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INTRODUZIONE

Nei primati, uomo incluso, tutte le interazioni con il mondo esterno avvengono attraverso l’uso di

azioni  che  il  più  delle  volte  sono  manuali.  Tra  quelle  che  più  frequentemente  compiono

quotidianamente  ci  sono sicuramente  quelle  di  prendere e  manipolare gli  oggetti  presenti  nello

spazio circostante. Heidegger dice che il nostro rapporto con il mondo delle cose può avvenire a più

livelli, il primo è quando l’oggetto mi si para innanzi ed è l’obiettivo di una contemplazione, ma

l’oggetto  può,  soprattutto  quando  entra  all’interno  delle  mie  potenzialità  motorie,  diventare  “a

portata” di mano. “A portata di mano”, non vuol dire semplicemente che vi è una distanza tra me e

l’oggetto  tale  per  cui  se  allungo  la  mano  posso  riuscire  a  prenderlo,  ma  vuol  dire  che  esso

rappresenta l’oggetto potenziale di una mia intenzionalità pragmatica.

La realizzazione di queste azioni manuali, richiede l’integrazione di due processi fondamentali, il

primo che permette di trasformare le proprietà fisiche di un oggetto che vengono descritte a partire

dalle  afferenze  sensoriali,  in  appropriati  movimenti  brachio-manuali  e  che  si  basa  su  di  una

circuiteria  neuronale che coinvolge aree parietali  e aree premotorie,  il  secondo che permette  di

pianificare, selezionare e controllare le azioni appropriate sulla base del contesto e della propria

motivazione, ed è considerato di pertinenza della corteccia prefrontale. Quest’ultima è stata studiata

soprattutto per le sue proprietà cognitive anche se ad oggi sono sempre di più gli studi che stanno

analizzando le sue funzioni nella guida del comportamento.

In questo capitolo introduttivo, verranno per prima cosa descritti i circuiti corticali e le proprietà

funzionali  delle  aree  parietali  e  premotorie  coinvolte  nella  codifica  dell’afferramento.

Successivamente verranno descritte la struttura anatomica e le proprietà funzionali della corteccia

prefrontale  ed  infine,  gli  effetti  di  lesioni  sperimentali  o  cliniche  del  lobo  prefrontale,  con

particolare attenzione sulla sintomatologia “motoria”.



1.1 Circuito corticale dell’afferramento

1.1.1 Anatomia del circuito parieto-premotorio dell’afferramento nella scimmia.

Numerose aree nella corteccia premotoria e parietale della scimmia sono coinvolte nella codifica

delle azioni di afferramento degli oggetti con le mani. In particolare, nella corteccia premotoria,

l’area maggiormente implicata nell’afferramento è l’area F5. Uno studio di Belmalih e collaboratori

ha  mostrato  che  quest’area  non  risulta  omogenea  dal  punto  di  vista  citoarchitettonico,  ma

comprende tre sotto aree: F5 anteriore (F5a); F5 posteriore (F5p); F5 convessa (F5c) (Fig.1).

Due di queste, F5a ed F5p, si trovano nel ramo inferiore del solco arcuato, mentre F5c si trova sulla

convessità della corteccia (Belmalih et  al,  2009).  Queste tre suddivisioni dell’area F5 mostrano

anche  una  disomogeneità  nelle  connessioni  anatomiche.  In  particolare,  le  sub-aree  F5c  e  F5p

ricevono informazioni principalmente dalle aree del lobo parietale inferiore, in particolare dalle aree

AIP, PF, PFG e dal complesso dell’area somatosensoriale secondaria (SII) e, mandano proiezioni

alla  corteccia  motoria  primaria,  e,  specialmente  F5p,  al  midollo  spinale.  Anche  F5a  riceve

connessioni dal lobulo parietale inferiore, ma, da un lato non risulta connessa direttamente con la

corteccia motoria primaria e con il midollo spinale, dall’altro, è più strettamente connessa con la

corteccia prefrontale  ventrolaterale (aree 46v e 12r) e l’opercolo frontale  (  Luppino et  al,1993)

( Borra et al,2011)



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
(1994), eccezion fatta per la parte ventrale (Gerbella et al., 2007). Le aree frontali agranulari sono classificate secondo
la parcellazione di Matelli et al(1991), recentemente rivista da Belmalih et al (2007). Le aree parietali sono denominate
in accordo con Pandya e Seltzer et al(1982) e 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.

L’area F5, oltre che con la corteccia motoria primaria, presenta ricche connessioni anche con altre 

aree premotorie coinvolte nelle trasformazioni sensori-motorie e nell’esecuzione delle azioni, come 

le aree F2 e F4, o coinvolte in compiti motori di ordine superiore, come l’area F6, (Matelli et 

al,1991) a sua volta caratterizzata da forti connessioni con la corteccia prefrontale.

Per quanto riguarda la corteccia parietale, l’area che svolge un ruolo fondamentale all’interno del

circuito dell’afferramento è l’area intraparietale anteriore (AIP), (Murata et al, 1997; Rizzolatti et al,

1996; Gallese et al, 1996; Ferrari et al, 2003,2004; Rizzolatti et al, 2014; Rizzolatti et al, 2004;

Taira et al,  1990). Essa occupa la porzione anteriore del banco ventrale del solco intraparietale.



L’altra area parietale cruciale per l’afferramento è l’area PFG (Hyvarinen, 1982; Fogassi et al, 2005;

Rozzi et al, 2008; Bonini et al, 2010), posta sulla convessità corticale del lobulo parietale inferiore,

lateralmente ad AIP.

Le  aree  AIP  e  PFG  sono  strettamente  interconnesse  e  ricevono  informazioni  sulla  forma,  le

dimensioni  e  la  distanza  degli  oggetti  dalle  aree  della  via  visiva  dorsale.  L’area  anteriore

intraparietale (AIP) svolge un ruolo cruciale nella trasformazione visuo-motoria per i movimenti di

afferramento con la mano e intraprende connessioni con diverse regioni ,tra cui la porzione rostrale

dell’ area intraparietale laterale(LIP), la regione di SII,le aree della convessità del lobulo parietale

inferiore,le aree della via visiva ventrale del banco inferiore del solco temporale superiore e del giro

temporale medio e non ultime l’area premotoria F5 e le aree prefrontali 46 e 12. Inoltre nell’area

AIP la trasformazione visuo motoria necessaria per guidare le interazioni con gli oggetti non si basa

solo sulla processazione di informazioni provenienti dalla via visiva dorsale riguardo le proprietà

fisiche dell’oggetto, ma anche su informazioni derivanti dalla via visiva ventrale riguardo l’identità

degli oggetti.

Anche  L’area  PFG  risulta  strettamente  interconnessa  con  l’area  premotoria  F5  e  scambia

connessioni soprattutto con l’area prefrontrale 46v e con il solco temporale superiore.

1.1.2 Proprietà funzionali dell’area F5

In  molti  lavori  a  partire  dalla  fine  degli  anni  ’80  del  secolo  scorso  (Gentilucci  et  al,1988;  Di

Pellegrino et al, 1992; Gallese et al, 1996; Rizzolatti et al, 1996; Murata et al, 1997) sono state

studiate le proprietà dei neuroni dell’area F5. I risultati hanno evidenziato che l’area F5 svolge un

ruolo nel  controllo  dei  movimenti  dell’arto  superiore e  della  bocca (Gentilucci  et  al,  1988).  In

particolare, vari studi hanno dimostrato che quest’area svolge un ruolo fondamentale nella codifica

degli atti motori eseguiti con questi effettori, dove, con atti motori si intendono quei movimenti tesi

al raggiungimento di uno scopo. In particolare, Rizzolatti et al (1988) hanno registrato l’attività di

singoli neuroni in F5 in scimmie, durante l’esecuzione di compiti che comprendevano l’afferrare, lo



spezzare o ancora il  prendere possesso di  un oggetto,  ed hanno osservato come neuroni  che si

attivavano durante l’esecuzione di un determinato movimento volto a raggiungere un particolare

scopo, come per esempio flettere le dita della mano per prendere un oggetto, erano invece silenti

durante l’esecuzione degli stessi movimenti mirati ad uno scopo diverso (per esempio flettere le dita

nell’atto di grattarsi (Rizzolatti et al, 1998; si veda Rizzolatti 2014). Un dato interessante riguarda il

fatto  che  una  percentuale  dei  neuroni  di  F5  si  attivava  una  volta  raggiunto  l’obiettivo

indipendentemente dall’effettore utilizzato (per esempio, con la mano destra, con la mano sinistra o

con la bocca) (Si veda Fig. 2).

Un ulteriore dimostrazione del fatto che i  neuroni di  F5 sono coinvolti  nella codifica degli  atti

motori  proviene da uno studio  di  Umiltà  et  al  (2008).  In  questo  studio due scimmie potevano

afferrare dei pezzi di cibo usando due diversi tipi di pinze (Fig.2): pinze normali, che richiedono la

chiusura della mano per chiudere l’estremità della pinza sull’oggetto e quindi prenderne possesso, e

pinze “invertite”, simili alle pinze da “escargot”, che invece richiedono l’apertura della mano per far

chiudere l’estremità della pinze e quindi prendere l’oggetto. Utilizzando questi  due utensili,  per

ottenere lo stesso obiettivo motorio (pendere possesso del cibo),  le  scimmie dovevano eseguire

movimenti  opposti  (chiusura  o  apertura  delle  dita  della  mano).  Questo  disegno  sperimentale

consente quindi di distinguere tra due possibilità opposte: se i neuroni di F5 codifichino specifici

movimenti o lo scopo dell’atto motorio. La maggior parte dei neuroni si comportavano come quello

mostrato in Fig.2, e cioè si attivavano in relazione alla presa di possesso dell’oggetto anche quando

questa era ottenuta attraverso movimenti opposti delle dita. I risultati di questo studi hanno quindi

permesso di dimostrare che F5 è prevalentemente coinvolta nella  codifica dello scopo dell’atto

motorio indipendentemente dallo specifico movimento delle dita, flessione o estensione, necessario

per raggiungerlo.

Oltre alla codifica generale dello scopo dell’atto motorio, una parte dei neuroni di F5 è coinvolto

anche nella codifica delle modalità specifiche per eseguire tale atto. Alcuni neuroni di F5 infatti si

attivano durante  l’esecuzione  di  un  particolare  tipo  di  presa  e  non un'altra  (per  esempio  presa



ottenuta con una presa di precisione ma non con una presa di forza), o durante una certa parte del

movimento (per esempio apertura della mano per conformarsi all’oggetto e non chiusura delle dita

sull’oggetto). Questi risultati hanno suggerito che F5 contiene una sorta di “vocabolario” di atti

motori e che questo vocabolario è costituito da delle parole ognuna delle quali è rappresentata da

una popolazione di neuroni di F5. Mentre alcuni di questi neuroni codificano lo scopo dell’atto in

termini  generali,  altri  specificano invece  come un determinato  obiettivo  deve  essere  raggiunto,

sottopopolazioni si occupano degli aspetti temporali dell’atto motorio da eseguire.

Fig 2. Esempi di neuroni dell’area F5 che codificano lo scopo dell’atto motorio.

a) Attività di un neurone che si attiva quando la scimmia afferra un oggetto con la bocca, con la mano destra o sinistra. 
Prove individuali ed istogrammi di risposta sono allineati con l’istante in cui la scimmia tocca il cibo. Gli istogrammi 
rappresentano la media di dieci prove. In ascissa è riportato il tempo espresso in bin (ampiezza bin=20ms), in ordinata il
rapporto spikes/s(modificata da Rizzolatti et al,1988).

b) esempio di neurone di F5, che si attiva quando la scimmia afferra un oggetto con le pinze normali o invertite (si veda 
il testo per una descrizione dettagliata del paradigma). Da notare che il neurone risponde durante la presa di possesso 
del cibo indipendentemente dallo specifico movimento della mano richiesto dalla pinza.

Oltre  a  neuroni  motori,  nell’area  F5  ci  sono  due  tipi  di  neuroni  visuo-motori  che  sono  stati

rispettivamente denominati neuroni “canonici” e neuroni “specchio”.



I  neuroni  canonici  si  attivano quando la  scimmia vede degli  oggetti  di  una determinata forma,

grandezza o con uno specifico orientamento (Fluet et al, 2010; Murata et al, 1997) e quando esegue

un atto di afferramento con il tipo di prensione più adatto a prendere un oggetto di quelle specifiche

dimensioni. Per esempio vi sono neuroni che si attivano alla visione di un oggetto piccolo e durante

l’esecuzione di una presa di precisione. Tali neuroni sono quindi caratterizzati dalla presenza di una

chiara  congruenza  tra  le  proprietà  motorie  e  la  selettività  visiva.  L’interpretazione  fisiologica

attribuita all’attività di tali neuroni è che questi svolgerebbero un ruolo cruciale nel processo di

trasformazione  dell’informazione  visiva  relativa  ad  un  oggetto  negli  atti  motori  necessari  per

interagire con esso. In altre parole questi neuroni, codificherebbero, in via automatica, atti motori

potenziali adatti per prendere possesso di oggetti con specifiche caratteristiche tridimensionali.

Durante alcuni studi agli  inizi  degli  anni ’90 ci  si  è però accorti  che questi  non sono gli  unici

neuroni visuo-motori.  Si è scoperto infatti  che nell’area F5 ci  sono neuroni che rispondono sia

quando la scimmia effettua un atto motorio finalizzato, come afferrare oggetti con la mano o con la

bocca,  sia  quando  osserva un  altro  individuo  compiere  gli  stessi  atti  motori,  ma  non  durante

l’osservazione della pantomima delle stesse azioni, o durante la semplice osservazione di cibo o

oggetti. A tali neuroni è stato dato poi il nome di neuroni specchio (o neuroni mirror) (Rizzolatti et

al, 1996; Gallese et al, 1996, Ferrari et al, 2003; si veda Rizzolatti e Craighero, 2004; Rizzolatti et

al, 2014)

1.1.3 Proprietà funzionali delle aree AIP e PFG

Attraverso un paradigma sperimentale, Hideo Sakata e colleghi hanno individuato in AIP tre classi

di neuroni che sono stati rispettivamente categorizzati in: neuroni “a dominanza motoria”, neuroni

“a  dominanza  visiva”  e  neuroni  “visivi  e  motori”  (Sakata  et  al,1995 )  In  particolare  Sakata  e

colleghi hanno registrato le risposte neuronali in AIP in tre differenti condizioni in cui le scimmie

dovevano eseguire atti di afferramento in piena visione, al buio oppure dovevano semplicemente

fissare l’oggetto in questione.



I  risultati  hanno  mostrato  che  i  neuroni  a  “dominanza  motoria”  e  “visuo-motoria”  rivelavano

proprietà simili a quelle dei neuroni motori e visuo- motori di F5. Nello specifico, è stato osservato

che i  neuroni  a “dominanza motoria” scaricavano sia  nelle  condizioni di  “afferamento in  piena

visione”  sia  durante  l’”afferramento  al  buio”  mentre  tacevano  nella  condizione  di  “fissazione

dell’oggetto”;i neuroni “visuo-motori” invece risultavano più attivi durante l’ “afferramento in piena

visione”  e  nella  condizione  di  “afferamento  al  buio”  ma  a  differenza  dei  precedenti  questi

scaricavano anche durante “ la fissazione dell’oggetto”. Infine, i neuroni a “dominanza visiva” che

in  F5  non  sono  presenti,  rispondevano  durante  l’“afferramento  in  piena  visione”  e  durante  la

fissazione.

Inoltre gli autori hanno visto come 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,1990);

essi cioè dipendono non solo dalla visione dell’oggetto ma anche dal particolare tipo di presa che

esso richiede.

A tal proposito Scherberger et al, (2009) hanno studiato l'attività neurale nell’area AIP durante un

compito di presa ritardata, in cui le scimmie dovevano afferrare un singolo oggetto presentato in

vari orientamenti con uno dei due tipi di presa possibili. È stato osservato che i neuroni di AIP

rispondono  all'orientamento  dell'oggetto  e  al  tipo  di  presa  evocata  dallo  stesso  a  seguito  della

presentazione  del  cue,  indicando che  AIP integra le  caratteristiche tridimensionali  degli  oggetti

“afferrabili” con le informazioni contestuali. In particolare, la risposta al tipo di presa era più forte

durante la fase di esecuzione del movimento.

Recentemente  uno  studio  di  Maeda  et  al  (2015),  ha  dimostrato  che  anche  nell’area  AIP sono

presenti neuroni con proprietà mirror. I risultati hanno mostrato infatti che lo stesso neurone che si

attivava quando la scimmia afferrava un oggetto, si attivava anche durante l’osservazione di un

filmato, presentato in visione laterale, che in questo caso mostrava la mano di uno sperimentatore

che eseguiva la stessa azione.



Anche l’area PFG viene considerata centrale all’interno del circuito dell’afferramento. PFG si trova

nel lobulo parietale inferiore (IPL) insieme alle aree PF e PG. Lo studio di Rozzi et al (2008) ha

mostrato che l’area IPL, contiene numerosi neuroni con proprietà motorie. In particolare in questo

studio  gli  autori  hanno  analizzato  le  proprietà  motorie  dei  neuroni  dell’area  PFG  tramite  un

paradigma sperimentale in cui alla scimmia venivano presentati pezzi di cibo o oggetti di diversa

forma e dimensione, in differenti orientamenti e localizzati in diverse posizioni spaziali. Il compito

era quello di raggiungere, afferrare e nel caso fosse stato cibo anche portarlo alla bocca e mangiarlo.

I movimenti della mano sono stati testati utilizzando oggetti in grado di elicitare differenti tipi di

presa tra cui la presa di precisione, la presa con tutta la mano, solo con il pollice e l’indice o infine

una  presa  laterale.  I  risultati  mostrano  che,  in  maniera  simile  a  quanto  descritto  per  l’area

premotoria F5, anche i neuroni motori di PFG codificano gli atti motori finalizzati, piuttosto che i

singoli movimenti.

Oltre  a  neuroni  motori,  PFG contiene  anche  neuroni  che  si  attivano  durante  l’osservazione  di

oggetti tridimensionali.  La maggior parte di essi presenta anche una risposta di tipo motorio, in

maniera simile ai neuroni canonici di AIP. In PFG sono anche presenti neuroni mirror simili a quelli

descritti in area F5.

Una  serie  di  lavori  successivi  si  è  concentrata  sullo  studio  del  ruolo  di  PFG  nella  codifica

intenzionale delle azioni (Fogassi et al, 2005; Bonini et al, 2010). In questa serie di studi gli autori

hanno registrato l’attività dei neuroni di PFG durante l’esecuzione di atti motori di afferramento

inseriti in diverse azioni sequenziali volte a scopi comportamentali diversi (mangiare o posizionare

in un contenitore). I risultati hanno mostrato che una popolazione di neuroni si attivava in maniera

più intensa quando l’azione di afferrare aveva lo scopo di portare l’oggetto alla bocca e non se era

mirata  a  metterlo  in  una  tazza  o  viceversa.  Questi  neuroni  cioè  programmano  uno stesso  atto

motorio in maniera differente a seconda dello scopo dell’azione in cui tale atto motorio è inserito.

Molti di questi neuroni parietali mostrano lo stesso tipo di risposta anche durante l’osservazione

degli atti motori altrui (neuroni mirror). Infatti si attivano differentemente a seconda che l’atto di



afferramento osservato sia  seguito dal  portare  l’oggetto alla  bocca o porre in un recipiente.  Va

sottolineato  che  i  neuroni  si  attivano  durante  l’osservazione  dell’atto  di  afferrare,  prima  dello

svolgimento del secondo atto motorio delle sequenze studiate (portare l’oggetto alla bocca o porlo

nel contenitore). Questi risultati suggeriscono che questi neuroni sono in grado di discriminare atti

motori identici a seconda dell’azione globale in cui sono collocati. Perciò questi neuroni non solo

codificano l’atto motorio osservato, ma sembrano anche permettere di predire il successivo atto

motorio  dell’agente,  e  quindi  la  sua  intenzione  complessiva.  Gli  autori  propongono  che

l’informazione  contestuale  e  mnemonica  proveniente  dalla  corteccia  prefrontale  possa  essere

fondamentale nel modulare la risposta di questi neuroni (Fogassi et al, 2005; Bonini et al, 2010;

Bruni et al, 2017)

1.1.4 Ipotesi di circuito esteso prefronto-parieto-premotorio per l’afferramento

È stato proposto che AIP rappresenti l’area da cui ha inizio il complesso processo neuronale che

dalla rappresentazione dell’oggetto porterebbe a quella dell’azione per il suo stesso afferramento

(Jeannerod et  al,1995).  I  neuroni  dell’area AIP manderebbero le  informazioni  visive ai  neuroni

visuo-motori dell’area F5 in maniera tale da attivarli per la codifica di una rappresentazione motoria

appropriata ed adatta alle caratteristiche fisiche dell’oggetto in questione. Il problema è che uno

stesso oggetto può essere preso in differenti maniere e la scelta del tipo di presa dipende non solo

dalle diverse caratteristiche dell’oggetto (trasformazione sensorimotoria mediata dai circuiti parieto-

frontali), ma anche dal suo significato e da ciò che l’individuo che compie l’azione intende fare con

l’oggetto.

Il classico esempio è quello della tazzina di caffè, questa infatti può essere presa diversamente a

seconda di quelle che sono le intenzioni del soggetto, per esempio bere oppure lavarla. Sembra

evidente che la scelta non si basa unicamente sulle informazioni di carattere visivo. Per risolvere



tale problema Arbib e collaboratori (Fagg e  Arbib,1998) hanno proposto un modello, denominato

FARS.

Secondo  tale  modello  AIP  manderebbe  ad  F5  descrizioni  multiple  relative  alle  proprietà

dell’oggetto, attivando in quest’ultima le corrispondenti rappresentazioni motorie che è possibile

mettere  in  atto  per  interagire  con l’oggetto.  A questo  punto,  come precedentemente  accennato,

sarebbe un input prefrontale a segnalare ad F5 il significato dell’oggetto e lo scopo generale che si

vorrebbe ottenere con l’azione.

In base alle informazioni prefrontali  F5 sarebbe in grado di selezionare la rappresentazione più

adeguata e quindi di selezionare il tipo di prensione da eseguire.

Figura  3. 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.

La teoria secondo cui il significato dell’oggetto sarebbe codificato nel lobo prefrontale è dovuta al

fatto che F5 non riceve nessun input dalla corteccia infero-parietale, mentre appare connessa con il



settore ventrale della corteccia prefrontale, che a sua volta, riceve un 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 quest’ultima la renda effettiva.

Arbib e Mudhenk (Arbib e Mundhenk, 2005) hanno poi aggiornato il modello FARS poiché esso

sottostimava le  connessioni  esistenti  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 prefrontale 12r

è  connessa  principalmente  all’area  AIP  (Fig.3).  Quindi  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 addebitare principalmente ad un input dalla 12r, mentre la selezione in base allo

scopo sia più legata all’input dalla 46v, maggiormente connessa con parietale e premotoria.

Una volta selezionata la rappresentazione motoria adeguata, ci sono anche altri fattori che possono

modificare la conformazione della  mano o la  forza della presa durante l’afferramento,  come la

consistenza dell’oggetto, la sua superficie oppure il peso. Questo tipo di informazioni di carattere

fisico sono di pertinenza della regione SII che è connessa con il circuito AIP-F5 (Fig. 3). SII infatti

contiene sia neuroni che si attivano durante l’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. 3), è possibile affermare che SII

rappresenta  una  fonte  importante  di  informazioni  fisiche  necessarie  a  modulare  l’atto  motorio

durante il suo svolgimento. Uno studio recente ha anche dimostrato in SII l’esistenza di neuroni

attivi  durante  l’esecuzione  del  movimento  (Taoka  et  al,2013;  Ishida  et  al,  2013).  Ishida  e

collaboratori (Ishida et al, 2013) hanno ipotizzato che l’attività motoria della regione SII rappresenti

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.

Infine anche le convenzioni sociali sono in grado di modulare l’afferramento; alcune azioni, infatti,

possono  essere  eseguite  solo  se  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 e Summerfield,2007; Falcone

et al, 2016)

1.1.5 Il circuito dell’afferramento e il circuito mirror nell’uomo

Anche  nell’uomo,  grazie  a  studi  di  Risonanza  Magnetica  funzionale  (fMRI),  tomografia  ad

emissione  di  positroni  (PET)  e  Stimolazione  magnetica  transcranica  (TMS),  è  stato  possibile

dimostrare  l’esistenza  di  un  circuito  parieto-frontale  in  parte  analogo  a  quello  AIP-PFG/F5

identificato  nel  macaco,  coinvolto  nella  codifica  degli  atti  motori  di  afferramento  (Davare  et

al,2010). In particolare, Binkofski e collaboratori (1999) hanno utilizzato paradigmi simili a quelli

utilizzati nel macaco in esperimenti di fMRI con soggetti umani. Tale esperimento ha mostrato che

durante l’esecuzione di azioni di  manipolazione di oggetti,  e anche durante l’immaginazione di

azioni  di  afferramento  e  manipolazione,  nell’uomo,  si  attiva  la  corteccia  premotoria  ventrale

(regioni omologhe all’area F5) e la regione del solco intraparietale (omologa dell’area AIP).

La  scoperta  dell’esistenza  di  un  sistema specchio  nella  scimmia  ha  subito  portato  gli  autori  a

chiedersi  se  esso  fosse  presente  anche  nell’uomo.  Numerosi  studi  hanno  dimostrato  che

effettivamente  anche  nell’uomo  l’osservazione  dell’azione  attiva  il  circuito  parieto-premotorio

dell’afferramento (per una revisione della letteratura si veda Rizzolatti et al, 2014). Recentemente

Gazzola e Keysers (2009) hanno mostrato a livello di singoli soggetti e di popolazione di soggetti,

che gli  stessi  voxel attivati  dall’osservazione di azioni si  attivavano anche durante l’esecuzione

delle azioni, fortemente supportando l’idea che anche nell’uomo possano esistere neuroni che si

attivano in entrambe le  condizioni.  Tali  voxel  “condivisi”  erano localizzati  oltre  che nelle  aree



parieto  premotorie,  anche  in  altre  aree  corticali  e  cioè  nella  premotoria  dorsale,  nella  regione

cingolata  centrale,  nella  corteccia  parietale  superiore,  nella  corteccia  temporale  e  in  quella

somatosensoriale. (Fig.4)

Fig. 4. Meta-analisi basata su 104 studi che mostra le attivazioni nel cervello umano durante l’osservazione di azioni.

I risultati dell’analisi sono mostrati su un emisfero destro e sinistro di uomo. Durante l’osservazione di azioni risultano 
attivi : il giro temporale medio posteriore(pMTG); l’area motoria supplementare(SMA); area di Broca; la corteccia 
premotoria laterale; la corteccia somatosensoriale primaria; l’area parietale superiore; l’area parietale inferiore, l’area 
intraparietale, l’area visiva estrastriata V5; Caspers et al,2010.

Il sistema mirror, nell’uomo, sembra essere coinvolto anche nel cosiddetto apprendimento imitativo,

tale affermazione è supportata da diversi studi tra cui quello di fMRI di Buccino et al(2004). In

quest’ultimo ai partecipanti che mai avevano suonato una chitarra veniva chiesto di imitare degli

accordi eseguiti da un esperto osservati su di un monitor. L’ esperimento era costituito da 4 fasi, una

di semplice osservazione,  poi una pausa,  una di esecuzione/imitazione degli  accordi osservati  e

infine una fase di riposo. I risultati hanno mostrato che durante l’osservazione si attivava il lobulo

parietale inferiore, la premotoria ventrale e parte della regione opercolare. In particolare, il dato

interessante riguarda le attivazioni che sono state osservate durante la fase di “pausa” perché oltre a

queste aree si è notato un incremento del flusso di sangue nella corteccia frontale, in particolare

nell’area 46 e nella corteccia mesiale anteriore.Gli autori hanno proposto l’esistenza di due fasi che

rendono possibile l’apprendimento imitativo: la prima che si riferisce ad un attivazione a “specchio”



delle rappresentazioni di atti motori nel lobo frontale e parietale, la seconda che comprende una

sorta di ricombinazione, grazie al lobo prefrontale (area 46) che permetterebbe di adattare questi atti

motori al modello osservato. Questi dati mostrano il ruolo fondamentale svolto dall’area 46 nel

combinare i diversi atti motori in nuovi pattern di comportamento.

Quanto descritto in questo capitolo introduttivo,  relativamente al  circuito dell’afferramento e al

circuito mirror nella scimmia e nell’uomo, sembra indicare che anche la corteccia prefrontale svolga

un ruolo fondamentale nella guida e nel controllo del movimento. Per questo motivo di seguito

verranno  brevemente  descritte  le  caratteristiche  architettoniche,  odologiche  e  funzionali  della

corteccia prefrontale ed anche le sindromi neurologiche dovute a sue lesioni.

1.2 La corteccia prefrontale

1.2.1 Struttura architettonica della corteccia prefrontale

All’interno del lobo frontale sono identificabili due regioni chiaramente distinguibili, dal punto di

vista  citoarchitettonico: rostralmente si  trova una corteccia “granulare”,  caratterizzata cioè dalla

presenza  di  un  evidente  IV strato,  caudalmente  una  corteccia  priva  del  IV strato,  la  corteccia

frontale agranulare. La corteccia granulare corrisponde al settore granulare, quella motoria invece al

settore agranulare.

Nei primati sia umani sia non umani, la corteccia prefrontale viene generalmente suddivisa in tre

principali regioni: Laterale; Mediale; Ventrale o orbitofrontale.

Per quanto riguarda la corteccia prefrontale laterale, nell’uomo vi sono due scissure che originano

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

frontale superiore dai giri frontali, medio ed inferiore.



Nella scimmia, invece, il solco principale divide la porzione laterale della corteccia prefrontale in

un settore dorsale e uno ventrale.

Ognuna di queste porzioni della corteccia prefrontale è stata parcellata da diversi autori grazie a

studi architettonici. Ad oggi, però, ancora non è presente una congruenza completa tra le diverse

parcellazioni poiché nel tempo sono stati  utilizzati  criteri  differenti  dovuti  sia al  miglioramento

delle metodologie istologiche utilizzate sia alla scoperta di nuove tecniche. La Fig. 5 mostra una

visione sinottica delle principali parcellazioni architettoniche proposte nel corso del tempo.

Figura.5. Definizione architettonica della corteccia prefrontale laterale del macaco.



La figura mostra quattro differenti mappe architettoniche così proposte da: A) Walker 1940; B) Barbas e Pandya 1989;
C) Preuss e Goldman – Rakic 1991; D) Petrides e Pandya 2002

La mappa che è stata più utilizzata è quella proposta da Petrides e Pandya la quale delinea una

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

scimmia. Quest’ultima può risultare quindi utile proprio perché ci permette di ottenere maggiori

conoscenze sull’uomo le quali vengono acquisite lavorando sul modello animale (Fig.6)

In generale lo studio architettonico non solo permette di descrivere come di  fatto le aree sono

morfologicamente  organizzate,  ma  rappresenta  anche  un  ottimo  sistema  di  riferimento  che  ci

consente di inquadrare i dati anatomici e funzionali.

Figura.6 Mappa citoarchitettonica della superficie della corteccia prefrontale nell’uomo (a) e nel macaco (b) (M. Petrides e D. N.
Pandya,2002). Ai= Solco Arcuato Inferiore; CS= Solco Centrale; SF= Scissura laterale di Silvio.

1.2.2 Connessioni della corteccia prefrontale laterale



La  corteccia  prefrontale  laterale  LPFC  è  connessa  con  numerose  regioni  corticali,  tra  cui  la

corteccia  motoria,  parietale,  temporale  e  limbica.  E’  inoltre  connessa  con  diverse  strutture

sottocorticali tra cui i gangli della base e il cervelletto.

I  settori  dorsale  e  ventrale  della  LPFC si  inseriscono all’interno di  due  network che possiamo

considerare parzialmente distinti: il network medio dorsale e quello orbito-ventrale.

Il network medio-dorsale comprende la parte dorsale della LPFC, aree multimodali nella corteccia

temporale  o  aree  uditive  nel  giro  temporale  superiore.  E’ stato  proposto  che  sia  coinvolto  nel

processamento delle informazioni di tipo spaziale.

Il network orbito-ventrale, nel quale invece si inserisce la parte ventrale della LPFC, è caratterizzato

da diversi input sensoriali, inclusi quelli visivi, uditivi, somatosensoriali, gustativi e olfattivi, ed è

coinvolto  nel  processamento  delle  informazioni  di  tipo  non-spaziale.  Sulla  base  di  queste

connessioni è stato proposto che questo network svolga un ruolo fondamentale nel richiamare e

nell’integrare  le  informazioni  che  servono  per  guidare  i  comportamenti  finalizzati  (Tanji  e

Hoshi,2008).  La  parte  dorsale  e  quella  ventrale  della  LPFC  processerebbero  quindi  segnali

provenienti  da  input  diversi  ed  inoltre,  essendo  fortemente  interconnesse,  consentirebbero  alla

corteccia  prefrontale  di  integrare  molteplici  informazioni  su  larga  scala (Preuss  e  Goldman-

Rakic,1989;  Petrides  e  Pandya,2002;  Pandya  e  Yeterian,1990).  Per  di  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.  Appare  chiaro  che  la  LPFC

rappresenterebbe un centro cruciale di modulazione e smistamento delle informazioni all’interno

del cervello (Tanji e Hoshi,2008).



Figura. 7 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 (A. E. Walker,1940). Il  pannello in alto e in basso mostrano invece i  confini
citoarchitettonici rispettivamente delle cortecce prefrontali mediali e orbitali (S. T. Carmichael e J. L. 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 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. (Modificata
da Tanji e Hoshi, 2008)

1.2.2.1 Area 46

L’area 46 si trova in una posizione centrale intorno 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. L’area 46 viene suddivisa in una porzione dorsale al solco principale (46d) ed una ventrale



(46v) sulla base delle diverse connessioni corticali e proprietà funzionali dei neuroni contenuti nei

due settori. In un recente studio neuroanatomico basato su iniezioni di traccianti neuronali (Gerbella

et al, 2013) è stata studiata la connettività della parte ventrale dell’area 46 del macaco (46v).  In

questo  studio,  gli  autori  hanno  eseguito  iniezioni  di  tracciante  relativamente  limitata  a  diverse

porzioni dell’area 46. Questo ha permesso di identificare tre settori “organizzati” in maniera rostro-

caudale sulla base dell’organizzazione topografìca di queste connessioni. I tre settori individuati

sono stati definiti “caudal 46vc”; rostral 46vc/bank”; “rostral 46vc/convexity”.

Il pannello della Fig.10 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.

La porzione rostrale della 46 ventrocaudale (rostral 46vc; pannello centrale in alto della Fig. 10) 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 (Gerbella et al,2013; Borra et al,2008).

I traccianti iniettati nella parte rostrale dell’area 46v (46vr, pannello in alto a destra della Fig.10 )

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 con questo settore sono con l’area cingolata 24 e la corteccia

infero-temporale in particolare Tea/m e IPa.



1.2.2.2 Area 12

L’area 12 del macaco è localizzata nella corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF), essa giace

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

target  delle  proiezioni  provenienti  dalle  aree  visive  di  ordine  superiore  della  corteccia  infero-

temporale 

(Webster et al, 1994) e comprende neuroni visivi specifici per l’identità o le caratteristiche degli

oggetti (Wilson et al,1993). Studi relativi a lesioni hanno mostrato che quest’area risulta coinvolta

nei  compiti  motori  in  cui  è  cruciale  l’informazione sull’identità  dell’oggetto (Passingham,1975;

Mishkin e Manning,1978; Wang,  Zhang e Li,2000). Tali dati suggeriscono che questo settore della

corteccia  prefrontale  sia  coinvolto  negli  aspetti  di  ordine  superiore  relativo  al  processamento

dell’informazione di tipo non spaziale. ( Levy e Goldman-Rakic,2000; Passingham et al,2000)

In  un  recente  studio  neuroanatomico  (Borra  et  al,2011)  sono  stati  iniettati  traccianti  neuronali

nell’area 12r a differenti livelli rostro-caudali. I risultati hanno mostrato che settori posti a diversi

livelli  antero-posteriori  dell’area  12  sono  caratterizzati  da  pattern  di  connessione  parzialmente

differenti (Fig. 8, parte bassa).

In  particolare,  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.

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 connessioni nel banco inferiore del STS, nell’area TEa/m.

Nella parte rostrale dell’area 12r (Fig. 8 pannello in basso a destra) quasi tutte le connessioni sono

state  identificate  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 identificate con la

parte rostrale del banco superiore del STS e il fondo dell’area IPa; infine sono presenti anche deboli

connessioni con l’area cingolata 24a.



Fig.8  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 (2011) e 46v (46vc caudale, 46vc rostrale
e 46vr) secondo quanto descritto da 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 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.

1.2.3 Funzioni della corteccia prefrontale

Poiché la corteccia prefrontale è anatomicamente interconnessa con numerose aree del cervello e

può quindi accedere a differenti tipi di informazioni provenienti sia da stati interni all’individuo che

dal mondo esterno, appare assolvere svariate funzioni (Passingham et al,200; Fuster,2008; Rowe et

al,2005;Rushworth et al, 1997). Anche se è molto complicato ricondurre una determinata funzione a

una particolare porzione di questa regione,  nei prossimi paragrafi verranno descritte le funzioni

principali che sono state attribuite alla corteccia prefrontale laterale.



 Funzioni esecutive

Con “funzioni esecutive” generalmente si intendono quelle abilità che ci permettono di anticipare,

progettare,  stabilire  obbiettivi,  attuare  progetti  finalizzati  ad  uno  scopo,  monitorare  e  nel  caso

modificare il comportamento per adeguarlo alle nuove situazioni. In tale ambito rientrano numerose

“sotto-abilità” che risultano coordinate tra di loro anche se l’elemento cognitivo principale rimane

la selezione delle azioni appropriate ad un determinato contesto ambientale.

La corteccia prefrontale svolge un ruolo fondamentale in queste funzioni, che saranno brevemente

descritte, dato che un danno a questa regione comporta le cosiddette  “sindromi disesecutive” che

danno origine a deficit particolarmente evidenti soprattutto in situazioni nuove o non abituali cioè

quando risulta necessario elaborare nuove strategie.

Memoria di Lavoro

La  “working  memory” si  riferisce  ad  un  sistema  che  permette  di  acquisire,  memorizzare  e

manipolare le informazioni le quali  giocano un ruolo centrale nelle attività cognitive complesse

necessarie per il  controllo del  comportamento (Collette e Van der Linden,2002).Numerosi studi

neurofisiologici hanno dimostrato che le cellule della corteccia prefrontale evidenziavano un’attività

sostenuta per tutto il periodo di attesa dopo la presentazione di segnali istruttivi visivi (Fuster e

Alexander, 1971; Funahashi et al,1989;di Pellegrino e Wise,1993) o uditivi (Miller et al, 1996). Non

è ancora del tutto chiaro se questa funzione sia effettivamente localizzabile in una specifica area

cerebrale, ma è fortemente supportata l’ipotesi secondo la quale la corteccia prefrontale laterale sia

profondamente coinvolta in questa abilità. Infatti il controllo sull’attenzione, la trasformazione di

rappresentazioni mnemoniche, la selezione della risposta, l’astrazione di stimoli che indicano un

comportamento  o  mediazione  degli  effetti  di  un’interferenza  nella  working memory sono  tutte

capacità  nelle  quali  la  corteccia  prefrontale  laterale  risulta  coinvolta  fortemente  (Tanji  e

Hoshi,2008).



Attenzione per l’azione

Ormai da tempo è noto il coinvolgimento dei meccanismi neuronali della VLPF nei processi legati

al  mantenimento  dell’attenzione  (Wise  et  al,1997;  Boussaoud  e  Wise,1993;  di  Pellegrino  e

Wise,1993). La corteccia prefrontale svolge un ruolo cruciale nell’attenzione legata alla codifica

dell’informazione  necessaria  per  il  comportamento  corrente,  filtrando  i  segnali  non  desiderati

(Desimone,1996;Lumer  et  al,1998;  Miller  e  Cohen,2001).  Questi  risultati  sono coerenti  con  la

visione  secondo  cui,  in  un  processo  dall’alto  al  basso  definito  anche  processo  top  –  down,

l’attenzione derivante dai segnali  della corteccia frontale influenza le aree posteriori  da un lato

favorendo  il  flusso  delle  informazioni  rilevanti  per  il  comportamento  previsto  (Pessoa  e

Desimone,2003;Miller e D’Esposito,2005) e dall’altro bloccando quelle irrilevanti.

Il ruolo della VLPF nel mantenere l’attenzione sull’ oggetto, piuttosto che nel trattenere la memoria

dell’oggetto  stesso,  è  stata  inoltre  riportata  in  alcuni  studi  di  fMRI  in  soggetti  umani  (Lau  et

al,2004; Rowe e Passingham,2001); tuttavia risulta difficile localizzare i diversi aspetti di questa

funzione in specifiche aree anatomiche (Nagahama et al,2001).

Set preparatorio e regolazione delle contingenze cross–temporali

Un’ulteriore funzione svolta dalla VLPF riguarda l’organizzazione temporale del comportamento.

La corteccia prefrontale regola le relazioni temporali tra il verificarsi degli eventi e le azioni e cioè

la  regolazione  delle  cosiddette  contingenze  cross–temporali  (Fukushima,2003;Fuster  e

Alexander,1971). È stato verificato come la rappresentazione delle contingenze temporali potrebbe

essere aggiornata a seconda delle istruzioni utilizzate per raggiungere un determinato obiettivo 

(Fukushima,2003).  Ancora,  altri  studi,  hanno  dimostrato  l’esistenza  di  un’interazione  tra  la

corteccia prefrontale e la corteccia temporale inferiore, dimostrando come questa possa giocare un



ruolo chiave nell’associazione dello stimolo visivo con l’azione durante l’esecuzione di un compito

visuo-motorio condizionato (Bussey et al,2002).

Tali connessioni tra lobo prefrontale e corteccia temporale sembrano coinvolte anche in strategie di

implementazione in cui il soggetto può massimizzare il guadagno di una ricompensa attraverso la

scelta programmata di specifici oggetti (Gaffan,2002).

Quindi la corteccia prefrontale riveste un ruolo centrale nella formazione delle relazioni temporali

che  intercorrono  tra  le  azioni,  e,  più  in  generale,  tra  eventi  rilevanti,  sulla  base  del  contesto

comportamentale corrente. (Tanji e Hoshi,2008)

 Aspettativa della ricompensa e controllo del comportamento basato sul rinforzo

Oltre alla corteccia orbito-frontale anche l’attività dei neuroni nella VLPF può essere modulata dal

rinforzo (Niki e  Watanabe, 1979;  Ono et al,1984; Rosenkilde et al, 1981).

Watanabe (1996) trovò che i neuroni nella VLPF 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 pertinenza della  porzione dorso-laterale  (Wallis  e  Miller,2003;

Roesch e Olson,2005; Tremblay e  Schultz,1999; Hollerman et al,2000).

Inoltre,  si  è  visto  che  i  neuroni  della  VLPF  potrebbero  riflettere  anche  la  discrepanza  tra

l’aspettativa di una specifica ricompensa e la ricompensa ottenuta realmente (Leon e Shadlen,1999).

Questi  risultati  sono coerenti  con l’ipotesi  secondo la quale la corteccia orbito-frontale codifica

principalmente  la  ricompensa  di  per  sé,  mentre  la  VLPF gestisce  tale  informazione  al  fine  di

controllare il  comportamento.  Kobayashi et  al  (2002) hanno condotto ulteriori  studi verificando

come nella VLPF l’informazione venga processata diversamente a seconda che il rinforzo atteso per

l’attuazione di un comportamento sia positivo o negativo.



 

Sequenziamento temporale di azioni multiple

Sappiamo che molti  dei  comportamenti  intenzionali  sono costituiti  da sequenze di  azioni  ed  il

cervello deve mettere insieme le informazioni riguardanti la sequenza richiesta prima di iniziarne

l’esecuzione vera e propria. L’attività neuronale che riflette le cosiddette informazioni sequenza –

specifiche è stata registrata in molte aree nella corteccia frontale (Nakamura et al,1998; Shima e

Tanji,2000;  Lu  e  Ashe,2005;Mushiake  et  al,1990;  Procyk  et  al,2000).  Questo  tipo  di  attività  è

considerata  fondamentale  per  la  strutturazione nel  tempo di  azioni  sequenziali  (Tanji,2001).  Di

recente è stato anche studiato il coinvolgimento della VLPF nell’organizzazione temporale di queste

azioni  sequenziali,  evidenziando  come  durante  la  pianificazione,  i  neuroni  della  VLPF

rappresentano  l’ordine  temporale  degli  oggetti  di  cui  la  scimmia  ha  programmato  di  prendere

possesso, senza considerarne la posizione spaziale. Questi risultati sono compatibili con quelli di

studi  clinici  sull’uomo che riportano disturbi  nell’ordinamento temporale  degli  eventi  (Shima e

Tanji,2000; Milner,1971;Petrides  e Milner,1982)  e con quelli  di  studi di  neuroimaging (Paus et

al,1993; Cabeza et al,1997) che riportano l’attività nella VLPF durante compiti comportamentali

che richiedono la strutturazione temporale dell’informazione visiva. Basandosi su queste proprietà

dinamiche dei neuroni per le sequenze di azioni, Averbeck e colleghi (Sugihara et al,2006) hanno

proposto  che  la  corteccia  prefrontale  sia  effettivamente  implicata  nella  rappresentazione  della

conoscenza soggettiva della corretta sequenza di azioni.

 Risposte sensoriali

Diversi studi condotti sulle scimmie dimostrano la presenza di neuroni della corteccia prefrontale di

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

Belmalih et al,2009; Cadoret e Petrides,2007) e somatico (O Scalaidhe,1997). In generale studi più



raffinati hanno dimostrato che c’è un’importante codifica di stimoli visivi nella corteccia prefrontale

e in particolare nella sua porzione ventrolaterale.

Cellule  che  rispondono in  misura  maggiore  a  stimoli  visivi  sono stati  identificati  nelle  regioni

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

(Sugihara et al,2006). Alcuni neuroni sembrano inoltre 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 sia statiche (O

Scalaidhe,1997;Scalaidhe et al,1999) sia associate a vocalizzazioni (Sugihara et al,2006;Romanski e

Diehl,2011).

Oltretutto, le risposte visive sono state studiate anche in rapporto a quelle uditive ed è stato trovato

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

vocalizzazioni sia durante l’osservazione di corrispondenti gesti facciali.

1.2.4 Pianificazione del movimento

Molti dei neuroni prefrontali prendono parte alla preparazione del movimento, questo è sostenuto da

numerosi  studi  che  analizzano  l’attività  neuronale  nella  VLPF  (Iba  e  Sawaguchi,2003;Boch  e

Goldberg,1989; Requin et al,1990; Sakagami e Niki,1994).

In particolare diversi  studi  hanno indagato più nel  dettaglio  il  ruolo che la  VLPF svolge nella

pianificazione  e  nell’esecuzione  di  movimenti  finalizzati.  Hoshi  et  al  (1998)  per  esempio

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 e Wise,1999) hanno invece dimostrato che l’attività dei neuroni di VLPF in

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

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



In una serie di  studi  è stata  analizzata la  risposta neuronale in  seguito a stimoli  che istruivano

scimmie a muovere tramite delle manopole un cursore su di uno schermo (Mushiake et al,2006;

Averbeck et  al,2002).  Le istruzioni  indicavano la  posizione finale  del  cursore.  I  risultati  hanno

dimostrato che, per molti 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.

Più di recente, altri autori tra cui Simone et al (2015), sono andati più nel dettaglio per cercare di

comprendere  effettivamente  le  funzioni  svolte  dalla  VLPF  durante  l’esecuzione  di  azioni  di

raggiungimento  e  di  afferamento.  A tal  fine  hanno registrato  l’attività  dei  neuroni  nella  VLPF

durante l’esecuzione di un compito che consisteva in un paradigma “Go-NoGo” regolato da due luci

di colori differenti.

In questo studio la scimmia doveva fissare la luce “istruttiva” e in seguito le veniva presentato uno

tra tre oggetti di diversa forma e dimensione. Mentre nella condizione “No-Go” alla scimmia veniva

richiesto solo di mantenere lo sguardo fisso sull’oggetto, nella condizione “Go”, la scimmia doveva

anche raggiungere l’oggetto e afferrarlo. L’atto motorio, veniva eseguito in piena visione, al buio,

senza possibilità di controllo visivo sull’azione, sulla base mnemonica, e in una condizione di tipo

naturalistico,  in  cui  la  scimmia,  senza  utilizzare  alcuna  regola  appresa,  doveva  semplicemente

eseguire movimenti di afferramento per prendere e mangiare del cibo porto dagli sperimentatori.

I risultati hanno mostrato che uno specifico settore della VLPF, incluse parti delle aree 46 e 12,

contiene  neuroni  che  scaricano  durante  l’esecuzione  delle  azioni  di  afferramento  (Fig.9a).  Una

sottopopolazione di questi neuroni (circa un terzo) mostrava anche una selettività per il tipo di presa

(Fig. 9b), ed una percentuale rispondeva anche alla semplice osservazione dell’oggetto, ma nessuno

dei neuroni motori mostrava una congruenza tra oggetto osservato e tipo di presa come avviene nei



neuroni  di  AIP o  F5.  Questo  indica  che  questi  neuroni  non  sono  direttamente  coinvolti  nelle

trasformazioni  sensori-motorie.  In  particolare,  si  è  visto  che  le  risposte  movimento-correlate  di

questi neuroni erano presenti sia nella condizione di visione sia di non visione e quindi la loro

risposta non dipendeva dal controllo visivo sull’interazione mano-oggetto.

Fig.9 Attività motoria dei neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale

A. Esempio di neurone che scarica durante l’esecuzione di azioni di afferrare. L 'attività è allineata (linee tratteggiate 
verticali) con le seguenti cinque fasi comportamentali: inizio delle indicazioni istruttive; apertura della porta 
(presentazione dell'oggetto); offset dei segnali istruttivi (segnale Go / NoGo); inizio della fase di fissazione dell'oggetto 
(condizione visiva) e inizio della trazione (condizione motoria); e ricompensa. I triangoli indicano il rilascio dalla 
posizione di partenza, Le due barre sotto gli istogrammi indicano rispettivamente le fasi statistiche della condizione 
motoria (superiore) e visiva (inferiore)Ascissa: tempo (s); Ordinata: i picchi. Modificata da Simone et al, 2015)



B. Esempio di neurone che scarica durante la osservazione degli oggetti e il loro afferramento. Il neurone si attiva in 
maniera non statisticamente differente durante osservazione e afferramento di oggetti diversi per forma e dimesioni. I 
raster e gli istogrammi, a destra, sono allineati con l’inizio della trazione dell’oggetto; a sinistra invece sono allineati 
con l’apertura della porta (presentazione dell’oggetto). I cerchi indicano l’accensione e lo spegnimento del cue 
istruttivo, i quadratini pieni la presentazione dell’oggetto, i diamanti l’inizio della trazione dell’oggetto, i quadrati vuoti 
la ricompensa. Le barre sotto gli istogrammi indicano le fasi usate per l’analisi statistica (altre convensioni come in A

 Il dato più interessante è che gli stessi neuroni che scaricavano quando la scimmia eseguiva il

compito  basato  su  regole  astratte  e  scandito  da  precisi  tempi  di  attesa,  mostravano  un’attività

paragonabile anche quando questa afferrava il cibo in una condizione naturale (Fig. 10).

I risultati di questo studio suggeriscono quindi che i neuroni in VLPF, oltre ad implementare regole

astratte  per  la  guida  di  risposte  comportamentali  complesse,  sono  coinvolti  nel  controllo  e

nell’esecuzione di azioni naturali.

Fig.10 Esempio di attività di neurone correlato al movimento in diversi contesti e sotto diverse regole. Sopra: Scarica
neuronale durante le condizioni motorie alla luce e al buio. La scarica neuronale inizia nella fase di presentazione, e
raggiunge  il  suo  picco  massimo  nella  fase  di  afferramento  e  trazione.  Si  noti  che  non  vi  è  nessuna  differenza
significativa tra le due condizioni. Sotto: Scarica neuronale nel paradigma naturalistico. Il neurone mostra un profilo di
scarica simile a quello precedente. La risposta inizia poco prima del rilascio della posizione di partenza, i picchi durante
l'interazione oggetto-mano e termina dopo la realizzazione dell’afferramento. Anche in questo caso, la scarica neuronale
durante la presa non differisce tra le condizioni di luce e di buio. Altre convenzioni come in figura 9



1.2.5 Ipotesi sul ruolo di VLPF nella guida del movimento

All’interno di  questo  quadro  descritto  nel  paragrafo  precedente,  è  stato  proposto  che  la  VLPF

parteci all’organizzazione dell’azione mantenendo attivo l’obiettivo dell’atto motorio,  così come

codificato dai circuiti parieto-premotori. Questi, a loro volta, fornirebbero alla VLPF un feedback

continuo sull’acquisizione dell’obiettivo in questione nel corso dello svolgimento dell’azione. In

particolare, se la VLPF può accedere alla rappresentazione di base degli obiettivi motori, è possibile

che  questo  le  possa  consentire  di  costruire  nuove  azioni  sulla  base  dell’apprendimento.  Tale

conclusione è supportata da un interessante studio di Bruni et al (Bruni et al, 2015) in cui hanno

registrato i neuroni nella VLPF durante un compito in cui alla scimmia si richiedeva di eseguire due

diverse sequenze di azioni, una più naturale per la scimmia, afferrare del cibo con la mano, portarlo

alla bocca e mangiarlo, ed una che non fa parte del repertorio naturale di questa specie, ma è stata

appresa per condizionamento operante: prendere oggetti e posizionarli in un contenitore. I risultati

hanno mostrato  che,  tra  i  neuroni  attivi  durante l’esecuzione delle  azioni,  ve ne è  un maggior

numero che risponde di  più durante l’esecuzione dell’azione appresa rispetto  a  quella  naturale.

(Fig.11)



Fig.11 Esempi di due neuroni ad attività movimento correlata.
Il  neurone 2  si  attiva  durante  l’esecuzione  dell’atto  di  afferramento,  in  maniera  più  forte  quando questo  avviene
nell’azione naturale di portare alla bocca e mangiare. Si noti che, seppur minore, è presente attività anche nell’azione
appresa di  prendere per  piazzare in un contenitore.  Il  neurone 3 si  attiva esclusivamente durante l’atto appreso di
prendere l’oggetto per piazzarlo e non durante l’esecuzione dell’azione naturale di prendere cibo e mangiarlo.
I raster e gli istogrammi sono allineati con il momento in cui la mano tocca il target (afferramento). Il colore verde
rappresenta il segnale di go, l’arancione rappresenta l’inizio del movimento, il colore blu invece il contatto della mano
della scimmia con il bordo contenitore in cui l’oggetto viene riposto. Altre cvonvenzioni come in fig. 9 

Considerando che, come descritto nel paragrafo 1.1.5, il circuito dell’afferramento è in gran parte

sovrapponibile a quello “mirror”, ci si può chiedere se la regione della VLPF contenente neuroni

movimento-correlati,  contenga  anche  neuroni  responsivi  all’osservazione  dell’azione.  Per

rispondere a questo quesito è stata registrata l’attività dei neuroni nella VLPF in scimmie addestrate

ad osservare dei video in cui venivano presentati atti motori finalizzati, movimenti biologici privi di

uno scopo intrinseco e oggetti in movimento (Simone et al, 2017). Gli autori hanno osservato che

nella  parte  caudale  dell’area  12,  dell’area  46  e  nella  45A,  vi  erano  neuroni  che  rispondevano

durante l’osservazione dei video. (Fig.12) In particolare la maggior parte dei neuroni si attivava

durante  l’osservazione  delle  azioni  finalizzate,  mentre  solo  una  minoranza  di  essi  codificava  i



movimenti  non finalizzati  o il  movimento di oggetti  in assenza di  un agente biologico.  Questo

studio ha inoltre evidenziato che i  neuroni nella VLPF, sono in grado di codificare anche altre

caratteristiche dell’azione osservata come l’agente, scimmia/uomo, o la prospettiva da cui l’azione

stessa viene osservata, in prima o in terza persona. Le azioni più efficaci però risultavano essere

quelle  eseguite  dalla  scimmia  e  quindi  in  base  ad  una  prospettiva  egocentrica.  Questa  leggera

preferenza è stata trovata anche nei neuroni specchio dell’area premotoria ventrale F5.

Per valutare poi se la scarica neuronale durante l’osservazione dell’azione fosse dipendente dalle

informazioni visive, è stato eseguito un compito di controllo all’interno del quale diverse parti dei

video venivano oscurate. La risposta della maggior parte dei neuroni testati non veniva influenzata

dall’ “oscuramento”, dimostrando che la risposta neuronale non dipende strettamente dagli aspetti

visivi della scena osservata. Questo tipo di descrizione risulta essere simile a quella proposta per i

neuroni specchio nelle aree parietali  e premotorie. Da notare che una parte di questi  neuroni si

attivava  anche  durante  l’esecuzione  delle  azioni,  proprio  come  i  neuroni  mirror  parietali  e

premotori.  Sulla base di questi risultati, gli autori hanno proposto che questi neuroni codificano

principalmente l’obiettivo dell’azione in contrasto con la sua descrizione visiva.



Fig. 12. Esempio di neurone della VLPF che risponde durante l’osservazione di video, si tratta di un neurone altamente 
selettivo. Il neurone risponde esclusivamente durante l’osservazione di una scimmia che afferra un pezzo di cibo da una 
prospettiva in terza persona. Le linee verticali tratteggiate indicano l’inizio e la fine della presentazione del video. 
L’attività è allineata con l’inizio della presentazione del video. Le linee colorate sotto gli istogrammi indicano la durata 
del movimento nel video corrispondente. Ascissa: tempo; Ordinata: picchi. MGI: la scimmia afferra in una prospettiva 
in prima persona; MGIII: la scimmia afferra in terza persona;HG: afferramente eseguito da un agente; BM: movimento 
biologico; OM: movimento dell’oggetto; ogni video ricopre un angolo di 12 x 12° centrato sul punto di fissazione. 



1.3 Lesioni della corteccia prefrontale

In base a quanto detto finora mentre da un lato risulta molto difficile riuscire ad identificare un

ruolo  univoco  della  corteccia  prefrontale,  dall’altro  pare  che  questa  sia  coinvolta  in  numerose

attività contemporaneamente. Per definire meglio le tante funzioni a cui questa regione corticale

partecipa,  verranno qui di  seguito descritti  alcuni studi neuropsicologici  condotti  sia su modelli

animali con lesioni prefrontali sia su pazienti umani aventi lesioni di questo lobo. Questi studi sono

di  fondamentale  importanza  perché  osservando  una  “perdita”  di  funzione  in  seguito  a  lesioni

localizzate, siamo in grado di definire (in negativo) il ruolo specifico di quella porzione di corteccia.

1.3.1 Lesioni prefrontali nella scimmia

I  deficit  comportamentali  dovuti  a  lesioni  prefrontali  sono  stati  studiati  soprattutto  su  modelli

animali in particolare su macachi. Attraverso l’asportazione o eccitazione/inibizione farmacologica

reversibile di limitate aree cerebrali possiamo avere informazioni sulla specializzazione funzionale

di  quello  specifico  settore.  Diversi  studi  hanno  dimostrato  la  forte  eterogeneità  della  corteccia

prefrontale e si è d’accordo nel sostenere che lesioni della corteccia intorno al solco principale e alle

regioni limitrofe determinano dei deficit nella memoria di lavoro che in particolare riguardano il

processamento  delle  informazioni  spaziali  ed  inoltre  determinano  anche un rallentamento  delle

risposte comportamentali opportune apprese in precedenza (Levy e Goldman-Rakic,2000;Goldman

et al,1970; Goldman et al,1971; Miller e Orbach,1972;Mishkin,1957).

Lesioni nella parte ventrale della corteccia prefrontale laterale comportano deficit nei compiti in cui

le  informazioni  sull’identità  dell’oggetto  sono  fondamentali  (Passingham,1975;Mishkin  e

Manning,1978;  Wang et al,2000). Rushworth et al, (Rushworth et al,1997;Rushworth et al,2005)

hanno ipotizzato che la parte ventrale della corteccia prefrontale non sia importante tanto per la

memoria di lavoro, quanto piuttosto per la selezione dell’oggetto presentato. Bussey et al, (Bussey



et al,2001) hanno poi dimostrato che lesioni della parte ventrale e orbitale del lobo prefrontale

determinano difficoltà nell’apprendere nuove associazioni visuo-motorie e nel conservare quelle

apprese in precedenza.

Questi risultati evidenziano che la porzione ventrale della corteccia prefrontale potrebbe giocare un

ruolo  cruciale  nel  processamento  e  nelle  risposte  comportamentali  legate  agli  stimoli  visivi

(Passingham et al,2000;Murray et al,2000). Risultati simili sono stati raggiunti da Wilson e colleghi

(1993) i quali hanno infine concluso affermando che lesioni della porzione ventrale della corteccia

prefrontale  comportano  notevoli  difficoltà  nell’associazione  tra  informazione  visiva  e  output

motori.  Un’altra  funzione  che  possiamo  attribuire  alla  corteccia  prefrontale  ventrale  riguarda

l’utilizzo di strategie comportamentali al fine di ottimizzare nei vari compiti la propria performance

(Verfaellie e Heilman,1987).

Petrides,  sulla  base  di  studi  di  brain  imaging  nell’uomo  e  di  studi  di  lesioni  nella  scimmia

(Hashimoto  e  Tanaka,1998) avanza  l’ipotesi  secondo  la  quale  mentre  la  parte  ventrale  della

corteccia  prefrontale  appare  coinvolta  nella  codifica  e  nel  richiamo  di  specifiche  informazioni

sensoriali rilevanti per guidare il comportamento, la parte dorsale invece svolge un altro ruolo e cioè

si occupa del monitoraggio e della manipolazione di tali informazioni per pianificare ed eseguire

l’azione.

1.3.2 Test neuropsicologici per la valutazione delle lesioni prefrontali nell’uomo

Ad oggi con “Sindrome Prefrontale” ci si riferisce ad una varietà di deficit neurologici proprio per

la diversificazione funzionale e anatomica che caratterizza quest’area. Si possono avere disturbi di

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

comportamentali.

È  possibile  che  questi  si  presentino  in  associazione  anche  con  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,  incapacità  di  modificare  o

programmare nuovi comportamenti.

A questa sintomatologia cosi complessa, 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) in cui si richiede al soggetto

di  abbinare  delle  carte  in  base  a  regole  astratte  e  quindi  di  utilizzare  le  proprie  capacità  di

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

perseverativo (di  tipo continuo o ricorrente)  e  hanno difficoltà  nel  mantenimento delle  risposte

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

corteccia  dorso-laterale  sinistra  durante  l’esecuzione  del  WCST  (Rezai  et  al,1993).  Un’altro

compito in grado di evidenziare il deficit nell’abilità di spostare l’attenzione da uno stimolo ad un

altro nel minor tempo possibile (shifting) è il Trial 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 parte,  invece,  viene richiesto di collegare

alternativamente 13 numeri e 12 lettere. Generalmente i pazienti commettono errori nell’alternare le

due sequenze (numerica e alfabetica) e un rallentamento nell’esecuzione del test passando 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 delle regole per risolvere il problema servendosi del minor numero di mosse possibile.

Nel test della Torre di Londra vengono coinvolte abilità come la working memory e la capacità di

shifting. Di solito i pazienti frontali violano le regole e non riescono a pianificare azioni in maniera

funzionale impiegando molto più tempo e molte 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 il soggetto deve sbarrare tutti i numeri uguali

a quelli stampati in cima alla matrice. Così anche un test per la valutazione dell’attenzione visiva

basato su stimoli interferenti è lo  Stroop Test (MacLeod,1991) Nel test si richiede al soggetto di



denominare il colore con cui sono scritti i nomi di colori 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.

1.3.3 Aspetti cognitivi

Credo che tutti ricordino il famoso caso di Phineas Cage, il quale rappresenta una delle osservazioni

cliniche più rilevanti proprio perché mostra l’influenza che il lobo frontale ha sul comportamento

(Fig. 13). Per chi non lo ricordasse, il signor Cage era un capocantiere che, comprimendo in un

buco della polvere esplosiva commise un errore, il  ferro che aveva in mano toccò una roccia e

provocò l’esplosione della polvere. Le conseguenze dell’incidente sono state descritte dal Dr. John

Harlow in un articolo del 1848 intitolato: “Il passaggio di una sbarra di ferro attraverso il capo”

(Harlow,1999).  Il  palo si  infilò  nella  testa  di  Phineas  entrando dalla  parte  inferiore  dell’occhio

sinistro passando per le cortecce frontali e uscendo dalla parte superiore della testa. Nonostante ciò

egli  apparentemente  sembrava  guarito  ma  la  sua  personalità  era  drammaticamente  cambiata

portandolo ad essere impulsivo, disinibito, irritabile ed indifferente verso i principi morali e sociali.

Questi risultati hanno per la prima volta dimostrato che una lesione della corteccia frontale è in

grado di produrre un cambiamento drastico nella personalità (Damasio et al,1994)

Fig.13 Phineas Gage e rappresentazione della lesione cranica che ha portato al danno della corteccia prefrontale.

Se l’obiettivo però è quello di localizzare anatomicamente diverse funzioni, il caso del signor Cage

seppure  molto  interessante  ed  affascinante,  risulta  di  relativa  importanza.  Infatti  la  lesione  di



Phineas era molto estesa, essa comprendeva la corteccia orbito-frontale, dorso-laterale e mesiale,

estendendosi in parte anche bilateralmente.

Di fatti lesioni alla regione laterale della VLPF determinano deficit cognitivi molto più evidenti.

Quando il danno prefrontale laterale è diffuso il deficit più comune determina l’impossibilità di

formulare ed effettuare piani e sequenze di azioni. Il primo che investigò questa tipologia di danno

prefrontale è stato Luria (1966) che ha descritto come una 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). Tale deficit non solo coinvolge la capacità di

rappresentare in maniera cosciente le sequenze di un discorso o di un comportamento ma anche

quella di iniziare queste azioni e di eseguirle in maniera corretta. Queste difficoltà fanno parte di

quelle che in seguito sono state definite “sindromi disesecutive” (Baddeley et al,1986) che il più

delle volte si associano anche ad un importante deficit di attenzione.

All’interno  delle  cosiddette  sindromi  disesecutive  di  fondamentale  importanza  è  la  capacità  di

pianificare il  comportamento per raggiungere un obiettivo.  Per fare ciò bisogna essere abili  nel

coordinare  i  pensieri  e  le  azioni  a  diversi  livelli  cognitivi  i  quali  oltrepassano  la  semplice

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

Si  vede  come i  pazienti  aventi  un danno prefrontale  si  servono di  poche strategie  nei  compiti

comportamentali  complessi  manifestando  un  comportamento  del  tutto  incoerente (Shallice  e

Burgess,1991).  Questi  risultano inoltre  incapaci  di  organizzare nuove strategie per migliorare il

comportamento (Owen et al,1996).

1.3.4 Aspetti motori

Al fine di definire meglio le specificità funzionali  delle  diverse porzioni dei  lobi  prefrontali  lo

studio di lesioni aventi dimensioni “limitate” sono state di fondamentale importanza. In particolare,

si è osservato che lesioni della regione mesiale della corteccia prefrontale spesso estese alla parte

anteriore  del  giro  del  cingolo,  possono  determinare  difficoltà  nel  dare  il  via  a  un  movimento



(Verfaellie  e  Heilman,  1987;Cummings,1993)  e  inoltre  se  bilaterali  sono in grado di  provocare

mutismo acinetico. Quindi questa regione pare essere coinvolta nel controllo del comportamento

motorio.

I  fenomeni motori  che più spesso si  associano alle lesioni prefrontali  sono:il  “Grasp reflex”,  il

“Forced groping” e il “Forced grasping”. Specificatamente queste di solito insorgono a seguito di

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

brevemente:

1)Il Grasp reflex è caratterizzato da un movimento stereotipato di afferramento in risposta a stimoli

propriocettivi o tattili sul palmo della mano del paziente.

2)Il  forced  groping,  anche  chiamato  “Manual  Groping  Behavior”  e  il  forced  grasping sono

caratterizzati da movimenti dell’arto superiore i quali sono più complessi ma meno stereotipati. Essi

si  manifestano  in  risposta  a  dei  lievi  tocchi  sulla  mano  del  paziente  o  anche  alla  semplice

presentazione di un oggetto (Hashimoto e Tanaka,1998). In questa condizione l’individuo sembra

essere attirato, come fosse una calamita, 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. Essi risultano ripetitivi, stereotipati e del tutto indipendenti da quella che è la volontà

del paziente.

Purtroppo  però  esistono  sindromi  caratterizzate  da  una  manifestazione  motoria  molto  più

complessa. Queste di solito si verificano a seguito di lesioni prefrontali e generalmente ci si riferisce

ad  esse  con  il  termine  “Envirometal  Dependency  Syndrome”.  In  particolare  queste  sono

caratterizzate  da  comportamenti  motori  inappropriati  elicitati  nel  paziente  da  normali  stimoli

ambientali.

Tra  queste  ricordiamo soprattutto  l’“Imitation  behavior”  ed  “Utilization  behavior”.  Queste  due

sindromi sono state descritte per la prima volta da Lhermitte e collaboratori (Lhermitte et al,1986)

Nell’Utilization  behavior  i  pazienti  afferrano  ed  utilizzano  indistintamente  tutti  gli  oggetti  che

entrano nel loro campo visivo; in questo caso gli atti motori risultano corretti in termini di presa ed



utilizzo dell’oggetto ma completamente inappropriati e disgiunti dal contesto ambientale in cui si

trova al momento il paziente (Ishihara et al,2002).

l’Imitation behavior è caratterizzata dall’imitazione da parte del paziente di gesti o di movimenti più

complessi,  anche  se  a  quest’ultimo  viene  esplicitamente  richiesto  di  non  imitare  spesso  questi

seguitano  lo  stesso  nel  loro  comportamento  imitativo (Lhermitte  et  al,1986).  Negli  studi  di

Lhermitte e collaboratori, ad esempio, se i pazienti vedevano l’operatore che gli sedeva di fronte

annusare un fiore (Fig.14) o inginocchiarsi come per pregare tendevano ad imitarlo in maniera del

tutto acritica e decontestualizzata (Lhermitte et al,1986) inoltre la sequenza motoria risultava fluida.

Questo tipo di sindrome si verifica generalmente a seguito di una lesione prefrontale bilaterale, di

solito nella porzione mesiale o laterale della superficie corticale piuttosto che in quella orbitale

(Iaccarino et al,2014; De Renzi et al,1996).

Queste sindromi sono generalmente considerate come il prodotto di un malfunzionamento in quella

che  è  la  normale  attività  inibitoria  che  la  corteccia  prefrontale  svolge  su  quella  parietale.  La

conseguenza di ciò consiste nella “liberazione” di movimenti e comportamenti che sono già presenti

come  schemi  motori  a  livello  delle  regioni  parieto-premotorie,  ma  che  normalmente  vengono

“filtrati” dal controllo superiore prefrontale.

Queste due sindromi quindi sono provocate dallo stesso disordine di base e si differenziano solo per

la severità dei sintomi. In particolare, l’Imitation behavior può essere considerato come il primo

stadio  dell’Utilization  behavior  (Lhermitte  et  al,1986).  Esse  riflettono  un’alterazione  nella

dipendenza del  soggetto dagli  stimoli  esterni;  detto  in  altre  parole  il  paziente  diventa legato al

contesto ambientale in maniera eccessiva.



Fig.14 Comportamento  di  un  paziente  frontale  che  mostra  Imitation  behavior:  il  paziente,  durante  una  visita
neurologica, imita l’esaminatore mentre annusa un fiore.

Esistono due tipologie di dipendenza ambientale, una che riguarda il contesto sociale e che risulta

aumentata  in  entrambe  le  sindromi,  l’altra  che  invece  che  riguarda  l’ambiente  fisico  e  che  si

manifesta unicamente nell’utilization behavior. Solitamente ai pazienti con queste sindromi 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 e non di

automatismi o risposte riflesse come nel caso dell’ecoprassia o dell’ecolalia.

Mentre l’ecoprassia e l’ecolalia sono caratterizzate dall’ imitazione delle azioni altrui in cui non è

coinvolto alcun processo cognitivo ed il paziente è anche in grado di criticare le sue stesse azioni

senza però poterle evitare, nell’Utilization behavior e nell’Imitation behavior vi è una quasi totale

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

socialmente inaccettabili.

Questa  condizione  solitamente  porta  in  maniera  progressiva  il  paziente  da  uno  stadio  iniziale

caratterizzato  da  una  evidente  dipendenza  dall’ambiente  sociale  (Imitation  behavior)  verso  una



dipendenza anche dall’ambiente fisico circostante (Utilization behavior). Quando si manifestano i

comportamenti utilizzatori perdura 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  dovuta  a  lesioni  prefrontali  è  la  cosiddetta  “Alien  hand”,  nota  anche  come

“Anarchic hand” (Della Sala et  al,1991) per distinguerla da quel tipo di mano aliena tipica dei

pazienti con Neglect. Questa si manifesta attraverso movimenti complessi dell’arto superiore, che

sono eseguiti correttamente e finalizzati ma non intenzionali.

La caratteristica comune di tutte queste sindromi correlate a lesioni prefrontali è che i movimenti

sono eseguiti in un contesto ambientale inappropriato. Questo è sempre in accordo con la teoria

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

un ruolo determinante nel controllo motorio delle azioni finalizzate in base al contesto ambientale

nel quale esse sono eseguite.

1.4 Scopo dello studio

Una lunga tradizione vede la corteccia prefrontale coinvolta nella guida del comportamento sulla

base delle informazioni contestuali. Nei paragrafi precedenti sono stati descritti studi dell’ultimo

decennio che hanno cercato di investigare le vie anatomiche e i meccanismi funzionali attraverso

cui  questa  funzione generale  possa avvenire.  In  particolare,  vi  sono evidenze  anatomiche nella

scimmia  che  uno  specifico  settore  della  corteccia  prefrontale  ventrolaterale  (aree  r46vc  e  12r

intermedia) potrebbe essere sede privilegiata per la guida delle azioni manuali, attraverso le sue

connessioni  con i  nodi principali  dei  circuiti  parieto-premotori  responsabili  delle  trasformazioni

visuo-motorie  per  l’afferramento.  Parallelamente,  sudi  elettrofisiologici  sulla  scimmia  hanno

permesso di caratterizzare le risposte di alcuni neuroni che potrebbero partecipare alla guida delle

azioni manuali. In particolare sono stati descritti neuroni, in una regione specifica della corteccia



prefrontale  ventrolaterale,  che  si  attivano durante  l’esecuzione  e/o  l’osservazione  di  atti  motori

finalizzati eseguiti con la mano. Anche questi neuroni sono stati trovati in una regione specifica

della corteccia prefrontale ventrolaterale.

Su questa base abbiamo ipotizzato che la regione che contiene i neuroni attivi durante l’esecuzione

del  movimento  corrisponda  a  quella  connessa  con  le  aree  parietali  e  premotorie  del  circuito

dell’afferramento, e che vi sia quindi uno specifico network anatomo-funzionale implicato nella

guida delle azioni manuali. Allo stato attuale, però, non vi è una dimostrazione definitiva di questa

ipotesi.

A  tale  fine  abbiamo  identificato  funzionalmente  la  regione  contenente  neuroni  ad  attività

movimento correlata e responsivi all’osservazione delle azioni, vi abbiamo iniettato un tracciante

neuronale, e descritto il pattern delle sue connessioni corticali.

I risultati di questo esperimento sono stati poi confrontati con quelli  di  un’altra iniezione posta

nell’area r46vc, in una scimmia non precedentemente registrata.



2. Materiali e Metodi

Il seguente studio è stato effettuato su due scimmie  Macaca Mulatta di sesso femminile, con un

peso di circa 4 kg.

Tutti  i  protocolli  di  sperimentazione  sono  confacenti  alle  leggi  europee  sul  benessere  animale

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

settembre 2010 (2010/63/EU)), autorizzati dal Ministero della Sanità (legge italiana D. Lgs. n. 116

del 1992) e approvati dal Servizio Veterinario dell’Università di Parma.

Una delle due scimmie (M1) era stata utilizzata precedentemente per esperimenti elettrofisiologici

volti  a  identificare  la  presenza  di  neuroni  attivi  durante  l’esecuzione  di  azioni  o  durante

l’osservazione  di  video  rappresentanti  azioni.  In  questa  scimmia  è  stato  iniettato  un  tracciante

neuronale  in  una  regione  funzionalmente  descritta  (v.  sotto).  Nell’altra  scimmia  (M2)  è  stato

iniettato un tracciante neuronale sulla base di coordinate anatomiche a livello della porzione rostrale

dell’area 46vr.

Le metodiche utilizzate in ogni scimmia verranno descritte di seguito separatamente.

2.1 Iniezione nella regione funzionalmente identificata

2.1.1 Scelta del sito di iniezione

La regione da iniettare  è  stata  selezionata sulla  base di  precedenti  esperimenti  volti  a mappare

funzionalmente la corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF), e a descrivere le caratteristiche dei

neuroni con proprietà movimento-correlate in essa contenuti (Simone et al, 2015; Bruni et al, 2015).

La Fig.15 mostra  la  griglia delle penetrazioni  eseguite negli  studi sopra citati,  sovrapposta  alla

ricostruzione  dei  solchi  ottenuta  durante  gli  studi  elettrofisiologici.  In  verde  sono  mostrate  le



penetrazioni nelle quali sono stati registrati neuroni ad attività movimento-correlata. In rosso quelle

in cui sono risultati presenti neuroni attivi durante l’osservazione di azioni. L’asterisco indica la

coordinata scelta per l’iniezione. Tale coordinata cade in una regione ricca in neuroni ad attività

movimento correlata e sensibili  all’osservazione delle azioni,  in prossimità del solco principale,

lontano dal settore oculomotorio posteriore.

Fig.15.Ricostruzione funzionale della regione registrata negli esperimenti di Simone et al, (2015; 2017): i cerchi verdi
indicano le penetrazioni in cui sono stati trovati neuroni aventi un attività movimento correlata, i cerchi rossi indicano le
penetrazioni  in  cui  sono stati  trovati  neuroni  che rispondono durante l’osservazione  di  video.  L’asterisco  indica il
bersaglio scelto per l’iniezione di tracciante neuronale (si veda materiali e metodi).la posizione dei solchi si basa sulla
profondità delle penetrazioni. P=solco principale; IA= solco arcuato inferiore, O=orbitale.

Alla fine degli esperimenti elettrofisiologici, sono state eseguite 5 lesioni elettrolitiche in coordinate

note,  ai  bordi  della  regione  di  interesse  descritta  in  Simone  et  al,  2015.  Le  lesioni  sono state

prodotte attraverso il passaggio di una corrente catodica di 10 uA in un unico impulso della durata

di  10 s.  Tali  lesioni,  prive di  qualunque effetto clinico,  avevano lo scopo di  creare dei marker

univoci  chiaramente  identificabili  in  sede  istologica,  e  pertanto  di  consentire  di  posizionare  la

griglia delle registrazioni sul cervello reale.



2.1.2 Metodiche di registrazione elettrofisiologica e di iniezione del tracciante

Otto giorni dopo le lesioni elettrolitiche è stata condotta una sessione sperimentale per iniettare il

tracciante neuronale. Immediatamente prima della iniezione, nella medesima sessione sperimentale,

è stata condotta una ulteriore registrazione elettrofisiologica sulla scimmia sveglia, per confermare

le proprietà precedentemente descritte e valutare con precisione lo spessore della corteccia cerebrale

a quelle coordinate. Questo ha consentito di identificare con precisione le profondità a cui inizia e

finisce il nastro di corteccia penetrando in quelle coordinate con quell’angolo di inclinazione, e, di

conseguenza, di pianificare la profondità a cui rilasciare il tracciante neuronale.

La registrazione neuronale è stata condotta utilizzando un elettrodo in tungsteno, isolato per mezzo

di una pellicola di vetro su tutta la sua lunghezza esclusa la punta, ed avente un’impedenza di 0.5-1

MΩ,  di  diametro  complessivo  di  0.15  mm.  Un  sistema  elettronico  di  motori  controllava  il

movimento dell’elettrodo, permettendo spostamenti in profondità (durante la fase di discesa) e in

superficie (durante la risalita). Il blocco dei motori è controllato da un pacchetto software dedicato

(EPS o Electrode Position System, Alfa Omega). La definizione dei parametri di registrazione è

stata eseguita per mezzo di un software apposito (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.  Lo  stesso  segnale  è

parallelamente monitorato anche attraverso un amplificatore audio. Attraverso un’interfaccia grafica

era possibile osservare, sul monitor del computer, l’attività multi-unitaria in uscita in tempo reale da

ciascun elettrodo.

L’elettrodo è  stato  inserito  attraverso  la  dura  intatta  fino  a  rilevare  la  prima  attività  neuronale

(profondità=0). A questo punto iniziava lo studio delle proprietà dell’attività multiunitaria e dei

singoli neuroni. In particolare sono state caratterizzate le risposte movimento-correlate dei neuroni



mostrando  alla  scimmia  oggetti  e  cibo  che  questa  fosse  interessata  a  prendere,  e  consentendo

all’animale di afferrarli con diversi tipi di prensione. Le proprietà identificate sono state annotate su

un  protocollo.  Una  volta  completato  lo  studio  delle  proprietà,  l’elettrodo  veniva  spinto  più  in

profondità in passaggi di 250 μm l’uno, e ad ogni punto l’attività veniva nuovamente caratterizzata.

Ad ogni profondità veniva inoltre descritta l’intensità del segnale per valutare lo strato corticale in

cui ci si trovasse. Particolare importanza in questo processo aveva l’identificazione del “silenzio” in

concomitanza del passaggio nella sostanza bianca.

Un ago da iniezione (diametro 250 μm) collegato a una microsiringa Hamilton (Reno, NV, USA) è

stato fatto scendere alla profondità desiderata. A questo punto sono stati iniettati lentamente 2,5μl di

tracciante neuronale Wheat Germ Aglutinin (WGA, 4% in soluzione salina; Vector Laboratories,

Burlingame, Ca, USA) ad una profondità di 1,5 mm.

Per evitare che il tracciante potesse risalire verso la superficie lungo la traccia dell’ago, prima di

rimuovere la siringa si è atteso un tempo di dieci minuti con l’ago inserito nel sito di iniezione. La

WGA viene assorbita tramite metabolismo cellulare dai neuroni e trasportata in via retrograda, e

cioè  dai  terminali  al  soma.  Tale  tracciante  permette  quindi  lo  studio  delle  afferenze  alla  zona

iniettata (“da dove riceve” questa regione corticale).

2.2 Iniezione sulla base di coordinate anatomiche

2.2.1Procedure chirurgiche, scelta del sito di iniezione e iniezione di tracciante

La scimmia è stata anestetizzata con una associazione di medetomidina 0,1 mg/kg i.m e Ketamina 5

mg/kg i.m. ogni 30 minuti circa e successivamente è stata fissata in un apparato stereotassico. In

condizioni  di  anestesia  generale  e  di  sterilità  si  è  inciso  lo  scalpo  ed  è  stata  praticata  una

craniotomia seguita dall’apertura di un lembo durale in corrispondenza della zona di interesse. Il

sito è stato scelto utilizzando il solco principale come punto di riferimento anatomico e una mappa



architettonica della VLPF caudale che ci ha permesso di stimare la posizione media delle aree 46v e

8r (Gerbella et al, 2007). Questi dati sono stati utilizzati per stimare la posizione del bordo caudale

dell’area 46v e 8r, per selezionare il livello sull’asse anteroposteriore in cui si trovasse la porzione

rostrale  dell’area  46vc,  bersaglio  dell’iniezione.  A questo  livello  è  stato  iniettato  il  tracciante

neuronale Diamidino Yellow (DY,2% in 0.2 M fosfato, pH Dr Illing Plastic). L’iniezione è avvenuta

lentamente a pressione per mezzo di una micropipetta di vetro (diametro della punta di 50-100 μm)

attaccata alla punta di microsiringhe Hamilton da 1 o 5 μl (Reno, NV, USA). Successivamente si è

atteso un tempo di dieci minuti con l’ago inserito nel sito di iniezione per permettere la diffusione

del tracciante ed evitarne la fuoriuscita. Dopo l’iniezione, il lembo durale aperto è stato sostituito

con  una  dura  artificiale,  l’osso  riposizionato  ed  i  tessuti  superficiali  suturati  secondo  i  piani

anatomici.  Quindi  il  lembo  durale  aperto  è  stato  sostituito  con  una  dura  artificiale,  l’osso

riposizionato ed i tessuti superficiali suturati secondo i piani anatomici.

Durante  la  chirurgia  l’idratazione  dell'animale  è  stata  mantenuta  costante  mediante

somministrazione endovenosa di una soluzione salina (circa 10 ml/h, i.v.) e la temperatura corporea

è stata continuamente controllata e tenuta costante mediante l'utilizzo di un cuscinetto riscaldante.

Sono stati  regolarmente  monitorati  il  battito  cardiaco,  la  pressione arteriosa  l'ossigenazione del

sangue ed il ritmo respiratorio. Dopo il recupero dall'anestesia l’animale è stato riportato in gabbia e

monitorato fino alla completa ripresa. Sono stati somministrati desametasone, antibiotici ad ampio

spettro ed analgesici sia durante il periodo preoperatorio che in quello postoperatorio.

2.2.2 Perfusione e procedure istologiche 

Decorso il tempo necessario per il trasporto del tracciante 2 giorni per M1 e 14 giorni per M2, le

scimmie sono state anestetizzate con ketamina idrocloruro (15 mg/kg i.m.), quindi è stata effettuata

l’eutanasia  per  mezzo  di  un'iniezione  endovenosa  letale  di  sodio  tiopentale  (60  mg/Kg).

Successivamente è stata perfusa attraverso il ventricolo sinistro una serie di soluzioni: soluzione



salina tamponata, paraformaldeide 3.5% e glicerolo 5%. Le soluzioni di fissativo (paraformaldeide)

e crioprotettore (glicerolo) sono state preparate in tampone fosfato 0.1M, pH 7.4 così da garantire il

mantenimento del pH e dell'osmolarità tissutale.

I cervelli sono stati estratti dalla teca cranica, fotografati ed immersi per 3 giorni in una soluzione

tamponata di glicerolo al 10% e per quattro giorni in una soluzione al 20%; successivamente sono

stati congelato ad una temperatura di -80°C. Ogni cervello è stato mantenuto congelato con ghiaccio

secco, e tagliato al microtomo in modo tale da ottenere sezioni coronali di 60 μm di spessore. Le

fette  sono state  raccolte  in  5 serie  separate,  ognuna delle  quali  rappresenta un campionamento

completo del cervello a 300um.

Per ogni cervello, una serie è stata colorata con il metodo Nissl (tionina, 0.1% in tampone acetato

0.1M  pH  3.7)  per  permettere  la  ricostruzione  della  posizione  delle  lesioni  elettrolitiche,  delle

penetrazioni e l’identificazione delle caratteristiche architettoniche delle diverse aree corticali. In

M1 un’altra serie è stata processata per visualizzare la WGA. A tale scopo le sezioni sono state

incubate per 48 ore a 4°C in una soluzione di anticorpo primario anti-WGA prodotto in montone

(1:3000; Invitrogen), 0,3% Triton e 0,5% di siero normale di coniglio in tampone fosfato 0.1M a un

pH  di  7.4.  Successivamente  le  sezioni  sono  state  incubate  per  1h  nell’anticorpo  secondario

coniugato con biotina prodotto in coniglio (1:200, Vector), in 0,3% Triton e 0,5% di siero normale

di montone in tampone fosfato di 0.1M e un pH di 7.4. Infine il l’insieme WGA-anticorpi-biotina è

stato  visualizzato  usando  il  kit  Vectstain  ABC Vertor  Laboratories  e  la  3,39-diaminobenzidina

(DAB) come cromogeno. La reazione è stata intensificata usando Cloruro di cobalto (1%) e Nikel

ammonio solfato (1%).

In M2 una serie è stata montata, disidratata e coperta per la visualizzazione in luce fluorescente.

2.3 Analisi dei dati



Il materiale processato per la visualizzazione della WGA è stato esaminato a diversi ingrandimenti

(63X, 100X e 200X) con un microscopio Zeiss Universal  epi-fluorescence.  Il  materiale  è stato

osservato in campo chiaro.

Il  materiale  processato per  la visualizzazione del DY è stato esaminato a  diversi  ingrandimenti

(100X,  200X  e  400X)  con  un  microscopio  Nikon  epi-fluorescence  (Nikon  Optiphot  X2)

equipaggiato con filtri di eccitazione a banda stretta (Ex365/10), Specchi dicroici (DM 400) e filtri

di barriera (BA 400).

I siti di iniezione sono stati definiti identificando due zone concentriche: una zona centrale, definite

core e una periferica, denominate  halo, secondo i criteri definiti in Luppino et al. (2003). Il  core

delle iniezioni è costituito da una regione densamente colorata attorno alla traccia dell’ago. L’halo è

quella regione con una colorazione del background meno intensa del core, in cui, però, praticamente

tutti i neuroni sono marcati (Fig. 16).



Fig.16 Sito di iniezione di Wheat Germ Aglutinin (WGA) nell’area 46v.

In entrambi i  casi,  la distribuzione del tracciante corticale iniettato è stata analizzata in sezioni

campionate  ogni  300  μm.  Un  sottocampione  di  fette  spaziate  di  600  μm  è  stato  acquisito

digitalmente. Tale procedura prevede la digitalizzazione delle coordinate del bordo corticale, del

confine tra sostanza grigia e bianca e dei neuroni marcati. Questa procedura è stata eseguita usando

un programma dedicato, sviluppato nel laboratorio (Brain Tracer). Questo programma permette di

leggere le misure di trasduttori di lunghezza ancorati al tavolino traslatore di un microscopio, e

quindi di acquisire, attraverso la pressione su un pedale, le coordinate X-Y di ciò che si osserva



attraverso il microscopio stesso (per esempio neuroni, terminali, fibre marcati, o contorno del bordo

della fetta di cervello).

I  dati  provenienti  da  ogni  sezione  sono stati  poi  importati  in  un  software  per  la  ricostruzione

tridimensionale (Brain,  CRS4, Cagliari,  Italia,  Bettio et  al,  2001),  che permette  di ottenere una

ricostruzione  3D  del  cervello,  includendo  i  dati  odologici.  La  distribuzione  dei  neuroni  sulla

superficie  corticale  esposta  possono  essere  visualizzati  in  visione  dorsolaterale  e  laterale  nella

ricostruzione 3D dell’emisfero.



3. Risultati

Nel  presente  studio,  abbiamo analizzato  la  marcatura  retrograda  ottenuta  dopo  un’iniezione  di

tracciante neuronale posta nella corteccia prefrontale, in una regione identificata funzionalmente, e

caratterizzata  dalla  presenza  di  neuroni  ad  attività  correlata  col  movimento  e  di  neuroni  attivi

durante  l’osservazione  di  azioni,  e  la  abbiamo  confrontata  con  quella  ottenuta  a  seguito  di

un’iniezione di tracciante eseguita sulla base di coordinate anatomiche, e caratterizzata a posteriori

come area r46vc.

3.1 Connessioni del settore prefrontale funzionalmente identificato

La  Figura  15  (si  veda  sopra)  mostra  le  coordinate  dell’iniezione  in  rapporto  alla  griglia  delle

penetrazioni  eseguite  nei  precedenti  esperimenti  elettrofisiologici  (si  veda  materiali  e  Metodi;

Simone et al, 2015; Bruni et al, 2015; Simone et al, 2017). I cerchi verdi identificano le penetrazioni

a livello  delle  quali  sono stati  registrati  neuroni  ad attività  movimento correlata  (Simone et  al,

2015). I cerchi rossi, invece, mostrano la posizione delle penetrazioni in cui sono stati registrati

neuroni attivati dall’osservazione di video raffiguranti azioni altrui (Simone et al, 2017). La Figura

17a  mostra  la  risposta  di  un  neurone,  registrato  nella  regione  iniettata,  che  si  attiva  durante

l’esecuzione di un atto motorio di afferramento, eseguito sotto controllo visivo o al buio, sia in un

paradigma sperimentale basato su regole apprese, che in condizione naturalistica.

La  figura  17b  mostra  la  risposta  di  un  neurone,  registrato  nella  stessa  regione,  attivato

dall’osservazione  di  un  video  raffigurante  una  scimmia  che  afferra  un  oggetto,  vista  sia  in

prospettiva egocentrica che allocentrica, ma non durante l’osservazione della stessa azione eseguita

da un uomo, o durante l’osservazione di movimenti  biologici non finalizzati o di movimenti di

oggetti, in assenza di agenti.



Fig.17 Attività neuronale nella regione iniettata



a. Esempio di risposta di un neurone registrato nella zona iniettata che si attiva durante l’esecuzione di un atto motorio
di afferramento, eseguito sotto controllo visivo o al buio, sia in un paradigma sperimentale basato su regole apprese, che
in  condizione  naturalistica.  L’attività  è  allineata  con  la  presentazione  degli  oggetti  (sinistra)  e  con  il  momento
dell’afferramento (destra), i triangoli blu indicano il rilascio dalla posizione iniziale, quelli azzurri l’inizio della presa di
possesso. I pallini verdi indicano l’accensione e lo spegnimento del punto di fissazione nella condizione di go, i pallini
rossi indicano l’accensione e lo spegnimento del punto di fissazione nella condizione no-go. I quadrati rosa indicano il
momento dell’apertura della porta e quindi la presentazione dell’oggetto e infine i quadrati color ocra il rinforzo. 

b. Esempio risposta di un neurone, registrato nella stessa regione, attivato dall’osservazione di un video raffigurante una
scimmia che afferra un oggetto, vista sia in prospettiva egocentrica che allocentrica, ma non durante l’osservazione
della stessa azione eseguita da un uomo, o durante l’osservazione di movimenti biologici non finalizzati o di movimenti
di oggetti, in assenza di agenti.

a, b: altre convenzioni come in figura 10

Il  sito  di  iniezione  (Fig.18)  è  prevalentemente  posizionato  nel  banco  della  porzione  rostrale

dell’area 46 Ventro-Caudale (r46vc), come definita da Gerbella et al, 2013, ma, copre una regione

piuttosto ampia (3x3x3mm) coinvolgendo anche la convessità della stessa area, e una parte della

adiacente area 12r.

Fig.18 Ricostruzione tridimensionale dell’emisfero sinistro del Caso 63 che mostra la marcatura retrograda dopo 
iniezione di WGA. Cg= solco cingolato; P= solco principale; ST= solco temporale superiore; AS= solco arcuato 
superiore; AI= solco arcuato inferiore; C= solco centrale; IP= solco intraparietale; L= fessura laterale,MO= solco 
orbitale medio; LO= solco orbitale laterale;LU= solco lunato, IO=solco occipitale inferiore.



La marcatura più ricca è stata trovata nella corteccia prefrontale ventrolaterale, lungo buona parte

della sua estensione rostro-caudale. In particolare, oltre all’area 46, coinvolta dal sito di iniezione

stesso (esclusa in toto dall’analisi quantitativa, vedi Materiali e Metodi), la marcatura più densa è

stata  osservata  nei  settori  adiacenti  dell’area  12.  Marcatura  decisamente  meno  ricca  è  stata

identificata nella corteccia prefrontale dorsale, specificamente nella porzione rostrale dell’area 9 e

nel settore caudale dell’area 46d. La porzione più rostrale del lobo prefrontale (area 10) mostra

invece marcatura molto debole, così come il settore oculomotorio posto nella sua parte più caudale

(area 45B, 8r, 8/FEF). Altro settore della corteccia prefrontale densamente connesso con la regione

iniettata  è  la  corteccia  orbitofrontale.  In  particolare  è  stata  osservata  marcatura  più  densa

rostralmente nell’area 11 (6%) e meno ricca spostandosi caudalmente nelle aree 12o e 13.

Al di fuori della corteccia prefrontale, le marcature più ricche sono state osservate nella corteccia

premotoria. In particolare risulta densamente ricca di neuroni marcati l’area F5 (23%) (Fig. 18). In

quest’area la marcatura sembra prevalentemente localizzata nel banco posteriore del solco arcuato,

e si estende dalla parte dorsale (F5p, fig.19, i),  a quella ventrale (F5a, fig.19, g), coinvolgendo

anche il fondo del solco (2.63%) (area 44, fig.19, h). Il maggior numero di neuroni marcati era

localizzato a  livello  di  F5a,  e la  marcatura si  estende a  livello  della  convessità  adiacente,  fino

all’opercolo frontale (aree GrFo e PRcOfig fig.19 g,h ). Altra marcatura premotoria è stata osservata

nell’area premotoria mesiale F6 (fig.18 e fig.19 g).



Fig. 19 Distribuzione della marcatura osservata nel Caso 63 WGA, mostrata in queste immagini di sezioni coronali, in 
ordine antero-posteriore. I livelli a cui sono prese le sezioni coronali corrispondono alle linee sul disegno 
bidimensionale dell’emisfero.
Nelle immagini c e d è presente il sito di iniezione.
P=principale; Cg=cingolato;  IP=intra parietale; ST=temporale superiore;  L=laterale;AS=arcuato superiore; 
MO=orbitale mediale; LO=orbitale laterale;AI=arcuato inferiore

Ulteriore marcatura è stata osservata in una regione piuttosto estesa in senso rostro-caudale della

corteccia  cingolata  motoria  (Area  24,  fig.18).  Quest’ultima  coinvolge  sia  le  aree  contenute

all’interno del solco del cingolo (area 24c) sia la convessità del giro del cingolo (area 24a/b).

Per quanto concerne la corteccia parietale, i  neuroni marcati sono stati  osservati principalmente

nella regione opercolare e sulla convessità del lobulo parietale inferiore. Sulla convessità corticale

la marcatura più densa è localizzata a livello dell’area PFG (6%) (fig.18 e fig.19 o, p) . Da notare

che l’area intraparietale AIP (0.40%) risulta solo debolmente marcata (fig.19, q). L’altra regione

invece fortemente marcata è posta nel banco dorsale del solco Silviano, e risulta particolarmente

densa a livello dell’inizio del solco centrale (fig.19 m, n).



Anche  la  corteccia  temporale  proietta  alla  regione  iniettata.  La  marcatura  temporale  è  quasi

esclusivamente localizzata a livello del solco temporale superiore (STS), e coinvolge maggiormente

il banco ventrale (Tea/m) rispetto a quello dorsale (STP). La marcatura risulta principalmente posta

nella metà anteriore del solco, e termina in prossimità dell’apertura del fondo del solco stesso.

Un’ultima  regione  con  marcatura  piuttosto  densa  è  posta  a  livello  della  corteccia  dell’Insula

(10.53%)  (fig.i,m  ,n).  Questa  marcatura  occupa  prevalentemente  la  regione  disgranulare,

estendendosi  anche  caudalmente  nell’insula  granulare.  Rostralmente  la  marcatura  è  posta  nella

porzione  dorsale  e  centrale  dell’insula,  mentre  ventralmente  le  cellule  marcate  sono  poste  più

ventralmente (fig.19 l, m, n)

 La Fig.20 mostra i risultati dell’analisi quantitativa della marcatura identificata. Da notare che in

tale conteggio, vista l’estensione del sito di iniezione, è stata sottratta la marcatura osservata in tutta

l’area 46v. 



Analisi quantitativa

.

    

Fig. 20 Analisi Quantitativa della distribuzione della marcatura in M1.
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Fig.21 Esempi di marcatura retrograda osservati dopo l’iniezione nel caso M1. In ogni microfotografia, è indicata l'area 
in cui la marcatura è stata osservata. Ogni campo fotografico è orientato in modo da mostrare gli strati superficiali in 
alto.
La barra della scala nella figura D vale per tutte le microfotografie.



3.2 Connessioni del settore rostrale dell’area 46vc

Per valutare se la  regione iniettata  corrispondesse alla  r46vc,  come definita  in  studi precedenti

(Gerbella  et  al,  2013),  abbiamo  analizzato  i  risultati  di  un’iniezione  condotta  sulla  base  di

coordinate stereotassiche in tale sotto-area (Fig22 3D). 



Fig.22 Distribuzione della marcatura nel caso M2

Alto-sinistra: Ricostruzione tridimensionale dell’emisfero sinistro di M2 che mostra la marcatura retrograda dopo 
iniezione di DY
Distribuzione della marcatura retrograda osservata in M2, mostrata nei disegni di sezioni coronali. Le sezioni sono 
mostrate in ordine rostro caudale. I livelli a cui sono prese le sezioni coronali corrispondono alle linee sul disegno 
bidimensionale dell’emisfero (alto destra).
Cg= solco cingolato; P= solco principale; ST= solco temporale superiore; AS= solco arcuato superiore; AI= solco 
arcuato inferiore; C= solco centrale; IP= solco intraparietale; L= fessura laterale, MO= solco orbitale medio; LO= solco 
orbitale laterale;LU= solco lunato, IO=solco occipitale inferiore.

Il sito di iniezione del tracciante neuronale risulta posizionato nel banco del solco principale, nella

porzione rostrale dell’area 46vc (fig. 22).

Nella corteccia prefrontale, la marcatura più ricca è stata osservata nell’area 46, nel settore rostrale

rispetto alla regione iniettata (46vr). Altre dense connessioni all’interno della regione prefrontale

coinvolgono l’area 12r, (Fig.22, a) in particolare la sua porzione intermedia e l’area 45A. Il settore

prefrontale  oculomotorio  risulta  molto  meno  marcato,  e  la  marcatura  è  stata  prevalentemente

osservata nell’area 45B ma non nelle aree 8r e 8/FEF.

Per  quanto riguarda  la  corteccia  prefrontale  dorsale,  una marcatura relativamente densa è  stata

osservata nella parte caudale dell’area 46d (Fig.22), mentre un maggior numero di neuroni marcati

sono  invece  stati  osservati  nella  corteccia  orbitofrontale,  specialmente  nell’area  orbitofrontale

11(Fig.22, a).

Al di fuori della corteccia prefrontale, è stata osservata marcatura piuttosto ricca nella corteccia

premotoria, specialmente nella porzione ventrale di F5(Fig.22,d) (F5a), molto meno densa nella sua

porzione dorsale (F5p). Un'altra regione piuttosto ricca di neuroni marcata è la porzione anteriore

del banco post arcuato ed il fondo del solco (area 44) (Fig,22,c). Si nota come la marcatura appare

tra le due aree in continuità. Un altro settore della corteccia frontale piuttosto marcato, è presente

nella porzione posteriore del banco post arcuato e nell’opercolo frontale, in particolare nelle aree

GrFO e PrCO (Fig.22, f)



Ulteriore  marcatura  è  stata  evidenziata  nella  corteccia  cingolata  motoria,  area  24  (Fig.22,  c),

quest’ultima coinvolge principalmente le aree contenute nella convessità del giro del cingolo,24a/b.

Per  quanto  concerne  la  corteccia  parietale,  la  regione  più densamente marcata  corrisponde alla

convessità corticale del lobulo parietale inferiore, a livello dell’area PFG (Fig.22, f) e, meno densa

nell’area  PG (g).  Tale  marcatura  si  estende verso  l’opercolo  parietale  a  livello  dell’area  PGop

(Fig.22, f) e in SII, dove risulta piuttosto ricca (Fig.22,e). Nell’area intraparietale AIP invece è stata

osservata una marcatura molto debole.

La  marcatura  presente  a  livello  della  corteccia  temporale  è  molto  debole,  e  coinvolge

principalmente il banco ventrale del solco temporale superiore, nello specifico l’area TEa/m.

Altra regione densamente marcata è la corteccia dell’insula sia nella sua porzione granulare sia

quella disgranulare (Fig.22, e).

3.3 Comparazione tra i due casi

La posizione dei siti di iniezione sopra descritti sono simili tra loro: entrambe le iniezioni sono

poste nella porzione esterna del banco ventrale del solco principale, a livello del suo terzo centrale

sull’asse antero-posteriore. L’iniezione di M1 risulta però più ampia, e si estende maggiormente in

direzione rostrale.

Mettendo a confronto i risultatisi si nota come le marcature ottenute nei due casi siano in larga parte

sovrapponibili. In particolare, nella corteccia prefrontale la maggior parte della marcatura risulta

localizzata  a  livello  della  corteccia  prefrontale  ventrale,  e,  in  particolare  dell’area  46 e  12.  La

marcatura  in  prefrontale  dorsale  risulta  in  entrambi  i  casi  minore  quantitativamente,  ma  posta

appena caudalmente al sito di iniezione. Molto simile risulta anche la marcatura orbitofrontale, che

coinvolge in entrambi i casi prevalentemente l’area 11. In entrambi i casi nel settore oculomotorio è

stata osservata solo debole marcatura, lievemente più ricca nel caso M2.



Anche a livello della corteccia premotoria, la marcatura risulta molto simile, e coinvolge l’area F5,

prevalentemente a livello del settore F5a, estendendosi nel fondo del solco nell’ area 44 e, sulla

convessità, ventralmente verso l’opercolo. Riguardo alla corteccia motoria cingolata notiamo come

la marcatura in ambedue le iniezioni coinvolge l’area 24 a/b, ma in M1 coinvolge anche l’area

24c/d.

Nel lobo parietale la marcatura coinvolge, in tutte e due i casi, la regione di rappresentazione della

mano in SII, e, sulla convessità, è relativamente densa in area PFG, mentre risulta debole in AIP in

ambedue. In M1 questa marcatura si estende maggiormente in senso caudale nell’area PG.

Simile anche la marcatura presente nei due casi  nella corteccia dell’Insula,  localizzata sia nella

porzione granulare sia in quella agranulare.

A livello  della  corteccia  temporale,  infine,  la  marcatura  risulta  debolissima  in  M2,  mentre  è

relativamente densa in M1.



4.DISCUSSIONE

In questo lavoro abbiamo descritto le connessioni di uno specifico settore della corteccia prefrontale

ventrolaterale, iniettando traccianti neuronali nella corteccia cerebrale di due scimmie. In un caso il

tracciante è stato posto in una regione funzionalmente identificata e caratterizzata dalla presenza di

neuroni ad attività correlata al movimento e responsivi all’osservazione di azioni. Nell’altro caso

abbiamo  iniettato  un  settore  anatomicamente  definito  e  corrispondente  alla  porzione  rostrale

dell’area  46vc.  Il  confronto  delle  marcature  osservate  nei  due  casi  mostra  una  notevole

sovrapponibilità  nel  pattern  di  connessioni,  indicando che  il  settore  funzionalmente  identificato

corrisponde effettivamente alla parte rostrale della 46vc. Su questa base è stato possibile descrivere

nei  dettagli  il  pattern  completo  di  connessioni  corticali  del  settore  della  corteccia  prefrontale

ventrale coinvolto nella guida di azioni manuali e nell’osservazione delle azioni altrui.

In entrambi i soggetti sperimentali sono state identificate forti connessioni dei settori iniettati con

altre  regioni  della  corteccia  prefrontale.  Queste  connessioni  sono  particolarmente  ricche  nella

corteccia prefrontale ventrale (aree 46 e la 12) e piuttosto deboli, ma consistenti nei due casi, nella

corteccia prefrontale dorsale (46d). Quasi assente è invece la marcatura nelle aree oculomotorie del

lobo prefrontale. Marcatura relativamente densa è stata descritta nelle aree parietali e premotorie

coinvolte nella programmazione e nella guida delle azioni di afferramento eseguite con la mano, e

con la bocca (area F5, SII e PFG). E’ presente anche una marcatura piuttosto consistente nella

corteccia prefrontale orbitale (area 11), nell’insula e nella regione opercolare frontale,  coinvolte

nella guida dell’effettore bocca, e parte della circuiteria limbica.



4.1 Confronto con la letteratura anatomica precedente.

I risultati da noi descritti sono in buona parte in accordo con la letteratura precedente derivante da

studi  puramente  anatomici  Barbas  e  Mesulam (1985);  Barbas,(1988);  Barbas  e  Pandya (1989);

Preuss e Goldman-Raikic (1989) e Petrides e Pandya (2002), (si veda Yeterian et al, 2012).

In particolare studi precedenti, hanno mostrato connessioni in genere più estese di quelle descritte

nel nostro lavoro all’interno del lobulo parietale inferiore, dell’opercolo parietale e della corteccia

premotoria ventrale. Inoltre nella maggior parte degli studi sono descritte anche connessioni con la

corteccia prearcuata e con il settore oculomotorio frontale, che nei nostri casi risultano poco o per

nulla  marcati.  Infine  dalle  iniezioni  descritte  nella  letteratura  precedente emerge la  presenza  di

connessioni con la corteccia temporale decisamente più ricche di quanto descritto nel nostro lavoro.

Queste  differenze  sono  in  gran  parte  ascrivibili  ad  una  differenza  metodologica:  negli  studi

precedenti venivano eseguite iniezioni di grandi dimensioni, in modo da coinvolgere il settore più

ampio  possibile  dell’area  46,  mentre  nel  nostro  studio,  abbiamo  cercato  di  minimizzare  la

dimensione  delle  iniezioni  limitandole  al  settore  ristretto  che  su  base  elettrofisiologica,  risulta

funzionalmente coinvolto nella guida delle azioni manuali e nell’osservazione delle azioni, o a una

sub-area (r46vc) recentemente descritta dal nostro gruppo (Gerbella et al, 2013). 

Tra i casi descritti da altri autori,  quello che può essere più direttamente paragonato alla nostra

iniezione  condotta  su  controllo  funzionale  (M1)  è  il  caso  6  di  Petrides  e  Pandya,  2002.  Alla

somiglianza nel sito di iniezione corrisponde una forte somiglianza anche nel pattern di connessioni

descritte nei due studi. La iniezione del caso 6 risulta però più ampia rispetto a quella di M1 nel

nostro lavoro. Questa differenza è rispecchiata dal fatto che le marcature descritte da Petrides e

Pandya, risultano più estese di quanto descritto nel nostro studio sia nella corteccia premotoria,

dove coinvolgono anche l’area F4, sia  nella corteccia  parietale,  dove si  estendono rostralmente

nell’area PF. Inoltre la loro iniezione coinvolge anche la parte più superficiale del solco principale,

mentre  la  nostra  è  prevalentemente  confinata  al  banco  di  tale  solco,  e,  conseguentemente  la

marcatura  descritta  da  questi  autori  coinvolge  anche l’area  AIP che  risulta  solo  marginalmente



marcata nel nostro caso. Infine, la nostra iniezione (M1) è più estesa in senso rostrale, e  mostra

pertanto una marcatura più ricca nella corteccia temporale, simile a quella descritta da Yeteryan et al

(2012,si veda figura 3 E).

Questo pattern generale di connettività è confermato anche da numerosi studi anatomici volti a

tracciare le connessioni di specifiche aree  premotorie (Ghosh e Gayttera 1995; Wang et al, 2002;

Belmalih et al,2011), parietali (Petrides e Pandya, 1984; Cavada e Goldman-Rakic 1989; Neal et

al,1990; Cipolloni e Pandya,1999; Rozzi et al, 2006; Borra et al, 2008) e temporali (Seltzer and

Pandya, 1989; Saleem et al, 2008).

Recentemente  Gerbella  et  al  (2013)  hanno  eseguito  uno  studio  neuroanatomico  allo  scopo  di

identificare eventuali disomogeneità nelle connessioni a diversi livelli anteroposteriori dell’area 46v

(Gerbella et al,2013). Gli autori hanno condotto iniezioni ristrette di traccianti neuronali. In questo

modo, è stato possibile identificare tre settori dell’area 46v caratterizzate da differenti pattern di

connessioni. Sia la posizione dei siti di iniezione, sia il pattern di connessioni descritte nel presente

lavoro è in larga parte sovrapponibile con la porzione rostrale dell’area 46vc di Gerbella et  al.

(2013).  In particolare, le marcature di M2 sono completamente congruenti. Qualche discrepanza è

presente, invece se si confronta M1 con i casi mostrati nel lavoro sopra citato. In particolare in

seguito all’iniezione nel settore funzionalmente identificato, risultano più densamente marcate la

convessità ventrale del lobo prefrontale e la regione del solco temporale superiore rispetto a quanto

descritto  nei  casi  di  iniezioni  nella  porzione  rostrale  dell’area  46vc  di  Gerbella  et  al.  Tale

discrepanza può essere spiegata con il fatto che l’iniezione in M1 risulta molto estesa, soprattutto

anteriormente, e probabilmente coinvolge parzialmente l’area 46vc (il settore antistante la 46vc). In

effetti la marcatura osservata in M1 per quanto riguarda la corteccia temporale, è molto simile a

quella descritta in Gerbella et al a seguito di iniezioni in 46vr, coinvolgendo l’area TEa/m ad un

livello antero-posteriore che, come riferimento, si colloca tra l’inizio del solco centrale e quello del

solco intraparietale (si confronti la sezione n della Fig.10 del presente lavoro con le sezioni h e h’

della Fig. 11 di Gerbella et al, 2013).



Una  comparazione  diretta  dei  risultati  quantitativi  descritti  in  questo  lavoro  di  tesi  con  quelli

descritti  da Gerbella et  al  è piuttosto difficile,  visto  che in questo studio,  a  causa della grande

estensione dell’iniezione in M1, è stata esclusa dall’ analisi l’intera area 46, mentre nel lavoro citato

sono stati esclusi solo i settori dell’area 46 coinvolti dall’iniezione. Nonostante questa difficoltà

risulta però chiaro che anche quantitativamente le marcature di M1 sono simili a quelle descritte per

la porzione rostrale dell’area 46vc da Gerbella et al. Le principali differenze risultano dovute a una

maggior presenza di marcatura nell’ area 12 e nella corteccia temporale, e questi sono congruenti

con i risultati quantitativi mostrati per l’area 46vr nel lavoro anatomico precedente.

4.2 La corteccia prefrontale fa parte del “circuito ventrale per l’afferramento” e del “circuito

Mirror”

Uno dei  risultati  più rilevanti  di  questo lavoro consiste  nella  dimostrazione che il  settore della

corteccia  prefrontale  che  contiene  neuroni  correlati  al  movimento  e  neuroni  attivi  durante

l’osservazione  delle  azioni  altrui  è  anatomicamente  connessa  con  le  aree del  “circuito  per

l’afferramento” e del “circuito mirror”. In letteratura esistono, al meglio delle nostre conoscenze,

solo  pochi  lavori  che  hanno  identificato  funzionalmente  e  iniettato  traccianti  nelle  aree  mirror

parietali e/o premotorie. Di questi, uno ha descritto prevalentemente le connessioni della regione

mirror coinvolta nelle azioni manuali (Bruni et al, 2017) e l’altro in quelle orofacciali (Ferrari et al,

2017). Entrambi i circuiti coinvolgono anche l’area 46. In particolare, da questi due lavori emerge

che ambedue i due circuiti presentano aspetti in comune, notiamo infatti connessioni tra PFG/AIP

ed F5, e di entrambe queste aree con le aree SII, 46vr ed con l’insula. 

Un altro lavoro, che, seppure in via più indiretta si è occupato di tracciare le connessioni del circuito

mirror  è  quello  di  Nelissen  et  al  (2011).  In  questo  studio  le  connessioni  di  specifiche  aree

architettoniche sono state riferite alle aree risultate attive durante l’osservazione di azioni in un

esperimento  di  risonanza  magnetica  funzionale  (fMRI).  Gli  autori  hanno  descritto,  oltre  al

coinvolgimento  delle  aree  parietali  e  premotorie  sopra  descritte,  anche  un  coinvolgimento  di



specifici settori della corteccia temporale. Interessante notare che la marcatura temporale coinvolge

prevalentemente un settore del banco ventrale del solco temporale (aree funzionali LB1 e LB2)

sovrapponibile con la porzione dell’area anatomica TEa/m marcato in seguito a iniezioni in M1 nel

presente studio. Purtroppo in questo studio fMRI non sono state condotte analisi per valutare se

anche la corteccia prefrontale fosse attiva. Dati preliminari basati su studi di fMRI (Nelissen et al,

2017) indicano, però, che un settore specifico della corteccia prefrontale che comprende l’area 46v

e l’area 12r si attiva nella scimmia sia durante l’osservazione che durante l’esecuzione di azioni

manuali.

4.3 Considerazioni conclusive

Il  coinvolgimento della  corteccia  prefrontale nel  circuito dell’afferramento (si  veda Borra et  al,

2017) e nel network mirror (Bruni et al, 2017; Ferrari et al, 2017) apre la questione di quale sia il

ruolo funzionale di tale settore corticale nella codifica delle azioni intenzionali.

Il sito di iniezione di M1 è stato posto al centro di una parte dell’area 46 ricca di neuroni ad attività

correlata al movimento (Simone et al,2015). I risultati degli studi elettrofisiologici, però indicano

che questi  neuroni  non risultano coinvolti  direttamente nelle  trasformazioni  sensori-motorie  per

l’afferramento né nel  controllo  visivo  on line dell’azione stessa,  e  codificano l’atto  motorio di

afferrare anche in assenza di precise regole apprese.  Questo ha spinto gli autori  a proporre che

questi neuroni codificano lo scopo dell’atto stesso (Simone et al, 2015).

Il presente lavoro dimostra che questo settore corrisponde alla parte rostrale dell’area anatomica

46vc, e coinvolge in parte la 46vr, e che è effettivamente connesso con le aree premotorie e parietali

coinvolte nelle trasformazioni sensorimotorie per l’afferramento. Questa regione corticale, quindi

riceve da F5 e PFG le rappresentazioni di base degli scopi motori. Queste informazioni possono

essere utilizzate da un lato per controllare il progresso dell’azione in relazione all’acquisizione del

suo scopo, dall’altro questi  scopi motori  potrebbero essere in questa sede combinati  in maniere



nuove  per  produrre  azioni  ex  novo.  Questo  suggerisce  un  profondo  coinvolgimento  di  questa

regione  nell’apprendimento  motorio.  Un  rilevante  studio  fisiologico  supporta  questa  ipotesi

dimostrando  che  una  alta  percentuale  di  neuroni  correlati  al  movimento  di  questa  regione

rispondono maggiormente durante l’esecuzione di azioni apprese rispetto alla azioni naturali (Bruni

et al, 2015). Il presente studio si basa sull’utilizzo di traccianti retrogradi, per cui, non permette una

dimostrazione diretta del fatto che questa regione invii anche efferenze alle aree da cui riceve input.

Tuttavia, è largamente dimostrato che: 1) le connessioni cortico-corticali sono bidirezionali; 2) la

parte rostrale dell’area 46vr è connessa anche in via anterograda con F5 e PFG (Gerbella et al,

2013); 3) vari studi basati su iniezioni di traccianti retrogradi in F5 e PFG mostrano che queste aree

ricevono afferenze da un settore dell’area 46 sovrapponibile con quello studiato in questo lavoro

(Gerbella et al, 2011; Rozzi et al, 2006). Quindi risulta plausibile che la corteccia prefrontale possa

anche mantenere  attiva,  sulla  base della  rappresentazione  dello  scopo dell’azione,  i  programmi

motori codificati nella corteccia premotoria e parietale.

L’area  iniettata,  contiene  anche  neuroni  attivati  dall’osservazione  delle  azioni  altrui,  ed  in

particolare di atti motori manuali. La codifica di questi neuroni non risulta strettamente legata agli

aspetti visivi dell’azione osservata, quanto piuttosto allo scopo ottenuto con quell’azione (Simone et

al, 2017).

La descrizione anatomica delle connessioni di quest’area mostrata nel presente studio permette di

porre la regione investigata al centro di una convergenza di informazioni di tipo visivo provenienti

dalla corteccia temporale, specificamente dai settori coinvolti nella codifica di azioni biologiche

(aree LB1 e LB2 di Nelissen et al, 2011), e di informazioni sullo scopo delle azioni provenienti

dalle aree premotorie (aree F5 e PFG). Attraverso questo circuito la descrizione visiva delle azioni

potrebbe  attivare  la  rappresentazione  dello  scopo  dell’azione  stessa.  Questo  processo  potrebbe

essere alla base di un altro processo fondamentale nella vita di tutti gli animali  sociali,  incluse

scimmie  e  uomini,  e  cioè  di  selezionare  le  azioni  appropriate  per  interagire  all’interno  di  uno

specifico  contesto  sociale,  e  di  metterle  in  pratica,  inibendo  le  azioni  inappropriate.  Questa



interpretazione è in linea con l’evidenza clinica tale per cui i pazienti frontali perdono la capacità di

agire in maniera confacente al contesto, e appaiono tipicamente disinibiti. Infine, questo circuito

potrebbe essere il precursore di quello che si svilupperà nei primati antropomorfi e nell’uomo che

permette di creare, sulla base di quanto si è visto fare ad altri, nuove sequenze di azioni formate da

atti motori che fanno parte del proprio repertorio, e cioè di apprendere per imitazione.
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