dimostrazione della capacità dei neuroni di AIP 

di codificare azioni sulla base della presentazione di immagini statiche. Infatti più del 

50% dei neuroni registrati e correlati al compito visivo hanno mostrato variazioni 

significative della loro frequenza di scarica durante l’osservazione di un’immagine 

statica ritraente una mano che afferrava un oggetto o che semplicemente mimava 

l’atto di afferramento, in assenza di un oggetto. Ulteriori confronti condotti mediante 

analisi di popolazione hanno evidenziato che nonostante fosse presente una differenza 

tra la risposta all’osservazione di immagini statiche ritraenti uno stimolo biologico e la 

risposta legata all’osservazione di uno stimolo non biologico (vedi figura 16), questa 

differenza non raggiungeva la significatività statistica. Questo risultato deve essere 

interpretato con cautela, essendo relativo ad un campione di neuroni limitato ad un 

solo animale e potendo quindi costituire un possibile falso negativo, in quanto le azioni 

transitive erano associate ad una risposta complessivamente maggiore. Nonostante 

una consistente parte dei neuroni correlati al compito visivo rispondesse sia durante 

l’osservazione di un’immagine statica che durante l’osservazione di un video dinamico, 

il 44% dei neuroni esaminati mostrava una modificazione apprezzabile della risposta 

durante la sola osservazione di azioni transitive e intransitive presentate in formato 
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dinamico. L’analisi dei singoli neuroni suggerisce pertanto che la natura dinamica dello 

stimolo sia un aspetto importante per evocare la risposta visiva dei neuroni di AIP. 

Inoltre l’analisi di popolazione ha confermato che stimoli dinamici sono in grado di 

evocare una risposta significativamente maggiore di stimoli statici. E’ interessante 

notare come fosse presente una differenza nella risposta di popolazione 

all’osservazione di azioni transitive e intransitive presentate in formato dinamico, (vedi 

figura 15) ed in particolare come nella fase di raggiungimento e pre-configurazione 

della mano la risposta a stimoli dinamici sia maggiore per azioni transitive per poi 

uguagliare quella legata all’osservazione di azioni intransitive nella fase di contatto 

mano-oggetto e abbassarsi nella fase successiva. Tuttavia questa differenza non ha 

raggiunto la significatività statistica pertanto questo dato andrebbe replicato con un 

campione più ampio di neuroni per verificare se  

effettivamente la componente dinamica dello stimolo abbia un ruolo cruciale 

nella elaborazione corticale di informazioni essenziali per la decodifica e 

riconoscimento di aspetti distintivi delle azioni biologiche come la transitività delle 

stesse. Tuttavia, va anche sottolineato come studi precedenti di Pani e collaboratori 

(2014) e Maeda e collaboratori (2015) forniscono un supporto diretto alla possibilità 

che i neuroni di AIP registrati durante compiti di osservazione di azioni non mostrino 

significative selettività per il tipo di azione (transitiva o intransitiva) presentate. Infatti, 

considerando anche i risultati dell’analisi dei singoli neuroni di questo studio, il 93% di 

quelli correlati al compito visivo è risultato invariante rispetto alla transitività 

dell’azione osservata, suggerendo che da un punto di vista visivo la sola presenza di 

una mano configurata come se stesse interagendo con un oggetto è in grado di 

elicitare la risposta dei neuroni di AIP.       

 Per confrontare la selettività neuronale ai due tipi di presa presentati (palmare 

e di precisione) negli stimoli statici e dinamici, scarsamente evidente e sostanzialmente 

bilanciata a livello di singoli neuroni, è stata condotta una ulteriore analisi di 

popolazione confrontando la risposta dei neuroni modulati visivamente durante 

l’osservazione di azioni statiche e dinamiche svolte con i due tipi di presa. I risultati 

hanno mostrato che i due tipi di presa sono effettivamente diversamente 
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rappresentati nell’attività di popolazione, ma questo aspetto è codificato solamente 

durante la presentazione di stimoli video dinamici. Poiché le immagini statiche erano 

costituite da una mano che afferrava l’oggetto, o configurata come se lo avesse 

afferrato, mentre nei video dinamici la sequenza temporale degli eventi prevedeva una 

fase di  raggiungimento e pre-configurazione della mano prima dell’effettivo 

afferramento dell’oggetto, è ipotizzabile che la rappresentazione del tipo di presa sia 

legata soprattutto all’osservazione della conformazione della mano durante la fase di 

trasporto e conformazione antecedente l’interazione con l’oggetto piuttosto che 

all’osservazione della configurazione della mano  ad afferramento avvenuto (ritratta 

negli stimoli statici). 

E’ interessante notare come il 30% dei neuroni correlati al compito visivo 

mostrasse una diminuzione della frequenza di scarica durante l’epoca di presentazione 

dello stimolo (neuroni soppressi), e che a livello di popolazione tutti i neuroni soppressi 

non hanno mostrato alcuna selettività in relazione agli aspetti degli stimoli presentati 

se non all’aspetto dinamico/statico degli stessi. Neuroni con proprietà visive simili 

sono stati dimostrati precedentemente in uno studio di Kraskov e collaboratori 

sull’area premotoria ventrale F5, dove alcuni neuroni specchio che si attivavano 

durante l’esecuzione di un’azione di prensione mostravano una marcata soppressione 

dell’attività durante l’osservazione della medesima azione svolta da uno 

sperimentatore (Kraskov et al.  2009; 2014). Poiché l’area F5 intrattiene forti 

connessioni con l’area F1 (dove neuroni simili sono stati successivamente descritti, 

vedi Vigneswaran et al. 2013) e, in misura minore, col midollo spinale, è stato proposto 

che i neuroni soppressi visivamente potrebbero giocare un ruolo chiave nel 

meccanismo di prevenzione dell’output motorio involontario che potrebbe essere 

evocato dall’attivazione di neuroni con proprietà specchio durante l’osservazione di 

azioni eseguite da altri. È altresì ben noto che l’area F5 intrattiene cospicue 

connessioni con l’area AIP (Borra et al. 2008), per cui la soppressione della risposta 

osservata in una parte dei neuroni di AIP modulati visivamente potrebbe suggerire un 

coinvolgimento dell’area intraparietale anteriore nel meccanismo di inibizione del 

movimento evocato durante l’osservazione di azioni svolte da altri individui oppure 



60 
 

potrebbe rappresentare l’effetto di una influenza inibitoria proveniente da F5 durante 

l’osservazione di azioni.  

Un ulteriore problema interessante che questo studio ha cercato di affrontare 

riguarda la relazione tra proprietà visive rilevate mediante la presentazione video di 

filmati e immagini statiche e le proprietà visuomotorie dei neuroni di AIP. Come noto, 

infatti, l’area AIP svolge un ruolo cruciale nelle trasformazioni sensorimotorie 

necessarie a trasformare le caratteristiche fisiche di un oggetto in un movimento 

adeguato per raggiungerlo e afferrarlo. I neuroni di AIP sono stati ampiamente studiati 

mediante paradigmi sperimentali in cui alla scimmia era richiesto di afferrare oggetti di 

varie forme e dimensioni in condizioni di luce e buio, o semplicemente di osservarli 

(Sakata 1995; Murata 2000, Shaffelofer e Sherberger 2015). Lo studio delle risposte al 

buio è essenziale per escludere in particolar modo, in aree fortemente influenzate 

dall’informazione visiva come AIP, che le risposte eventualmente riscontrate durante il 

movimento attivo possano essere completamente spiegate dall’effetto di un feedback 

visivo piuttosto che da una autentica proprietà motoria dei neuroni registrati. Sulla 

base di questi studi precedenti, anche in questo lavoro è stato possibile utilizzare 

informazioni analoghe derivate dal compito visuomotorio per distinguere i neuroni di 

AIP registrati in tre categorie principali: i neuroni visivi, che mostravano una 

sintonizzazione sugli aspetti visivi del compito attivandosi durante la fase di fissazione 

dell’oggetto o di movimento alla luce, ma non durante l’esecuzione del  movimento al 

buio; i neuroni motori, che si attivavano durante le fasi di movimento al buio (o anche 

alle luce) ma non durante la semplice fissazione dell’oggetto in assenza di un 

movimento attivo; i neuroni visuomotori, che mostravano proprietà intermedie 

attivandosi sia durante l’osservazione di un oggetto  potenzialmente afferrabile che 

durante l’esecuzione del movimento per raggiungerlo ed afferrarlo. Tutti i neuroni 

registrati nel compito visivo sono stati studiati anche nel compito visuomotorio, e 

l’80% dei neuroni correlati al compito visivo ha mostrato variazioni significative della 

risposta anche nel compito visuomotorio. Ci si è quindi chiesti se e quale relazione 

potesse esistere tra le proprietà evidenziabili mediante un compito di presentazione e 

afferramento di oggetti reali, e la risposta ad un compito di osservazione su uno 
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schermo di oggetti e azioni filmate eseguite da altri e presentate in formato dinamico e 

statico.  

I risultati indicano che i neuroni categorizzati come puramente visivi nel 

compito visuomotorio non mostravano differenze rilevanti di attività nella codifica di 

azioni dinamiche, statiche o oggetti presentati su uno schermo, suggerendo che queste 

cellule esprimano una codifica essenzialmente visiva, con probabili specificità in 

termini di segnalazione di uno stimolo all’interno di un campo recettivo (Romero e 

Janssen 2016). Tali neuroni sembrano avere perciò caratteristiche eminentemente 

visive e non sono modulati da aspetti motori, né in un contesto esecutivo né 

tantomeno in un contesto osservativo. I neuroni motori mostrano invece una risposta 

apparentemente maggiore per la visione di stimoli dinamici, che non raggiunge però la 

significatività statistica probabilmente in relazione al ridotto numero di cellule del 

campione disponibile. Ciò anche in relazione al fatto che, rispetto alle altre tipologie di 

neuroni caratterizzati mediante il compito visuomotorio, i neuroni motori 

presentavano un comportamento dicotomico nel compito di presentazione di stimoli 

visivi: metà, come detto in precedenza, mostravano una risposta facilitata dalla visione 

di azioni, per lo più in formato dinamico, mentre la restante metà risultava soppressa, 

senza alcuna modulazione evidente per la tipologia di stimolo presentato. Questa 

apparente differenza nella modulazione della risposta visiva a stimoli video da parte 

dei neuroni con comportamento puramente motorio nel compito visuomotorio 

potrebbe essere spiegata dal fatto che, come precedentmente ipotizzato per l’area F5 

(Kraskov et al. 2010) ed F1 (Vigneswaran et al. 2013), anche in AIP la presenza di 

neuroni con proprietà specchio dotati di risposta visiva soppressa sia riconducibile a 

fenomeni di inibizione dell’output motorio involontario elicitato dall’osservazione di 

azioni. In linea con queste considerazione, è ancor più ragionevole la mancanza di 

specificità osservata nelle risposte soppresse se queste ultime non assolvono il 

compito di programmare aspetti specifici del movimento bensì di prevenire 

l’involontaria uscita motoria, a prescindere dai dettagli dell’uscita motoria che deve 

essere trattenuta. Infine, i neuroni visuomotori hanno mostrato le più evidenti 

specificità nell’attivazione evocata da stimoli visivi. Infatti questo gruppo di cellule 
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mostrava, a livello di popolazione, una risposta preferenziale agli stimoli ritraenti 

azioni, in particolare in formato dinamico, rispetto alla presentazione di un oggetto 

isolato, suggerendo un ruolo per questa classe di cellule non soltanto nelle 

trasformazioni visuomotorie per l’afferramento di oggetti reali (Gallese et al. 1994) ma 

anche nella codifica in un formato rappresentazionale motorio di informazioni visive 

relative sia ad oggetti che ad azioni.  

Studi recenti hanno evidenziato, seppure con compiti visuomotori presentati in 

formato tradizionale, (Bonini et al. 2014), neuroni con simili proprietà di 

rappresentazione di oggetti e azioni osservate nell’area premotoria F5 della scimmia. 

Non è tuttavia noto, ad oggi, se e in che misura stimoli video statici ritraenti oggetti e 

azioni siano in grado di evocare una risposta nei neuroni visuomotori di F5, ma studi 

precedenti hanno dimostrato che stimoli dinamici ritraenti azioni sono in grado di 

evocare risposte dei neuroni specchio di F5 paragonabili a quelle evocate 

dall’osservazione di azioni dal vivo, sebbene con intensità di scarica generalmente 

minori (Caggiano et al. 2011). L’utilizzo di stimoli in formato video potrebbe quindi 

costituire una metodologia interessante ed alternativa per lo studio delle risposte 

visive a stimoli biologici come le azioni, permettendo una manipolazione sistematica 

ed accurata delle variabili in gioco. 

 

4.1.CONCLUSIONI  

 

In questo studio si è dimostrato per la prima volta che i neuroni di AIP rispondono a 

immagini statiche ritraenti azioni transitive e intransitive. L’evidenza che le immagini 

statiche di un’azione sono sufficienti a evocare la risposta visiva dei neuroni di AIP 

costituisce un risultato importante per guidare al possibile uso di questi stimoli nello 

studio dei meccanismi neurali alla base del processamento di azioni manuali osservate. 

Infatti, i neuroni motori e visuomotori di tutte le aree del sistema motorio possono 

essere modulati in relazione a fasi diverse dell’azione (es. raggiungimento, interazione 

mano oggetto, prensione, sollevamento, spostamento), sia essa eseguita o osservata. 

Ciò rende difficile interpretare la sintonizzazione temporale della risposta neuronale, 
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soprattutto durante l’osservazione di azioni, all’azione di per sé piuttosto che a fasi 

dinamicamente distinte: l’evidenza di questo studio che i neuroni di AIP possono 

essere modulati anche dalla presentazione di stimoli statici potrebbe costituire una 

soluzione a questo problema. Infatti, il paradigma di presentazione di immagini 

statiche consentirebbe di ottenere un allineamento preciso della risposta neuronale 

all’inizio dello stimolo, indipendentemente dalle specifiche proprietà di sintonizzazione 

ad una fase dell’azione delle diverse tipologie neuronali. Questo aspetto potrebbe 

essere utile per studi di registrazione multielettrodica simultanea finalizzata ad 

individuare le dinamiche di diffusione del segnale elettrico. Inoltre questi risultati 

suggeriscono la possibilità di utilizzare stimoli statici per studiare, con un allineamento 

preciso della risposta neuronale all’inizio dello stimolo, interazioni tra aree e cross-

correlazioni che permettano di evidenziare una dinamica causale nella connettività 

funzionale tra le aree coinvolte nella codifica di azioni osservate come le aree AIP, F5 

ed IT (Dann et al. 2016).       Infine, le 

differenze nella capacità degli stimoli dinamici di convogliare informazioni sul tipo di 

oggetto/presa utilizzati che non emergono dalla codifica di stimoli statici indicano che 

la dinamica del movimento biologico ha un ruolo cruciale nell’elaborazione corticale di 

informazioni essenziali per la decodifica e riconoscimento di aspetti distintivi delle 

azioni biologiche. Studi sul ruolo causale di AIP nell’elaborazione di informazione visiva 

su azioni, finalizzata al riconoscimento percettivo delle stesse come in precedenza 

fatto per il riconoscimento di facce (Afraz et al. 2006; Tsao et al.; 2014) oggetti (Murata 

et al., 2000; Shaffelofer e Sherberger 2015) e forme (Romero et al., 2012; Srivastava 

2012) in varie regioni visive di ordine superiore non sono pensabili, alla luce dei 

presenti risultati, se non utilizzando stimoli capaci di convogliare questo tipo di 

informazioni, ossia stimoli dinamici. 
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