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INTRODUZIONE 

Sin dalla nascita nei primati -uomo incluso- le interazioni con l’ambiente e gli oggetti che 

ne fanno parte sono alla base della conoscenza e della rappresentazione del mondo esterno. Le 

azioni che compiamo quotidianamente si realizzano molto spesso mettendo in atto movimenti 

dell’arto superiore in direzione degli oggetti che ci circondano. Ciò avviene normalmente 

perché pianifichiamo, per esempio, di afferrare o toccare un oggetto, o semplicemente 

vediamo qualcosa e pur non avendone necessariamente una percezione cosciente, ne abbiamo 

già una codifica neuronale. I movimenti dell’arto superiore che compiamo quando abbiamo la 

possibilità di vedere un oggetto rappresentano un elemento cruciale del paradigma 

sperimentale utilizzato nell’esperimento che ha portato a questa tesi. In generale, i movimenti 

finalizzati richiedono l’integrazione di due processi: 1. trasformazione sensori-motoria, e 2. 

pianificazione, selezione e controllo delle azioni contestualmente appropriate. 

Il primo processo consente la trasformazione delle caratteristiche fisiche dell’oggetto, 

descritte a partire dalle afferenze sensoriali, in movimenti adeguati al suo raggiungimento, 

afferramento, manipolazione ed utilizzo, ed è realizzato grazie all’attività di neuroni corticali, 

prevalentemente localizzati nella corteccia parietale e motoria, connessi a formare circuiti 

parieto-frontali, ampiamente studiati e descritti in letteratura.  

Il secondo processo implica l’utilizzo di fattori contestuali e motivazionali per la selezione 

ed attuazione delle azioni appropriate, e inibizione di quelle inutili o inappropriate, ed è 

considerato di pertinenza della corteccia prefrontale. Tale ipotesi nasce dallo studio delle 

lesioni della corteccia prefrontale, e questo ha indotto a porre molta enfasi sul ruolo di questo 

settore corticale nelle funzioni cognitive di ordine superiore, e a trascurarne l’implicazione 

nella guida del comportamento attraverso il suo output motorio. In ambito neuroscientifico, 

infatti fino a pochi anni fa la corteccia prefrontale era considerata parte delle cortecce 

“associative", regioni corticali che, svolgendo un ruolo di tipo integrativo, si distinguerebbero 

dalle altre aree corticali perché non propriamente sensoriali o motorie. Secondo questo 

modello la corteccia prefrontale assumerebbe un ruolo di “comando” all'interno di una 

struttura in cui le funzioni mentali sono gerarchicamente ripartite nelle varie aree corticali. In 

questa gerarchia a livello delle aree prefrontali gli input sensoriali sarebbero utilizzati per 

generare comandi poi inviati alle aree motorie, gerarchicamente inferiori, per 

l’implementazione dei movimenti. Studi condotti sia sull'uomo che sulla scimmia hanno però 

modificato l'idea di una mera ripartizione modulare delle funzioni mentali in specifiche aree 
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corticali, ipotizzando modelli funzionali nei quali le differenti aree interagiscono, ognuna 

apportando un contributo specifico, di concerto all'interno di reti che sottendono differenti 

funzioni cognitive, emozionali e comportamentali. 

 

1. Circuito corticale dell’afferramento 

1.1. Anatomia dei nodi motori del circuito corticale dell’afferramento nella scimmia 

All’interno della corteccia premotoria l’area maggiormente coinvolta nell’afferramento 

degli oggetti è la F5. Uno studio di Belmalih e collaboratori (Belmalih et al. 2009a) ha 

mostrato che quest’area non è omogenea dal punto di vista citoarchitettonico, ma può essere 

considerata come l’insieme di tre sotto aree: F5 anteriore (F5a), F5 posteriore (F5p) e F5 

convessa (F5c). Due di esse, cioè F5a e F5p, sono localizzate nella parte inferiore del solco 

arcuato, mentre F5c si trova sulla convessità della corteccia (Fig.1) Le tre suddivisioni 

dell’area F5 mostrano anche una disomogeneità nelle connessioni anatomiche: F5c e F5p 

ricevono principalmente informazioni da aree del lobo parietale inferiore (LPI), in particolare 

dalle aree AIP, PF, PFG e dal complesso di SII, e mandano proiezioni alla corteccia motoria 

primaria, e, specialmente F5p, al midollo spinale. F5a, invece, riceve connessioni da IPL, 

come anche F5c ed F5p, ma anche dalla corteccia (Luppino et al. 1993) prefrontale 

ventrolaterale (aree 46v e 12r) e dall’operculo frontale (Borra et al. 2011). Inoltre F5a 

scollegata non è direttamente connessa con la corteccia motoria primaria e il midollo spinale. 

L’area F5 che è anche connessa con numerose altre aree premotorie, tra cui l’area mesiale 

F6 –area motoria supplementare, Pre-SMA- che appartiene, dal punto di vista 

citoarchitettonico alla corteccia frontale agranulare, ma se confrontata all’adiacente area F3 

mostra caratteristiche proprie di un’area prefrontale (Matelli et al. 1991) e manca inoltre di 

connessioni dirette alla corteccia motoria primaria e al midollo spinale (Luppino et al. 1993; 

Dum and Strick 2002). Il suo contributo all’afferramento sembra perciò essere mediato dalle 

altre aree premotorie alle quali e così strettamente connessa. L’area F6 mostra anche 

connessioni con aree del lobo parietale quali PG, PFG, AIP e V6A (Luppino et al. 1993; 

Gamberini et al. 2009). Inoltre, come F5a, anche l’area F6 è connessa alla corteccia prefrontale 

e in particolare alla parte intermedia dell’area 46 sia dorsale che ventrale. 



9 
 

 

Figura 1. Visione laterale e mesiale di un cervello di macaco che mostra la parcellazione della corteccia frontale e 
parietale posteriore. La corteccia prefrontale è suddivisa secondo la parcellazione proposta da Carmichael e Price (Carmichael 
and Price 1994), eccezion fatta per la parte ventrale (Belmalih et al. 2007).  Le aree frontali agranulari sono classificate 
secondo la parcellazione di Matelli (Matelli et al. 1991), recentemente rivista da Belmalih (Belmalih et al. 2009a). Le aree 
parietali sono denominate in accordo con Pandya e Seltzer (Pandya and Seltzer 1982) e Gregoriou  (Gregoriou et al. 2006). 
Per la denominazione delle altre aree si veda il testo. Le aree collocate tra il solco arcuato e il principale sono mostrate in una 
visione aperta e dispiegata sulla sinistra della figura, mentre quelle collocate all’interno del solco intraparietale sono mostrate 
sulla destra della figura. Le linee tratteggiate indicano i bordi architettonici. C: solco centrale; Cg: solco cingolato; IA: arcuato 
inferiore; IP: solco intraparietale; L: solco laterale; Lu: solco lunato; P: solco principale; PO: solco parieto-occipitale; SA: 
arcuato superiore; ST: solco temporale superiore. 

 

1.2Anatomia dei nodi parietali del circuito dell’afferramento nella scimmia 

Storicamente l’area parietale considerata fondamentale nel circuito dell’afferramento è l’area 

intraparietale anteriore AIP (Taira et al. 1990; Sakata et al. 1995; Murata et al. 2000); tuttavia nuovi 

studi hanno mostrato che anche l’area ad essa adiacente, PFG, posta sulla convessità corticale nel 

lobulo parietale inferiore, contiene neuroni a codifica motoria (Hyvärinen 1981; Ferrari et al. 2005; 

Borra et al. 2008). Altra area parietale coinvolta nei movimenti di raggiungimento e di afferramento è 

l’area V6A, posta nella porzione più caudale del lobulo parietale superiore, e, in particolare, la sua 

porzione dorsale (Pitzalis et al. 2015). 

AIP, V6A e PFG sono strettamente interconnesse e ricevono informazioni sulla posizione, forma e 

distanza degli stimoli visivi da aree della via visiva dorsale. Uno studio recente ha mostrato che l’area 

AIP riceve anche informazioni su cosa rappresenti un immagine visiva da settori della via visiva 

ventrale poste a livello della corteccia temporale (Rizzolatti et al. 2006; Borra et al. 2008) 
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1.3 Proprietà funzionali dei nodi motori del circuito dell’afferramento: area F5 

Nell’area premotoria ventrale F5, oltre a neuroni puramente motori, ci sono due tipi di neuroni 

visuo-motori: i neuroni specchio e i neuroni canonici. 

I neuroni specchio si attivano durante l’esecuzione di azioni con la mano così come durante la 

visione di azioni simili effettuate da altri individui. 

I neuroni canonici invece rispondono, anche in assenza di azioni manuali, alla semplice 

osservazione di oggetti di una determinata forma, grandezza o con un’orientazione specifica (Murata 

et al. 1997; Fluet et al. 2010). 

Questo è stato interpretato come il risultato della trasformazione visuo-motoria che a partire 

dall’osservazione delle caratteristiche fisiche un oggetto porta alla rappresentazione dell’atto motorio 

potenziale necessario per entrare in contatto con quello specifico oggetto (Rizzolatti and Luppino 2001; 

Rizzolatti et al. 2014). Uno studio recente, nel quale le attività neuronali di AIP, F5 e F1 sono state 

registrate simultaneamente, ha confermato che queste regioni operano insieme nella trasformazione 

delle informazioni circa un oggetto durante l’esecuzione di movimenti di raggiungimento effettuati 

con la mano (Schaffelhofer and Scherberger 2016). In accordo con studi precedenti (Murata et al. 1997; 

Fluet et al. 2010), è stato verificato che ciascuna regione ha un suo ruolo specifico: AIP è coinvolta nel 

processamento delle informazioni visive rilevanti per l’afferramento di un oggetto (forma, dimensioni, 

orientamento), F5 entra in gioco nella pianificazione ed esecuzione del movimento, infine F1 si attiva 

solo durante il movimento effettivo della mano (Schaffelhofer and Scherberger 2016). 

 

1.4 Proprietà funzionali dei nodi parietali del circuito dell’afferramento: aree AIP e PFG 

Una delle aree parietali maggiormente connesse con l’area F5 è l’area parietale AIP. Quest’area si 

trova nella parte anteriore del solco intraparietale e contiene neuroni che sono stati categorizzati in tre 

classi: neuroni a dominanza motoria, a dominanza visiva e visivi e motori (Taira et al. 1990). 

I neuroni a dominanza motoria rispondono durante azioni di afferramento indipendentemente in 

piena luce o al buio, ma non scaricano durante la semplice osservazione dell’oggetto, quelli a 

dominanza visiva rispondono durante l’afferramento in piena luce, durante l’osservazione dell’oggetto, 

ma non quando l’azione è eseguita al buio; infine quelli sia visivi che motori scaricano sia durante 

l’esecuzione dell’azione in visione o al buio che durante l’osservazione dell’oggetto (Taira et al. 1990; 

Sakata et al. 1995; Murata et al. 2000). Oltre a queste tre classi Sakata,  ne ha individuati altri che si 

attivano durante la visione di una mano che esegue l’azione (Sakata et al. 1995), uno studio 

sperimentale di Maeda e collaboratori ha confermato questo dato  (Maeda et al. 2015) grazie alla 

registrazione dell’attività di singoli neuroni dell’area AIP e PFG mentre una scimmia vedeva video che 

mostravano interazioni mano-oggetto oppure movimenti di una mano senza la presenza di alcun 

oggetto (condizione intransitiva). Effettivamente questi neuroni presenti sia in AIP che in PFG 

rispondono alla visione dei movimenti della mano in assenza di un oggetto. 
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La risposta dei neuroni dell’area AIP può essere modulata anche da uno stimolo che indichi il tipo 

di presa da eseguire per afferrare l’oggetto (Baumann et al. 2009); essi cioè dipendono non solo dalla 

visione dell’oggetto ma anche dall’istruzione su come compiere l’azione. Recentemente anche PFG è 

stata identificata come una regione centrale nel circuito dell’afferramento: contiene neuroni motori, 

somatosensoriali, visivi, specchio, -che codificano lo spazio peripersonale e le azioni altrui- e, infine, 

neuroni che rispondono alla visione di oggetti e di azioni della mano rivolte verso questi oggetti (Borra 

et al. 2008). 

 

1.5 Il circuito dell’afferramento nell’uomo 

Grazie a studi di Risonanza Magnetica funzionale (fMRI) ed esperimenti di Stimolazione magnetica 

transcranica (TMS), nell’uomo è stata dimostrata l’esistenza di un circuito parieto-frontale analogo a 

quello AIP-PFG/F5 del macaco (Binkofski et al. 1999; Culham and Valyear 2006; Rice et al. 2006; 

Davare et al. 2010). Inoltre studi neuropsicologici in pazienti con lesioni del lobo parietale, hanno 

confermato la codifica da parte di questa porzione della corteccia dell’analisi delle caratteristiche 

fisiche dell’oggetto da afferrare; questa è separata dal significato attribuito all’oggetto localizzato 

invece nel lobo temporale (Jeannerod et al. 1995). 

Ci sono poi numerose evidenze che indicano come nell’uomo anche il lobo prefrontale e le aree 

premotorie mesiali (in particolare la Pre-SMA) siano coinvolte nel controllo del atto motorio. I dati 

clinici naturalmente non sono riferibili specificamente ad alterazione del circuito dell’afferramento, 

ma, più in generale, al rapporto tra lobo prefrontale e movimento; inoltre bisogna ricordare come, nella 

pratica clinica, le lesioni prese in esame sono troppo estese e perciò troppo poco specifiche per 

identificare una precisa correlazione tra area corticale danneggiata e sintomatologia relativa e quindi 

per avere risposte sulle proprietà funzionali di specifiche regioni della corteccia. 

Per le stesse ragioni è difficile anche fare un confronto con le lesioni di aree omologhe nel macaco. 

 

1.6 Ipotesi di circuito esteso prefronto-parieto-motorio per l’afferramento 

È stato proposto che AIP costituisca il passo iniziale del complesso processo neuronale che porta 

dalla rappresentazione dell’oggetto a quella dell’azione per il suo afferramento (Jeannerod et al. 1995). 

I neuroni dell’area AIP mandano le informazioni visive ai neuroni visuomotori dell’area F5 in modo 

da attivarli per la codifica di una rappresentazione motoria confacente con le caratteristiche fisiche 

dell’oggetto. Il problema è che un oggetto può essere preso in diversi modi; la scelta del tipo di presa 

è da addebitarsi alle diverse caratteristiche dell’oggetto (trasformazione sensori-motoria mediata dai 

circuiti parieto-frontali), ma anche al suo significato e a ciò che l’individuo che compie l’azione intende 

fare con l’oggetto. 

L’esempio classico è quello della tazzina di caffè che può essere presa diversamente a seconda che 

il soggetto intenda bere dalla tazzina oppure voglia spostarla in un lavello per lavarla; è evidente che 
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la scelta non si basa solamente su informazioni di carattere visivo. Per risolvere questo problema Arbib 

e collaboratori (Fagg and Arbib 1998) hanno proposto un modello, denominato FARS, secondo cui 

AIP manda a F5 descrizioni multiple delle proprietà dell’oggetto, attivando in F5 le corrispondenti 

rappresentazioni motorie che è possibile mettere in atto per interagire con l’oggetto. A questo punto, 

sempre secondo questo modello, è un input prefrontale che segnala a F5 il significato dell’oggetto e lo 

scopo generale che si vuole ottenere con l’azione; in base a queste informazioni prefrontali F5 sarebbe 

in grado di selezionare la rappresentazione più adeguata, quindi selezionare il tipo di prensione da 

eseguire. 

 

 
Figura 2. Visione laterale e 

mesiale di un cervello di macaco 
che mostra le interconnessioni tra i 
nodi premotori, parietali e 
prefrontali del circuito 
dell’afferramento. In rosso: aree 
core del circuito di afferramento e 
loro interconnessioni. In azzurro: 
nodi del circuito esteso 
dell’afferramento e loro 
connessioni. Per la denominazione 
delle aree si veda il testo. Altre 
abbreviazioni come in Figura 1. 

 

 

La teoria secondo cui il 

significato dell’oggetto sia 

codificato nel lobo 

prefrontale è dovuta al fatto 

che F5 non riceve alcun 

input dalla corteccia infero-parietale, mentre è connessa con il settore ventrale della corteccia 

prefrontale, che a sua volta, riceve input dalla corteccia infero-temporale. Questo modello indica 

sempre la corteccia prefrontale (e la corteccia cingolata) come la principale responsabile della 

pianificazione globale dell’azione che viene poi riferita all’area F5 perché la renda effettiva. 

Arbib e Mudhenk (Arbib and Mundhenk 2005) hanno aggiornato l’originario modello FARS che 

sottostimava le connessioni tra prefrontale e parietale, suggerendo che le informazioni circa il 

significato dell’oggetto siano mandate dal prefrontale direttamente all’area AIP e non solo a F5. Infatti, 

mentre l’area prefrontale 46v è connessa sia con AIP che con PFG, l’area 12r è connessa 

principalmente all’area AIP (Fig. 2). Su queste basi è possibile affermare che AIP e PFG delineano 

diverse rappresentazioni delle proprietà dell’oggetto in questione e l’input prefrontale ne seleziona solo 

una tra queste. Si può anche ipotizzare che la selezione in base al significato dell’oggetto sia da 
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addebitare principalmente ad un input dalla 12r, mentre la selezione in base allo scopo sia più legata 

all’input dalla 46v, maggiormente connessa con la corteccia parietale e premotoria. 

Una volta selezionata la rappresentazione motoria adeguata, altri fattori possono modificare la 

conformazione della mano o la forza della presa durante l’afferramento: si tratta di proprietà 

apprezzabili alla vista o a seguito di precedenti esperienze, come la consistenza dell’oggetto, le 

caratteristiche della sua superficie e il peso. Questo tipo di informazioni di carattere fisico sono 

appannaggio della regione SII che è in connessione col circuito AIP-F5 (Fig. 2); quest’area contiene 

sia neuroni attivi nell’afferramento, sia neuroni la cui scarica viene modulata in base a input cutanei 

durante la presa (Hsiao 2008). Considerando queste popolazioni neuronali e il fatto che SII ha 

connessioni con 12r, 46v, F5, AIP e PFG (Fig. 2), è possibile affermare che SII rappresenta una fonte 

importante di informazioni fisiche necessarie alla modulazione dell’atto motorio nel suo svolgimento. 

Uno studio recente ha anche dimostrato la presenza in SII di neuroni attivi durante l’esecuzione del 

movimento (Ishida et al. 2013; Taoka et al. 2013). Ishida e collaboratori (Ishida et al. 2013) hanno 

teorizzato quindi che l’attività motoria della regione SII sia un’efferenza dei comandi motori di F5 

utilizzata per fare una stima delle conseguenze sensoriali del movimento, paragonandola col feedback 

sensoriale effettivo momento per momento; SII costituirebbe quindi un monitoraggio e una correzione 

continua dell’atto motorio. 

Recenti dati di Risonanza Magnetica funzionale nell’uomo (Di Cesare et al. 2016; Di Dio et al. 

2016) hanno mostrato un’attivazione della parte dorsale dell’insula durante azioni di afferramento 

eseguite seguendo istruzioni espresse volutamente in modi differenti (per es. veniva richiesto 

educatamente o con maggior durezza). Questa regione corrisponde nella scimmia a una parte 

dell’insula connessa col circuito dell’afferramento (Fig. 2)  la cui micro-stimolazione elettrica evoca 

movimenti della mano (Jezzini et al. 2012, 2015). Questa regione dell’insula potrebbe quindi essere 

coinvolta nella modulazione dell’atto motorio sulla base dello stato emotivo del soggetto in quel 

momento (Di Cesare et al. 2016). 

Infine anche le convenzioni sociali possono modulare l’afferramento; alcune azioni, infatti, possono 

essere eseguite solo quando socialmente accettabili. La codifica delle convenzioni sociali sembra 

essere di pertinenza della regione rostrale del prefrontale che influenzerebbe l’afferramento attraverso 

connessioni tra prefrontale e le aree 12r e 46v (Koechlin and Summerfield 2007; Falcone et al. 2016) 
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2. Corteccia prefrontale 

2.1 Cenni di ontogenesi e filogenesi della corteccia prefrontale 

Il sistema nervoso comincia a svilupparsi in una fase relativamente tardiva dell’embriogenesi. 

Prima della sua formazione si generano tre strati principali di cellule: l’endoderma, il mesoderma e 

l’ectoderma, da cui originano le principali formazioni del sistema nervoso centrale e periferico. 

Dall’ecotoderma, che è lo strato più esterno si sviluppa il tubo neurale che porta alla formazione di tre 

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

posteriore (o rombencefalo). Lo sviluppo delle vescicole darà poi vita alle regioni principali del sistema 

nervoso centrale dell’adulto, tra le quali la corteccia cerebrale è l’ultima a svilupparsi.  

La corteccia, nel soggetto adulto, viene suddivisa in quattro lobi principali: occipitale, temporale, 

parietale e frontale, ciascuno con numerose regioni funzionalmente distinte che svolgono ruoli diversi 

nell’elaborazione delle informazioni. 

 Il lobo frontale è la parte più anteriore del cervello, nell’uomo è suddiviso in due porzioni 

principali: la corteccia frontale motoria granulare, formata a sua volta da corteccia motoria primaria 

(area 4) e aree motorie secondarie (area premotoria ed area supplementare motoria Pre-SMA), e la 

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

percettive ed emotive (Passingham 1993; Goldman-Rakic 1995). 

La prefrontale oltre ad essere la parte di corteccia che si sviluppa filogeneticamente ed 

ontogeneticamente più tardi e appare anche la più complessa: la presenza di numerosi solchi e giri ha 

determinato una certa “differenziazione funzionale” della corteccia frontale (WELKER and 

SEIDENSTEIN 1959). Circonvoluzioni e scissure diventano sempre più evidenti ed irregolari 

procedendo nella scala evolutiva dei mammiferi, tanto è vero che nell’uomo il volume di quest’area è 

molto più sviluppato (circa il 30%) rispetto alle altre (Figura 3).  
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Fig. 3 Differenze della dimensione della corteccia prefrontale nel cervello umano (sinistra), nella scimmia (centro) e nel 
ratto (destra). Nei pannelli superiore è mostrata la corteccia prefrontale mesiale, in quelli inferiori la visione della corteccia 
orbitale. 

 

Estendendo il campione ad altre specie di primati, in un’ottica meno antropocentrica 

includendo le cortecce prefrontali e premotorie (come l’area 6 e la sua faccia mesiale) ma 

escludendo la corteccia motoria primaria, si può notare che il rapporto tra il volume dell’intera 

corteccia cerebrale e quello della corteccia frontale è particolarmente elevato anche negli 

scimpanzé, bonobo, gorilla, oranghi e macachi (Tabella1).  
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Tab.1 Dimensione relativa della corteccia frontale in dimensione relativa della corteccia frontale, in 
diversi tipi di primati (Semendeferi et al. 2002). *Superficie della corteccia frontale espressa in % rispetto 
alla superficie corticale di entrambi gli emisferi. **Volume della corteccia frontale espresso in % rispetto 
al volume corticale di entrambi gli emisferi. ND = non disponibile 

 

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

la piena maturità prima dell’adolescenza (Chugani et al. 1987; Paus et al. 1999; Sowell et al. 

1999). Questi risultati sono coerenti con le evidenze sperimentali che indicano l’implicazione 

di queste aree in funzioni cognitive superiori (implicate nel discorso proposizionale e 

ragionamento per esempio) che sono in effetti le ultime ad emergere dai processi di sviluppo. 

(Fuster 2001). 

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

la piena maturità prima dell’adolescenza (Chugani et al. 1987; Paus et al. 1999; Sowell et al. 

1999). Questi risultati sono coerenti con le evidenze sperimentali che indicano l’implicazione 

di queste aree in funzioni cognitive superiori (implicate nel discorso proposizionale e 

ragionamento per esempio) che sono in effetti le ultime ad emergere dai processi di sviluppo. 

(Fuster 2001). 

Studi neurofisiologici con primati non umani e studi neuropsicologici e di neuroimaging 

nell’uomo fornito un’ampia visione delle attività di base, delle funzioni e delle connessioni 

con altre aree che rendono centrale il ruolo della corteccia prefrontale nel controllo cognitivo 

superiore. La corteccia prefrontale è infatti costituita da aree interconnesse che intrattengono 

connessioni praticamente con tutti i sistemi corticali sensoriali, motori, e da numerose strutture 

 

 

Brodmann 

(1909)* 

Blinkov e Glezer 

(1965)* 

Semendeferi 

(2002)** 

Uomo 36.3 32.8 37.7 (± 0.9) 

Scimpanzé 30.5 22.1 35.4 (± 1.9) 

Bonobo ND ND 34.7 (± 0.6) 

Gorilla ND ND 35 e 36.9 

Orango ND 21.3 37.6 (± 1.1) 

Gibbone 21.4 21.2 29.4 (± 9.8) 

Macaco ND ND 30.6 (± 1.5) 

Cebo 22.5 ND 29.6 e 31.5 
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subcorticali (Miller and Cohen 2001). Proprio grazie a queste sue connessioni la prefrontale 

risulta essere il substrato neuro-anatomico di numerose funzioni cognitive superiori quali 

pianificazione, attuazione di comportamenti finalizzati, integrazione di informazioni, 

organizzazione e regolazione del comportamento emotivo. 

La sua eterogeneità comporta una varietà di capacità che non è possibile ricondurre con 

precisione ad aree specifiche, l’insieme di questi processi cognitivi superiori costituisce le 

cosiddette “funzioni esecutive” che consentono all’individuo di attuare comportamenti 

flessibili in diversi contesti. 

 

2.2 Struttura architettonica della corteccia prefrontale 

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

laterale, mediale, ventrale o orbitofrontale. 

Nella corteccia prefrontale laterale dell’uomo due scissure che originano dal solco 

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

superiore dai giri frontali medio ed inferiore. 

Anche nella scimmia sono riconoscibili le stesse tre grandi suddivisioni descritte nell’uomo 

(Passingham 1993; Fuster 1997), anche se è possibile riscontrare alcune differenze 

significative:  nella scimmia la porzione laterale della corteccia prefrontale può essere divisa 

in due sottoporzioni (dorsale e ventrale) grazie alla presenza del solco principale. Ciascuna di 

queste porzioni della corteccia prefrontale è stata poi parcellata da diversi autori sulla base di 

studi architettonici. Tramite l’utilizzo di coloranti sono state studiate le disposizioni dei corpi 

cellulari neuronali nella corteccia cerebrale per definire e analizzarne le funzioni. Non è 

presente una congruenza completa tra le diverse parcellazioni perché nel tempo sono stati 

utilizzati criteri diversi dovuti al miglioramento delle metodologie istologiche usate e 

all’utilizzo di nuove tecniche. 

Una mappa aggiornata proposta da Petrides e Pandya(Petrides and Pandya 1994) delinea 

una parcellazione dell’area prefrontale dell’uomo tracciando delle omologie con quella della 

scimmia. (Fig. 4). 
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Figura 4. Mappa citoarchitettonica della superficie della corteccia prefrontale nell’uomo (a) e nel macaco (b) 
(Petrides and Pandya 1994). Ai= Solco Arcuato Inferiore; CS= Solco Centrale; SF= Scissura laterale di Silvio. 

 

Lo studio architettonico permette di descrivere come sono organizzate morfologicamente 

le aree, ma è anche un ottimo sistema di riferimento per inquadrare i dati anatomici e 

funzionali. Da diversi studi infatti si è osservato che la regione tra quelle della corteccia 

prefrontale che è maggiormente connessa con le aree parieto-premotorie, comprese quelle del 

circuito dei neuroni specchio, è la porzione Ventro-Laterale (VLPF). Per questo verranno ora 

descritte le connessioni e la struttura di questa regione in generale e in particolare delle aree 

12, 45 e 46. 

 

   2.3 Connessioni della corteccia prefrontale laterale 

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

tramite interconnessioni con numerose aree motorie, con i gangli della base e con il cervelletto. 

Quest’area è anatomicamente connessa, sia direttamente che indirettamente, con diverse aree 

del cervello come le cortecce associative temporo–parietali, la corteccia limbica e numerose 

strutture sottocorticali. 

La parte dorsale e quella ventrale della corteccia prefrontale si inseriscono in due network 

distinti.  Il network medio dorsale che comprende la parte dorsale, riceve input da aree 
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multimodali situate nella corteccia temporale o dalle aree uditive nel giro temporale superiore, 

ed è coinvolto nel processamento di informazione di tipo spaziale. 

Il network orbito ventrale, nel quale invece si inserisce la parte ventrale, è caratterizzato da 

molteplici input sensoriali, inclusi quelli visivi, uditivi, somatosensoriali, gustativi e olfattivi, 

ed è coinvolta nel processamento di informazione non-spaziale.  

 
 
Figura 5. Illustrazione schematica della citoarchitettonica della corteccia prefrontale e descrizione 
dell’organizzazione degli input e degli output della corteccia prefrontale laterale (LPFC).  
Nella colonna centrale il pannello in mezzo mostra i confini citoarchitettonici della LPFC (Walker 1940). Il 
pannello in alto e in basso mostrano invece i confini citoarchitettonici rispettivamente delle cortecce prefrontali 
mediali e orbitali(Carmichael and Price 1994). La corteccia mediale (pannello in alto) è mostrata capovolta; 
nella corteccia orbitale (pannello in basso) il solco mediale è in basso. La parte rostrale si presenta sulla sinistra 
in tutte le visuali; le frecce rosse e blu mostrano il trend medio dorsale e basoventrale, rispettivamente, della 
differenziazione citoarchitettonica in accordo con Barbas e Pandya (Barbas and Pandya 1987). Le aree colorate 
di rosso nella corteccia prefrontale mediale e la LPFC dorsale appartengono al network medio dorsale e le aree 
colorate di blu nella corteccia prefrontale orbitale e la LPFC ventrale appartengono al network orbito ventrale. 
Nella colonna di sinistra si trova il riassunto degli input di questi network e sono divisi in tre categorie: aree che 
preferenzialmente proiettano al network medio dorsale (in alto), aree che preferenzialmente proiettano al 
network orbito ventrale (in basso) e aree che proiettano in entrambi i network (al centro). Le aree che 
principalmente proiettano nella corteccia prefrontale mediale e orbitale ma meno alla LPFC sono scritte in 
corsivo. Nella colonna di destra sono riassunti i trend degli output dalla corteccia prefrontale laterale alle aree 
motorie maggiori: in alto vi sono le aree che ricevono preferenzialmente le proiezioni dalla LPFC dorsale, in 
basso vi sono le aree che ricevono le proiezioni dalla LPFC ventrale e in mezzo vi sono le aree che ricevono sia 
dalla LPFC ventrale e dorsale. Rs, solco rostrale; cs, solco cingolato; cc, corpo calloso; as, solco arcuato; ps, 
solco principale; mos, solco mediale orbitale; los, solco orbitale laterale. PF, PFG, PG, PGm e Opt sono aree 
della corteccia parietale. SII, area somatosensoriale secondaria; LIP, area laterale intraparietale; CMAr area 
motoria rostrale cingolata; pre – SMA, area motoria presupplementare (adattata da Tanji and Hoshi 2008). 

 

L’insieme di tutte le connessioni suggerisce che questo network giochi un ruolo 

fondamentale nel richiamo e nell’integrazione delle informazioni necessarie alla guida dei 

comportamenti finalizzati (Tanji and Hoshi 2008). La porzione dorsale e quella ventrale della 
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corteccia prefrontale processerebbero dunque, segnali provenienti da input diversi ed essendo 

così fortemente interconnesse, consentirebbero alla corteccia prefrontale di integrare 

molteplici informazioni su larga scala (Preuss and Goldman-Rakic 1989; Pandya and Yeterian 

1990; Petrides and Pandya 2002).  

In più questa regione, in conformità con le esigenze comportamentali, fornisce una risorsa 

per il controllo adattativo del flusso di dati attraverso le strutture corticali e subcorticali. La 

corteccia prefrontale laterale rappresenta un centro cruciale di modulazione e smistamento 

delle informazioni all’interno del cervello (Tanji and Hoshi 2008). 

 

Area 46 

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

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

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

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

ventrale (46v) sulla base delle differenti connessioni corticali e proprietà funzionali dei 

neuroni contenuti nei due settori (Fig. 8). In uno studio di Gerbella e collaboratori (Gerbella 

et al. 2013) viene presa in considerazione la parte ventrale dell’area 46 del macaco (46v) 

localizzata nella corteccia prefrontale ventrolaterale dove occupa quasi l’intera estensione 

rostro-caudale del banco ventrale del solco principale (PS) e immediatamente adiacente alla 

convessità corticale. 

La 46v contiene neuroni coinvolti nella selezione dell’azione, apprendimento, e messa in 

atto di regole che guidano il comportamento per l’esecuzione di compiti motori, e nel controllo 

delle azioni complesse in termini di organizzazione temporale e obiettivi finali (Miller and 

Cohen 2001; Tanji and Hoshi 2008). Quest’area sembra dunque giocare un ruolo importante 

nel controllo di ordine superiore del comportamento motorio. 

Il pannello in alto a sinistra della Figura 8 mostra una visione schematica delle principali 

connessioni della porzione caudale della 46 ventrocaudale (caudal 46vc). Essa è connessa con 

la porzione caudale della VLPF in particolare con le aree 45A, 8r e con la parte caudale 

dell’area 12r e alcune anche più dense con le aree prearcuate 45B e 8/FEF.  

La 46vc è connessa anche con l’area 46d della corteccia prefrontale dorso laterale (DLPF). 

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

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

solco temporale superiore. 
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La porzione rostrale della 46 ventrocaudale (rostral 46vc; pannello centrale in alto della 

Figura 8) è connessa maggiormente con l’area 12r, 45A, 45B e debolmente con la 8r; 

connessioni dense sono state trovate con l’area 46d e l’area orbito frontale 11 e più debolmente 

con la 12m. Forti connessioni di questo settore sono state evidenziate con aree premotorie (44 

e F5a) e con aree parietali (AIP e SII), più deboli con l’area PF(Borra et al. 2008) (Gerbella et 

al. 2013). 

I traccianti iniettati nella parte rostrale dell’area 46v (46vr, pannello in alto a destra della 

figura 8) invece hanno mostrato molte connessioni con la corteccia prefrontale, nello specifico 

le aree 46vc e l’area 12r. Connessioni più deboli sono state riscontrate con le aree 10, 45A, 

45B e 12l, mentre più dense sono state trovate con le aree prefrontali dorsali 46d e 9/8B. Nella 

corteccia orbito frontale ci sono forti connessioni con l’area 11 e debolmente con l’area 13 e 

12m. Al di fuori della corteccia prefrontale le uniche regioni connesse di questo settore sono 

con l’area cingolata 24 e con la corteccia infero temporale in particolare Tea/m e IPa. 

 

Area 12 

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

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

bersaglio delle proiezioni dalle aree visive di ordine superiore della corteccia infero temporale 

(Webster et al. n.d.) e contiene neuroni visivi specifici per l’identità o le caratteristiche degli 

oggetti (Wilson et al. 1993). Studi di lesione hanno evidenziato il coinvolgimento di quest’area 

nei compiti motori nei quali l’informazione sull’identità dell’oggetto gioca un ruolo 

fondamentale (Passingham 1975; Mishkin and Manning 1978; Wang et al. 2000). Questi dati 

hanno suggerito un ruolo di questo settore della corteccia prefrontale negli aspetti di ordine 

superiore del processamento dell’informazione non spaziale (Levy and Goldman-Rakic 2000; 

Passingham et al. 2000; Tanji and Hoshi 2008). Nello studio di Borra e colleghi (Borra et al. 

2011) è stato iniettato un tracciante nell’area 12r a differenti livelli rostro caudali e i risultati 

hanno mostrato pattern di connessione diversi in base al sito (Fig. 8, parte bassa). 

La parte caudale dell’area 12r (Fig. 8, pannello in basso a sinistra) è connessa fortemente 

con la parte caudale della VLPF nelle aree 45A, 45B e 12l ma meno con l’area 8/FEF e la 

parte caudale dell’area 46v. Nella corteccia orbito frontale maggiori connessioni sono con 

l’area 12o e meno dense con la 12m e la 13. Al di là della corteccia prefrontale, ci sono 

connessioni con la parte dorsale della corteccia premotoria e con la corteccia infero temporale 

in particolare nelle parti rostrale e intermedie dell’area TEa/m, area IPa e aree TEad e TEpd. 
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La parte intermedia (Fig. 8, pannello in basso al centro), è connessa nella corteccia 

prefrontale con la parte ventrale dell’area 46 (46v). Connessioni più deboli sono state trovate 

con l’area 12l, l’area 45A, 45B e 9m. Connessioni con la corteccia orbito frontale sono state 

riscontrate nell’area 11, 12m, 12o e nelle suddivisioni mediali e laterali dell’area 13. Al di 

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

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

parietale dense connessioni sono localizzate nell’operculum parietale, maggiormente nella 

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

STS, nell’are TEa/m. 

Per quanto riguarda la parte rostrale dell’area 12r (Fig. 6 pannello in basso a destra) quasi 

tutte le connessioni sono state riscontrate nella corteccia prefrontale. Connessioni molto forti 

sono state descritte rostralmente nell’area 10, nella parte rostrale dell’area 46v adiacente 

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

corteccia orbito frontale dense connessioni sono state osservate con le aree 11, 12m e 12o, 14 

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

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

fondo dell’area IPa; infine sono presenti anche deboli connessioni con l’area cingolata 24a. 
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Figura 6. Rappresentazione schematica delle principali connessioni dei diversi settori delle aree prefrontali 12r (12r caudale, 
12r intermedia e 12r rostrale)secondo quanto descritto da Borra et al.(Borra et al. 2011) e 46v (46vc caudale, 46vc rostrale e 
46vr)secondo quanto descritto da Borra et al.(Gerbella et al. 2013). In ogni pannello è rappresentata la visione laterale di un 
emisfero su cui sono evidenziate le aree connesse con uno dei settori corticali sopra citati. Il settore iniettato col tracciante 
(vedi testo) è indicato in rosso; le aree fortemente connesse (più del 5% del totale di marcatura osservata) sono mostrate in 
blu; quelle con connessioni più deboli (tra 1-5%) sono indicate in azzurro. Le connessioni inferiori all’1% non sono mostrate.  

 

2.4 Funzioni della corteccia prefrontale 

Dato che la corteccia prefrontale è anatomicamente interconnessa con numerose aree del 

cervello e ha accesso a variegati tipi di informazioni provenienti sia da stati interni 

all’individuo che dal mondo esterno, assolve molteplici funzioni (Rushworth et al. 1997; 

Passingham et al. 2000; Rowe et al. 2005; Fuster 2008) . 

 

Funzioni viscerali emotive 

Diverse porzioni della corteccia prefrontale, specialmente le regioni mediali ed orbitali 

(quelle connesse, cioè, con regioni ipotalamiche e limbiche) sembrano essere coinvolte nei 

processi di integrazione di informazioni viscerali, somatiche ed affettive. La maggior parte 

degli effetti riscontrati durante la stimolazione elettrica della corteccia orbitofrontale sono a 

carico del sistema cardiovascolare, attraverso la modulazione della pressione sanguigna e della 



24 
 

frequenza cardiaca, riguardano anche la temperatura corporea, la respirazione ed il rilascio di 

norepinefrina (Bailey e Sweet, 1940; Livingston et al., 1948; Sachs et al., 1949; Kaada, 1951; 

Euler e Folkow, 1958; Delgado, 1960; Hall et al., 1977).  

In conclusione gli studi elettrofisiologici della corteccia prefrontale, specialmente in relazione 

alla porzione orbitale ed alla sua connessione con l’amigdala, hanno mostrato che numerose 

cellule sono impegnate all’interno di quel circuito cortico-sottocorticale che si occupa 

dell’attribuzione di un valore emotivo e motivazionale agli stimoli cui il nostro sistema presta 

attenzione, che siano questi interni o esterni (Fuster 2008). 

 

Funzioni esecutive 

Con il termine “funzioni esecutive” si fa riferimento alle abilità che consentono 

all’individuo di anticipare, porsi degli obiettivi, attuare progetti finalizzati ad uno scopo, 

monitorare, e se necessario modificare il proprio comportamento per adeguarlo a nuove 

condizioni. In questo ambito rientrano numerose “sotto-abilità” coordinate tra loro ma 

l’elemento cognitivo principale è la selezione di azioni appropriate ad un contesto ambientale. 

La corteccia prefrontale svolge un ruolo chiave in queste funzioni, visto che un danno a questa 

regione comporta le cosiddette “sindromi disesecutive” che producono deficit particolarmente 

evidenti in situazioni nuove o non abituali quando l’individuo deve elaborare una nuova 

strategia. 

 

Memoria di Lavoro 

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

memorizzare e manipolare le informazioni che giocano un ruolo centrale in attività cognitive 

complesse necessarie per il controllo del comportamento (Collette and Van der Linden 2002). 

Nonostante non sia ancora chiara la localizzazione della regione centrale di tale sistema, si 

può ipotizzare che buona parte delle cellule che compongono questo circuito si trovino nella 

corteccia prefrontale laterale. Questo traspare dagli studi elettrofisiologici sulle scimmie che 

hanno fornito prove riguardanti la presenza di cellule nella PFC che presentano un’attività 

sostenuta durante tutto il periodo di latenza dopo la fine dei segnali istruttivi visivi (Fuster and 

Alexander 1971; Funahashi et al. 1989; di Pellegrino and Wise 1993a; Miller et al. 1996) o 

uditivi (Bodner et al. 1996).  A tale proposito, sembra che la LPFC dorsale si occupi meno dei 

processi di ritenzione dell’informazione e più di quelli che entrano in gioco nella sua 

elaborazione ai fini della gestione del compito. Sembra che la capacità di immagazzinare 

semplicemente le informazioni per un breve periodo di tempo potrebbe non essere di primaria 
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importanza per il ruolo funzionale della LPFC. Invece, il contributo di questa regione alla 

funzione di memoria di lavoro più probabilmente riguarda il controllo del comportamento nei 

processi che operano ad un livello che astrae dall’elaborazione dei singoli segnali sensoriali. 

Il controllo dell’attenzione, la traduzione delle istruzioni conservate in memoria, la selezione 

della risposta opportuna, l’astrazione attraverso una serie di prove di un modello di risposta 

con cui guidare il comportamento e la modulazione delle interferenze, sono gli aspetti della 

memoria di lavoro nei quali la LPFC sembra essere determinante(Tanji and Hoshi 2008). 

 

Attenzione per l’azione 

Da tempo è noto il coinvolgimento dei meccanismi neuronali della corteccia prefrontale 

laterale nei processi legati al mantenimento dell’attenzione (Boussaoud and Wise 1993; di 

Pellegrino and Wise 1993b; Wise et al. 1997). La corteccia prefrontale ha un ruolo cruciale 

nell’attenzione legata alla codifica dell’informazione necessaria per il comportamento 

corrente, filtrando i segnali non desiderati (Desimone 1996; Miller et al. 1996; Lumer et al. 

1998; Miller and Cohen 2001). Questi risultati sono coerenti con la visione secondo cui, in un 

processo top – down, l’attenzione che deriva dai segnali della corteccia frontale influenza le 

aree posteriori, per favorire il flusso delle informazioni rilevanti per il comportamento previsto 

(Pessoa and Desimone 2003; Miller and D’Esposito 2005), e per bloccare quelle irrilevanti.  

Il ruolo della LPFC nel mantenimento dell’attenzione sull’oggetto, piuttosto che nel 

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

umani (Rowe and Passingham 2001; Lau et al. 2004); tuttavia è difficile localizzare i diversi 

aspetti di questa funzione in aree anatomiche specifiche (Nagahama et al. 2001).  

 

Set preparatorio e regolazione delle contingenze cross–temporali  

La corteccia prefrontale laterale è implicata nel processo neurale che regola la relazione 

temporale che intercorre tra eventi e azioni separati nel tempo. Il set preparatorio è una 

funzione prospettica che specifica l’insorgenza di un’azione potenziale con temporizzazione 

e ordine appropriati; regola le relazioni temporali tra il verificarsi degli eventi e le azioni, 

ovvero, la regolazione delle contingenze cross-temporali (Fuster and Alexander 1971; 

Fukushima 2003); Inoltre, prendendo in esame i risultati di uno studio condotto da Fukushima, 

la rappresentazione delle contingenze temporali potrebbe essere aggiornata in accordo con le 

istruzioni utilizzate per raggiungere un determinato obiettivo (Fukushima 2003). Genovesio e 

coll. rilevarono, ancora, che due gruppi distinti di neuroni nella PFC rappresentavano obiettivi 

antecedenti o obiettivi futuri.(Genovesio et al. 2006) 
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E’ stato dimostrato che l’interazione fra la PFC e la corteccia temporale inferiore gioca un 

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

visuomotorio (Bussey et al. 2002) e nelle strategie di implementazione in cui il soggetto 

potrebbe massimizzare il guadagno della ricompensa attraverso una scelta programmata degli 

oggetti (Gaffan 2002). 

Questi risultati indicano che la PFC riveste un ruolo centrale nella formazione delle relazioni 

temporali che intercorrono tra le azioni o in generale tra eventi rilevanti, in accordo con il 

contesto comportamentale corrente (Tanji and Hoshi 2008). 

 

Pianificazione  

Il fatto che una porzione sostanziale di neuroni prefrontali prenda parte alla preparazione 

del movimento ha ricevuto notevole supporto da studi che esaminano l’attività neuronale nella 

LPFC (Boch and Goldberg 1989; Requin et al. 1990; Sakagami and Niki 1994; Iba and 

Sawaguchi 2003). Ulteriori studi hanno analizzato più in dettaglio il ruolo della LPFC nella 

pianificazione ed esecuzione di movimenti finalizzati. Gli studi di Hoshi e colleghi (Hoshi et 

al. 1998) sostengono la possibilità che l’attività neuronale di quest’area privilegi l’obiettivo 

dell’azione e che quindi la realizzazione del programma motorio si modifichi in base alle 

regole del compito.  

White e Wise (White and Wise 1999) hanno dimostrato che l’attività dei neuroni di LPFC 

in risposta alla presentazione segnali condizionanti, durante il periodo di latenza e durante il 

movimento era profondamente modulata dalla regola che guidava il paradigma sperimentale. 

Un’ipotesi alternativa è che i fattori comportamentali non direttamente rilevanti per la 

selezione dei movimenti siano i componenti principali elaborati dalla corteccia prefrontale, 

che potrebbe perciò non codificare tanto le specifiche dei movimenti quanto piuttosto gli effetti 

motori implicati nell’esecuzione del compito. In una serie di studi è stata studiata la risposta 

neuronale in seguito a stimoli che istruivano scimmie a muovere tramite delle manopole un 

cursore su uno schermo (Averbeck et al. 2002; Mushiake et al. 2006). Le istruzioni indicavano 

la posizione finale del cursore; i risultati di questo studio hanno dimostrato che, per gran parte 

dei neuroni registrati nella corteccia prefrontale, l’attività evidenziata in un periodo di 

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

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

del movimento). Tali neuroni della corteccia prefrontale rappresentavano principalmente il 

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

conseguenza di un movimento finalizzato dell’arto, ma non il movimento di per sé. Questi 
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risultati suggeriscono la possibilità che la pianificazione del comportamento motorio nella 

LPFC sia generalmente eseguita in termini di risultato finale, che si verifica come effetto di 

un’azione pianificata, ma non in termini di caratteristiche specifiche del movimento. 

 

Aspettativa della ricompensa e controllo del comportamento basato sul rinforzo 

Oltre alla corteccia orbito-frontale, è stato verificato che anche l’attività dei neuroni nella 

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

1984). Watanabe (Watanabe 1996) trovò che i neuroni nella LPFC durante il periodo di 

detenzione riflettono non solo l’aspettativa della ricompensa, ma anche il tipo di ricompensa. 

L’attività relativa alla quantità della ricompensa, quindi, è riscontrabile sia in porzioni 

corticali prefrontali orbito-ventrali che dorso-laterali, mentre l’attività legata all’aspettativa 

della ricompensa e alla sua qualità sembra essere una prerogativa della porzione dorso-laterale 

(Tremblay and Schultz 1999; Hollerman et al. 2000; Wallis and Miller 2003; Roesch and 

Olson 2005). Inoltre, si è potuto rilevare che i neuroni della LPFC potevano riflettere anche la 

discrepanza tra l’aspettativa di una specifica ricompensa e la ricompensa ottenuta realmente 

(Leon and Shadlen 1999). Questi risultati sono coerenti con l’ipotesi che la corteccia orbito 

frontale codifichi principalmente la ricompensa di per sé, mentre la LPFC gestisca questa 

informazione per controllare il comportamento. Kobayashi e coll. (Kobayashi et al. 2002) 

hanno condotto ulteriori studi verificando come nella LPFC l’informazione è processata 

diversamente a seconda che il rinforzo atteso per l’attuazione di un comportamento sia positivo 

o negativo. 

 

Sequenziamento temporale di azioni multiple 

Dato che molti comportamenti intenzionali sono composti da sequenze di azioni, il cervello 

deve necessariamente mettere insieme le informazioni sulla sequenza richiesta prima di 

iniziarne l’esecuzione. L’attività neuronale che riflette le informazioni specifiche per la 

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

Nakamura et al. 1998; Procyk et al. 2000; Shima and Tanji 2000; Lu and Ashe 2005). Questo 

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

sequenziali (Tanji 2001). È anche stato studiato il coinvolgimento della LPFC 

nell’organizzazione temporale di azioni sequenziali evidenziando che, durante la 

pianificazione, i neuroni della LPFC rappresentano l’ordine temporale degli oggetti di cui la 

scimmia ha programmato di prendere possesso, senza considerare la loro posizione spaziale. 

Questi risultati sono compatibili con quelli di studi clinici sull’uomo che riportano disturbi 
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nell’ordinamento temporale degli eventi (Milner 1971; Petrides and Milner 1982; Shima and 

Tanji 2000) e con quelli di studi di neuroimaging (Paus et al. 1993; Cabeza et al. 1997) che 

riportano l’attività nella LPFC durante compiti comportamentali che richiedono la 

strutturazione temporale dell’informazione visiva. Basandosi su queste proprietà dinamiche 

dei neuroni per le azioni sequenziali , Averbeck e colleghi hanno proposto che la corteccia 

prefrontale sia effettivamente implicata nella rappresentazione della conoscenza soggettiva 

della corretta sequenza di azioni (Sugihara et al. 2006). 

 

Risposte sensoriali 

Diversi studi dimostrano la presenza di neuroni della corteccia prefrontale della scimmia 

che rispondono a stimoli di tipo visivo (Romanski 2007), acustico (Sugihara et al. 2006; 

Cadoret and Petrides 2007; Belmalih et al. 2009a) e somatico (Romanski 2007). Studi più 

raffinati hanno dimostrato la presenza di un’importante processamento di stimoli visivi nella 

corteccia prefrontale, in particolare nella sua porzione ventrolaterale. 

Cellule che rispondono maggiormente a stimoli visivi sono riscontrabili nelle regioni 

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

inferiore (Sugihara et al. 2006). Alcuni neuroni sembrano oltretutto rispondere a stimoli visivi 

complessi come i volti (O Scalaidhe 1997). In particolare è stato studiato come la porzione 

laterale della corteccia prefrontale, e nello specifico la parte ventrale, sia deputata alla codifica 

dell’identità altrui. Infatti è stato possibile osservare in studi neurofisiologici la presenza di 

neuroni che rispondono all’osservazione di facce statiche (O Scalaidhe 1997; O Scalaidhe et 

al. 1999) oppure associate a vocalizzazioni (Sugihara et al. 2006; Romanski and Diehl 2011). 

Le risposte visive sono state studiate anche in rapporto a quelle uditive ed è emerso che alcuni 

neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale si attivano sia durante l’ascolto di 

vocalizzazioni che durante l’osservazione dei gesti facciali corrispondenti (Sugihara et al. 

2006). Inoltre sono stati individuati neuroni che si attivano in seguito alla presentazione di 

stimoli visivi e uditivi ma anche durante l’esecuzione di compiti motori (Nelson and Bignall 

1973; Schechter and Murphy 1975; Benevento et al. 1977; Ito 1982). 

 

Inibizione della risposta 

Dias e coll. hanno riscontrato che lesioni della LPFC nella scimmia causavano una perdita 

del controllo inibitorio della selezione attenzionale, mentre lesioni della corteccia 

orbitofrontale determinavano una perdita del controllo inibitorio sull’eleborazione affettiva 

(Dias et al. 1996). Nell’uomo la lesione della LPFC è associata scarse prestazioni nel 
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Wisconsin Card Sort Test (WCST). In uno studio successivo di fMRI è stato riscontrato che 

l’area attiva durante il processo di selezione coincideva con un’area che si attivava durante la 

risposta di No-Go (Konishi et al. 1999) suggerendo che la LPFC sia coinvolta nel processo di 

inibizione sia di tipo motorio, che cognitivo. 
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3. Lesioni della corteccia prefrontale 

In base a quanto sembra che la corteccia prefrontale partecipi a molteplici attività 

contemporaneamente. Per definire meglio l’enorme ventaglio di funzioni a cui questa regione 

corticale partecipa, verranno ora presi in considerazione studi neuropsicologici condotti su 

modelli animali con lesioni prefrontali e su pazienti umani con lesioni di questo lobo. Questi 

studi sono fondamentali in quanto, osservando una perdita di funzione in seguito a lesioni 

localizzate, possiamo definire in negativo il ruolo specifico di quella porzione di corteccia. 

 

3.1. Lesioni prefrontali nella scimmia 

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

modello animale soprattutto su macachi. Tramite l’ablazione o l’eccitazione/inibizione 

farmacologica reversibile di aree cerebrali ristrette è possibile avere informazioni sulla 

specializzazione funzionale di quello specifico settore. I numerosi studi condotti dimostrano 

la forte eterogeneità della corteccia prefrontale. È interpretazione comune che lesioni della 

corteccia intorno al solco principale e alle regioni limitrofe provochino deficit nella memoria 

di lavoro relativa al processamento delle informazioni spaziali e inducano un rallentamento 

delle risposte comportamentali appropriate a stimoli istruttivi precedentemente appresi 

(Mishkin 1957; Goldman et al. 1970, 1971; Miller and Orbach 1972; Levy and Goldman-

Rakic 2000). Lesioni nella parte ventrale della corteccia prefrontale laterale comportano 

deficit nei compiti in cui le informazioni sull’identità dell’oggetto giocano un ruolo chiave 

(Passingham 1975; Mishkin and Manning 1978; Wang et al. 2000). Rushworth e collaboratori 

(Rushworth et al. 1997, 2005) suggeriscono che la parte ventrale della corteccia prefrontale 

non è importante tanto per la memoria di lavoro, quanto piuttosto per la selezione dell’oggetto 

presentato. Bussey e collaboratori (Bussey et al. 2001) hanno poi dimostrato che lesioni della 

parte ventrale e orbitale del lobo prefrontale inducono deficit nell’apprendimento di nuove 

associazioni visuo-motorie e nella conservazione di quelle precedentemente apprese. 

Questi risultati dimostrano la possibilità che la porzione ventrale della corteccia prefrontale 

giochi un importante ruolo nel processamento e nelle risposte comportamentali legate agli 

stimoli visivi (Murray et al. 2000; Passingham et al. 2000). Risultati simili sono stati raggiunti 

da Wilson e colleghi (1993) arrivando alla conclusione che lesioni della porzione ventrale 

della corteccia prefrontale comportano difficoltà nell’associazione tra informazione visiva e 

output motori. Un’altra funzione attribuibile alla corteccia prefrontale ventrale sembra essere 

la messa in atto di strategie comportamentali per ottimizzare la performance nei compiti 

(Bussey et al. 2001). 
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Basandosi su studi di lesioni nella scimmia e di brain imaging nell’uomo, Petrides (Petrides et 

al. 1995) sostiene che la parte ventrale della corteccia prefrontale è coinvolta nella codifica e 

nel richiamo di specifiche informazioni sensoriali rilevanti per la guida del comportamento, 

mentre la parte dorsale svolge il suo ruolo nel monitoraggio e nella manipolazione di tali 

informazioni per pianificare ed eseguire un’azione. 

 

3.2. Test neuropsicologici per la valutazione delle lesioni prefrontali nell’uomo 

Il termine “Sindrome Prefrontale” è divenuto nel tempo indicatore di una molteplicità di 

deficit neurologici in virtù della diversificazione funzionale e anatomica che interessa 

quest’area. A seguito di lesione della corteccia prefrontale possono manifestarsi disturbi di 

personalità, deficit percettivi e di attenzione generale, disturbi mnestici e modificazioni 

comportamentali. 

Possono poi associarsi altri disturbi, come deficit del linguaggio, del pensiero astratto, della 

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

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

difficoltà di autocorrezione e incapacità di modificare o programmare nuovi comportamenti. 

A questa complessità sintomatologica corrisponde una ampia gamma di test usati per valutare 

le diverse funzioni e quantificarne la compromissione. 

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

l’abbinamento di carte sulla base di regole astratte, implicando quindi il ragionamento astratto 

e la flessibilità concettuale. I pazienti con lesione frontale commettono errori di tipo 

perseverativo (continuo o ricorrente) e presentano difficoltà nella reiterazione delle risposte 

corrette. Studi PET su soggetti normali hanno inoltre evidenziato modificazioni del flusso 

cerebrale della corteccia dorso-laterale sinistra durante l’esecuzione del WCST (Rezai et al. 

1993). Un’altra prova sensibile al deficit nell’abilità di spostare l’attenzione da uno stimolo ad 

un altro nel minor tempo possibile (shifting) è il Trail Making Test (Giovagnoli et al. 1996). 

Questo test è costituito da due parti: nella prima il soggetto deve unire con una linea crescente 

25 numeri riportati in modo casuale su un foglio; nella seconda, viene richiesto invece di 

collegare alternativamente 13 numeri e 12 lettere. Nei pazienti si riscontano frequentemente 

errori nell’alternanza delle due sequenze (numerica e alfabetica) e un rallentamento 

nell’esecuzione del test nel passaggio dalla prima alla seconda parte.  

Un ulteriore test per valutare la capacità di pianificazione e programmazione di strategie è la 

Torre di Londra (Shallice 1982) nel quale il soggetto deve individuare regole per risolvere il 

problema col minor numero di mosse possibile. Nella soluzione del problema vengono 
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coinvolte la working memory e la capacità di selezione (shifting). Di solito i pazienti frontali 

violano le regole e non riescono a pianificare le azioni in maniera funzionale impiegando 

molto più tempo e più mosse. Un test utilizzato per la valutazione dell’attenzione selettiva 

visiva è il Test delle Matrici Attentive (Allamanno et al. 1987) nel quale vengono mostrate 

delle matrici costituite da numeri e viene richiesto al soggetto di barrare tutti i numeri uguali 

a quelli stampati in cima alla matrice. Un altro famosissimo  test per la valutazione 

dell’attenzione visiva basato su stimoli interferenti è lo Stroop Test (MacLeod 1991) che 

richiede al soggetto di denominare il colore con cui sono scritte parole che indicano nomi di 

colori stessi, inibendo l’automatica tendenza a leggere le parole. Solitamente i pazienti con 

danno frontale presentano una ridotta efficienza nell’elaborazione di informazioni conflittuali 

ed incapacità a controllare l’interferenza. 

 

3.3. Lesioni prefrontali nell’uomo 

Aspetti cognitivi 

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

frontale ha sul comportamento. Il caso indubbiamente più famoso è quello di Phineas Gage, 

un capocantiere che a seguito di un’esplosione fu colpito da una robusta barra di ferro che gli 

perforò il cranio entrando dalla parte inferiore dell’occhio sinistro, passando per le cortecce 

frontali e uscendo dalla parte superiore della testa. Nonostante la gravità dell’incidente, Gage 

guarì apparentemente del tutto ma la sua personalità, cambiò in maniera a dir poco 

drammatica, portandolo ad avere un comportamento impulsivo, disinibito, irritabile e 

indifferente verso i principi morali e sociali. Questi risultati hanno per la prima volta 

dimostrato che una lesione della corteccia frontale può indurre un cambiamento della 

personalità (Damasio et al. 1994). 

Al di là dell’affascinante quadro clinico, se l’intento è quello di localizzare anatomicamente 

diverse funzioni di per sé il caso è di marginale importanza. La lesione infatti era tutt’altro che 

circoscritta: riguardava la corteccia orbito-frontale, dorso-laterale e mesiale, in parte 

estendendosi anche bilateralmente. 

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

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

effettuare piani e sequenze di azioni. Il primo ad investigare questa tipologia di danno 

prefrontale fu Luria (1966) che descrisse come la lesione di questa regione produca un deficit 

nella pianificazione delle azioni, che si estende alla rappresentazione e alla costruzione di 

sequenze del linguaggio parlato e scritto (Luria 1970). Questo tipo di deficit si manifesta 
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coinvolgendo sia la capacità di rappresentare coscientemente le sequenze di un discorso o di 

un comportamento, che quella di iniziare queste azioni e di eseguirle nel giusto ordine. Queste 

difficoltà costituiscono quelle che sono poi state chiamate “sindromi disesecutive”(Baddeley 

et al. 1986) che spesso si accompagnano ad un severo deficit attentivo. 

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

pianificare il comportamento per raggiungere un obiettivo; ciò richiede l’abilità di coordinare 

pensieri e azioni ad un livello cognitivo superiore rispetto a quello della semplice associazione 

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

I pazienti con danno prefrontale usano poche strategie nei compiti comportamentali complessi 

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

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

comportamento (Owen et al. 1996). 

 

Aspetti motori 

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

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

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

cingolo, possono causare difficoltà nell’avviare un movimento (Verfaellie and Heilman 1987; 

Cummings 1993) e, se bilaterali, provocano mutismo acinetico. Tale regione sembra quindi 

essere coinvolta nel controllo del comportamento motorio. 

Tra i fenomeni motori più frequentemente associati a lesioni prefrontali vi sono il “Grasp 

reflex”, il “Forced groping” e il “Forced grasping” che insorgono più frequentemente a seguito 

di lesioni della corteccia prefrontale mesiale o della regione cingolata anteriore. 

Il Grasp reflex consiste in un movimento stereotipato di afferramento in risposta a 

stimoli propriocettivi o tattili sul palmo della mano del paziente; è un riflesso di norma 

presente esclusivamente nel neonato. 

Il Forced groping, noto anche come “Manual Groping Behavior” e il Forced grasping 

sono movimenti dell’arto superiore maggiormente complessi ma meno stereotipati che si 

verificano in risposta a lievi tocchi sulla mano del paziente o anche alla sola presentazione di 

un oggetto (Hashimoto and Tanaka 1998). In questo caso il paziente sembra essere attirato in 

modo magnetico da un oggetto non appena esso entra nel suo campo visivo; questo vale sia 

per i movimenti di afferramento dell’arto superiore che per quelli oculari di inseguimento; si 

tratta di movimenti sono ripetitivi, stereotipati e indipendenti dalla volontà del paziente. 
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Vi sono poi sindromi con una manifestazione motoria fenomenologicamente più complessa 

che possono verificarsi in conseguenza a lesioni del prefrontale, cui generalmente ci si riferisce 

col termine “envirometal dependency syndrome”, caratterizzate dall’insorgenza di 

comportamenti motori inappropriati scatenati nel soggetto da normali stimoli ambientali. 

Tra queste, particolarmente importanti sono quelle che prendono il nome di “Imitation 

behavior” ed “Utilization behavior”, descritte la prima volta da Lhermitte e collaboratori 

(Lhermitte et al. 1986). 

L’Utilization behavior è un disordine nel quale i pazienti afferrano ed utilizzano gli 

oggetti che entrano nel loro campo visivo. Gli atti motori si rivelano corretti in termini di presa 

ed utilizzo dell’oggetto, ma completamente inappropriati al contesto ambientale (Ishihara et 

al. 2002).  

L’Imitation behavior consiste nell’imitazione da parte del paziente di gesti o di 

movimenti maggiormente elaborati, nonostante non abbia ricevuto alcuna indicazione di 

metterli in atto, anzi, anche a seguito dell’esplicita richiesta dell’esaminatore di astenersi dal 

riprodurre le proprie azioni, i pazienti seguitano nel loro comportamento imitativo (Lhermitte 

et al. 1986). Negli studi di Lhermitte e collaboratori, ad esempio, se i pazienti vedevano 

l’operatore che sedeva davanti loro annusare un fiore o inginocchiarsi come per pregare 

finivano irrimediabilmente per imitare queste azioni in modo acritico e decontestualizzato 

(Lhermitte et al. 1986). Da notare che la sequenza motoria era perfettamente conservata e 

fluida. Questo tipo di sindrome si verifica solitamente in pazienti con una lesione prefrontale 

bilaterale, nella porzione mesiale o laterale della superficie corticale più che in quella orbitale 

(De Renzi et al. 1996; Iaccarino et al. 2014). Queste sindromi vengono generalmente 

considerate come il risultato di un deficit nella normale attività inibitoria che la corteccia 

prefrontale esercita sul parietale; questo ha come effetto la “liberazione” di movimenti e 

comportamenti già presenti come schemi motori a livello delle regioni parieto-premotorie, ma 

che vengono di norma trattenuti dal controllo superiore prefrontale.  

Sia l’Utilization che l’Imitation behavior rappresentano manifestazioni dello stesso disordine 

di base e differiscono tra loro soltanto per la severità dei sintomi: l’Imitation behavior può 

essere considerato come il primo stadio dell’Utilization behavior (Lhermitte et al. 1986). 

Riflettono un’alterazione nel rapporto soggetto-stimolo esterno costringendo il paziente 

all’eccessiva dipendenza dal contesto ambientale. 

Le forme di dipendenza dall’ambiente sono di due tipologie: la dipendenza dal contesto 

sociale, che si dimostra aumentata in entrambe le sindromi, e la dipendenza dall’ambiente 

fisico che circonda il paziente, che si manifesta quasi esclusivamente nell’Utilization 
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behavior. Di norma per i pazienti affetti da queste sindromi percezioni come la vista di un 

movimento o di un oggetto qualsiasi implica di per sé l’ordine di imitare il movimento 

(Imitation behavior) o di utilizzare l’oggetto (Utilization behavior). Si tratta di atti volontari, 

non di automatismi o risposte riflesse: questo è il motivo per cui l’Imitation behavior differisce 

radicalmente dall’ecoprassia o dall’ecolalia.  

Queste ultime sono imitazioni di azioni di altre persone eseguite in modo impulsivo ed 

automatico, nelle quali non è coinvolto nessun processo cognitivo (tanto che il paziente che 

generalmente è affetto da demenza è anche in grado di criticare le proprie azioni senza però 

poterle evitare), l’Utilization e l’Imitation behavior invece si caratterizzano per la totale 

mancanza di capacità critica nei confronti dei propri atti, per quanto ridicoli o socialmente 

inaccettabili.  

Il decorso di questa condizione di norma porta il paziente da uno stadio iniziale segnato da 

una marcata dipendenza dall’ambiente sociale (Imitation behavior) progressivamente verso 

l’insorgenza anche di una dipendenza dall’ambiente fisico che lo circonda (Utilization 

behavior). Nel momento in cui compaiono i comportamenti utilizzatori persiste anche quello 

imitativo; viceversa, in pazienti in miglioramento, i primi sintomi a scomparire sono quelli 

legati all’Utilization behavior (Lhermitte et al. 1986). 

Un’altra sindrome caratteristica delle lesioni prefrontali è la Sindrome della mano 

anarchica (Della Sala et al. 1991) denominata in questo modo per distinguerla dalla “mano 

aliena” tipica dei pazienti con neglect. In questo disturbo si ha l’insorgenza di movimenti 

complessi dell’arto superiore, che sono eseguiti correttamente e finalizzati ma non 

intenzionali, anarchici appunto. 

 

Concludendo, la caratteristica comune di tutte queste sindromi correlate a lesioni prefrontali è 

l’esecuzione di azioni in un contesto ambientale inappropriato. Questo dato è in accordo con 

la teoria secondo la quale il lobo prefrontale, grazie alle sue connessioni con i circuiti parieto-

frontali, gioca un ruolo determinante nel controllo motorio delle azioni finalizzate in base al 

contesto ambientale nel quale sono eseguite. 
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4 Scopo dello studio  

Sulla base di studi di fMRI su soggetti umani è stato proposto che il settore posteriore della 

corteccia prefrontale umana sia coinvolto nell’utilizzo di informazioni sensoriali per la 

selezione delle rappresentazioni motorie (Koechlin et al. 2003; Koechlin and Summerfield 

2007) Lo studio delle connessioni anatomiche della corteccia prefrontale nella scimmia ha 

permesso di individuare in un suo settore specifico (parte rostrale dell’area 46vc e porzione 

intermedia dell’area 12r) un buon candidato a questo ruolo (Borra et al. 2017; Rozzi and 

Fogassi 2017). Infatti, questa porzione di prefrontale risulta connesso da un lato con la 

corteccia inferotemporale, apice della via visiva ventrale, implicata nella codifica delle 

caratteristiche visive degli oggetti che ci circondano, e dall’altro con i circuiti parieto-

premotori, coinvolti nelle trasformazioni visuo-motorie e nella codifica dello scopo degli atti 

motori.  

Recenti studi elettrofisiologici hanno inoltre dimostrato che tale regione contiene neuroni 

che si attivano durante l’esecuzione di azioni. La loro risposta è stata interpretata come una 

codifica di atti motori, che avviene in maniera parzialmente indipendente da istruzioni astratte 

(Simone et al. 2015). Un ruolo di questa regione nella codifica dello scopo degli atti motori è  

confermato anche da studi elettrofisiologici e di fMRI che indicano che questo settore corticale 

si attiva anche durante l’osservazione delle azioni, in condizioni di osservazione passiva 

(Simone et al. 2017) o nell’ambito di compiti di tipo imitativo (Buccino et al. 2004). Se questo 

corpus di studi indica chiaramente un coinvolgimento di questa porzione di corteccia 

prefrontale nella codifica dello scopo delle azioni e nella guida delle azioni stesse, risulta però 

ancora largamente inesplorato se e come informazioni sensoriali e mnemoniche si integrino in 

questo tipo di codifica a livello di singoli neuroni. 

Lo scopo principale di questo studio è quindi di valutare l'integrazione di diversi tipi di 

informazioni sensoriali e motorie in relazione all’esecuzione o al trattenere specifiche azioni. 

A tal fine abbiamo registrato l'attività elettrica di singoli neuroni dalla corteccia prefrontale 

ventro-laterale di macachi, in un compito sperimentale che richiedeva l’esecuzione di atti 

motori di afferramento. Informazioni astratte (luci di diverso colore) istruivano la scimmia ad 

agire o a trattenere l'azione, le caratteristiche fisiche degli oggetti presenti richiedevano 

l’utilizzo di tipi di prensione diverse. 

Questo lavoro si prefigge come ulteriore scopo di verificare se anche i neuroni della 

corteccia prefrontale partecipino al processo di trasformazione visuo-motoria. L’utilizzo di 

oggetti diversi per forma e dimensioni, che evocano ognuno un diverso tipo di prensione, è 

stato introdotto nel paradigma sperimentale a questo fine. 
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Ultimo scopo di questo lavoro è quello di verificare se i neuroni siano coinvolti solo nel 

selezionare o attivare programmi motori, o anche nel trattenere gli atti motori potenziali 

evocati dalla visione di oggetti afferrabili. A questo scopo il paradigma si avvale di due regole 

astratte che istruiscono la scimmia ad agire o a trattenere l’azione (Go e NoGo). 
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2. MATERIALI E METODI 
Lo studio elettrofisiologico è stato realizzato su due macachi rhesus, F ed L (Macaca 

mulatta) del peso di circa 4 kg, rispettivamente di 4 e 5 anni di età. Tutti i protocolli di 

sperimentazione e stabulazione rispettano le leggi europee sul benessere animale (European 

Communities Council Directive of 24th November 1986 (86/609/EEC), e direttiva del 22 

settembre 2010 (2010/63/EU)), sono stati approvati dal Servizio Veterinario dell’Università di 

Parma (Prot. 78/12 17/07/2012) ed autorizzati dal Ministero della Sanità (legge italiana D.M. 

294/2012-C, 11/12/2012). 
 

2.1 Addestramento  

La fase di registrazione è stata preceduta da un periodo di tempo in cui i primati sono stati 

abituati ad interagire con gli sperimentatori, hanno imparato a sedersi su una sedia per primati 

ed hanno acquisito familiarità con il setup sperimentale. Successivamente è stato loro 

insegnato ad eseguire i paradigmi comportamentali da utilizzare nella successiva fase di 

registrazione dell’attività neuronale (vedi dopo). In tutte le fasi dell’addestramento è stata 

usata la tecnica del condizionamento operante con rinforzo positivo. 

 

2.2 Impianto del sistema di fissaggio della testa, impianto della camera di registrazione e 

trattamento farmacologico 

La tecnica di registrazione del segnale neuronale utilizzata richiede che la testa dell'animale 

sia ferma, in modo tale da minimizzare i movimenti relativi tra cervello ed elettrodo 

registrante, stabilizzando così la registrazione neuronale. L’immobilizzazione della testa, è 

importante anche per permettere la tracciatura dello sguardo attraverso un sistema 

oculometrico (vedi dopo). A tale scopo, dopo la fase di preliminare abituazione, i primati sono 

stati sottoposti ad intervento chirurgico per l’impianto di un sistema di fissaggio della testa 

alla sedia. In un successivo intervento è stata aperta una breccia ossea al di sopra della regione 

corticale di interesse ed è stata impiantata una camera di registrazione. 

Preliminarmente al primo intervento chirurgico è stata eseguita una risonanza magnetica 

dell’encefalo di ciascun animale anestetizzato per mezzo di Ketamina (6.4 mg/kg) e 

Medetomidina (0.08 mg/kg), le scansioni sono state eseguite in una clinica veterinaria con uno 

scanner di 0.3T.  
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La risonanza ha consentito l’identificazione di specifici punti di riferimento anatomici che 

sono stati riferiti alle coordinate stereotassiche utilizzate in sede chirurgica per poter esplorare 

la corteccia prefrontale ventrolaterale (Fig. 7).  

Su questa base è stato deciso dove impiantare il sistema di fissaggio della testa e dove aprire 

la breccia per posizionare la camera di registrazione. 

 

Figura 7. Immagini della risonanza magnetica utilizzata in sede pre-operatoria per pianificare l'impianto della camera. 

Sinistra: sezione coronale passante per la corteccia prefrontale ventrolaterale in una posizione coincidente con le coordinate 

della porzione rostrale dell'area 46vc. Destra: ricostruzione tridimensionale dell'encefalo mostrante l'emisfero in visione 

laterale inclinata nel piano medio-laterale a 45° dopo rimozione, per via informatica, delle ossa del cranio. Le linee rosse 

indicano la stessa posizione sul solco principale sia nella sezione che nella ricostruzione: la linea orizzontale decorre lungo il 

solco principale, la verticale passa anteriormente al solco arcuato superiore, intersecando la prima perpendicolarmente. AI: 

solco arcuato inferiore; AS: solco arcuato superiore; C: solco centrale; IP: solco intraparietale; L: solco laterale;LO: solco 

orbitale laterale; MO: solco orbitale mediale; P: solco principale; St: solco temporale superiore. Le immagini sono ottenute 

utilizzando il programma MRI-cro su scansioni originali acquisite attraverso una macchina a 0,3T. 

 

Il sistema di fissaggio della testa è costituito da una struttura in titanio con una base a forma 

di kappa ed un cilindro perpendicolare alla base che presenta tre fori disposti in verticale che 

permettevano l’aggancio della struttura ad un reggitesta a sua volta fissato sulla sedia per 

primati. 

La base a forma di kappa è stata ancorata con viti in titanio alla calotta cranica. 

L’apertura della breccia ossea, per l’ancoraggio della camera di registrazione, è stata eseguita 

a livello della regione corticale d’interesse nell’emisfero sinistro (Fig. 8). La camera, in Cilux, 

avente dimensioni di 18 mm x 31 mm, è stata ancorata all’osso circostante mediante viti 
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autofilettanti in titanio inserite a tutto spessore nella calotta cranica e resina acrilica 

antibioticata (Tobradex®). 

 

Figura 8. Visione laterale della corteccia 

prefrontale di scimmia, su cui è mostrata 

una recente parcellazione della corteccia 

prefrontale ventrolaterale. La mappa è 

costruita sulla base di studi delle 

connessioni e della citoarchitettonica di 

quest’area (Gerbella et al. 2007, 2010, 

2013; Belmalih et al. 2009b; Borra et al. 

2011). 

 Il rettangolo sovrapposto indica 

approssimativamente la zona da cui è stata 

registrata l’attività neuronale; le linee 

tratteggiate indicano i bordi architettonici delle aree. 8/FEF: area 8-Campi oculari frontali; 8r: area 8 rostrale; 

12l: area 12 laterale; 12r: area 12 rostrale; 46vc: porzione caudale dell’area 46 ventrale; 46vr: porzione rostrale 

dell’area 46 ventrale.  

 

 

Durante la successiva fase sperimentale, tra una sessione di registrazione e l’altra, la camera, 

prima di essere sigillata con l’apposito tappo, veniva riempita con una soluzione densa 

medicata (volume 16ml) costituita da agar sciolto in 8 ml di soluzione fisiologica 

(4,6g/100ml), desametasone (0,5g/100ml), rifampicina (0,06g/100ml), gentamicina 

(0,02g/100ml). Mentre gli antibiotici ed il cortisone hanno rispettivamente un’azione 

battericida ed antinfiammatoria, l’agar, una volta addensato, crea una pressione sulla dura 

madre tale da ostacolare la crescita di tessuto connettivale. Inibire la crescita del tessuto di 

granulazione è importante per due ordini di ragioni: in primo luogo esso costituisce un ottimo 

pabulum per la crescita di batteri potenzialmente patogeni, inoltre la sua crescita costituisce 

un ostacolo all’ingresso degli elettrodi in corteccia. 
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2.3 Apparato Sperimentale 

Oltre alla sedia per primati e al sistema di fissaggio per la testa, l’apparato sperimentale 

prevedeva l’utilizzo di una cannula posizionata in prossimità della bocca della scimmia che 

permetteva l’erogazione di succo di frutta ed acqua, utilizzati come rinforzo positivo durante 

il training e le sessioni sperimentali. 

La sedia per primati è stata posizionata di fronte ad un piano orizzontale posto all’altezza 

dell’addome dell’animale (largo 80 cm e lungo 60 cm) sopra cui è stato fissato un cilindro di 

alluminio (posizione di partenza) collegato ad un circuito per il rilevamento di contatto.  

Il ripiano era provvisto di un’apertura che permetteva la comparsa o la scomparsa dal basso 

verso l’alto di una scatola di plexiglas (larga 33 cm, lunga 17 cm e alta 18 cm). La scatola era 

collocata all’interno dello spazio peripersonale dell’animale, ad una distanza tale da poter 

essere facilmente raggiunta con il braccio. La superficie anteriore di tale scatola presentava, 

in posizione centrale, un’apertura (7 cm x 7 cm) con una porticina a scomparsa il cui 

meccanismo di apertura veniva controllato grazie ad un software (Programmato in ambiente 

LabView). All’interno della scatola, posteriormente all’apertura, erano posizionati tre oggetti: 

una piccola sfera (diametro = 5 mm), un cilindro con l’altezza posta orizzontalmente (diametro 

base = 10 mm, altezza = 40 mm) ed un grande cubo (lato = 25 mm).  

Questi oggetti erano montati, l’uno affianco all’altro, su di un sistema mobile a cuscinetti che 

ne permetteva lo spostamento orizzontale. L’apertura della porticina consentiva alla scimmia 

di vedere uno solo dei tre oggetti. Ogni oggetto era collegato ad un circuito di rilevazione di 

contatto, che consentiva di segnalare con precisione il tempo di contatto della mano con 

l’oggetto durante il compito motorio di afferramento. La diversa forma e dimensione degli 

oggetti è stata pensata in modo tale da evocare differenti tipi di prensione: la piccola sfera per 

la presa di precisione, con opposizione della superficie pulpare di indice e pollice; il cubo per 

la presa di potenza, con tutta la mano e pollice in opposizione; il cilindro per la prensione con 

le dita, in assenza di opposizione del pollice. 

La presenza di due laser posizionati alle spalle dell’animale consentiva di proiettare punti 

colorati (verde o rosso) sulla scatola prima e sugli oggetti dopo l’apertura della porta, con la 

duplice funzione di punto di fissazione e stimolo istruttivo. 

Di fronte alla scimmia era collocata una videocamera sensibile alle lunghezze d’onda ricadenti 

nello spettro del visibile e dell'infrarosso. Grazie alla videocamera e ad un computer dedicato 

(sistema integrato I-SCAN ETL200 con frequenza di rilevamento a 120 Hz), è stato possibile 

monitorare la posizione dell’occhio dei primati durante i compiti sperimentali. 
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2.4 Calibrazione della posizione oculare 

All’inizio di ogni sessione di addestramento e di registrazione, tramite il sistema di 

monitoraggio dei movimenti oculari ed un software di calibrazione appositamente 

programmato in ambiente LabView, veniva effettuata la calibrazione dei parametri oculari 

necessaria per il corretto calcolo e monitoraggio della posizione degli occhi durante lo 

svolgimento delle diverse fasi dei compiti.  

Per effettuare la calibrazione venivano presentati, uno alla volta, 5 punti luminosi ai quattro 

angoli ed il centro di un monitor per computer, collocato di fronte alla scimmia, a 54 cm dagli 

occhi, predisposto con una risoluzione di 1680 X 1050 pixel. I punti si configuravano come 

cerchi rossi di eccentricità sottesa ad un arco di 0.5°. 

Alla presentazione di ogni punto la scimmia spostava lo sguardo in direzione del punto 

presentato e veniva registrata la posizione sugli assi X e Y della pupilla. Grazie al programma, 

nota la distanza dello schermo dall'occhio della scimmia e le distanze relative dei 5 punti 

presentati sul monitor, era possibile trasformare un qualunque punto dello spazio nelle 

coordinate angolari che l'occhio dell'animale doveva percorrere per portarsi su tale posizione.  

In questo modo veniva definito un piano di calibrazione ed una finestra quadrata di 6°x 6° 

attorno al punto centrale (punto di fissazione) all’interno della quale il primate aveva il 

compito di mantenere lo sguardo quando gli veniva richiesto di fissare. 

. 

2.5. Paradigma visuo-motorio 

La scimmia eseguiva un compito Go/NoGo in due condizioni: motoria e visiva (Fig. 9). 

Ciascuna prova delle due condizioni aveva inizio quando la mano della scimmia si trovava 

sulla posizione di partenza. A questo punto uno degli stimoli luminosi si accendeva proiettando 

la luce rossa o verde sulla porta chiusa della scatola. 

In entrambe le condizioni alla scimmia era richiesto di portare lo sguardo sulla luce (punto di 

fissazione) e mantenerlo entro una finestra quadrata di 6° x 6° centrata su di esso. 

 

Lo stimolo luminoso verde istruiva la condizione motoria. In questa condizione la scimmia 

doveva fissare il punto di fissazione per un periodo di tempo randomizzato (tra i 500 ms e i 

1100 ms). Trascorso questo tempo la porta della scatola si apriva e il primate poteva quindi 

vedere uno degli oggetti illuminato dalla luce ambientale e dal punto di fissazione verde. Dopo 

un periodo di tempo randomizzato tra i 700ms e i 1100ms, il laser verde si spegneva (segnale 

di Go) istruendo la scimmia ad iniziare l’azione. La scimmia doveva quindi raggiungere 
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l’oggetto, afferrarlo con il tipo di presa adeguata e tirarlo per almeno 600 ms. Alla fine di ogni 

prova eseguita correttamente l’animale veniva rinforzato con una goccia di succo di frutta. 

Lo stimolo luminoso rosso istruiva invece la condizione visiva. A parte il colore del punto di 

fissazione, le fasi del compito nella condizione visiva erano uguali a quelle della condizione 

motoria fino allo spegnimento del laser. Quando il laser rosso si spegneva, alla scimmia era 

richiesto di mantenere la mano sul punto di partenza senza muoverla e continuare a fissare 

l’oggetto per 600ms. Anche in questa condizione ogni prova eseguita correttamente era 

rinforzata con una goccia di succo di frutta. 

La prova era annullata se la fissazione non veniva mantenuta fino alla fine della prova, se 

l’animale lasciava la posizione di partenza nella condizione visiva o, nella condizione motoria, 

se lasciava la posizione di partenza prima del segnale di Go, se non raggiungeva e afferrava 

l’oggetto con la presa corretta o se l’oggetto non veniva tirato per il periodo di tempo richiesto. 

Se la scimmia commetteva uno di questi errori, il rinforzo non era erogato e la prova scartata 

dal database. Le prove scartate erano ripetute in modo da raggiungere almeno 30 prove corrette 

per ciascuna condizione. L’ordine di presentazione sia degli oggetti che delle condizioni, e 

quindi del tipo di stimolo luminoso, era randomizzato. 

 

 

 Figura 9. Sequenza 

temporale degli eventi 

nelle varie condizioni del 

paradigma sperimentale. Gli 

oggetti impiegati nel compito 

sono raffigurati in alto a 

destra.  

Nella condizione visiva e in 
quella motoria,  

all’inizio di ogni prova, veniva acceso uno dei due stimoli istruttivi che indica alla scimmia in quale condizione agire. Lo 
stimolo verde istruiva la scimmia a produrre un movimento di afferramento; lo stimolo rosso istruiva la scimmia solamente a 
fissare l’oggetto presentato (condizione visiva). 
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2.6 Sistema di registrazione e isolamento del segnale neuronale 

La registrazione neuronale è stata effettuata mediante un dispositivo multi-elettrodico (Alpha 

Omega Eng., Nazareth, Israele) collegato direttamente alla camera di registrazione.  

Un micro-manipolatore (MT Microdriving Terminal™; Figura 10 in basso), insito nella 

struttura basale del dispositivo ha consentito di effettuare spostamenti micrometrici lungo gli 

assi X, Y e Z rispetto alla camera di registrazione (Fig. 10). 

L’MT sorregge otto microelettrodi rivestiti di vetro 

(diametro del corpo: 250 mm; impedenza  

0.5-1 MΩ), disposti su due file da 4 elettrodi ciascuna. Ogni 

elettrodo dista 2 mm da quelli adiacenti in modo da acquisire 

informazioni provenienti da cellule distanziate alcuni 

millimetri e poter effettuare un confronto di proprietà. 

Ciascun elettrodo, inoltre, viene mosso indipendentemente 

dagli altri, grazie ad un sistema meccanico, controllato da un 

blocco elettronico di motori che ne permette il movimento in 

profondità (durante la fase di discesa), ed in superficie 

(durante la risalita). Il blocco dei motori è controllato da un 

pacchetto software dedicato (EPS o Electrode Position 

System, Alfa Omega). 

Figura 10. In alto: micromanipolatore a 

base quadrata. In basso: dispositivo 

multi-elettrodo. 

 

La definizione dei parametri di registrazione è eseguita per mezzo di un software dedicato 

(Multi Channel Processor o MPC-Plus; Alpha Omega) che filtra il 

segnale proveniente da ogni elettrodo (filtro passa-alto: 500 Hz, filtro passa-basso 7,5 kHz, e 

notch filter), lo amplifica (amplificazione totale: 12000) e lo invia ad un computer (Alpha Lab, 

Alpha Omega) per l’acquisizione e l’analisi dei segnali elettrici cerebrali. Mediante 

un’interfaccia grafica è possibile osservare in tempo reale, sul monitor del computer, l’attività 

multi-unitaria in uscita da ciascun elettrodo.  
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Tramite il pacchetto software Off-line Sorter (Plexon, Dallas TX, USA) è stato 

successivamente possibile identificare ed isolare dal segnale complessivo proveniente da ogni 

elettrodo le forme d'onda prodotte dai potenziali d'azione dei singoli neuroni. 

 

2.7 Mappatura preliminare e studio della corteccia prefrontale 

Per localizzare la corteccia prefrontale laterale sono state effettuate delle penetrazioni 

esplorative che hanno permesso l’identificazione sia di regioni di convessità corticale in cui si 

è registrata l’attività neuronale scendendo ad una profondità di 2-3 mm, che di regioni a livello 

dei solchi in cui l’elettrodo ha registrato l’attività raggiungendo profondità maggiori di 4 mm. 

In questo modo è stato confermato l’andamento del Solco Arcuato- limite tra la corteccia 

premotoria e prefrontale- sulla base delle proprietà funzionali delle penetrazioni: quelle ad 

esso rostrali, nella corteccia prearcuata hanno registrato risposte oculomotorie, quelle poste 

caudalmente al solco, a livello della corteccia postarcuata hanno registrato risposte legate al 

movimento del braccio, della mano e della bocca. 

Dopo aver eseguito la mappatura preliminare si è iniziato lo studio  della corteccia prefrontale 

laterale. Gli elettrodi ad ogni sessione sperimentale sono stati spinti in profondità, attraverso 

la dura madre intatta (anche se per un breve tratto) finché non si sono registrati i primi eventi 

elettrici neuronali. Dopo una fase di assestamento, è stata acquisita l’attività di ogni elettrodo 

durante l’esecuzione dei paradigmi sperimentali. Terminata l’acquisizione preliminare agli 

elettrodi è stata fatta raggiungere la profondità di 500 µm in vista di una seconda e poi una 

terza fase di acquisizione, in modo tale da avere un quadro di campionamento dell’attività 

della convessità corticale completo e privo di bias. 

 

2.8 Analisi dei dati 

2.8.1 Analisi comportamentale 

Nei paradigmi sperimentali sono stati registrati i segnali corrispondenti a: 1) accensione 

dello stimolo rosso o verde (cue istruttivo per la condizione visiva o motoria); 2) apertura della 

porta della scatola, 3) spegnimento dello stimolo luminoso (segnale Go/NoGo); 4) rilascio 

della posizione di partenza da parte della mano della scimmia; 5) inizio della trazione 

sull’oggetto; 6) rinforzo.  

Facendo uso dei medesimi segnali si è valutata la prestazione delle due scimmie in 1590 prove 

eseguite correttamente: nella condizione motoria è stato calcolato il periodo di tempo medio 

(tempo di reazione) tra lo spegnimento dello stimolo luminoso (3) e il rilascio della posizione 

di partenza (4) e il tempo di raggiungimento-afferramento, calcolato come il tempo che 
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intercorre tra il rilascio della posizione di partenza (4) e l’inizio della prensione dell’oggetto 

(5). 

Poiché i dati emersi dalla letteratura dimostrano che tipologie differenti di oggetti durante la 

prensione evocano differenti configurazioni della mano, è stata effettuata l’analisi cinematica 

dei movimenti di una delle due scimmie durante l’esecuzione delle prove in condizione 

motoria.  

La registrazione è avvenuta per 120 prove - 40 per ciascun oggetto - con una videocamera 

digitale a 25 Hz, mediante marcatori situati sul pollice e sull’indice dell’animale. Le immagini 

registrate sono state successivamente trasferite su un pc per effettuare, grazie un software 

home-made, la valutazione bidimensionale della massima apertura raggiunta dalla mano 

durante la prensione. 

L’analisi statistica del tempo di raggiungimento-afferramento dei tre oggetti e dell’apertura 

massima della mano dell’animale durante la prensione è stata effettuata mediante ANOVA a 

una via (Fattore-Oggetto; P<0.05). 

 

2.8.2 Analisi del segnale neuronale 

Analisi delle risposte movimento-correlate 

L’uso dei segnali digitali ha permesso l’allineamento dell’attività neuronale a specifici 

eventi comportamentali, consentendo inoltre di effettuare l’analisi quantitativa della risposta 

dell’attività neuronale attraverso la visualizzazione di rastergrammi e istogrammi. 

Nella condizione visiva e in quella motoria l’attività neuronale è stata registrata per almeno 

60 prove eseguite con successo (30 per condizione, 10 per ciascun oggetto).  

Per l’analisi statistica dell’attività neuronale (espressa come profilo di scarica media in 

spikes/s), sono state definite 9 epoche sulla base dei segnali digitali: 1) Baseline o attività 

neuronale di base: 750-250 ms prima dell’accensione dello stimolo istruttivo; 2) Pre-stimolo: 

250 ms precedenti l’accensione dello stimolo istruttivo; 3) Stimolo istruttivo: 250 ms seguenti 

l’accensione dello stimolo; 4) Pre-presentazione dell’oggetto: 500 ms precedenti l’apertura 

della porta della scatola; 5) Presentazione dell’oggetto: 500 ms successivi l’apertura della 

porta; 6) Set: 250 ms precedenti lo spegnimento dello stimolo luminoso; 7) Go/NoGo: a) 

condizione motoria, dal segnale di Go al rilascio da parte della scimmia della posizione di 

partenza, b) condizione visiva, 250 ms successivi il segnale di NoGo; 8) Afferramento/ 

Fissazione dell’oggetto: a) condizione motoria, 250 ms prima a 250 ms dopo l’inizio della 

trazione sull’oggetto; b) condizione visiva, il tempo compreso tra 250-500 ms dopo lo 
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spegnimento dello stimolo); 9) Rinforzo (i 500 ms successivi alla somministrazione del 

rinforzo). 

Le risposte dei singoli neuroni sono state statisticamente valutate attraverso una ANOVA 9 x 

2 per misure ripetute (fattori: Epoca e Condizione, P< 0.01) seguita da test post hoc di 

Newman-Keuls. Avendo randomizzato le prove, ci si attendeva di non trovare differenze 

nell’attività neuronale di baseline tra le varie condizioni, a tal fine sono stati esclusi dal lavoro 

quei neuroni che mostravano una differenza significativa tra le Baseline delle diverse 

condizioni. 

I neuroni inclusi nel lavoro sono quelli la cui analisi statistica ha rivelato un effetto 

interazione significativo (Condizione x Epoca, P<0.01) e in cui il successivo test post hoc ha 

evidenziato una differenza significativa dell’attività registrata in una o più epoche di una 

condizione rispetto sia all’attività neuronale di base nella stessa condizione che a quella della/e 

epoca/epoche corrispondente/i dell’altra condizione.  

 

Analisi delle risposte all’osservazione degli oggetti 

Tutti i neuroni con risposte significative nell’epoca di Presentazione dell’oggetto sono stati 

analizzati ulteriormente attraverso una ANOVA 3 x 2 per misure ripetute (fattori: Oggetto e 

Condizione, P< 0.01) seguita da test post hoc di Newman-Keuls per vedere se ci fosse 

preferenza per un oggetto specifico (sfera, cubo o cilindro) nella condizione visiva o in quella 

motoria. 

 

2.8.3 Analisi di popolazione 

Per caratterizzare tempistiche e profilo di scarica delle diverse popolazioni neuronali 

rispetto alle fasi più importanti del compito, l’attività neuronale di ciascuna popolazione è stata 

allineata sui principali eventi comportamentali. L’attività di ogni singolo neurone nelle diverse 

condizioni è stata calcolata come la media su tutte le prove della risposta neuronale (espressa 

come frequenza di scarica), in bin della durata di 20 ms. L’attività media dell’epoca di Baseline 

è stata quindi sottratta per ciascun bin. La frequenza di scarica così ottenuta di ciascun neurone 

è stata utilizzata per ulteriori analisi statistiche, secondo lo stesso disegno statistico utilizzato 

per le analisi su singoli neuroni. 
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3. Risultati 
 

3.1. Risultati comportamentali 

Durante le sessioni di registrazione entrambe le scimmie hanno raggiunto un livello di 

performance corrette superiore all’80% delle prove (F, 81%; L, 82%). 

È stata riscontrata una lieve differenza riguardante la tempistica di alcune fasi del 

comportamento motorio tra le due scimmie; in particolare, F è risultata più rapida di L nel 

tempo di reazione precedente il rilascio della posizione di partenza (F: 229+/- 5 ms; L: 338+/- 

6 ms). 

L’analisi cinematica condotta sul comportamento di F (vedi Materiali e Metodi) ha rilevato 

che la massima apertura delle dita mostrata durante l’afferramento della sfera (2.43+/- 0.1 cm) 

era statisticamente inferiore rispetto a quella mostrata durante l’afferramento del cubo (3.16+/- 

0.1 cm) e di quella mostrata durante l’afferramento del cilindro (3.05+/- 0.1 cm). 

Inoltre, dai risultati della ANOVA a una via, si evince che la durata dei tre movimenti di 

raggiungimento-afferramento è stata statisticamente differente. La durata maggiore è stata 

registrata per il movimento di raggiungimento-afferramento della sfera (353+/- 7 ms), seguita 

da quella per il cubo (325+/- 9 ms), mentre la più breve è risultata essere quella per il cilindro 

(295+/- 9 ms). 

 

3.2. Settore corticale registrato e proprietà generali dei neuroni studiati 

È stata studiata l’attività neuronale della corteccia prefrontale ventrolaterale dell’emisfero 

sinistro di due scimmie (Fig. 11) durante l’esecuzione del paradigma sperimentale descritto 

nella sezione Materiali e Metodi. Il settore corticale di registrazione ha ricoperto una regione 

piuttosto estesa, che includeva la quasi totalità della corteccia prefrontale ventrolaterale ad 

esclusione della sua parte più rostrale, estendendosi leggermente sulla corteccia prefrontale 

dorsale (L, 19 x 8 mm; F, 16 x  10 mm). 
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Figura 11 Distribuzione delle penetrazioni (puntini) in cui sono state condotte registrazioni in corteccia prefrontale nelle 
due scimmie (F e L). Le zone colorate indicano i settori dove i neuroni registrati sono principalmente neuroni movimento-
correlati (zona verde) o in cui sia stato possibile evocare tramite stimolazione elettrica movimenti oculari. La posizione dei 
solchi è stata ricostruita in base alla profondità delle penetrazioni e alle proprietà funzionali (vedi Materiali e metodi). IA: 
solco arcuato inferiore; O: riflessione orbitale; P: solco principale 

 

Le risposte dei singoli neuroni sono state statisticamente valutate attraverso una ANOVA 

9x2 per misure ripetute (fattori: Epoca e Condizione, P< 0.01) seguita da test post hoc di 

Newman-Keuls. 

Sono stai inclusi nel lavoro tutti i neuroni per cui l’analisi statistica dimostrava valido 

almeno uno dei successivi criteri: 1) effetto principale Epoca significativo (P<0.01) seguito da 

un post hoc test che evidenziasse una differenza significativa dell’attività registrata in una o 

più epoche rispetto all’attività neuronale registrata nell’epoca di Baseline; 2) effetto 

Interazione significativo (Condizione x Epoca, P<0.01) in cui il successivo test post hoc 

evidenziava una differenza significativa dell’attività registrata in una o più epoche di una delle 

due condizioni rispetto sia all’attività neuronale della Baseline della stessa condizione che a 

quella della/e epoca/epoche corrispondente/i dell’altra condizione. 

Di tutti i neuroni registrati, 1390 hanno soddisfatto questi criteri (neuroni task related). In 

particolare 960 neuroni hanno mostrato un effetto principale Epoca, rispondendo diversamente 

in almeno un’epoca rispetto alla propria baseline, in assenza di significatività statistica per 

quanto riguarda l’effetto Interazione. I restanti 430 neuroni hanno mostrato un effetto 

Interazione significativo, rispondendo in almeno un’epoca in maniera differente nelle due 

condizioni (visiva e motoria). 

Quasi la metà dei neuroni task related (47%) è attiva durante una sola epoca del compito, 

il restante 53% si attiva durante più di un’epoca. 
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Alcuni neuroni mostrano una frequenza di scarica aumentata o diminuisce durante una o 

più epoche rispetto all’attività di baseline, risultando eccitati o inibiti durante lo svolgimento 

del compito sperimentale. Considerando che ogni neurone può essere attivo in più epoche, è 

stato valutato il numero di risposte dei neuroni dovute ad eccitazione o inibizione in rapporto 

al totale delle risposte registrate. La percentuale di risposte da eccitazione (66.6%) è circa il 

doppio di quelle da inibizione (34.4%).  

 

Il grafico riportato nella figura 12 mostra la distribuzione delle risposte dovute ad 

eccitazione (in azzurro) o inibizione (in arancione) durante le Epoche Stimolo istruttivo, Pre-

presentazione, Presentazione, Set, Go/NoGo, Afferramento/Fissazione normalizzato sul 

numero totale di risposte neuronali in ogni epoca. Dal grafico risulta evidente che nelle epoche 

di Stimolo istruttivo e di Presentazione dell’oggetto prevalgono nettamente le risposte da 

eccitazione (rispettivamente 89.8% vs. 10.2% e 78.5% vs. 21.5%), mentre nelle epoche di 

attesa e nella fase finale del compito (Pre-presentazione dell’oggetto, Set, Go/NoGo, 

Afferramento/Fissazione) il rapporto, pur essendo generalmente in favore delle risposte da 

eccitazione, risulta più bilanciato. L’unica epoca in cui risultano più numerose le risposte da 

inibizione è quella di attesa tardiva (Set: 48% vs. 2 52%). 
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Fig.12 
Percentuale di neuroni 
eccitati (blu) o inibiti (rosso) 
nelle 6 epoche considerate. 
Per ogni epoca la 
percentuale è calcolata sul 
numero totale di neuroni 

attivi in quell’epoca. 
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3.3.Risposte neuronali in diverse epoche del compito sperimentale 

I neuroni del settore della corteccia prefrontale registrato non si attivano in ugual numero 

in tutte le epoche del paradigma sperimentale. L’epoca durante la quale è stato registrato il 

numero maggiore di risposte neuronali è quella di Presentazione (n=684) mentre il massimo 

delle risposte differenziali (dovute a un fattore Interazione) sono state registrate nell’epoca di 

Afferramento/Fissazione (n=169). 

 

 

 

Fig.13 Numero di neuroni che presentano una 
risposta differenziale nelle diverse epoche. 
Verde: condizione motoria; Rosso: condizione 
visiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostrato in figura 13 mostra le risposte di neuroni che codificano 

preferenzialmente la condizione motoria o visiva in rapporto al numero di neuroni con 

risposta differenziale in ogni epoca considerata. Risulta evidente che la maggioranza dei 

neuroni con risposta differenziale nell’epoca di Stimolo istruttivo (73.9%) si attiva 

maggiormente in seguito all’accensione della luce rossa (condizione visiva) che di quella 

verde (condizione motoria). Nella successiva epoca di Pre-presentazione il rapporto tra 

neuroni che preferiscono una delle due condizioni, risulta bilanciato (motoria:51.5%; visiva: 

48.5%), mentre in tutte le epoche successive, la maggior parte dei neuroni risponde meglio  
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nella condizione motoria (Presentazione dell’oggetto: 70.3%, Set: 75.4%, Go/NoGo: 

72.9%,Afferramento/Fissazione: 74.6%). L’’analisi statistica che è stata condotta su singoli 

neuroni ha considerato tutte le 9 epoche descritte nella sezione Materiali e Metodi. Poiché le 

tre epoche di Baseline, Pre-Stimolo e Rinforzo ricadono nel periodo compreso tra due prove, 

sono state utilizzate principalmente per analisi di controllo che non verranno riportate per 

brevità in questo lavoro di tesi. Delle rimanenti 6 epoche in 4 avvengono degli eventi: 

accensione della luce istruttiva (Stimolo istruttivo), apertura della porta e comparsa di un 

oggetto (Presentazione), spegnimento della luce istruttiva (Go/NoGo), movimento o inazione 

(Afferramento/Fissazione), mentre 2 epoche di Pre-presentazione e Set corrispondono a 

periodi di attesa rispettivamente della Presentazione dell’oggetto e del segnale di 

spegnimento che determina una risposta di Go/No-Go. Nelle sezioni successive ci si 

concentrerà principalmente sulle risposte dei neuroni attivi nelle epoche in cui vi sia un 

evento. 

 

3.4. Risposte neuronali nell’epoca di Stimolo Istruttivo 

Dei 451 neuroni attivi nell’epoca di Stimolo istruttivo, circa un terzo (n=155) si attiva 

esclusivamente in quest’epoca, mentre i restanti due terzi (n=296) si attivano in almeno 

un’altra epoca. A parte l’epoca di Stimolo istruttivo stessa (n=527), quella più frequentemente 

codificata da questa popolazione è quella di Presentazione dell’oggetto (n= 233). In tutte le 

epoche si riscontra un numero molto maggiore di neuroni che mostrano significatività 

statistica esclusivamente per l’effetto Epoca che di neuroni caratterizzati da effetto 

Interazione. Se si considerano i neuroni con risposta differenziale (effetto Interazione 

significativo) nell’epoca di Stimolo istruttivo (Fig 14), si nota che, mentre in questa epoca la 

maggioranza dei neuroni risponde meglio nella condizione visiva (73.9%), la maggioranza dei 

neuroni con risposte differenziali anche in altre epoche codifica preferenzialmente la 

condizione motoria nelle epoche di Presentazione dell’oggetto (75,6%) e 

Afferramento/Fissazione (70.8%). 
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Fig.14 Risposte differenziali nelle diverse epoche della popolazione di neuroni che nell’Epoca di Stimolo istruttivo 
mostrano differenza statistica tra le due condizioni. Verde: condizione motoria; Rosso: condizione visiva.  

 
La Figura 15 mostra la risposta di un neurone che risponde esclusivamente nell’epoca di 

Stimolo istruttivo (ANOVA 9x2, Effetto Epoca, p<0.01 seguito da post hoc Newman-Keuls). 

Il neurone si attiva mostrando un brusco aumento nella frequenza di scarica a seguito 

dell’accensione della luce istruttiva, senza differenze (effetto interazione: n.s.) nella risposta 

tra la condizione visiva (rosso) e motoria (verde). Anche il neurone mostrato in Figura X5B si 

attiva esclusivamente durante l’epoca di Stimolo istruttivo, ma, in questo caso, la risposta è 

presente esclusivamente nella condizione visiva (effetto interazione p<0.01 seguito da post 

hoc Newman-Keuls). Il neurone mostrato in figura X5C si attiva sia nell’epoca di Stimolo 

istruttivo che in quella di Presentazione dell’oggetto (Effetto Epoca, p<0.01 seguito da post 

hoc Newman-Keuls), e in entrambe le epoche mostra una scarica significativamente maggiore 

nella condizione motoria (effetto interazione p<0.01 seguito da post hoc Newman-Keuls). 
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Fig.15 Neuroni attivi nell’epoca di 
Stimolo istruttivo. A) Esempio di 
neurone attivo sia nella condizione 
visiva (rosso) che in quella motoria 
(verde). B) Esempio di neurone attivo 
esclusivamente nella condizione visiva; 
C) Esempio di neurone attivo 
esclusivamente nella condizione 
motoria. Raster e istogrammi sono 
allineati con l’accenzione della luce 
istruttiva. Cerchi rossi: accensione e 
spegnimento dello stimolo istruttivo 
rosso (condizione visiva). Cerchi verdi: 
accensione e spegnimento dello stimolo 
istruttivo verde (condizione motoria). 
Quadrati: apertura della porta 
(Presentazione dell’oggetto). Le barre 
sotto gli istogrammi indicano le 
differenti epoche usate per l’analisi 
statistica. Ascisse: tempo (s); Ordinate: 
frequenza di scarica (spikes/s). 

 

 

 

 

3.5 Risposte della popolazione di neuroni attivi nell’epoca di Stimolo Istruttivo 

Allo scopo di valutare il comportamento e l’andamento temporale della risposta della 

popolazione di neuroni eccitati nell’epoca di Stimolo istruttivo nelle varie epoche del compito 

sperimentale, è stata riportata in un grafico l’attività media di tutti i neuroni eccitati in 

quest’epoca (n=379), allineati sui principali eventi e sulle principali epoche del compito (si 

veda Materiali e Metodi). La figura 16A mostra l’andamento temporale e l’intensità della 

risposta della popolazione di tutti i neuroni attivi nell’epoca di Stimolo istruttivo (effetto Epoca 

e/o effetto interazione). Per confrontare l’intensità della scarica nelle varie epoche delle due 

condizioni, abbiamo condotto una ANOVA 9x2 per misure ripetute (fattori Epoca e 

Condizione), seguita da test post hoc Newman-Keuls. Questa analisi mostra che l’attivazione 

di popolazione è significativamente maggiore dall’attività di baseline (e di tutte le altre 
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epoche) solo nelle epoche di Stimolo istruttivo e Presentazione dell’oggetto (Effetto Epoca, 

p<0.01 F=215.4482, seguito da post hoc test Newman-Keuls). Inoltre la risposta della 

popolazione nell’epoca di Stimolo istruttivo risulta significativamente maggiore di quella 

dell’epoca di Presentazione dell’oggetto. Questa analisi statistica mostra anche un effetto 

interazione significativo (p<0.01; F=11.8442), e il successivo post hoc test indica che 1) 

nell’epoca di Stimolo istruttivo la risposta risulta significativamente maggiore nella condizione 

visiva che nella condizione motoria; 2) nell’epoca di Presentazione dell’oggetto la risposta 

nella condizione motoria è significativamente maggiore di quella della condizione visiva. 

Per valutare se questo effetto dipenda dalla presenza nella popolazione dei neuroni con 

risposta differenziale nell’epoca considerata, abbiamo condotto la stessa analisi sui neuroni 

che, in base all’analisi statistica condotta su singoli neuroni, avessero mostrato un effetto 

principale epoca (p<0.01, seguito da post hoc test indicante un’eccitazione nell’epoca di 

Stimolo istruttivo rispetto all’attività di baseline) ma un effetto interazione non significativo. 

L’attività di tale popolazione (n=291) è mostrata in Figura 16B. L’analisi statistica condotta 

su tale popolazione mostra gli stessi effetti principali della popolazione descritta 

precedentemente, mentre, a livello di interazione Epoca X Condizione (p<0.01; F=6.807), il 

post hoc test indica una differenza significativa solo a livello dell’epoca di Presentazione 

dell’oggetto, in favore della condizione motoria. 

Infine, per valutare se questa risposta differenziale, fosse presente anche nei neuroni con 

risposta differenziale nell’epoca di Stimolo istruttivo, abbiamo analizzato le risposte delle 

popolazioni di neuroni che codificano tale epoca preferenzialmente nella condizione motoria 

(fig. 16C) e visiva (fig. 16D). L’analisi statistica condotta su queste popolazioni indica, oltre 

alla tautologica differenza tra condizioni nell’epoca di Stimolo istruttivo, che solo nella 

popolazione dei neuroni selettivi per lo Stimolo istruttivo nella condizione visiva emerge una 

preferenza nell’epoca di Presentazione dell’oggetto per la condizione motoria. 
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Fig.16 Profilo temporale dell’attività media della popolazione dei neuroni attivi nell’epoca di Stimolo istruttivo. A) 
Popolazione di tutti i neuroni i eccitati in quest’epoca (effetto Epoca e/o interazione significativo). B) Popolazione costituita 
dai neuroni eccitati in quest’epoca (solo effetto principale Epoca); C) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca 
con risposta più forte nella condizione motoria; D) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca con risposta più 
forte nella condizione Visiva. In ciascun pannello le linee centrali indicano l’attività media di popolazione in condizione 
visiva (rosso) e in condizione motoria (verde), le linee più esterne intorno ad esse rappresentano gli errori standard di queste 
attività medie. L’attività è allineata (linee verticali) con le principali epoche che corrispondono ad altrettanti eventi 
comportamentali all’interno del compito; Ascisse: tempo (s). Ordinate: attività media netta. 

 

3.6 Risposte neuronali nell’epoca di Presentazione 

Circa la metà dei neuroni task related risulta attiva nell’epoca di Presentazione dell’oggetto 

(n=684). Di questi circa un quarto (n=183) risulta attivo solo in quest’epoca, gli altri (n=501) 

rispondono anche in almeno un’altra epoca. Nell’epoca di Presentazione dell’oggetto la 

maggioranza dei neuroni (n= 664) mostra significatività statistica solo per l’effetto Epoca, 

mentre 128 neuroni mostrano anche l’effetto di interazione. Relativamente alle altre epoche, 

quelle in cui tali neuroni rispondono più frequentemente risultano quelle che si collocano nella 

fase finale del compito, e in particolare, quelle di Afferramento/Fissazione (n= 269) e 
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Go/NoGo (n=268), ma le risposte sembrano essere distribuite in maniera abbastanza 

omogenea in tutte le epoche.  

 

 
Fig.17 Risposte differenziali nelle diverse epoche della popolazione di neuroni che nell’Epoca di Presentazione 

dell’oggetto mostrano differenza statistica tra le due condizioni. Verde: condizione motoria; Rosso: condizione visiva. 

 

Se si considerano i neuroni con risposta differenziale (effetto interazione significativo) 

nell’epoca di Presentazione dell’oggetto, si nota che in tale epoca la maggioranza dei neuroni 

(70.3%) risponde meglio nella condizione motoria. Allo stesso modo la maggioranza dei 

neuroni con risposte differenziali anche in altre epoche codifica preferenzialmente la 

condizione motoria in tutte le epoche tranne quella di Stimolo istruttivo (70.8%, Fig 17). 
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Fig.18 Neuroni attivi nell’epoca di Presentazione dell’oggetto. A)  neurone attivo sia nella condizione visiva (rosso) che 
motoria (verde). B) neurone attivo esclusivamente nella condizione visiva; C) neurone con attività preferenziale nella 
condizione motoria sia nell’epoca di Presentazione (sinistra) che durante l’afferramento (destra). Raster e istogrammi sono 
allineati con l’apertura della porta (A, B, C sinistra), con lo spegnimento della luce rossa (C, destra condizione visiva) e con 
il rilascio della posizione di partenza (C, destra, condizione motoria). Triangoli blu: rilascio della poszione di partenza; 
quadrati ocra : rilascio del rinforzo. Altre convenzioni come in fig. 15 

 

La Figura 18A mostra la risposta di un neurone che si attiva nell’epoca di Presentazione 

dell’oggetto sia nella condizione visiva che in quella motoria, senza mostrare differenze 

statistiche a livello di effetto interazione. La risposta del neurone inizia 100-150 ms dopo 

l’apertura della porta, e ha un picco intorno ai 250 ms dopo di essa, tornando a livello di 

baseline entro 500 ms dall’evento. Il neurone mostrato mostrato nella figura 18B risponde alla 

visione degli oggetti, con una preferenza per la condizione visiva. L’analisi statistica dimostra 

che la risposta in questa epoca/condizione è significativamente maggiore di quella registrata 
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nella stessa epoca della condizione motoria, inoltre la risposta registrata durante la 

presentazione degli oggetti nella condizione motoria non differisce significativamente da 

quella osservata nell’epoca di Baseline. Il neurone mostrato in figura 18C scarica sia 

nell’epoca di Presentazione dell’oggetto che nell’epoca di Afferramento/Fissazione. L’analisi 

statistica mostra che in entrambe queste epoche la risposta risulta significativamente maggiore 

nella condizione motoria che in quella visiva. Tale neurone quindi si attiva alla visione degli 

oggetti in maniera ottimale nel caso la scimmia sia istruita ad agire, successivamente, su di 

essi, e durante l’atto di afferrare tali oggetti. 

 

3.7.Risposte della popolazione di neuroni attivi nell’epoca di Presentazione 

dell’oggetto 

La figura 19A mostra l’andamento temporale e l’intensità della risposta della popolazione 

di tutti i neuroni che si eccitano nell’epoca di Presentazione dell’oggetto (effetto Epoca e/o 

effetto interazione, n=524). L’ANOVA 9x2 per misure ripetute (fattori Epoca e Condizione), 

seguita da test post hoc Newman-Keuls mostra che l’attivazione di popolazione è 

significativamente maggiore dall’attività di Baseline in tutte le epoche considerate all’interno 

del compito sperimentale (Stimolo istruttivo, Pre-presentazione, Presentazione, Set, 

Go/NoGo, Afferramento/Fissazione (Effetto Epoca, p<0.01, F= 162.613, seguito da post hoc 

test Newman-Keuls).Tale analisi statistica indica inoltre che la risposta nell’epoca di 

Presentazione è maggiore di tutte le altre, e quella di Stimolo istruttivo minore della suddetta 

e maggiore delle altre. Nessuna differenza statistica risulta invece tra le epoche Pre-

presentazione, Set, Go/NoGo, Afferramento/Fissazione. Questa analisi statistica mostra anche 

un effetto Interazione significativo (p<0.01, F=7.4991) e il successivo post hoc test indica che 

nelle epoche di Pre-presentazione, Presentazione e Go/NoGo, la risposta nella condizione 

motoria è significativamente maggiore di quella della condizione visiva. 

Per valutare se questo effetto potesse dipendere dalla presenza nella popolazione dei 

neuroni con risposta differenziale nell’epoca considerata, abbiamo condotto la stessa analisi 

su quelli che, in base all’analisi statistica condotta su singoli neuroni, avessero mostrato un 

effetto principale epoca (p<0.01, F=144.233) seguito da post hoc test indicante un’eccitazione 

nell’epoca di Presentazione (rispetto all’attività di Baseline) ma un effetto Interazione non 

significativo. L’attività di tale popolazione (n=408) è mostrata in Figura 19B.  
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Fig.19 Profilo temporale dell’attività media della popolazione dei neuroni attivi nell’epoca di Presentazione dell’oggetto. A) 

Popolazione di tutti i neuroni i eccitati in quest’epoca (effetto Epoca e/o interazione significativo). B) Popolazione costituita 

dai neuroni eccitati in quest’epoca (solo effetto principale Epoca); C) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca 

con risposta più forte nella condizione motoria; D) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca con risposta più 

forte nella condizione Visiva. In ciascun pannello le linee centrali indicano l’attività media di popolazione in condizione 

visiva (rosso) e in condizione motoria (verde), le linee più esterne intorno ad esse rappresentano gli errori standard di queste 

attività medie. L’attività è allineata (linee verticali) con le principali epoche che corrispondono ad altrettanti eventi 

comportamentali all’interno del compito; Ascisse: tempo (s). Ordinate: attività media netta. 

 

L’analisi statistica condotta su tale popolazione mostra che Pre-presentazione, 

Presentazione e Afferramento/Fissazione risultano significativamente maggiori della 

Baseline, mentre, a livello di Interazione Epoca X Condizione, il post hoc test indica una 

differenza significativa solo a livello dell’epoca di Presentazione dell’oggetto, in favore della 

condizione motoria. 

Per valutare se questa risposta differenziale fosse presente anche nei neuroni con risposta 

differenziale nell’epoca di Presentazione, abbiamo analizzato le risposte delle popolazioni di 

neuroni che codificano tale epoca preferenzialmente nella condizione motoria (fig. 19C) e 

visiva (fig. 19D). L’analisi statistica condotta su queste popolazioni mostra che, a livello di 

effetto Interazione, nella popolazione di neuroni che codificano la Presentazione 

* * * *

* *

A B 

C D 



61 
 

preferenzialmente nella condizione visiva, è presente solo una differenza tra condizioni 

nell’epoca di Presentazione dell’oggetto stessa, mentre nella popolazione di neuroni che 

codificano la presentazione dell’oggetto preferenzialmente nella condizione motoria, tale 

differenza è presente in tutte le epoche esclusa quella di Stimolo istruttivo. 

 

3.8. Preferenza per oggetto 

Per valutare l’ipotesi della presenza di neuroni coinvolti nella codifica di specifici oggetti 

in entrambe le condizioni sperimentali, abbiamo condotto sui neuroni attivi nell’epoca di 

Presentazione dell’oggetto (si veda sopra) una ANOVA 3X2 a misure ripetute (Oggetto: 

Cilindro, Cubo, Sfera; Condizione: visiva, motoria). Tale analisi ha mostrato che, dei 684 

neuroni studiati, l’11.3% mostrava un effetto principale Oggetto (p<0.01) e il 26,8% mostrava  

un effetto condizione. Per ogni neurone con risposta differenziale per tipo di oggetto, abbiamo 

considerato l’oggetto con la risposta maggiore (o minore, in caso di neuroni con risposta 

inibita), e osservato la distribuzione delle preferenze neuronali confrontandola con la 

frequenza teoricamente attesa nell’ipotesi nulla che i tre oggetti siano ugualmente codificati 
nella popolazione neuronale (Tabella 2). Il confronto statistico mediante test 2 ha mostrato 

che la distribuzione osservata non si discosta significativamente da quella attesa (p>0.05), 

portandoci ad accettare l’ipotesi nulla secondo cui non vi sono differenze significative nel 

numero di neuroni che codificano preferenzialmente uno specifico oggetto. 
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Tabella 2 

Osservati  Attesi   
 

Test
2
 = p>0.01 

Sfera         33 25,66666667 

Cubo         23 25,66666667 

Cilindro    21 25,66666667 
 

Osservati  Attesi   
 

Test
2
 = p<0.01 Condizione Motoria       

132 
91,5 

Condizione Visiva          
51 

91,5 

 

 
Per quanto riguarda invece la preferenza per condizione (tabella 2, parte inferiore), dei 183 

neuroni con significatività in tale fattore, risulta che il 72.1% si attiva preferenzialmente nella 

condizione motoria, mentre il 27.8% in quella visiva. Tale distribuzione si discosta 

significativamente da quella attesa nell’ipotesi che le due condizioni siano ugualmente 

codificate, e rivela che le risposte preferenziali per la condizione motoria sono più frequenti 

di quelle per la condizione visiva. (test 2, p>0.01). 

La Figura 20A mostra la risposta di un neurone che si attiva nell’epoca di Presentazione 

dell’oggetto. Il neurone si eccita durante l’osservazione di tutti e tre gli oggetti presentati 

(effetto principale Oggetto: n.s.), e la risposta non presenta differenze nelle due condizioni 

(effetto principale Condizione: n.s.). 

Il neurone mostrato in figura 20B, invece, si attiva quando la scimmia osserva l’oggetto 

cilindro, sia nella condizione visiva che in quella motoria. L’analisi statistica, infatti mostra 

un effetto principale Oggetto significativo (p>0.01), con la risposta alla presentazione 

dell’oggetto cilindro maggiore di quella evocata dall’osservazione di cubo e sfera (post hoc 

Newman Keuls), mentre l’effetto Condizione non risulta significativo. Non risulta 
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significativo neanche l’effetto interazione, dimostrando che la risposta all’osservazione del 

cilindro non differisce nelle due condizioni. 

Il neurone mostrato in figura 20C si attiva durante l’osservazione del cilindro, con una 

risposta più forte nella condizione motoria che in quella visiva (Effetto interazione p<0.01, 

seguito da post hoc test). 

 

 
 
 
Fig. 20 Neuroni attivi nell’epoca di Presentazione 
dell’oggetto. A) neurone attivo durante la presentazione 
di tutti e tre gli oggetti sia nella condizione visiva (rosso) 
che motoria (verde). B) neurone che si attiva 
esclusivamente durante l’osservazione del Cilindro in 
entrambe le condizioni; C) neurone che si attiva solo 
durante l’osservazione del Cilindro con una risposta 
maggiore nella condizione motoria. Raster e istogrammi 
sono allineati con l’apertura della porta. Convenzioni 
come in fig. 15 
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3.9. Risposte neuronali nell’epoca di Go/NoGo 

Dei 514 neuroni attivi nell’epoca di Go/NoGo, 57 si attivano esclusivamente in 

quest’epoca, mentre i restanti la grande maggioranza (88.9%) si attivano in almeno un’altra 

epoca oltre ad essa. In particolare i le due categorie più rappresentate sono quelle dei neuroni 

che si attivano nell’epoca di Go/NOGo e in altre due (n=98) e tre (n=97) epoche. Tra le epoche 

considerate, quella di Stimolo istruttivo presenta il numero minimo di neuroni attivati (n=146), 

le epoche temporalmente successive, risultano codificate via via da un numero maggiore di 

neuroni, e le due epoche più rappresentate sono quelle adiacenti all’epoca di Go/NoGo stessa 

(Set: n=381; Afferramento/Fissazione: n=380) In tutte le epoche si riscontra un numero molto 

maggiore di neuroni che mostrano significatività statistica esclusivamente per l’effetto Epoca 

che di neuroni caratterizzati da effetto Interazione. Se si considerano i neuroni con risposta 

differenziale (effetto interazione significativo) nell’epoca di Go/NoGo (Fig 21), si nota che, 

nelle prime due epoche vi è un numero lievemente maggiore di neuroni che si attivano 

preferenzialmente nella condizione visiva rispetto a quella motoria (Stimolo istruttivo: 60%; 

Pre-Presentazione: 72.2%), nelle epoche successive, invece, prevalgono le risposte 

preferenziali per la condizione motoria. Il divario tra i neuroni con preferenza per la condizione 

motoria su quella visiva, incrementa notevolmente nelle epoche di Set (75.5%), Go/NoGo 

(73.8%) e Afferramento/Fissazione (63.1%). 

 

 
Fig.21 Risposte differenziali nelle diverse epoche della popolazione di neuroni che nell’Epoca di Go/NoGO mostrano 

differenza statistica tra le due condizioni. Verde: condizione motoria; Rosso: condizione visiva. 
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Il neurone mostrato in figura 22A si attiva esclusivamente nella condizione visiva, 

nell’epoca di NoGo (Effetto Epoca, p<0.01 seguito da post hoc Newman-Keuls). La risposta 

crolla con la fine del compito sperimentale. Il neurone mostrato in Figura 22B si attiva solo 

nella condizione motoria durante l’epoca di Go e Afferramento, (effetto Interazione p<0.01 

seguito da post hoc Newman-Keuls). Si noti che la risposta inizia al segnale di Go, e permane 

fino al completamento dell’azione. 

 

 

 

Fig. 22 Neuroni attivi nell’epoca di Go/NoGo. A) neurone attivo durante l’epoca di NoGo (rosso) più che in quella di Go 
(verde). B) neurone con risposta al segnale di Go (verde) maggiore che a quello di NoGo (Rosso). Raster e istogrammi sono 
allineati con lo spegnimento della luce istruttiva. Convenzioni come in fig. 15 
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3.10. Risposte della popolazione di neuroni attivi nell’epoca di Go/NoGo 

La figura 23A mostra l’andamento temporale e l’intensità della risposta della popolazione 

di tutti i neuroni che si eccitano nell’epoca di Go/NoGo (effetto Epoca e/o effetto interazione, 

n=266). L’analisi statistica mostra che l’attivazione di popolazione è significativamente 

maggiore dell’attività registrata nell’epoca di Baseline in tutte le epoche considerate (Effetto 

Epoca, p<0.01, F=81.5049, seguito da post hoc test Newman-Keuls). Il post hoc test rivela 

che l’attività registrata nell’epoca Go/NoGo è significativamente maggiore di quella osservata 

in tutte le altre epoche, e quella delle epoche di Presentazione e Afferramento/Fissazione 

risulta maggiore di quella osservata nell’epoca di Stimolo Istruttivo. Questa analisi statistica 

mostra anche un effetto interazione significativo (p<0.01, F=3.0318), e il successivo post hoc 

test indica che l’attività registrata durante l’epoca di Go è significativamente maggiore di 

quella dell’epoca di NoGo. 

 

 

Fig.23 Profilo temporale dell’attività media della popolazione dei neuroni attivi nell’epoca di Go/NoGo. A) Popolazione di 
tutti i neuroni i eccitati in quest’epoca (effetto Epoca e/o interazione significativo). B) Popolazione costituita dai neuroni 
eccitati in quest’epoca (solo effetto principale Epoca); C) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca con 
risposta più forte nella condizione motoria; D) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca con risposta più forte 
nella condizione Visiva. In ciascun pannello le linee centrali indicano l’attività media di popolazione in condizione visiva 
(rosso) e in condizione motoria (verde), le linee più esterne intorno ad esse rappresentano gli errori standard di queste attività 
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medie. L’attività è allineata (linee verticali) con le principali epoche che corrispondono ad altrettanti eventi comportamentali 
all’interno del compito; Ascisse: tempo (s). Ordinate: attività media netta. 

 

Per valutare se questo effetto potesse dipendere dalla presenza dei neuroni con risposta 

differenziale nell’epoca considerata abbiamo condotto la stessa analisi sulle quelli che, in base 

all’analisi statistica condotta su singoli neuroni, avessero mostrato un effetto Interazione non 

significativo. L’attività di tale popolazione (n=181) è mostrata in Figura 23B. L’analisi 

statistica condotta su tale popolazione mostra una significatività dell’effetto principale Epoca 

(p<0.01; F=60.4493), mentre non risulta significativo l’effetto Interazione. 

 

Infine, per valutare se la risposta differenziale delle popolazioni, fosse presente anche nei 

neuroni con risposta differenziale nell’epoca di Go/NoGo, abbiamo analizzato le risposte delle 

popolazioni di neuroni che codificano tale epoca preferenzialmente nella condizione motoria 

(fig. 23C) e visiva (fig. 23D). La popolazione dei neuroni preferenzialmente attivi nell’epoca 

motoria di Go è caratterizzata da un effetto Epoca significativo (p<0.01; F=38.6484), e il post 

hoc relativo indica che le epoche di Set e Go/NoGo e hanno una risposta maggiore di quelle 

di Presentazione dell’oggetto e Afferramento/Fissazione. La risposta in queste ultime epoche 

risulta a sua volta maggiore di quella dell’epoca di Pre-Presentazione. L’epoca di Stimolo 

Istruttivo, invece non risulta significativamente diversa dalla Baseline. Risulta infine 

significativo l’effetto Interazione (p<0.01; F=26.5092). Il post hoc relativo indica che la 

risposta nella condizione motoria è significativamente maggiore di quella registrata nella 

condizione visiva nelle epoche di Presentazione dell’oggetto, Set, Go/NoGo e 

Afferramento/Fissazione. Per quanto riguarda la popolazione che si attiva preferenzialmente 

durante la condizione visiva l’analisi statistica indica un effetto Epoca significativo (p<0.01; 

F=4.4827), e il post hoc test rivela che le epoche do Go/NoGo e Afferramento/Fissazione 

risultano avere una frequenza di scarica maggiore dell’attività di Baseline. L’effetto 

interazione risulta invece non significativo, non risultando pertanto alcuna differenza 

all’interno delle epoche nelle due condizioni. 

 

3.11. Risposte neuronali nell’epoca di Afferramento/Fissazione 

Cinquecentotrentasette neuroni mostrano attività nell’epoca di Afferramento/Fissazione. Di 

essi l’86% risulta attivo in più di un’epoca. Le epoche più frequentemente codificate da questa 

popolazione di neuroni sono le tre precedenti: Presentazione, Set e Go/NoGo, mentre le epoche 

iniziali del compito (Stimolo istruttivo e Pre Presentazione) sono codificate da un numero 

minore di neuroni. Se si considerano i neuroni con risposta differenziale (effetto interazione 
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significativo), nell’epoca di Afferramento/Fissazione circa tre quarti dei neuroni mostra 

risposta preferenziale per la condizione motoria (74.6%; Fig 24). Osservando la risposta 

differenziale di questi neuroni nelle fasi precedenti del compito sperimentale, si nota che, nelle 

prime due epoche, il numero di risposte preferenziali per l’epoca visiva o motoria è molto 

simile (Stimolo istruttivo: condizione visiva:11, condizione motoria: 10; Pre-Presentazione: 

condizione visiva: 12, condizione motoria: 9), mentre nelle epoche successive prevalgono le 

risposte preferenziali per la condizione motoria: Presentazione: (65.6%), Set (71.4%), 

Go/NoGo (63.6%). 

 

 

Fig.24 Risposte differenziali nelle diverse epoche della popolazione di neuroni che nell’Epoca di Afferramento/Fissazion 

mostrano differenza statistica tra le due condizioni. Verde: condizione motoria; Rosso: condizione visiva. 

 

La Figura 25A mostra la risposta di un neurone che si eccita esclusivamente nell’epoca di 

Fissazione della condizione visiva (Effetto Epoca, p<0.01 seguito da post hoc Newman-

Keuls), successivamente la risposta crolla con la fine del compito sperimentale, dopo la 

somministrazione del rinforzo. Si noti, però che la risposta nell’epoca di Rinforzo non risulta 

significativa. Il neurone mostrato in Figura 25B si attiva solo nella condizione motoria durante 

l’epoca di Afferramento, (effetto Interazione p<0.01 seguito da post hoc Newman-Keuls). 

Risposte di neuroni come questo sono state descritte e analizzate nei dettagli in un lavoro 

precedente del nostro gruppo (neuroni ad attività correlata al movimento, Simone et al., 2015) 

quindi non verranno riportate in questa sede le analisi relative alla specificità per il tipo di 

prensione o la loro tempistica di attivazione. 
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Fig. 25 Neuroni attivi nell’epoca di Afferramento/Fissazione. A) Esempio di neurone attivo esclusivamente nella condizione 
visiva (rosso); B) Esempio di neurone attivo esclusivamente nella condizione motoria (verde). Raster e istogrammi sono 
allineati con lo spegnimento della luce istruttiva rossa (A) e con il contatto tra la mano e l’oggetto (B). Altre convenzioni 
come in fig. 15 

 

 

3.12. Risposte della popolazione di neuroni attivi nell’epoca di 

Afferramento/Fissazione 

La figura 26A mostra l’andamento temporale e l’intensità della risposta della popolazione 

di tutti i neuroni che si eccitano nell’epoca di Afferramento/Fissazione (effetto Epoca e/o 

effetto interazione, n=331). L’analisi statistica mostra che l’attivazione di popolazione è 

significativamente maggiore dall’attività di registrata nell’epoca di Baseline in tutte le epoche 

considerate (Effetto Epoca, p<0.01 F=50.6018, seguito da post hoc test Newman-Keuls). Il 

post hoc test rivela che l’attività registrata nell’epoca Afferramento/fissazione è 

significativamente maggiore di quella osservata in tutte le altre epoche, e quella delle epoche 

di Presentazione e Go/NoGo risulta maggiore di quella osservata nell’epoca di Stimolo 

Istruttivo. Questa analisi statistica mostra anche un effetto Interazione significativo (p<0.01, 

A 
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F=7.3851), e il successivo post hoc test indica che l’attività registrata durante l’epoca di 

Afferramento è maggiore di quella dell’epoca omologa della condizione visiva (Fissazione). 

Per valutare se questo effetto potesse dipendere dalla presenza dei neuroni con risposta 

differenziale nell’epoca considerata, abbiamo condotto la stessa analisi sulle cellule che, in 

base all’analisi statistica condotta su singoli neuroni, avessero mostrato un effetto interazione 

non significativo. L’attività di tale popolazione (n=162) è mostrata in Figura 26B. L’analisi 

statistica condotta su tale popolazione mostra un pattern di attivazione relativo al fattore Epoca 

(p<0.01; F=38.7636) uguale a quello della popolazione descritta precedentemente mentre 

l’effetto Interazione non risulta significativo. 

 

 

Fig.26 Profilo temporale dell’attività media della popolazione dei neuroni attivi nell’epoca di Afferramento/Fissazione. A) 
Popolazione di tutti i neuroni i eccitati in quest’epoca (effetto Epoca e/o interazione significativo). B) Popolazione costituita 
dai neuroni eccitati in quest’epoca (solo effetto principale Epoca); C) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca 
con risposta più forte nella condizione motoria; D) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in quest’epoca con risposta più 
forte nella condizione Visiva. In ciascun pannello le linee centrali indicano l’attività media di popolazione in condizione 
visiva (rosso) e in condizione motoria (verde), le linee più esterne intorno ad esse rappresentano gli errori standard di queste 
attività medie. L’attività è allineata (linee verticali) con le principali epoche che corrispondono ad altrettanti eventi 
comportamentali all’interno del compito; Ascisse: tempo (s). Ordinate: attività media netta. 
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Infine, per valutare se la risposta differenziale delle popolazioni fosse presente anche nei 

neuroni con risposta differenziale nell’epoca di Afferramento/Fissazione, abbiamo analizzato 

le risposte delle popolazioni di neuroni che codificano tale epoca preferenzialmente nella 

condizione motoria (fig. 26C) e visiva (fig. 26D). La popolazione dei neuroni ad attività 

correlata al movimento, è caratterizzata da un effetto Epoca significativo (p<0.01; 

F=384.0325), e il post hoc relativo indica che l’epoca di Afferramento/Fissazione ha una 

risposta maggiore di tutte le altre epoche, e, tra le altre, l’unica con risposta maggiore della 

attività di base è quella di Presentazione dell’oggetto. Risulta inoltre significativo l’effetto 

Interazione (p<0.01; F=420.7449). Il post hoc relativo indica che la risposta nella condizione 

motoria è significativamente maggiore di quella registrata nella condizione visiva nelle epoche 

di Go/NoGo e Afferramento/Fissazione. Per quanto riguarda la popolazione di neuroni che si 

attivano preferenzialmente nell’epoca di Fissazione l’analisi statistica indica un effetto Epoca 

significativo (p<0.01; F=4.3782), mentre non risulta significativo l’effetto interazione. 

 

3.13. Risposte della popolazione di neuroni task-related 

La figura 27A mostra l’andamento temporale e l’intensità della risposta della popolazione 

di tutti i neuroni che si eccitano in almeno una delle epoche considerate nell’analisi statistica 

dei singoli neuroni, e comprese tra l’inizio del compito e il rilascio del rinforzo (effetto Epoca 

e/o effetto Interazione, n=1083). L’analisi statistica mostra che l’attivazione di popolazione è 

significativamente maggiore dall’attività di registrata nell’epoca di Baseline in tutte le epoche 

considerate (Effetto Epoca, p<0.01 F=125.5447, seguito da post hoc test Newman-Keuls). Il 

post hoc test rivela che l’attività registrata nell’epoca Presentazione dell’oggetto è 

significativamente maggiore di quella dell’epoca Stimolo istruttivo, a sua volta maggiore di 

quella osservata in tutte le altre epoche. Questa analisi statistica mostra anche un effetto 

Interazione significativo (p<0.01; F=9.0594), e il successivo test post hoc indica che l’attività 

registrata durante l’epoca di Stimolo istruttivo nella condizione visiva risulta maggiore di 

quella osservata nella condizione motoria, mentre nelle epoche di Pre-Presentazione 

dell’oggetto, Presentazione dell’oggetto, Go/NoGo e Afferramento/Fissazione la risposta è 

maggiore nella condizione motoria. 

Per valutare se questo effetto potesse dipendere dalla presenza dei neuroni con risposta 

differenziale nell’epoca considerata, abbiamo condotto la stessa analisi sulle cellule che, in 

base all’analisi statistica condotta su singoli neuroni, avessero mostrato un effetto interazione 

non significativo. L’attività di tale popolazione (n=824) è mostrata in Figura 27B. L’analisi 
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statistica condotta su tale popolazione mostra gli stessi effetti principali della popolazione 

descritta precedentemente (effetto Epoca: p<0.01; F=142.9178; effetto Interazione p<0.01; 

F=6.5428). Anche i risultati del test post-hoc relativo all’effetto Epoca sono uguali a quelli 

della popolazione più ampia sopra descritta, mentre il post hoc dell’effetto Interazione 

dimostra una maggior risposta nella condizione motoria nelle epoche Presentazione 

dell’oggetto e Go/NoGo. 

 

 

 
Fig.27 Profilo temporale dell’attività media della popolazione dei neuroni attivi in almeno un’epoca del compito sperimentale. 
A) Popolazione di tutti i neuroni i eccitati in almeno un’epoca (effetto Epoca e/o interazione significativo). B) Popolazione 
costituita dai neuroni eccitati in un’epoca (solo effetto principale Epoca); C) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in 
almeno un’epoca con risposta più forte nella condizione motoria; D) Popolazione costituita dai neuroni eccitati in almeno 
un’epoca con risposta più forte nella condizione Visiva. In ciascun pannello le linee centrali indicano l’attività media di 
popolazione in condizione visiva (rosso) e in condizione motoria (verde), le linee più esterne intorno ad esse rappresentano 
gli errori standard di queste attività medie. L’attività è allineata (linee verticali) con le principali epoche che corrispondono 
ad altrettanti eventi comportamentali all’interno del compito; Ascisse: tempo (s). Ordinate: attività media netta. 

 

Infine, per valutare se la risposta differenziale delle popolazioni fosse presente anche nei 

neuroni con risposta differenziale in almeno una delle epoche considerate, abbiamo analizzato 

le risposte delle popolazioni di neuroni che codificano almeno un’epoca preferenzialmente 

*** ** **

*** *

A B 

C D
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nella condizione motoria (fig. 27C) o visiva (fig. 27D). Mentre la popolazione dei neuroni 

preferenzialmente attivi nella condizione motoria codifica tale preferenza in tutte le epoche 

esclusa quella di Stimolo istruttivo (effetto Interazione: p<0.01; F=24.1799, seguita da test 

post-hoc Newman Keuls), quella dei neuroni preferenzialmente attivi nella condizione visiva, 

mostra un effetto Interazione non significativo (p=0.026; F=2.1844). 
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4. Discussione 
 

Nell’ambito delle registrazioni condotte nella corteccia prefrontale ventrolaterale sono state 

identificate numerose risposte evocate dalla comparsa di stimoli sensoriali ma anche correlate 

ai processi internamente generati che portano ad eseguire o trattenere le azioni. In particolare 

l’epoca in cui è stato registrato il numero massimo di risposte neuronali è quella di 

Presentazione dell’oggetto, durante la quale la scimmia vedeva degli oggetti che 

successivamente avrebbero dovuto essere semplicemente osservati o su cui avrebbe dovuto 

agire. Quest’epoca mostra anche una percentuale molto elevata di risposte non differenziali 

per la condizione. La seconda epoca più rappresentata è quella di Afferramento/Fissazione, 

che mostra invece il numero relativo più elevato di risposte differenziali, specialmente legate 

alla condizione motoria. Questa opposta rappresentazione di risposte differenziali suggerisce 

che l’input sensoriale legato alla visione di oggetti tridimensionali è codificato in maniera in 

gran parte indipendente dal contesto pragmatico in cui gli oggetti si trovano (osservare, 

condizione visiva, o prendere e tirare, condizione motoria). Il peso di tale contesto diventa 

invece molto rilevante nell’epoca in cui avviene l’azione o l’inazione. Tale tipo di codifica 

differenziale non è presente solo a livello di singoli neuroni, ma anche a livello della 

popolazione: se si osserva la risposta della popolazione dei neuroni attivi nell’epoca di 

Afferramento/Fissazione, infatti, risulta evidente che la risposta nella condizione motoria 

inizia ad elevarsi rispetto a quella osservata nella condizione visiva a livello del segnale di Go, 

e l’attività differenziale raggiunge il suo picco nel periodo in cui il movimento viene eseguito. 

 

4.1. Risposte legate allo stimolo istruttivo 

L’altra epoca, oltre a quella di Presentazione dell’oggetto, in cui compare uno stimolo 

sensoriale è quella di Stimolo istruttivo. La luce rossa o verde presentata in quest’epoca, oltre 

a dare inizio al compito e richiedere alla scimmia di iniziare a fissare una specifica regione 

spaziale, veicola anche un’istruzione che la scimmia ha associato a un comportamento durante 

la fase di addestramento (rosso=inazione; verde=azione). La presenza di neuroni che 

codificano stimoli istruttivi in corteccia prefrontale è ben documentata in letteratura, e, in 

particolare, numerosi studi hanno mostrato che la corteccia prefrontale ventrolaterale utilizza 

informazioni sul contesto visivo per generare scopi, formando associazioni tra istruzioni e 

scopi (White and Wise 1999; Asaad et al. 2000; Miller 2000; Wallis et al. 2001). I risultati da 

noi ottenuti estendono questa conoscenza, indicando che, tra i neuroni con risposta 
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differenziale in quest’epoca, prevalgono quelli che codificano l’istruzione di non agire 

(condizione visiva). Questo tipo di codifica potrebbe dipendere dal fatto che nella condizione 

visiva lo stimolo istruttivo veicola tutta l’informazione necessaria per completare il compito. 

Questa interpretazione è supportata dall’evidenza che nella popolazione di neuroni che 

codificano l’epoca di Stimolo istruttivo, la percentuale di neuroni attivi solo in un’epoca è 

molto maggiore di quella delle popolazioni di neuroni attivi in altre epoche, che 

tendenzialmente presentano risposte più disperse su un ampio numero di epoche. Bisogna però 

notare anche che la popolazione di neuroni attivi durante l’osservazione dello stimolo 

istruttivo, tende a preferire la condizione motoria nell’epoca di presentazione. Questo risultato 

è molto forte, visto che tale preferenza è presente sia nella popolazione complessiva, che in 

quella di neuroni privi di risposta differenziale, e di neuroni selettivamente attivati nella 

condizione visiva. Tale preferenza risulta invece minore (non statisticamente significativa) per 

la popolazione di neuroni che codificano preferenzialmente lo stimolo istruttivo nella 

condizione motoria. Questa serie di evidenze porta a valutare anche un’ipotesi alternativa a 

quella sopra proposta, e cioè che l’istruzione ad inibire il movimento debba essere già presente 

in modo molto forte fin dall’inizio, in maniera tale da bloccare i processi di codifica di atti 

motori potenziali evocati dalla successiva visione di oggetti, possibili obiettivi di azione. 

Questi neuroni, quindi, anche considerando che la loro attività è estremamente concentrata nel 

tempo nell’immediata vicinanza della comparsa dello stimolo stesso, potrebbero ricevere 

informazione sensoriale e veicolarla ai neuroni con risposte di tipo motorio. L’arrivo a livello 

della porzione registrata della corteccia prefrontale ventrolaterale di informazione visiva è 

anatomicamente plausibile, vista la ben descritta presenza di connessioni temporo-prefrontali. 

 

4.2.Risposte legate alla presentazione di oggetti 

La presenza in corteccia prefrontale di neuroni che rispondono a stimoli istruttivi astratti, 

come detto prima, e ampiamente descritta in letteratura, mentre solo pochi studi hanno 

descritto risposte neuronali legate all’osservazione di stimoli reali (Tanila et al. 1992; Bruni et 

al. 2015; Simone et al. 2015). I neuroni attivi durante l’osservazione degli oggetti presentano 

un’attività fortemente temporizzata nella fase immediatamente seguente la comparsa degli 

oggetti, come evidente dalla risposta dei singoli neuroni e delle popolazioni. La presenza di 

questo alto picco, in assenza di una risposta ad inizio graduale e crescita progressiva, indica 

che anche per questi neuroni l’attività è strettamente dipendente dall’input sensoriale, 

plausibilmente proveniente dalla corteccia inferotemporale, ricca di neuroni visivi che 

codificano gli oggetti (Gross et al. 1972; Tanaka 1996). Questi neuroni, attivati dall’input 
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visivo, potrebbero sequenzialmente attivare altri neuroni coinvolti alla programmazione e in 

fine nell’esecuzione delle azioni. In linea con questa ipotesi è anche il risultato dell’analisi 

dell’attività di popolazione, che mostra che l’attivazione neuronale conseguente alla 

presentazione degli oggetti, nella condizione motoria, tende a proseguire nelle fasi successive 

del compito. Questo risulta evidente se si osserva la risposta della popolazione dei neuroni 

attivi in quest’epoca, meno evidente in quella dei neuroni privi di scarica differenziale, ma è 

ancor più evidente se si considera la popolazione dei neuroni con preferenza per la condizione 

motoria. La popolazione di neuroni “presentazione” che codificano preferenzialmente la 

condizione visiva, invece non manifesta alcun tipo di preferenza per condizione nelle fasi 

successive del compito. Questa mancanza di preferenza a livello statistico potrebbe dipendere 

dalla numerosità relativamente bassa di neuroni con questo tipo di codifica (n=38), ma questo 

sembra improbabile, visto che, in primo luogo, non si evidenzia alcuna tendenza in direzione 

di tale effetto, inoltre questa mancanza di selettività è presente anche per tutti i singoli neuroni 

di tale popolazione tranne 2 (che presentano risposta motoria successiva). La risposta alla 

presentazione di questi neuroni potrebbe quindi rappresentare un rinforzo all’attività di 

inibizione del movimento. Questi neuroni potrebbero quindi essere alla base di quella funzione 

classicamente attribuita alla corteccia prefrontale di inibizione delle azioni si vedano (Shallice 

1982; e introduzione). 

 

4.3.Preferenza per tipo di oggetto 

Solo una piccola parte (11.2%) dei neuroni attivi in quest’epoca mostra risposte 

preferenziali per tipo di oggetto osservato. Inoltre, questa preferenza emerge a livello di singoli 

neuroni, ma non di popolazione. Questo, oltre che dal basso numero di neuroni selettivi per 

l’oggetto, dipende anche dal fatto che numeri simili di neuroni codificano preferenzialmente 

ognuno dei tre oggetti utilizzati nel compito. La quantità di neuroni con selettività per tipo di 

oggetto risulta molto minore di quella riportata in studi su diverse aree della corteccia 

premotoria o parietale (e.g. Area F5:(Murata et al. 1997) Area AIP: (Murata et al. 2000); Aree 

F5 e F6: (Lanzilotto et al. 2016) Aree F2 e F5:(Raos et al. 2006). In realtà tale discrepanza 

potrebbe dipendere da modalità diverse nella selezione della popolazione di neuroni su cui è 

stata condotta l’analisi volta a evidenziare specificità per oggetto. In particolare gli studi citati 

partivano prevalentemente da popolazioni di neuroni con risposte motorie, mentre nella 

popolazione di neuroni considerati nel nostro lavoro solo una minoranza hanno anche risposte 

motorie. Le risposte dei neuroni motori di questa regione è stata descritta in dettaglio da 

Simone e collaboratori (2015). In questo lavoro gli autori hanno mostrato che i neuroni motori 
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con qualche tipo di specificità per tipo di presa utilizzata non mostravano specificità durante 

la fase di osservazione degli oggetti. Questo ha portato gli autori a proporre che in quest’area 

manchi quella congruenza visuo-motoria (tipica dei neuroni dei neuroni parietali e premotori) 

che rappresenta il prerequisito fondamentale per le trasformazioni visuo-motorie, e che 

pertanto i neuroni prefrontali non partecipino specificamente a questo processo. I risultati qui 

presentati supportano parzialmente quest’ipotesi, mostrando che la grande maggioranza 

(88.8%) dei neuroni non mostra specificità per tipo di oggetto. 

Confrontando la specificità per tipo di oggetto dei neuroni attivi durante l’epoca di 

osservazione con quelli motori, risulta che una percentuale molto più alta di neuroni ha 

specificità per il tipo di presa utilizzata (27%) rispetto a quanti ne abbiano per il tipo di oggetto 

osservato (11%). Questo indica che la preferenza per tipo di oggetto è più legata all’aspetto 

pragmatico (nei neuroni motori) che a quello visivo (nei neuroni di presentazione). La 

componente pragmatica, comunque, sembra modulare la risposta dei neuroni attivi nell’epoca 

di presentazione, come dimostrato da una scarica maggiore nella condizione motoria. 

 

4.4. Programmazione ed esecuzione delle azioni e loro blocco 

L’epoca di Go/NoGo è cruciale nel dipanarsi del compito sperimentale, perché è il 

momento in cui le due condizioni effettivamente divergono, e i programmi internamente 

generati da parte della scimmia devono portare a comportamenti diversi. La maggior parte dei 

neuroni con risposta differenziale in quest’epoca ha una preferenza per la condizione motoria. 

Da notare che, nella condizione motoria, quest’epoca equivale al tempo di reazione, quindi 

questi neuroni sono probabilmente coinvolti nella preparazione dell’atto motorio da svolgere. 

Quest’interpretazione è supportata anche dall’evidenza che i neuroni attivi in questa epoca 

sono tipicamente attivi in altre epoche del compito (solo l’11% si attiva esclusivamente in 

quest’epoca). La risposta della popolazione dei neuroni preferenzialmente attivi nella 

condizione motoria in quest’epoca indica chiaramente un’attività differenziale che inizia a 

seguito della presentazione dell’oggetto e permane fino alla presa di possesso dello stesso. 

 Un pattern di attivazione simile, ma prevalentemente ristretto alle epoche di Go e 

Afferramento è mostrato dalla popolazione dei neuroni motori, su cui non ci si soffermerà 

molto in questo lavoro di tesi, visto che sono stati descritti in un studio precedente (Simone et 

al., 2015). Interessante però ricordare che gli autori di quel lavoro hanno mostrato che questi 

neuroni, oltre che nel paradigma qui descritto, basato su numerose regole apprese, si attivano 

anche durante l’esecuzione di azioni in un contesto naturale come quello di prendere cibo e 

mangiarlo. La risposta di questi neuroni potrebbe anche essere modulata da altri fattori non 
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considerati nel presente studio, quali il valore intrinseco dell’oggetto da prendere, o lo scopo 

comportamentale dell’azione di cui l’afferramento fa parte, come precedentemente dimostrato 

in due rilevanti studi elettrofisiologici (Hoshi et al. 1998; Bruni et al. 2015)Risulta interessante 

infine notare che, seppur meno numerosa è presente anche una parte di neuroni che si attivano 

nelle fasi finali dal compito sperimentale (epoca di Go/NoGo e di Afferramento/Fissazione) 

con attività preferenziale nella condizione visiva. La risposta di questi neuroni, in maniera 

simile a quanto proposto da (Bonini et al. 2014) potrebbe contribuire, insieme alla corteccia 

premotoria ventrale e ad altre aree frontali mesiali (Watanabe et al. 2002; McBride et al. 2012) 

alla codifica delle azioni non solo quando eseguite ma anche quando trattenute, negate. Un 

danno a livello di questo meccanismo di rappresentazione “in positivo” o “in negativo” 

potrebbe portare a sintomi di liberazione come quelli del comportamento utilizzatorio o 

imitativo, descritti da Lehrmitte (Lhermitte 1983; Lhermitte et al. 1986) come tipico di lesioni 

della porzione ventrale della corteccia frontale. 

 

4.5.Conclusioni 

Se si osserva l’attività della popolazione di tutti i neuroni eccitati nel compito sperimentale, 

risultano evidenti tre fasi principali di attività: una strettamente legata, in termini temporali, 

alla comparsa dello stimolo istruttivo, e che mostra una codifica preferenziale per la 

condizione visiva, una strettamente legata alla presentazione dell’oggetto, con risposta 

preferenziale per la condizione motoria, e una fase prolungata di attivazione, con forte 

preferenza per la condizione motoria, che cresce bruscamente con il segnale di Go, e cessa 

altrettanto improvvisamente con la presa di possesso dell’oggetto. Quest’ultima fase codifica 

l’intera preparazione motoria, ma non l’intera esecuzione motoria, visto che la risposta cade 

nella fase in cui l’animale deve tenere l’oggetto tirato verso di sé. Quindi l’attivazione della 

popolazione che cessa con la presa dell’oggetto non dipende strettamente dalla presenza dei 

neuroni motori, che invece mantengono la loro attivazione anche nella fase in cui l’animale 

tiene tirato l’oggetto. Piuttosto sembra dipendere da una sorta di feedback che segnala il 

completamento del compito, abbattendo la risposta neuronale. Questo feedback potrebbe 

provenire da neuroni sensori-motori della corteccia motoria e parietale. 

Questo dualismo nel tipo di codifica, ricorda il concetto proposto da Reiner, Miller e 

collaboratori (Rainer et al. 1999) di codifica in chiave sensoriale e codifica prospettica 

(previsione e aspettativa). Anche nel nostro esperimento, come in quello sopra citato, durante 

e appena dopo la presentazione di stimoli sensoriali, l’attività neuronale riflette gli aspetti 

sensoriali dello stimolo stesso, mentre verso la fine del periodo di attesa i neuroni iniziano a 
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codificare l’obiettivo comportamentale in maniera anticipatoria. Questo conferma che la 

corteccia prefrontale non mantiene solo attivi gli input visivi, piuttosto processa selettivamente 

l’informazione rilevante per le necessità comportamentali del momento. Per questo può essere 

usata l’informazione disponibile al momento (la presenza dell’oggetto sotto gli occhi) o 

l’informazione stoccata nella memoria episodica (l’associazione tra il colore della luce 

istruttiva e la regola comportamentale ad essa associata). Questo pone la corteccia da noi 

studiata al livello del controllo contestuale proposto da Koechlin e collaboratori (Koechlin et 

al. 2003; Koechlin and Summerfield 2007), in una posizione intermedia tra la codifica 

episodica di tipo astratto, tipica delle porzioni rostrali della corteccia prefrontale, e la codifica 

sensoriale tipica dei circuiti parieto-premotori. Questa posizione risulta anatomicamente 

plausibile, viste le connessioni descritte in letteratura della corteccia prefrontale ventrolaterale 

con aree sensoriali di ordine superiore del lobo temporale da un lato e con le aree parietali e 

premotorie dall’altro. 

Questo tipo di processazione prospettica permetterebbe quindi un’ottimizzazione del 

comportamento attraverso l’anticipazione degli eventi critici, quali agire o non agire, che tipo 

di presa attuare, probabilmente pre-attivando i neuroni motori della corteccia parietale e 

motoria, e attendendo da essi segnali di feedback relativi al successo o alla violazione di tale 

predizione. 
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