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INTRODUZIONE 

 

Il sonno è un processo omeostatico strettamente regolato durante il 

quale i neuroni corticali subiscono oscillazioni lente nel potenziale di 

membrana, rilevabili negli elettroencefalogrammi come “attività ad 

onde lente” (SWA). Recentemente, è stato ipotizzato che, negli adulti, il 

declino omeostatico delle SWA durante il sonno sia causa di una 

progressiva diminuzione della forza sinaptica, che dovrebbe aumentare 

durante la veglia e diminuire durante il sonno, il c.d. “fenomeno del 

downscaling sinaptico” (Tononi e Cirelli, 2003, 2006, 2017). Inoltre, 

l’omeostasi locale delle SWA ha dimostrato di essere fortemente 

correlato con il miglioramento delle prestazioni nel compito 

post-sonno, confermando in tal modo un legame tra SWA e 

apprendimento (Bellesi et al., 2014). Tale relazione è stata studiata 

mediante compiti di memoria (Molle et al., 2004) e di esecuzione 

motoria (Huber et al., 2004), quest’ultimo mostrando in modo 

particolare il coinvolgimento delle aree motorie durante il sonno. Oltre 

alle SWA, il Pattern Alternante Ciclico (CAP), ovvero un marker della 

microstruttura del sonno, si è dimostrato essere correlato con 

l'apprendimento. Diversi studi hanno rivelato un aumento significativo 

del numero di sottotipi CAP-A1 per ora di sonno NREM nella prima 

ora di registrazione della notte successiva a test motori.  

Le abilità motorie possono, tuttavia, essere apprese anche attraverso 

l'osservazione, un processo che coinvolge il sistema dei neuroni 

specchio. 



6 

 

È ampiamente risaputo che i neuroni specchio svolgono un ruolo 

importante nell’apprendimento di azioni, come mostrato dai lavori di 

Calvo-Merino (2005), o dal più recente di Apsvalka (2018) in cui si 

indaga, mediante compiti di osservazione di azioni, la funzione plastica 

dei neuroni mirror delle aree fronto-parietali. Ma è stato lo studio di 

Vander (2009) ad aprire le porte ad una prospettiva unificata tra sonno, 

osservazione, e apprendimento. 

In tal contesto, il presente lavoro, tramite un’analisi elettrofisiologica, si 

propone di indagare la relazione tra la stimolazione del sistema dei 

neuroni mirror e le modificazioni di variabili microstrutturali del 

sonno, registrato a seguito di un task osservazionale. L’obiettivo della 

presente tesi è di esaminare i primi risultati della prima sessione di 

studio, che ha visto il coinvolgimento di 12 volontari. Per ognuno di 

essi sono state registrate due polisonnografie (PSG) in due notti 

consecutive, la prima dopo visualizzazione di un video neutro, cioè 

privo di attività motoria e la seconda dopo visualizzazione di un test 

osservazionale contenente stimoli motori. 

I dati raccolti hanno mostrato un’apprezzabile attivazione dei neuroni 

mirror prima del sonno attraverso la desincronizzazione del “ritmo 

“mu”, mentre i parametri della macrostruttura e microstruttura del 

sonno sono quelli previsti per soggetti sani in entrambe le notti 

sperimentali. Da qui, le successive analisi, hanno permesso di ottenere i 

risultati sperati, mostrando una modificazione delle onde lente durante 

la notte 2 rispetto alla notte 1.  
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CAPITOLO 1: IL SISTEMA SPECCHIO 

 

1.1: IL RISPECCHIAMENTO 

 

L’uomo è un animale sociale (Berti, 1997) la cui vita dipende dalla 

capacità di comprendere cosa fanno gli altri, intuendone intenzioni e 

sentimenti. Senza questa potenzialità gli esseri umani non riuscirebbero 

a interagire gli uni con gli altri, né tanto meno a creare forme di 

convivenza sociale.  

Il substrato neurofisiologico di tale comprensione è rappresentato da un 

meccanismo noto oggi come “Sistema Specchio” o “Sistema Mirror”. 

Quando osserviamo una persona nel suo agire, il nostro sistema nervoso 

capta, mediante la vista e le altre modalità sensoriali, una serie di 

informazioni che elabora e paragona con precedenti esperienze simili 

(Gallese, Keysers, & Rizzolatti, 2004). I neuroni di questo sistema si 

attivano, per esempio, quando si afferra una tazza di caffè, ma anche 

quando si osserva la persona che sta di fronte afferrare quella stessa 

tazza, fornendo così una rappresentazione motoria del gesto compiuto 

dagli altri. Quindi l’atto motorio osservato altro non è che il movimento 

che viene generato volontariamente quando si prepara o si esegue lo 

stesso atto in prima persona (Rizzolatti G, 2006). 

Su tali basi, l’ipotesi che meglio si adatta nel costituire la base teorica 

della presente tesi è quella di Gallese (1998) “The embodied 

simulation” (La simulazione incarnata). Secondo l’autore, alla base 

della capacità di comprendere il comportamento altrui (sia da un punto 

di vista filogenetico che ontogenetico) vi è un meccanismo di 
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simulazione che sfrutta l’organizzazione intrinseca del sistema motorio 

(Gallese & Goldamn, 1998). Quindi, essere, sentire, agire e conoscere 

descrivono modalità diverse delle nostre relazioni con il mondo. Queste 

modalità condividono tutte una radice corporea che, a sua volta, viene 

mappata in distinti e specifici modi di funzionamento dei circuiti 

cerebrali e dei meccanismi neurali. Perciò, noi comprendiamo gli altri 

non solo perché condividiamo con gli altri gesti, emozioni e sensazioni, 

ma perché condividiamo anche gli stessi meccanismi neurali che 

sottendono le funzioni appena elencate (Gallese, Migone, & Eagle, 

2006).  

L’ipotesi della simulazione incarnata è perfettamente in sintonia con 

un'altra teorizzazione da parte dello stesso autore, ovvero “Il bodily 

self” (Il sé corporeo) (2010). L’idea è che esista un senso del corpo 

primitivo, antecedente al sé autobiografico o narrativo che si rispecchia 

nelle esperienze di vita vissuta dei singoli, perché la radice di tutto è 

corporea, cioè è il corpo che predispone ad una serie di potenzialità 

motorie, sulla base delle quali viene costruito il mondo circostante. E il 

corpo umano viene dato prima di tutto come sorgente di movimento 

esprimendo potenzialità psicomotorie che definiscono l’orizzonte del 

mondo. Gli autori che si sono occupati della materia sono giunti ad 

affermare che le esperienze che noi stessi intratteniamo come sé 

corporeo sono sin dall’inizio guidate dalle nostre interazioni con altri 

corpi come sostenuto dal meccanismo mirror (Gallese & Sinigaglia, 

2010). 

 

1.2 I NEURONI MIRROR NELLA SCIMMIA 
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Negli anni Novanta alcuni ricercatori italiani scoprirono un gruppo di 

neuroni della corteccia premotoria ventrale del macaco (area F5) che 

sorprendentemente scaricavano sia durante l’esecuzione di un atto 

motorio, sia durante l’osservazione di quello stesso atto compiuto da 

altri (scimmia o essere umano). (Figura 1 A e B). 

 

Figura 1. A: Neurone di macaco che risponde all’esecuzione dell’atto di 

afferramento. B: Neurone di macaco che risponde quando la scimmia osserva lo 

stesso atto di afferramento. C: aree corticali parietali e frontali coinvolte dal 

meccanismo mirror. 

I neuroni specchio non rispondono alla semplice presentazione di cibo o 

di altri oggetti che pure interessano l’animale, né si attivano 

all’osservazione di un’azione mimata senza la presenza dell’oggetto. 

Affinché il neurone specchio si attivi (o, per riprendere un’espressione 

usata spesso in fisiologia, “spari”) è necessaria l’effettiva interazione 
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della mano con un oggetto bersaglio dell’azione (Rizzolatti & 

Craighiero, 2004). 

Un esperimento di Umiltà e colleghi (2001) ha mostrato chiaramente 

che i neuroni dell’area F5 riflettono il significato dell’azione osservata; 

Il paradigma prevedeva 4 situazioni diverse: 

− nella prima, la scimmia osserva l’atto di afferramento da parte dello 

sperimentatore, avendo completa visione dell’intero atto; 

− nella seconda la scimmia vede solo la parte iniziale, poiché quella 

finale è nascosta da uno schermo; 

− nella terza la scimmia vede lo sperimentatore mimare l’azione senza 

l’oggetto; 

− nella quarta la scimmia vede parzialmente la pantomima dell’atto, 

sempre senza l’oggetto; 

La risposta del neurone era presente anche quando la parte finale 

dell’azione non era visibile, con una temporizzazione della scarica 

identica alla condizione visibile. Quindi, è la “rappresentazione motoria 

interna” che consente all’animale di integrare la parte mancante del 

movimento (Umiltà, et al., 2001). 

Sulla base delle loro proprietà funzionali, i neuroni specchio sono stati 

suddivisi in varie classi: tra queste le più comuni sono quelle dei 

neuroni dell’afferrare, del manipolare, dello strappare, del raggiungere. 

I neuroni specchio non si attivano solo durante movimenti eseguiti con 

la mano: vi sono, infatti, neuroni specchio che “sparano” anche quando 

la scimmia compie o osserva atti motori eseguiti con la bocca (Fogassi, 

Ferrari, & Rozzi, 2005).  
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Quindi esistono, in realtà, un certo numero di categorie e sottocategorie 

di atti motori riconosciuti da questi neuroni, ma il dato essenziale è che 

sono sempre atti che rientrano in un unico “repertorio”, cioè tutti quelli 

di cui siamo capaci. 

Presento adesso in maniera breve e sintetica alcune delle proprietà dei 

neuroni mirror e i lavori da cui provengono, che in modo più o meno 

diretto si collegano anche al tipo di stimoli che abbiamo utilizzato nel 

nostro paradigma. 

Prima di tutto i neuroni hanno capacità sia di generalizzazione che di 

specificità: uno stesso neurone può rispondere in egual modo alla 

visione di un atto di afferramento svolto in modalità diverse (con la 

mano o con uno strumento, o con una presa di precisione o con l’intera 

mano), così come può essere selettivo circa le peculiarità dell’atto 

motorio stesso.  

Per esempio, il confronto tra la modalità visiva e l’esecuzione ha 

permesso di mostrare uno degli aspetti funzionali più importanti dei 

neuroni specchio, cioè, la congruenza tra l’atto motorio codificato dal 

neurone e l’atto motorio che è efficace nell’attivarlo. Questo criterio di 

congruenza è perfettamente coerente con il concetto che le aree 

premotorie e in parte la corteccia motoria primaria sono organizzate in 

termini di obiettivo di un dato atto motorio. Infatti come dimostrato in 

diversi studi, mentre una piccola percentuale di neuroni specchio nell’ 

area F5 chiamati strictly congruent mirror neurons, richede che atti 

motori osservati ed eseguiti siano simili sia in termini di obiettivo che di 

movimento che li costituiscono, la maggior parte dei neuroni a specchio 
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F5, chiamati broadly congruent mirror neurons, risponde a diversi atti 

motori a patto che servano lo stesso obiettivo (Rochat, et al., 2010). 

Caggiano e colleghi hanno ampiamente dimostrato la capacità del 

sistema specchio della scimmia di codificare lo scopo dell’atto motorio 

e contemporaneamente di essere modulato dalle specificità dell’atto, 

trovando, per esempio, tra i neuroni mirror, quelli più sensibili alla 

codifica dello spazio peripersonale ed extrapersonale (Caggiano, 

Fogassi, Rizzolatti, Thier, & Casile, 2009), o alla codifica dei dettagli 

dell’oggetto con cui il soggetto interagisce, se ha valenza o meno per 

l’animale che è spettatore del movimento (Caggiano, et al., 2012). 

Studi successivi hanno dimostrato la presenza di questi neuroni oltre 

che nella corteccia premotoria anche nel lobulo parietale inferiore 

(IPL). Queste 2 aree corticali, insieme al Solco Temporale Superiore 

(STS) costituirebbero il cosiddetto “sistema di matching 

temporo-parieto-frontale” che sembrerebbe essere alla base del 

meccanismo mirror. Tale sistema si servirebbe di connessioni a 

feedback e a feedforward per unire e uniformare in un unico percetto le 

informazioni circa un determinato atto motorio che si sta osservando, e 

capire contemporaneamente sia lo scopo dell’atto sia le sue 

caratteristiche. Ciò sarebbe facilitato dalle informazioni iconiche del 

solco temporale superiore che riconosce visivamente il movimento 

biologico e andrebbe ad “abbellire” la rappresentazione motoria già 

identificata dal lobo frontale. Tale scambio di informazioni sarebbe 

inoltre facilitato dalla corteccia parietale che metterebbe in 

comunicazione le 2 aree; non essendoci connessioni dirette, il suo ruolo 

sarebbe quello di stazione di relè per il sistema di confronto 
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visione/esecuzione operato dai neuroni mirror (Rizzolatti e Sinigaglia, 

2006). 

 

1.3 I NEURONI MIRROR NELL’UOMO 

 

La scoperta dei neuroni specchio nella scimmia ha ovviamente subito 

posto il problema della loro possibile esistenza nell’essere umano. 

Molteplici esperimenti hanno dimostrato che un meccanismo specchio 

è presente anche nell’uomo. Prove in tal senso sono state ottenute sia 

mediante tecniche non invasive di neurofisiologia, sia grazie a 

esperimenti di brain imaging (cioè, visualizzazione dell’attività 

cerebrale in vivo).  

Il primo esperimento elettrofisiologico condotto sull’uomo che ha 

dimostrato come l’osservazione di atti motori attivi la corteccia motoria 

è quello di Fadiga e colleghi (1995), che si sono avvalsi della 

Stimolazione Magnetica sulla corteccia motoria attraverso una bobina 

magnetica posta sullo scalpo (TMS, Transcranic Magnetic Stimulation) 

e della simultanea registrazione delle risposte dei muscoli (MEPs- 

Motor Evoked Potentials) controllati dalla corteccia stimolata. La 

logica alla base dell’esperimento è la seguente: se l’osservazione di un 

determinato atto motorio (per esempio, afferrare) causa, mediante il 

meccanismo specchio, un aumento dell’eccitabilità della zona della 

corteccia motoria che controlla i muscoli coinvolti in quell’atto 

motorio, l’eccitabilità di quella zona dovrebbe aumentare durante 

l’osservazione dell’atto motorio rispetto a una condizione di riposo, e 

una stimolazione di questa zona mediante TMS dovrebbe rivelarlo. I 
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risultati degli esperimenti di TMS hanno confermato quest’ipotesi: 

l’osservazione di un atto motorio eseguito da un altro individuo 

determina un aumento selettivo dell’attività dei muscoli coinvolti 

nell’esecuzione dell’atto motorio osservato (Fadiga, Fogassi, Pavesi, & 

Rizzolatti, 1995). 

Tuttavia, gli esperimenti di neurofisiologia hanno mostrato l’esistenza 

del meccanismo specchio nell’uomo, ma proprio per la loro natura, non 

sono stati in grado di dare informazioni sulla sua localizzazione. Le 

tecniche utile a tale scopo sono state invece tecniche di brain-imaging: 

la tomografia a emissione di positroni o PET (Positron Emission 

Tomography) e la risonanza magnetica funzionale o fMRI (functional 

Magnetic Resonance Imaging). Mediante tali metodi si è mostrato che 

il sistema specchio che codifica gli atti motori è costituito nell’uomo, 

come nella scimmia, da due grandi regioni: il lobulo parietale inferiore 

e l’area premotoria ventrale, più la parte posteriore del giro frontale 

inferiore. Nella figura che segue, è rappresentata la visione laterale del 

cervello di uomo con indicate le aree citoarchitettoniche secondo la 

suddivisione di Brodmann (Figura 2). 
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Figura 2. Rappresentazione del sistema mirror nella corteccia dell’uomo. In giallo 

sono evidenziate le aree che costituiscono il sistema specchio parieto-frontale. Nel 

riquadro rosso è riportata la visione ingrandita del lobo frontale. In giallo, il nodo 

frontale del sistema specchio frontale con indicate le possibili omologie tra uomo e 
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scimmia (F5a, F5p e F5c) della porzione posteriore del lobo frontale (Rizzolatti, et 

al., 1996). 

Il problema dell’organizzazione del sistema specchio parieto-frontale è 

stato affrontato attraverso esperimenti di fMRI in cui si mostravano a 

soggetti normali filmati di movimenti transitivi, caratterizzati da 

interazioni specifiche tra effettori biologici (mano, bocca, piede) e 

oggetti. Questi studi hanno mostrato un’organizzazione “somatotopica” 

della corteccia premotoria: gli atti motori eseguiti con i diversi effettori 

risultano infatti localizzati in settori spazialmente separati, anche se 

parzialmente sovrapposti. L’osservazione degli atti motori eseguiti con 

il piede determina un’attivazione della parte dorsale dell’area 

premotoria, quella di atti motori compiuti con la bocca un’attivazione 

della parte ventrale della stessa area, mentre quella di atti motori 

compiuti con la mano un’attivazione in una zona intermedia. Sia 

l’osservazione di atti motori fatti con la mano sia quella di atti compiuti 

con la bocca interessano anche la parte posteriore della circonvoluzione 

frontale inferiore, dove, nell’emisfero di sinistra, è localizzata l’area di 

Broca (Grezes & Decety, 2001). 

Sempre mediante prove di action observation, è stata esaminata la 

rappresentazione dei movimenti di raggiungimento di oggetti con la 

mano, isolandola dai movimenti di afferramento. I risultati hanno 

mostrato che l’osservazione dei movimenti di raggiungimento 

determina l’attivazione di una parte della corteccia premotoria distinta 

da quella che codifica l’afferramento; più precisamente, la massima 

attivazione è stata riscontrata attorno al solco frontale superiore 

nell’area premotoria dorsale (Filimon, Nelson, & Hagler DJ, 2007). La 



17 

 

rappresentazione dei comportamenti motori nel lobo parietale è più 

complessa. Per quanto riguarda gli atti motori transitivi, si è visto che 

essi sono rappresentati nella regione attorno al solco intraparietale, con 

una tendenza dei movimenti della bocca a essere rappresentati verso la 

parte anteriore di questa regione, quelli del piede caudalmente e quelli 

della mano in una posizione centrale.  

 

1.4 IL RITMO MU 

 

Un altro strumento di indagine funzionale per la dimostrazione del 

meccanismo mirror è il ritmo Mu. 

Quando una persona compie dei movimenti, come, ad esempio, aprire e 

chiudere la mano, i ritmi elettrici delle regioni centrali della corteccia 

cerebrale, registrati mediante elettroencefalografia (EEG), aumentano 

di frequenza o, in gergo tecnico, si “desincronizzano” (Pineda, 2005). 

Studi sia di EEG sia di magnetoencefalografia (MEG, una tecnica 

simile all’EEG ma basata sulla registrazione di campi magnetici 

generati dall’attività elettrica cerebrale) hanno mostrato che anche la 

semplice osservazione di un’azione determina una desincronizzazione 

della corteccia motoria analoga a quella che normalmente si registra 

durante l’esecuzione dell’azione, quasi come se l’osservatore la stesse 

eseguendo. Nell’uomo, proprio come nella scimmia, l’azione osservata 

“raggiunge” le aree motorie e le attiva (Muthukumaraswamy, Johnson, 

& McNair, 2004). 

Il ritmo mu è quindi uno strumento prezioso di marcatura della 

funzionalità mirror. Ed essendo un metodo non invasivo e semplice, ha 
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permesso di individuare la presenza del meccanismo di 

rispecchiamento non solo negli adulti sani, ma anche nei bambini molto 

piccoli (Marshall, Young, & Meltzoff, 2011), (Southgate, Johnson, EI 

Karoui, & Csibra, 2010) e negli autistici (Oberman, et al., 2005). 

 

1.5 SISTEMA SPECCHIO E APPRENDIMENTO  

 

Fin qui risulta abbastanza chiaro che se un soggetto osserva qualcosa 

che già sa fare, lo riconosce. Ma cosa succede se osserva qualcosa che 

non sa fare? Semplice, lo apprende, e il suo tessuto neurale si modifica. 

La plasticità cerebrale è un fenomeno in grado di oltrepassare le 

limitazioni imposte dal genoma, permettendo l’adattamento alle 

pressioni ambientali, ai cambiamenti fisiologici e alle esperienze in 

genere. A livello strutturale, il risultato principale è un aumentato 

volume della materia grigia o un’aumentata densità delle aree del 

cervello associate con l’apprendimento di nuove abilità. Eric Kandel fu 

il primo a dimostrare che quando impariamo qualcosa di nuovo, i nostri 

neuroni modificano la loro struttura creando nuove connessioni 

sinaptiche, attraverso due processi: lo sprouting e la neurogenesi. Il 

primo si riferisce allo sviluppo di nuove connessioni sinaptiche tra i 

neuroni; il secondo, invece, riguarda la possibilità che si possano 

formare nuove cellule nervose o che quelle silenti possano diventare 

attive (Kandel, 2015). 

La scoperta più interessante degli ultimi anni è stata sicuramente la 

dimostrazione che l’apprendimento è in grado di apportare delle 

modifiche strutturali al cervello. 
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Diversi studi hanno dimostrato che come le aree motorie si attivano 

nell’esecuzione di un movimento così si attivano anche quando il 

soggetto osserva quello stesso movimento eseguito da altri per poi 

imitarlo. Ed infatti in un esperimento su come si apprende a suonare la 

chitarra, è stato visto che il sistema mirror si attiva sia durante 

l’osservazione dell’accordo eseguito dal modello, sia quando quello 

stesso accordo viene rifatto dall’allievo (Buccino, et al., 2004). 

Domande del tutto legittime potrebbero essere: gli atti motori 

maggiormente rappresentati nel sistema specchio sono quelli compiuti 

più di frequente dall’osservatore? Questo sistema è modificabile 

nell’adulto con tipi di esercizi motori specifici? Alcune indagini di 

fMRI hanno di recente affrontato questi problemi. In un primo studio è 

stata esaminata l’intensità di attivazione del sistema specchio in 

ballerini di danza classica, in esperti di capoeira e in persone che non 

avevano mai danzato. Lo scopo dell’esperimento era quello di stabilire 

se le aree cerebrali di pertinenza del sistema specchio si attivavano in 

maniera diversa secondo l’esperienza nella danza dei vari individui. I 

risultati hanno mostrato che l’osservazione di passi di capoeira attiva il 

sistema dei neuroni specchio maggiormente negli esperti di capoeira 

rispetto ai ballerini classici e ai principianti. Viceversa, l’attivazione nei 

ballerini classici era maggiore quando osservavano un balletto classico 

rispetto alla capoeira (Calvo-Merino, Glaser, Grezes, Passingham, & 

Haggard, 2005). Successivamente si è indagato se la differenza 

nell’attivazione nei tre gruppi dipendesse dal fatto che gli esperti 

avessero una maggiore esperienza visiva di questa disciplina o se, 

invece, l’attivazione dipendesse dalla loro conoscenza motoria dei vari 
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passi richiesti. Nella danza classica alcuni passi sono eseguiti sia da 

uomini sia da donne, mentre altri sono eseguiti solo da uomini o solo da 

donne. Partendo da questa osservazione sono stati presentati, durante 

un esperimento di fMRI, filmati di passi di danza eseguiti da ballerini e 

da ballerine. I risultati hanno mostrato che il sistema specchio si 

attivava di più quando i ballerini osservavano passi di danza eseguiti da 

individui dello stesso sesso. È quindi la conoscenza motoria e non 

l’esperienza visiva che rappresenta il fattore principale responsabile 

dell’attivazione del sistema specchio. 

Allo scopo di approfondire i risultati di questi studi, in un ulteriore 

esperimento è stata esaminata, settimana per settimana, la relazione tra 

l’apprendimento dei passi di danza e l’intensità dell’attivazione del 

sistema specchio. I risultati hanno dimostrato che a mano a mano che i 

ballerini imparavano i passi di danza vi era un incremento 

dell’attivazione del loro sistema specchio e che questo era in relazione 

con le capacità da parte dei ballerini di eseguirli (Calvo-Merino, Glaser, 

Grezes, Passingham, & Haggard, 2005).  

Un altro studio dal quale emerge il fondamentale ruolo che la plasticità 

dei sistemi di rispecchiamento assume in molti ambiti, come quello 

sportivo, è quello condotto da Aglioti e colleghi, in cui sono stati 

combinati studi psicofisici e di stimolazione magnetica transcranica, 

per studiare le dinamiche dell'anticipazione dell'azione e dei suoi 

correlati neurali di base nei giocatori di pallacanestro professionisti. Si 

è trovato che gli atleti predicevano il successo o l’insuccesso di tiri 

liberi in un canestro più precocemente e in modo più accurato rispetto a 

persone con esperienza visiva comparabile (allenatori o giornalisti 
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sportivi) e novizi. Inoltre, le prestazioni tra gli atleti e gli altri gruppi 

differivano prima che la palla si staccasse dalle mani del modello, 

suggerendo che gli atleti predicessero il destino del tiro al canestro 

leggendo la cinematica del corpo. Sia gli esperti visuo-motori (atleti) 

che visivi (giornalisti sportivi) mostravano un aumento selettivo dei 

potenziali evocati motori dell’arto superiore durante l'osservazione dei 

tiri a canestro. Tuttavia, solo gli atleti mostravano un'attivazione 

motoria specifica nel tempo durante l'osservazione di lanci di canestri 

errati. I risultati suggeriscono che il raggiungimento dell'eccellenza 

nello sport può essere correlato alla messa a punto di specifici 

meccanismi di "risonanza" anticipatori che dotano il cervello degli 

atleti d'élite della capacità di prevedere le azioni degli altri prima della 

loro realizzazione (Aglioti, Cesari, Romani, & Urgesi, 2008).Il sistema 

specchio codifica dunque gli atti motori compiuti da altri con quelli 

appartenenti al patrimonio motorio dell’osservatore, e più quest’ultimo 

è sviluppato più il sistema diventa efficace.  

La plasticità è evidenziabile anche in soggetti non-vedenti (Ricciardi, et 

al., 2009), in cui il sistema mirror funziona in maniera flessibile, a 

secondo del sistema sensoriale a disposizione, e in soggetti aplasici 

(Gazzola, Van der Worp, Mulder, Rizzolatti, & Keysers, 2007), che 

riescono a mappare l’arto mancante grazie alla “presa in prestito” delle 

rappresentazioni motorie corticali adiacenti.  

Apsvalka e colleghi (2018) hanno studiato la plasticità neurale nello 

spazio rappresentazionale. Sebbene le sequenze di movimento possano 

essere apprese osservando le azioni di altre persone, una questione 

largamente senza risposta nelle neuroscienze è come l'esperienza 
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modella lo spazio rappresentativo dei sistemi neurali. Qui, attraverso un 

campione di partecipanti maschili e femminili, gli autori hanno 

combinato sessioni di fMRI pre e post allenamento con sei giorni di 

pratica osservativa, per esaminare se l'osservazione delle sequenze 

d'azione suscita rappresentazioni specifiche della sequenza nelle 

regioni del cervello frontoparietale umano e la misura in cui queste 

rappresentazioni diventano più pronunciate con la pratica osservativa. I 

risultati hanno mostrato che le sequenze di azioni osservate sono 

modellate da distinti pattern di attività nella corteccia frontoparietale e 

che tali rappresentazioni in gran parte generalizzano a sequenze molto 

simili, ma non addestrate. Questi risultati fanno progredire la nostra 

comprensione di ciò che viene modellato durante l'apprendimento 

osservativo (informazioni specifiche della sequenza), nonché di come è 

modellato (la riorganizzazione della corteccia frontoparietale è simile a 

quella mostrata in precedenza dopo la pratica fisica). Pertanto, a livello 

neurale, mostrano la struttura rappresentazionale di come la corteccia 

fronto-parietale mappa le informazioni visive sui circuiti motori per 

migliorare le prestazioni motorie. Tuttavia, non è chiaro in che modo 

tale mappatura avvenga per dare origine all’apprendimento (Apsvalka, 

Cross, & Ramsey, 2018).  

 

1.6 MIRROR, APPRENDIMENTO E.. SONNO? 

 

Diversi studi hanno invece indagato la connessione tra sistema motorio 

e sonno, e hanno dimostrato che il sonno migliora la memoria per le 

abilità motorie apprese attraverso la pratica. Le abilità motorie possono, 
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tuttavia, essere apprese anche attraverso l'osservazione, un processo che 

può coinvolgere il sistema dei neuroni specchio. Per esempio, nello 

studio effettuato da Vander (2009), gli autori hanno valutato se 

l'aumento delle abilità motorie attraverso la precedente osservazione 

necessita che il sonno segua l'osservazione, immediatamente o dopo un 

ritardo, per consolidare la memoria procedurale. I risultati hanno 

mostrato che il sonno immediato è necessario per il potenziamento di 

un'abilità motoria attraverso l'osservazione precedente. Il sonno 

immediato ha migliorato la velocità delle prestazioni successive del 

22+/-11% e ha ridotto il tasso di errore del 42+/-19%. Al contrario, non 

si sono registrati guadagni in termini di prestazioni se il sonno è stato 

iniziato più di 12 ore dopo l'osservazione. Un secondo studio su 64 

soggetti ha escluso che la familiarità esplicita o la sequenza o il ritmo 

spaziotemporale della sequenza possano determinare i miglioramenti 

delle prestazioni. Il miglioramento dell'apprendimento motorio 

osservazionale dipendente dal sonno è almeno simile a quello 

precedentemente riportato per la memoria implicita e dichiarativa. 

L'apparente prerequisito di osservare i movimenti reali indica che i 

soggetti trasferiscono l'esperienza ottenuta attraverso l'osservazione dei 

movimenti ai successivi movimenti auto-iniziati, in assenza di pratica. 

Inoltre, il consolidamento di questo trasferimento richiede una finestra 

di sonno precoce. Queste scoperte potrebbero migliorare la conoscenza 

circa l'apprendimento di nuove abilità motorie in atleti e bambini, ma 

anche in pazienti che devono riapprendere le abilità dopo un ictus o una 

lesione (Van Der Werf, Van Der Helm, Schoonheim, Ridderikhoff, & 

Van Someren, 2009). 
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CAPITOLO 2: IL SONNO 

 

2.1 UN PROCESSO ATTIVO 

 

Il sonno, dal punto di vista comportamentale, è uno stato di mobilità 

assente o molto diminuita, con occhi chiusi e con una condizione di 

coscienza reversibile da adeguati stimoli sensoriali. In realtà, 

contrariamente a quanto si possa pensare, esso è un processo attivo e 

complesso, durante il quale nel sistema nervoso centrale vengono svolti 

processi indispensabili affinché la successiva fase di veglia si sviluppi 

normalmente. Altrettanto interessante è notare che, mentre la persona 

dorme, si modificano le funzioni di organi e apparati diversi dal sistema 

nervoso centrale e che tali modificazioni servono a mantenere 

l’omeostasi dei rispettivi sistemi (Zepelin, 2000).  

Il sonno svolge una funzione di vitale importanza, come dimostrato 

dall’evidenza che la deprivazione di sonno è fatale negli animali, 

nonché dagli straordinari fenomeni adattivi visibili in numerose specie 

animali che si sono evolute in modo tale da preservare tale processo 

(Horne, 2002). Sebbene ancora oggi molti aspetti funzionali del sonno 

siano tutt’ora ignoti, esistono numerose teorie affascinanti, che 

includono la conservazione dell’energia (Berger & Phillips, 1995) o la 

restaurazione neurale a seguito dei danni riportati dai processi 

metabolici (Oswald, 1980). In tale contesto, la teoria decisamente più 

intrigante ai fini della comprensione di questa ricerca è la teoria 

dell’omeostati sinaptica (Hennevin, Huetz, & EdelinE, 2007) che verrà 

discussa nell’ultimo paragrafo del presente capitolo. 
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2.2 MACROSTRUTTURA DEL SONNO 

 

Il sonno, da un punto di vista neurofisiologico, è caratterizzato dalla 

presenza di due condizioni principali: 

− con movimenti oculari rapidi (Rapid Eye Movements, REM) o sonno 

desincronizzato, spesso associato a sogni vividi e ad intensa attività 

cerebrale; 

− senza movimenti oculari rapidi (No rapid Eye Movements, NREM) 

detto anche “sonno sincronizzato”, associato ad una ridotta attività 

neuronale; il contenuto di questa fase è, a differenza dei sogni, 

tipicamente non visivo e caratterizzato da pensieri mediativi. 

Nell’essere umano adulto il sonno NREM costituisce il 75-80% del 

tempo di sonno totale e si suddivide ulteriormente in quattro stadi: 

− stadio N1 (3-8 % del tempo di sonno totale); l’attività alfa 

diminuisce, l’EEG è costituito principalmente da onde di bassa 

frequenza mista tra 3-7 Hz. I movimenti degli occhi sono ancora 

presenti ma lenti, rotanti e oscillatori; è presente una lieve attività 

tonica, rilevabile dall’elettromiogramma. 

− stadio N2 che occupa circa il 45-55 % del tempo totale di sonno; 

attività di fondo di tensione relativamente bassa, con frequenza 

variabile ma vicino alle onde theta. I movimenti oculari sono lenti, 

mentre l’EMG si riduce ulteriormente. 

− stadi N3 e N4 che costituiscono circa il 15-20% del tempo di sonno; 

il primo contiene onde delta, cioè, onde EEG di grande ampiezza e 

bassa frequenza e il tono muscolare è lievemente ridotto; mentre lo 

stadio N4 è costruito da onde delta di massima ampiezza e minima 
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frequenza, per più del 50% di ogni epoca; i movimenti degli occhi 

non sono presenti mentre persiste uno stato di attivazione muscolare 

tonica molto basso. In questa fase l’attività metabolica del cervello è 

ridotta (a causa del minor consumo di ossigeno e glucosio). Se il 

soggetto si dovesse svegliare in questa fase potrebbe rimanere 

confuso per qualche minuto (Meccarelli, 2009).  

 

 

Figura 3: Ipnogramma: grafico che rappresenta le diverse fasi del sonno 

 

I parametri che definiscono i vari stadi sono stati standardizzati da 

Rechtschaffen e Kales (Rechtschaffen & Kales, 1968) basandosi 

sull’analisi di parametri polisonnografici di tipo elettroencefalografico 

ed elettrooculografico (anche se nel 2007 L’American Academy of 

Sleep Medicine ha fuso gli ultimi 2 stadi nella sola fase N3). I tracciati 

vengono suddivisi in blocchi di 20, 30, o 60 secondi (dette anche 

“epoche”) e ad ognuno di questi viene assegnato uno stadio tipico. Tale 

analisi consente di ottenere la cosiddetta “macrostruttura” o 

“architettura” del sonno, in base alla quale l’attività elettrica cerebrale 
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ha luogo secondo cicli organizzati e ricorrenti della durata di circa 

70-120 minuti ciascuno, che si succedono circa 4-6 volte nell’arco della 

notte. 

Normalmente il sonno progredisce dallo stato di veglia attraverso i 4 

stadi del sonno NREM prima della comparsa del primo periodo REM. 

In particolare nel sonno NREM si assiste ad un graduale rallentamento 

della frequenza dell’attività EEG, associato ad un progressivo aumento 

del voltaggio: i movimenti oculari rapidi sono assenti ed il tono 

muscolare è solo ridotto rispetto ai livelli di veglia. 

Nella transizione dalla veglia al sonno si osserva una anteriorizzazione 

del ritmo alfa (8-12 Hz) che si riduce a valori inferiori al 50%; durante 

lo stadio N1 le onde alfa sono quindi sostituite prevalentemente da onde 

theta (4-7,5 Hz) e da alcune onde beta (16-28 Hz), accompagnate da 

lenti movimenti rotatori oculari (Slow Eye Movements, SEMs); l’attività 

EEG è di bassa ampiezza ed irregolare e compaiono grafoelementi 

aguzzi sul vertice (onde al vertice). Nello stadio N2, su un ritmo di 

fondo di bassa ampiezza e di frequenza theta, compaiono treni di onde 

sincrone con frequenza di 12-16 Hz (spindles o fusi del sonno) e 

grafoelementi polifasici di alto voltaggio (complessi K). Nello stadio 

N3 le onde delta (0,3-3,5 Hz) di alto voltaggio (superiore a 75uV) 

divengono più frequenti e comprendono dal 20 al 49 % di un’epoca. 

Quando le onde delta compongono almeno il 50% di un’epoca viene 

identificato lo stadio N4. L’insieme degli stadi N3 e N4 viene definito 

anche sonno ad onde lente (Slow Wave Sleep, SWS) o sonno delta e 

corrisponde alle fasi di sonno più profondo, in quanto l’intensità dello 
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stimolo necessaria per risvegliare un individuo risulta più elevata. Un 

tracciato tipico di queste onde è raffigurato in Figura 4. 

 

 

Figura 4. Le diverse tipologie di onde nel sonno: Beta, Alpha, Theta, Delta. 

 

Il sonno REM, infine, occupa il 20-25% del tempo totale di sonno, ed è 

stato descritto per la prima volta da Aserinsky e Kleitman nel 1953 

(Asenrisky & Kleitman, 1953). Esso è uno stato fisiologico eccezionale 

nel quale il cervello diviene attivo elettricamente e metabolicamente ed 

è caratterizzato dalla presenza di scoppi di movimenti oculari rapidi, da 

una riduzione marcata del tono muscolare e dalla comparsa di treni 

costituiti da onde theta a dente di sega nel contesto di un’attività EEG 

desincronizzata, rapida e di basso voltaggio simile a quella presente in 

veglia; per tale motivo il sonno REM è anche denominato “sonno 

paradosso”. Il sonno REM può a sua volta essere distinto in 2 

componenti: tonica e fasica. EEG desincronizzato, ipotonia o atonia dei 

principali gruppi muscolari e depressione dei riflessi mono e 

polisinaptici caratterizzano il REM tonico. La componente fasica è 

discontinua e si sovrappone alla componente tonica. Gli eventi fasici 
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sono contrassegnati da scariche di movimenti oculari rapidi, 

contrazioni miocloniche e miochimiche dei muscoli facciali, linguali e 

degli arti, irregolarità della frequenza cardiaca e respiratoria con 

pressione sanguigna variabile (Placidi & Romigi, 2004). 

 

2.3 MICROSTUTTURA DEL SONNO 

 

I parametri macrostrutturali non riescono a descrivere completamente 

le caratteristiche di tipo qualitativo del sonno. Il sonno infatti è un 

processo che risente di numerose influenze sia esterne sia interne che ne 

modificano la stabilità determinando dei microrisvegli o arousals, che 

si esprimono poligraficamente con la comparsa di eventi fasici, i quali 

non vengono tuttavia presi in adeguata considerazione dell’analisi 

classica di tipo macrostrutturale. Per esempio, è facile imbattersi in 

pazienti insonni nei quali la rappresentazione qualitativa e quantitativa 

dei diversi stadi e la stessa architettura del sonno sono conservate. Tale 

inadeguatezza dell’analisi macrostrutturale a estrarre tutte le 

informazioni cliniche della registrazione polisonnografica ha indotto a 

ricercare chiavi di lettura diverse da quelle comunemente fornite dai 

criteri standardizzati secondo Rechschaffen e Kales (Rechtschaffen & 

Kales, 1968).  

E’ stata individuata, infatti, all’interno delle diverse fasi del sonno 

NREM una microstruttura del sonno (Terzano, et al., 1985) (Terzano, 

Parrino, & Spiaggiari, 1988), vale a dire la presenza di un particolare 

tipo di tracciato, costituito dall’alternanza di sequenze caratterizzate da 

una superficializzazione del sonno, rappresentata da onde al vertice, 
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complessi K, intrusione di alfa e “delta burst” (fase A o fase di 

attivazione), subito seguita da periodi di ripristino dell’attività EEG 

propria di quella fase del sonno (fase B o fase di quiescienza). Tale 

tracciato è stato definito Tracciato Alternante Ciclico o CAP (Cyclic 

Alternating Pattern) in quanto è caratterizzato dalla successione più o 

meno regolare di cicli CAP (fase A più fase B) e non-CAP (Terzano & 

Parrino, 1993). Il tracciato ciclico si ritrova soprattutto nelle fasi di 

transizione, attorno ai cambiamenti di stadio e può essere indotto 

somministrando al soggetto opportuni stimoli capaci di 

superficializzare il sonno e di richiedere una risposta omeostatica. La 

fase A ha un potere attivante sui parossismi epilettici, sulle crisi 

notturne, sui movimenti periodici e sulle parasonnie, mentre la Fase B 

svolge funzioni opposte di inibizione (Terzano & Parrino, 1992).  

Il CAP rate (quantità percentuale di CAP rispetto al sonno NREM) è un 

indicatore della qualità del sonno (maggiore è il CAP rate peggiore è la 

qualità del sonno). Dal punto di vista fisiologico è possibile che il CAP 

rivesta significati diversi a seconda dell’età considerata (Parrino, 

Borselli, Spaggiari, Smerieri, & Terzano, 1998): infatti, il CAP rate è 

elevato nell’infanzia (nel neonato occupa il 100% del sonno quieto), 

diminuisce fino al 40% nell’adolescenza, si riduce al 25-30% nei 

giovani adulti, risale fino al 40% nella mezza età ed aumenta fino al 

50-60% negli anziani. 

Il CAP è un ritmo fisiologico fondamentale. In condizioni normali, il 

CAP accompagna strategicamente i passaggi tra gli stadi e protegge la 

continuità del sonno quando questo viene minacciato da un evento 

contingente di perturbazione. La comparsa del CAP riflette pertanto 
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una condizione di sonno instabile, mentre la presenza di un tracciato 

EEG non-CAP (assenza di microrisvegli periodici) traduce una 

situazione di sonno solido. La quantità di CAP riflette allora 

l’instabilità intrinseca del sonno fisiologico, vale a dire lo sforzo 

spontaneo che il cervello compie per consentire il regolare sviluppo 

dell’architettura onirica. Tuttavia, in presenza di fattori disturbanti 

persistenti, siano essi di origine interna (dolore, ansia, apnea) o siano 

esterni all’organismo (rumore, temperatura, illuminazione) la quantità 

di CAP aumenta e il sonno diventa così instabile da risultare poco 

riposante anche se talvolta di durata compatibile con un sonno normale 

(Meccarelli, 2009). Nella Figura 5 viene mostrata la differenza tra 

ritmo cap e non-cap. 

 

 

Figura 5. Tracciato elettroencefalografico di CAP e NON-CAP 

 

Da un punto di vista strettamente elettroencefalografico una sequenza 

CAP è composta da una successione di cicli CAP. Un ciclo CAP è 

composto da una fase A e dalla successiva fase B. Ciascuna fase del 

CAP può durare da un minimo di 2 s a un massimo di 60 s. Questo 

ambito temporale si basa sulla constatazione che la grande maggioranza 
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delle fasi A (circa il 90%) che compaiono durante il sonno è separata da 

un intervallo < 60 s. 

L’assenza del CAP per > 60 s viene classificata come non-CAP. 

Le sequenze CAP precedono in genere la transizione dal sonno NREM 

al sonno REM e terminano appena prima dell’inizio dello stadio REM. 

Il sonno REM è caratterizzato da una carenza di sincronizzazione EEG; 

pertanto le fasi A in questo stadio presentano soprattutto pattern EEG 

desincronizzati (ritmi rapidi di basso voltaggio), che sono separati da un 

intervallo medio di 3-4 min. Di conseguenza, in condizioni fisiologiche, 

il CAP non è identificabile nel sonno REM. Tuttavia, in condizioni 

patologiche che determinano la comparsa di fasi A ripetitive a intervalli 

< 60 s (come accade nelle apnee legate al sonno REM), è possibile 

individuare sequenze CAP anche in sonno REM (Meccarelli, 2009). 

 

2.4 SONNO A ONDE LENTE 

 

Oltre al CAP, è presente un’altra attività EEG nell’ambito delle 

frequenze sotto 1 Hz caratterizzante stati tonici di ridotta attivazione. 

Questa attività è definita slow oscillation (Steriade, Contreras, Currò 

Dossi, & Nunez, 1993). Essa viene generata nei neuroni corticali e 

consiste di fasi di depolarizzazione, con intense scariche cellulari, 

seguite da una prolungata iperpolarizzazione. Pertanto, le due fasi della 

slow oscillation esprimono due fenomeni neurali opposti: una 

eccitazione corticale indotta da potenziali sinaptici e una inibizione 

corticale dovuta principalmente a una disfacilitazione circuitale. La 

componente eccitatoria della slow oscillation gioca un ruolo importante 
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nel raggruppamento dei complessi K. Questa coalescenza dei ritmi lenti 

è visibile soprattutto durante il sonno NREM. Nella branca discendente 

del ciclo del sonno, la sincronizzazione EEG si manifesta con 

gradualità (almeno 20 min separano l’inizio del sonno dal 

raggiungimento dello stadio di sonno più profondo). In base alle regole 

convenzionali, lo stadio del sonno è classificato come N3 se la 

percentuale di onde lente di ampio voltaggio è del 20%. All’interno di 

una data epoca di N3, le onde lente di ampio voltaggio raramente 

compaiono come elementi isolati mentre in molti casi tendono a 

convergere in grappoli andando a costituire una fase A1 del CAP. Man 

mano che il sonno progredisce dallo stadio N1 allo stadio N3, le 

differenze in morfologia e voltaggio tra la fase A (sequenze di 

complessi K e delta burst) e la successiva fase B (recupero del ritmo di 

fondo) diventano gradualmente meno evidenti fino a quando l’EEG è 

dominato da un pattern uniforme (non-CAP) con le onde lente di ampio 

voltaggio che si susseguono con la stessa frequenza della slow 

oscillation. (Meccarelli, 2009). 

Quindi, il fenomeno cellulare fondamentale che sottostà all’attività 

neurale nel sonno NREM è una lenta oscillazione (1hz) del potenziale 

di membrana nei neuroni corticali (Massimini, Huber, Ferrarelli, Hill, 

& Tononi, 2004). Le correnti prodotte da queste oscillazioni cellulari 

lente si sommano per produrre le Attività a Onde Lente (SWA) del 

sonno che vengono rilevate attraverso l’EEG.  

Un’evidenza crescente suggerisce che queste onde possano mediare 

alcuni dei benefici funzionali del sonno, sia a livello cellulare che dei 

sistemi. Hanno inoltre dimostrato che le SWA sono più alte all’inizio 
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della notte, e diminuiscono in funzione della durata del sonno (Ferri, 

Bruni, Miano, Plazzi, & Terzano, 2005). 

L’importanza di tali onde, è stata evidenziata in molte analisi, come 

quella di Ferri e colleghi (2005), dove hanno esaminato le dinamiche di 

sincronizzazione spaziale dell’attività ad onde lente attraverso la 

registrazione con elettrodi posti sul cuoio capelluto durante il sonno in 

soggetti sani. I risultati hanno evidenziato come oscillazioni molto lente 

nella sincronizzazione EEG spaziale potrebbero giocare un ruolo critico 

nelle correlazioni EEG temporali a lungo raggio durante il sonno, e 

come potrebbero rappresentare la catena di eventi responsabili del 

mantenimento e del corretto sviluppo della struttura del sonno durante 

la notte (Ferri, Rundo, Bruni, Terzano, & Stam, 2005). 

 

2.5 SONNO E APPRENDIMENTO  

 

Tra le teorie che cercano di spiegare le funzioni del sonno e delle quali 

abbiamo accennato all’inizio del capitolo, abbiamo quella 

dell'omeostasi sinaptica che sostiene l'idea che il sonno sia il prezzo 

pagato dal cervello per la plasticità, che è la capacità del cervello di 

cambiare la sua struttura (Hennevin, Huetz, & EdelinE, 2007). Gli 

autori di questa teoria sostengono che durante un episodio di veglia 

l'apprendimento richiede un rafforzamento delle connessioni in tutto il 

cervello, il che aumenta il fabbisogno cellulare di energia.  Durante il 

sonno, quindi, l'attività neuronale spontanea rinormalizza la forza 

sinaptica netta e consente lo sviluppo delle reti neuronali, ripristinando 

anche l'omeostasi cellulare.  
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Quindi l’omeostasi coinvolge in maniera diretta le onde lente nel sonno, 

le quali rinormalizzerebbero la forza sinaptica. Questa ipotesi è 

supportata da studi su animali che suggeriscono che il potenziamento 

della rete sinaptica avviene durante la veglia e la depressione durante il 

sonno. Secondo tale ipotesi, l’esperienza di veglia è accompagnata da 

un netto aumento della forza sinaptica e le onde lente durante il sonno 

rinormalizzano la forza sinaptica a un livello base mentre aumentano il 

rapporto segnale rumore della connessione sinaptica (Murphy, et al., 

2011). 

Anche gli studi sull’uomo validano tale teoria, come per esempio le 

ricerche di Tononi e colleghi che hanno lavorato proprio sul significato 

dell'attività delle onde lente e sulla sua regolazione omeostatica 

(Tononi e Cirelli, 2003). L'ipotesi è la seguente ed è strutturata in base a 

quattro step principali:  

− primo, la vigilanza è associata al potenziamento sinaptico in diversi 

circuiti corticali;  

− secondo, Il potenziamento sinaptico è legato alla regolazione 

omeostatica dell'attività a onde lente;  

− terzo, l'attività ad onde lente è associata al downscaling sinaptico;  

− quarto, il downscaling sinaptico è legato agli effetti benefici del 

sonno sulle prestazioni (Tononi & Cirelli, 2003). 

Quindi, il ruolo che l’attività ad onde lente sembrerebbe avere, è quello 

di determinare un downscaling su ogni neurone, abbassando in questo 

modo la forza di tutti i neuroni. Per “downscaling sinaptico” si intende 

una riduzione proporzionale nella forza di tutte le sinapsi che 

convergono sullo stesso neurone. In questo modo si ha un beneficio in 
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termini di richiesta di spazio ed energia, di apprendimento e memoria. 

Infatti, quando ci svegliamo i circuiti neurali preservano una traccia 

delle precedenti esperienze ma sono anche efficienti nel ricalibrare la 

forza sinaptica e il ciclo può ricominciare. Il downscaling sembrerebbe 

determinare un beneficio sull’apprendimento aumentando il rapporto 

segnale-rumore in circuiti cerebrali rilevanti (Tononi & Cirelli, 2017). 

Proprio il fenomeno del downscaling sinaptico in particolare, potrebbe 

offrire informazioni sui benefici del sonno riguardante l’acquisizione e 

il consolidamento della memoria (Tononi & Cirelli, 2014).  

Anche un altro gruppo di ricercatori, guidati da Dang-Vu, ha dimostrato 

che l’intensità del sonno è regolata in risposta ai cambi nella forza 

sinaptica durante la veglia, suggerendo perciò che le SWA siano 

correlate all’apprendimento e plasticità sinaptica (Dang-Vu, et al., 

2008). Nello specifico, gli autori usando simultaneamente EEG e 

risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno individuato i 

cambiamenti transitori nell'attività cerebrale associata a onde lente (> 

140 V) e onde delta (75-140 V) durante il SWA in 14 volontari umani 

non privati del sonno. A tali onde sono stati associati significativi 

aumenti dell'attività di diverse aree corticali, inclusa l’area prefrontale 

mediale inferiore, precuneo e aree cingolate posteriori. Questo studio 

dimostra che SWA non è uno stato cerebrale di inattività o riposo, ma 

piuttosto uno stato attivo durante il quale l'attività cerebrale è 

costantemente sincronizzata con l'oscillazione lenta in specifici 

cerebrali regioni. La sovrapposizione parziale tra il modello di risposta 

relativo alle onde lente e la rete di modalità predefinita di risveglio è 

coerente con l'affascinante ipotesi che le risposte cerebrali sincronizzate 
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con l'oscillazione lenta ripristinano i modelli di attività simili a 

microrisvegli che facilitano le interazioni neuronali (Dang-Vu, et al., 

2008). 

Quindi, queste e molte altre prove suggeriscono che il sonno, sia il 

sonno REM (Stickgold & Walker, 2005) che il sonno ad onde lente 

(Huber, Ghilardi, Massimini, & Tononi, 2004) può giovare o facilitare 

l'apprendimento e la memoria (Ambrosini & Giuditta, 2001). Il sonno 

sembra essere correlato alla plasticità del cervello (Maquet, Schwartz, 

& Passingham, 2003) (Tononi & Cirelli, 2006), e la ricerca estesa ha 

sostenuto l'idea che il sonno migliora la capacità di imparare e ricordare 

(Walker & Stickgold, 2004). In particolar modo, il sonno ha dimostrato 

di migliorare la capacità di richiamare la lingua parlata (Fenn & 

Nusbaum, 2003), i ricordi spaziali (Ferrara, Iara, & De Gennaro, 2006) 

(Peigneux, Laureys, & Fuchs, 2004), schemi uditivi (Gottselig, 

Hofer-Tinguely, & Borbely, 2004) e infine le abilità motorie 

(Stickgold, 2006), (Peters & Smith, 2007). 

Inoltre, l'omeostasi degli SWA ha dimostrato di essere fortemente 

correlata con il miglioramento delle prestazioni nel compito dopo il 

sonno, confermando in tal modo un legame tra gli SWA e 

apprendimento, come riportato da Bellesi (Bellesi, Riedner, 

Garcia-Molina, Cirelli, & Tononi, 2014). 

Espongo solo pochi esperimenti a riprova della connessione tra sonno e 

plasticità, come i compiti di apprendimento mnemonico condotti dal 

gruppo di Molle (2004) nel quale gli autori presumevano che 

l'apprendimento induca specifici cambiamenti nell'attività neuronale 

durante il sonno e che ciò serva al consolidamento dei ricordi appena 
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acquisiti. Per specificare tali cambiamenti, gli autori hanno misurato la 

coerenza elettroencefalografica (EEG) durante l'esecuzione di un 

compito di apprendimento dichiarativo (associazioni di coppie di 

parole) e il sonno successivo. Rispetto a una condizione di controllo, le 

prestazioni di apprendimento sono state accompagnate da un forte 

aumento della coerenza in diverse bande di frequenza EEG. Durante il 

sonno successivo (NREM), la coerenza è aumentata solo 

marginalmente in un'analisi globale delle registrazioni EEG. Tuttavia, è 

stato riscontrato un aumento notevole e robusto della coerenza 

dipendente dall'apprendimento quando le analisi sono state eseguite in 

modo temporizzato al verificarsi di oscillazioni lente (<1 Hz). In 

particolare, le semi-onde positive alla superficie dell'oscillazione lenta 

risultanti dalla depolarizzazione corticale diffusa erano associate a una 

coerenza nettamente potenziata dopo l'apprendimento nelle bande a 

oscillazione lenta, delta, a fuso lento e gamma. Quindi i risultati 

identificano la fase depolarizzante delle oscillazioni lente nell’uomo 

come un periodo di tempo particolarmente rilevante per il ritrattamento 

dei ricordi nel sonno (Molle, Marshall, Gais, & Born, 2004).  

Anche Pugin sostiene che lo SWA è associato a plasticità corticale 

perché è regolato localmente in base all’esperienza. In particolare i 

cambiamenti locali degli SWA di cui parlano sarebbero associati a 

processi di apprendimento che implicherebbero specifiche regioni del 

cervello (Pugin, et al., 2015). 

Coerentemente con ciò che è stato detto finora si inserisce 

l’esperimento di Huber (2004), basato sull’apprendimento di un 

determinato compito motorio compiuto la sera, e che induce un 
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aumento locale delle SWA nella corteccia parietale destra durante il 

successivo sonno. Nell’esperimento i volontari (soggetti normali) 

apprendevano un determinato movimento di rotazione del polso e 

venivano testati prima di dormire; venivano poi nuovamente testati per 

verificare le prestazioni. Il miglioramento delle prestazioni del compito 

è stato osservato solo su quei soggetti che avevano appreso il compito 

prima di andare a dormire, mentre quelli che si erano allenati al mattino 

e sono stati sottoposti al test dopo 8 ore di veglia non mostravano alcun 

miglioramento. Inoltre, l'aumento post-sonno delle prestazioni era 

correlato all'aumento locale di SWA nell'area 7 e 40 di Brodmann, aree 

del cervello che erano state precedentemente evidenziate come 

coinvolte nel compito di rotazione mediante scansione PET. Entrambe 

le aree 40 e 70 ricevono input visivi e propriocettivi e sono coinvolti 

nell’elaborazione delle informazioni sensoriali rilevanti per 

l’attenzione spaziale. In particolare l’area 7 è fondamentale nel 

percorso visivo dorsale e processa gli aspetti spaziali della visione 

correlati ad abilità motorie. Inoltre la specificità dell’emisfero destro 

evidenziata in entrambi gli esperimenti di EEG e PET è in perfetta 

sincronia con la specializzazione per compiti spaziali. E il presente 

lavoro ha dimostrato come le performance in alcuni task percettivi, 

motori e di categorizzazione migliorino dopo una notte di sonno. Huber 

e colleghi hanno preso spunto da esperimenti precedenti che indicavano 

chiaramente l’effetto restaurativo dell’apprendimento percettivo 

durante il sonno (Mednick, 2002) (Fenn, Nusbaum, & Margoliash, 

2003). Perciò gli autori sono riusciti a dimostrare che l'omeostasi del 

sonno ha in effetti una componente locale, che può essere innescata da 
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un compito di apprendimento che coinvolge specifiche regioni 

cerebrali. Inoltre, si dimostra che l'aumento locale di SWA dopo 

l'apprendimento è correlato con il miglioramento delle prestazioni 

dell'attività dopo il sonno. Pertanto, l'omeostasi del sonno può essere 

indotta a livello locale e può giovare alle prestazioni (Huber, Ghilardi, 

Massimini, & Tononi, 2004).  

Evidenze recenti provengono proprio dal gruppo di ricerca di Huber, in 

particolare dallo studio di Fattinger (2017) sulla connessione 

indistricabile tra sonno ad onde lente e apprendimento, dalla ricerca 

pubblicata su Nature, dal titolo “Deep sleep maintains learning 

efficiency of the human brain”. Gli autori affermano che il sonno 

profondo è essenziale per ripristinare la capacità del cervello di 

apprendere in modo efficiente, specialmente nelle regioni fortemente 

attivate durante il giorno. Tuttavia, la prova causale negli esseri umani è 

stata carente a causa dell'incapacità di manipolare la SWA a livello 

locale. Qui, Fattinger introduce un nuovo approccio al sonno profondo 

perturbato nella corteccia motoria, in cui la stimolazione acustica è 

programmata in modo da coincidere esattamente con la fase vulnerabile 

delle onde lente EEG. Gli sperimentatori hanno preso di mira la SWA 

nella corteccia motoria primaria (M1), sfruttando i marcatori 

comportamentali e neurofisiologici noti nella neuroplasticità indotta 

dall’allenamento motorio. I soggetti dell’esperimento sono stati 

sottoposti a due sessioni sperimentali in tre diverse valutazioni di 

apprendimento di una sequenza motoria (toccare il dito) la mattina del 

giorno 1, la sera dello stesso giorno e la mattina del giorno 2. Durante 

una sessione sperimentale il sonno è stato perturbato dalla stimolazione 
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acustica innescata nelle onde lente locali in M1. I cambiamenti neurali 

associati all’apprendimento motorio sono stati rilevati mediante 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) e l’eccitabilità 

corticomotoria è stata quantificata con l’ampiezza delle risposte 

motorie evocate (MEP), mostrando un notevole aumento e indicando 

quindi plasticità. Ma non solo, perché anche i marcatori 

comportamentali di apprendimento motorio hanno mostrato 

adattamento a più livelli del sistema neuromuscolare. I risultati 

indicano perciò che entrambi questi marcatori di apprendimento sono 

significativamente modulati da SWA. Con questo nuovo approccio gli 

autori hanno dimostrato che una riduzione di SWA in M1 influenza 

l’apprendimento motorio e le conseguenti risposte adattive del cervello 

il mattino successivo. (Fattinger, et al., 2017). 
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CAPITOLO 3: METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

3.1 OBIETTIVI DI RICERCA 

 

L’obiettivo di ricerca generale della prima sessione di studio è stato 

quello di poter provare la relazione esistente tra l’attività funzionale dei 

neuroni mirror ed il conseguente aumento delle onde lente nel sonno 

spontaneo registrato a seguito del task osservazionale. Si è dovuto 

quindi verificare se il c.d. “downscaling sinaptico” durante il sonno 

profondo avvenisse a seguito dell’attivazione del circuito mirror nella 

corteccia fronto-parietale ad opera di un compito di osservazione di atti 

di afferramento, ed assistere così ad un cambiamento cerebrale a 

seguito di apprendimento. 

L’obiettivo secondario, è stato quello di verificare le modificazioni 

della percentuale d’instabilità spontanea del sonno NREM, espressa in 

termini di CAP e delle sue componenti, in seguito all’osservazione. Tra 

le componenti del CAP, è stato preso in esame in particolare il sottotipo 

A1, il quale, dai dati della letteratura già presente, risulta essere più 

coinvolto rispetto agli altri nei processi cognitivi associati al sonno. 

Gli obiettivi specifici di questo studio elettroencefalografico sono:  

− identificare una correlazione tra i cambiamenti del sonno NREM 

(potenza e decorso degli SWA) e attivazione dei neuroni specchio 

mediante compiti specifici; 

− dimostrare che il cambiamento nell'attività delle SWA sia 

significativamente maggiore in quei soggetti che svolgono il task di 
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osservazione motoria nella notte 2 rispetto a quelli che lo svolgono 

nella notte 1;  

− mostrare che i cambiamenti nell'omeostasi del sonno dopo 

l'osservazione siano locali e non globali. L’aspettativa era quindi di 

trovare un picco di aumento delle SWA nel circuito specchio 

fronto-parietale, ovvero quello coinvolto nell'osservazione 

dell'azione; 

− correlare i cambiamenti nel sonno con i CAP (Cycling Alternative 

Pattern), con la previsione di un aumento del sottotipo A1 nella notte 

successiva all'attività di osservazione.  

L’obiettivo di questa tesi è di analizzare e riportare i dati preliminari 

ottenuti durante la prima sessione di ricerca, durata circa sette mesi. 

 

3.2 DISEGNO DI RICERCA, DURATA, E CAMPIONAMENTO 

 

Il disegno di ricerca in principio prevedeva 30 soggetti sani invitati a 

prendere parte al progetto spontaneamente, con i seguenti criteri di 

inclusione: 

- età compresa tra i 18 e i 40 anni, destrimani, di entrambi i sessi; 

- nessun pregresso di malattie neurologiche e/o psichiatriche con 

particolare riguardo a disordini del sonno; 

- visione normale o corretta alla normalità; 

- non assunzione cronica di farmaci ad azione sul sistema nervoso 

centrale; 

- non fumatori; 

- sottoscrizione di uno specifico modulo di consenso informato. 
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Nella fase di reclutamento i soggetti per la prima sessione sono stati 

solo dodici e distribuiti a coppie nelle varie notti sperimentali della 

durata complessiva di 5 mesi. Erano 9 femmine e 3 maschi di cui, a fine 

sessione, uno è stato eliminato a causa di anomalie epilettiformi 

evidenziate all’EEG. Trattandosi di un progetto ancora in corso si 

attenderanno i risultati di tutti i soggetti previsti dal protocollo, per 

un’analisi completa e definitiva.  

I volontari, dopo aver firmato il modulo dell’informativa e 

manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, sono stati 

intervistati per la compilazione del diario clinico e la somministrazione 

di questionari validati in ambito clinico: 

- Epworth Sleepiness Scale-ESS, per la sonnolenza diurna; 

- Pittsburgh Sleep Quality Index, per la qualità soggettiva del sonno; 

- Stop-Bang Questionnaire, per la rilevazione della sindrome delle 

apnee ostruttive nel sonno (OSAS); 

- Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971), per la dominanza 

manuale. 

Per ogni soggetto è stato calcolato l’indice di massa corporea (BMI), 

ovvero, il rapporto tra peso (espresso in Kg) e il quadrato dell’altezza 

(espresso in m2), che viene solitamente utilizzato come indicatore del 

“pesoforma”. 

Per ogni volontario è stata aperta una cartella clinica per lo studio del 

sonno e della vigilanza diurna presso il Centro del sonno di Parma, con 

la raccolta completa di tutti i dati ottenuti fino a quel momento su 

ognuno di loro. 
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Inoltre ad ogni volontario è stato fornito un Diario del Sonno, in cui 

annotare gli orari di sonno e di veglia relativi alla settimana precedente, 

da consegnare compilato prima della stimolazione. 

Le caratteristiche fisiologiche principali dei soggetti presi in esame 

sono mostrate nella tabella che segue: 

Tabella 1 Media±D.S. 

BMI   

 

20,9±2,01 

Epworth Sleepiness Scale 4,4±2,63 

Edinburgh Handedness Inventory Lateralità destra 11/11 

Fumo no=11 

Disturbi del sonno  

 

no=11 

Disturbi psichiatrici no=11 

Storia di epilessia  

 

no=11 

Farmaci assunti no=8 

si=3 

(pillola contraccettiva; Ferrograd) 

Tabella 1: caratteristiche fisiologiche principali 

 

Dopo la fase iniziale di reclutamento, i soggetti sono stati monitorati 

con Actigrafia per l’intera settimana che precedeva l’esecuzione del 

task osservazionale e della Polisonnografia (PSG). L’Actigrafia è un 

esame semplice e non invasivo che viene eseguito con uno strumento di 

piccole dimensioni detto “actigrafo”, di forma e dimensioni pari ad un 
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normale orologio da polso, particolarmente indicato per studiare il 

sonno del soggetto nella sua quotidianità, perché contiene dei sensori 

sensibili al movimento che permettono di distinguere principalmente le 

fasi di sonno e di veglia dei soggetti, ma registra anche altri dati come la 

temperatura corporea e i livelli di luce e di rumore circostante, 

consentendo così di valutare anche l’ambiente dove si dorme.  

In tale ottica è stato chiesto ai soggetti di svolgere una vita il più 

possibile tranquilla e di limitare, per tutta la settimana precedente la 

stimolazione, le attività fisiche eccessive (palestra, danza, sport di 

qualunque genere, rapporti sessuali, ecc.) in modo da rendere omogenei 

i valori di partenza per tutti i soggetti. 

I dodici soggetti sono stati suddivisi in sei turni, con due soggetti per 

ogni turno, per due notti consecutive, presso il Centro Interdisciplinare 

di Medicina del Sonno, U.O. di Neurologia, dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma, diretto dal Prof. L. Parrino. 

Trascorsa la settimana con l’actigrafo al polso, i soggetti si sono recati 

al Centro per trascorrere due notti in ospedale, rispettivamente la notte 

di controllo (Notte 1) e la notte della stimolazione (Notte 2). 

Il protocollo sperimentale di entrambe le notti comprendeva i seguenti 

step: 

- ore 19:00, arrivo di medici, infermieri, collaboratori, tecnici fisiologi 

e soggetti sperimentali; montaggio degli elettrodi al collodio 

(soluzione di acqua e sale gelatinosa che favorisce il contatto della 

cute con l’elettrodo), della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza circa; 

- ore 20:30/21:00 somministrazione test basali, per la caratterizzazione 

dell’attività ritmica, dando ad un soggetto per volta i seguenti 
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comandi: occhi chiusi (2 volte per 30 secondi), occhi aperti (2 volte 

per 30 secondi), pugno destro (3 volte), pugno sinistro (3 volte), 

afferramento mano destra (3 volte per 10 secondi più 20 di pausa), 

afferramento sinistro (3 volte per 10 secondi più 20 secondi di 

pausa), con contemporanea registrazione elettroencefalografica 

(EEG);  

- ore 21:30/22:00, stimolazione con video neutri (privi di atti motori); 

inizio seconda fase di task osservazionale di 5 blocchi da 8 minuti 

ciascuno, di immagini neutre di paesaggi naturali, recuperati da 

documentari sullo sfruttamento delle risorse terrestri presi da internet 

(sito Home), e immagini raffiguranti città (come baseline), 

intervallati entrambi da punti di fissazione (per assicurare che la loro 

attenzione fosse focalizzata alle immagini proiettate sul monitor), e 

domande sulle immagini in corso (per mantenere costante 

l’attenzione dei soggetti sui video);  

- ore 23:00, polisonnografia notturna. 

La mattina seguente, dopo il risveglio, i soggetti sono tornati alla loro 

quotidianità per ripresentarsi in Ospedale, la sera stessa, per sottoporsi 

alla Notte 2. Il protocollo sperimentale seguito in questo caso, sebbene 

identico a quello della sera precedente, ha presentato la fondamentale 

differenza di sottoporre ai pazienti non task osservazionali neutri ma 

video di action-observation, cioè sequenze di atti di afferramento 

(grasping) recuperati dal repertorio video del Centro di Fisiologia di 

Parma, diretto dal Prof Giacomo Rizzolatti al fine di stimolare i neuroni 

mirror. 
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3.3 STRUMENTI DI INDAGINE E DESCRIZIONE 

 

3.3.1 Video-clips 

Gli stimoli, di entrambe le notti, consistevano in video-clips della 

durata di 2 secondi e mezzo divisi in 5 blocchi da 70 video l’uno. Tutti 

gli stimoli sono stati presentati su uno sfondo scuro con un monitor 

LCD da 19 pollici (risoluzione dello schermo 1280x6960 pixel). Tutti i 

partecipanti hanno osservato il video-clip seduti a circa 60 cm di 

distanza dal monitor. Per garantire l’attenzione dei partecipanti, è stato 

chiesto loro di rispondere a domande di tipo “si/no” nella Notte 1, 

riguardanti l’immagine precedentemente comparsa sullo schermo, per 

esempio “Erano presenti alberi?”; e di tipo “blu, 4, destra” nella Notte 

2, per esempio: “Con quale mano ha afferrato l’oggetto?”. 

 

3.3.2 Polisonnografia notturna 

Il termine “polisonnografia” indica una registrazione simultanea di più 

parametri fisiologici durante il sonno; è un esame non invasivo, che 

permette di analizzare principalmente l’attività cerebrale grazie a un 

elettroencefalogramma (EEG). La procedura è semplice: si posizionano 

alcuni elettrodi sulla calotta cranica del soggetto (per misurare l’attività 

elettrica cerebrale), vicino agli occhi e sotto il mento (per registrare 

l’attività muscolare), e sulle gambe si posizionano sensori di attività 

muscolare (emg) per valutare eventuali movimenti patologici durante il 

sonno. 

I parametri presi in considerazione nello studio sono stati: 
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- EEG (19 canali secondo il sistema internazionale 10-20, Fp2, F4, C4, 

P4, O2, F8, T4, T6, Fz, Cz, Pz, Fp1, F3, C3, P3, O1, F7, T3, T5; tale 

ordine fa riferimento a una descrizione che parte dalla linea 

paramediana, passando dalla laterale dx, poi la centrale, e infine 

paramediana e laterale sx) con montaggio degli elettrodi secondo una 

derivazione bipolare (entrambi gli elettrodi sono posti su siti attivi 

dell’area di interesse e il segnale rilevato corrisponde alla differenza 

che emerge tra le attività dei due siti); 

- EMG del muscolo submentale; 

- elettrooculogramma (EOG) (destro e sinistro); 

- elettrocardiogramma (ECG) ad una derivazione; 

- per la notte 1: EMG tibiali anteriori (destro e sinistro), frequenza 

cardiaca, saturazione di ossigeno e traccia fotopletismografica 

- per la notte 2: EMG adduttore breve del pollice. 

Le registrazioni sono state eseguite utilizzando una macchina da 

registrazione Brain Quick Micromed System 98 e i segnali sono stati 

campionati a 256 Hz e memorizzati su disco rigido per ulteriori analisi 

(Per la descrizione delle procedure di filtraggio, v. più avanti). 

 

3.4 ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI 

 

3.4.1 Analisi della macrostruttura del sonno. 

Le fasi di sonno sono state interpretate secondo i criteri dell’American 

Academy of Sleep Medicine (AASM) su epoche di trenta secondi 

utilizzando il software per l’analisi macro e microstrutturale del sonno 
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“RemLogic”, Mentre è stato utilizzato il software “Brainvision” per 

marcare ed eliminare gli artefatti. 

I parametri presi in considerazione per la macrostruttura del sonno sono 

stati i seguenti: 

- Wake After Sleep Onset (WASO: veglia dopo l’addormentamento, 

in minuti) 

- Sleep Onset (SOL: latenza di sonno, dall’inizio della registrazione 

all’addormentamento, in minuti) 

- Total Sleep Time (TST: tempo totale di sonno in minuti) 

- Sleep Efficiency (SEI: indice di efficienza di sonno, in percentuale) 

- Sleep Latency to N1  

Stage R Latency from Sleep Onset (FRL: prima latenza REM, 

dall’addormentamento all’inizio del primo episodio REM, in minuti) 

- N1, N2, N3, REM: stadi di sonno 1, 2, 3+4 (SWS), e REM dopo 

l’addormentamento, in percentuale di SPT (tempo di sonno, 

dall’addormentamento al risveglio finale, in minuti). 

La tabella di seguito mostra valori normali di PSG, ottenuti tramite uno 

studio condotto su soggetti sani tra i 18 e 45 anni da Terzano (1992). 

Tabella 2 

Sleep latency 9.9 ± 7.4 

Total sleep time 467.7 ± 22.2 

Wake after sleep onset 11.7 ± 11.2 

Stage 1 13.6 ± 8.8 

Stage 2 231.3 ± 38.7 

Stage 3 41.2 ± 20.2 
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Stage 4 63.9 ± 27.4 

NREM sleep 350.2 ± 24.2 

REM sleep 117.5 ± 22.6 

Tabella 2: parametri PSG convenzionali. (Tutte le misure sono espresse in minuti) 

3.4.2 Analisi della microstruttura del sonno 

Come ricordato, il CAP è uno specifico tipo di attività periodica che 

può caratterizzare tutti gli stadi del sonno NREM. 

L’identificazione del CAP deve essere sempre preceduta dalla 

stadiazione del sonno.  

Sono stati valutati i seguenti parametri CAP: 

− CAP_Rate% 

− CAP_Rate%A1 

− CAP_Rate%A2 

− CAP_Rate%A3 

Percentuale di tempo del sonno NREM (totale e per ogni stadio), 

occupata da sequenze CAP. 

Uno degli indici maggiormente usati nello scoring del CAP è il CAP 

rate.  

Per CAP rate si intende il rapporto percentuale del tempo totale di CAP 

sul tempo totale di sonno NREM. Il CAP rate è un indicatore della 

qualità del sonno, il suo rapporto è inversamente proporzionale alla 

qualità del sonno: maggiore è il CAP rate peggiore è la qualità del 

sonno.  

I valori fisiologici di CAP rate variano in base alle fasce d’età, secondo 

un andamento a due picchi (33% nei bambini, 43% negli adolescenti, 
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32% nei giovani adulti, 37.5% negli adulti di mezza età, 55% negli 

ultrasessantenni) (Parrino, Ferri, Bruni, & Terzano, 2012) come 

mostrato dai lavori più recenti di Parrino e colleghi (2012).  

 

3.4.3 Analisi della stimolazione mirror 

Un criterio per analizzare le registrazioni EEG è costituito 

dall’applicazione delle tecniche computerizzate di analisi spettrale del 

segnale. Tale metodo di indagine prevede la trasformazione matematica 

del segnale stesso dal dominio del tempo a quello delle frequenze; è 

così possibile misurare la potenza espressa da una delle bande di 

frequenza che compongono l’EEG in un dato tempo e stabilire quanto 

ciascuna delle bande pesi nella composizione del segnale.  

A partire dallo spettro di potenza calcolato per ciascun elettrodo, è 

possibile creare delle mappe topografiche dei ritmi EEG 

rappresentando graficamente la potenza media di un certo ritmo (o 

banda di frequenza).  

 

Figura 6: spettro in frequenza di un segnale EEG 



53 

 

L’ analisi dei dati della stimolazione video ha portato quindi alla 

costruzione di mappe topografiche, dove si proietta l'attività spettrale di 

una determinata banda. Le bande di riferimento sono la banda Alfa 

(8-12 Hz) e la banda Beta (20-24 Hz) che sono quelle coinvolte 

nell'esecuzione e nell'osservazione di azioni. (Huber R, 2015). 

L'obiettivo dell’analisi è accertare se durante la stimolazione della 

seconda notte le aree motorie vengono ingaggiate maggiormente 

rispetto alla prima. 

Il software utilizzato è EEGLAB all’interno dell’ambiente di sviluppo 

MATLAB. 

I passaggi che hanno portato ad ottenere le mappe dal dato grezzo sono 

stati: 

- applicazione di un filtro notch: per la rimozione dei picchi a 50 Hertz 

e a 100 Hertz dati dal rumore di rete.  Il filtro notch funziona in 

maniera molto puntale, fa passare tutto a parte una frequenza; 

- applicazione del Common Average Reference: questa procedura ha lo 

scopo di ri-referenziare il segnale EEG ad una media comune e lo fa 

sottraendo ad ogni canale EEG la media calcolata su tutti i canali 

istante per istante. L'effetto è evidente perché c'è una ridistribuzione 

topografica delle potenze; 

- applicazione di un filtro “passa banda tra 1 e 70 Hz” (cioè, passa alto 

1 fa passare le frequenze sopra l’1 eliminando quelle sotto l’1, e 

passa basso 70 che fa passare quelle sotto il 70 eliminando tutte 

quelle superiori) con lo scopo di rimuovere il rumore alla base e alle 

alte frequenze; 

- segmentazione: con uno script si segmenta la traccia; 
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- Artifacts Rejection: prendendo in analisi i dati relativi alla 

stimolazione, questi devono essere ulteriormente puliti, applicando 

degli strumenti che possano identificare se i diversi trials contengano 

rumore; 

- applicazione di un Independent Component Analysis (ICA): è un 

filtro spaziale, quindi uno strumento che è in grado di discriminare 

spazialmente le varie componenti del segnale EEG. Ogni elettrodo 

posizionato sullo scalpo registra non solo da aree corticali 

immediatamente perpendicolari all’elettrodo, ma per una questione 

di propagazione del campo elettromagnetico registra da tutta la testa. 

Quindi l’ICA separa queste componenti spaziali. Questo strumento 

viene impiegato per identificare e rimuovere componenti non 

fisiologiche del segnale EEG; 

- calcolo del Power Spectral Density (PSD): sul segnale pulito si 

calcola canale per canale la densità spettrale di Potenza, separando 

anche i tipi di stimolazione (documentario, baseline, action 

observation). Da ciò si possono costruire così mappe topografiche 

che fanno riferimento ai diversi tipi di stimolazione video; 

- applicazione di un Test t: per ogni elettrodo tale test fa una differenza 

tra due segnali in ingresso (ottenuti dalle diverse stimolazioni) 

prendendo in considerazione sia la media di questi segnali che la loro 

varianza. Essendo un test binario dice se questi due segnali sono 

diversi oppure no. Si ottengono così delle mappe topografiche che 

mostrano le differenze elettrodo per elettrodo tra le diverse 

condizioni sperimentali, ossia documentario vs baseline (Notte 1), 
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action observation vs baseline (Notte 2), action observation vs 

documentario (Notte 2 vs Notte 1). 

L’analisi finale ha dunque previsto il confronto tra Notte 1 e Notte 2 in 

banda Alfa e banda Beta, che sono le due bande implicate 

maggiormente nell'esecuzione e nell’osservazione di azioni. 

Le onde alfa cadono nella banda compresa tra 8 e 13 Hz, ed hanno 

un’ampiezza inferiore a 10 µV. Queste onde si registrano in condizione 

di veglia, ma indicano uno stato di rilassamento. Nello stesso intervallo 

di frequenze del ritmo alfa, ma con localizzazione specifica nell’area 

della corteccia motoria si rileva anche il ritmo mu, che rappresenta uno 

degli indicatori centrali nei paradigmi che coinvolgono il sistema 

mirror. 

Le onde beta occupano il range di frequenze tra 13 e 30 Hz e hanno 

ampiezza inferiore a 20 µV. Queste onde si registrano nelle aree 

frontali, centrali e parietali, e si manifestano quando il soggetto è 

coinvolto in un’attività mentale.  I ritmi beta sono anch’essi associati 

all’attività motoria, e vengono modulati sia durante il movimento reale 

che con l’immaginazione motoria. 

 

3.4.4 Analisi onde lente  

L’analisi prevede inizialmente il filtraggio di tutto il segnale tra i punti 

di riferimento 0,5-4,5 Hz, consentendo così di lasciare le onde lente, 

come noto dalla letteratura. 

Per identificarle e caratterizzarle si sono valutati i parametri: 

- ampiezza; 
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- pendenza, cioè proporzione fra ampiezza e latenza, quindi un tempo 

che intercorre tra il punto di intersezione nello zero e il picco; 

- numero, cioè la variazione del numero di onde lente nel primo e 

ultimo ciclo di sonno. 

Si caratterizzano così le onde lente, prendendo la media dei 19 canali e 

delle due notti. Questa analisi permette di validare inizialmente il dato. 

Per fare ciò sono stati presi gli “0 crossing”, quindi i punti in cui il 

segnale incrocia lo zero. Si sono considerati tutti gli intervalli isolando 

le finestre temporali in cui il segnale ha un’onda negativa. 

Si è analizzato quindi come si distribuiscono le onde lente all’interno di 

ogni stadio e come si distribuiscono rispetto alle loro ampiezze quindi 

in ordinata si ha il numero di onde lente per ogni epoca di 30 secondi 

l’una, e in ascissa gli stadi. 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 

 

4.1 RISULTATI  MACROSTRUTTURALI  E  MICROSTRUTTURALI 

 

I primi risultati riportati fanno riferimento ai primi 6 soggetti della 

sessione.  

La Tabella 3 mostra i risultati dell’analisi della macrostruttura del 

sonno ottenuti durante la prima e la seconda notte di registrazione. 

Tabella 3                        

Notte1 

                            

Notte 2 

 

             

Media  

             

D.S 

           

Media 

           

D.S 

TST, min            

437,0 

           

60,06       

          

460,1 

         

52,55 

SOL, min              

10,7 

             

9,96 

            

19,6 

         

10,76 

WASO %              

49,1   

           

38,02 

            

35,8 

         

26,45 

SEI%              

87,9 

             

9,13 

            

89,3 

           

5,57 

Sleep 

latency N1 

             

10,7 

             

9,96    

           

19,6 

         

10,76 

N1 %                                                     
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7,1 2,22 5,9 2,17 

N2 %              

47,4 

             

4,78 

           

48,8 

           

4,34 

SWS %              

23,2 

             

5,45 

           

22,1 

           

4,01 

REM %              

22,2 

             

3,98 

           

22,4 

           

3,13 

Tabella 3: risultati macrostrutturali del sonno in Notte 1 e Notte 2  

 

Nessuno dei parametri macrostrutturali riportati mostra variazioni 

significative tra la prima e la seconda notte di registrazione e presentano 

valori attesi per soggetti giovani e buoni dormitori. 

La Tabella 4 mostra i risultati dell’analisi della microstruttura del sonno 

ottenuti durante la prima e la seconda notte di registrazione. 

Tabella 4                     

Notte1 

                     

Notte2 

 

       media        D.S      media          

D.S 

CAP rate %      59,2       15,35      57,3          

9,37 

A1%      35,2       10,21      33,6          

4,85 

A2%      25,3       14,42     11,9          
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2,95 

A3%       9,6         1,29     11,7          

5,45 

Tabella 4: risultati microstrutturali del sonno in Notte 1 Notte 2  

I risultati dell’analisi della microstruttura del sonno per mezzo del CAP 

ottenuti durante la prima e la seconda notte di registrazione sono quelli 

attesi per soggetti giovani, sani e buoni dormitori. La differenza del 

valore A2% tra Notte 1 e Notte 2, infatti, non può essere presa in esame 

stante il ridotto numero di soggetti monitorati. 

 

4.2 RISULTATI DELLA STIMOLAZIONE MIRROR 

 

Come riportato precedentemente sono state tenute in considerazione la 

banda Alfa e banda Beta. 

I dati ottenuti tramite mappe topografiche mostrano il confronto tra: 

- movie vs baseline (notte 1); 

- action observation vs baseline (notte 2); 

- action observation vs movie (notte2 vs notte 1). 

I colori da blu a rosso descrivono la potenza del segnale EEG canale per 

canale.  

Le aree motorie appaiono in blu laddove si ha il ritmo mu che si 

desincronizza quando viene eseguita un’azione quindi la sua 

componente di potenza diminuisce quando c'è un'azione. Il blu è 

dunque una differenza negativa. 

In alcuni soggetti si è apprezzata una franca lateralizzazione mentre 

altri mostrano un’attivazione del sistema mirror bilaterale. 
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Soggetto   Confronto video          Mappa topografica 

 

 

 PR01 

    Action 

observation 

                Vs 

            Baseline 

       In banda 

Alfa 

 

 

 

 PR01 

    Action 

observation 

                Vs 

            Baseline 

       In banda 

Beta 

 

 

 

 PR01 

    Action 

observation 

                Vs 

            Movie 

      In banda Alfa 
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 PR01 

   Action 

observation 

               Vs 

            Movie 

     In banda Beta 

 

 

 

 PR01 

          Baseline 

              Vs 

           Movie 

     In banda Alfa 
 

 

 

 PR01 

         Baseline 

             Vs 

           Movie 

     In banda Beta 
 

 

 

 

 PR02 

  Action 

observation 

              Vs 

          Baseline 

     In banda Alfa 
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 PR02 

 

  Action 

observation 

              Vs 

          Baseline 

      In banda Beta 

 

 

 

 PR02 

  Action 

observation 

              Vs 

            Movie 

     In banda Alfa 

 

 

 

 PR02 

  Action 

observation 

              Vs 

           Movie 

     In banda Beta 

 

 

 

 PR02 

         Baseline 

             Vs 

           Movie 

    In banda Alfa 
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 PR02 

         Baseline 

             Vs 

          Movie 

   In banda Beta 
 

 

 

 PR03 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

   In banda Alfa 
 

 

 

 PR03 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

   In banda Beta 
 

 

 

 PR03 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

   In banda Alfa 
 

 

 

 PR03 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Beta  
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 PR03 

      Baseline 

          Vs 

       Movie 

 In banda Alfa 
 

 

 

 PR03 

     Baseline 

         Vs 

      Movie 

 In banda Beta 
 

 

 

 PR04 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

    In banda Alfa  

 

 

 PR04 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

    In banda Beta  

 

 

 PR04 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Alfa 
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 PR04 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Beta  
 

 

 

 PR04 

      Baseline 

          Vs 

        Movie 

  In banda Alfa 
 

 

 

PR04 

     Baseline 

         Vs 

      Movie 

  In banda Beta 
 

 

 

 PR05 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

   In banda Alfa 
 

 

 

 PR05 

Action observation 

            Vs 

       Baseline 

   In banda Beta 
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 PR05 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Alfa 
 

 

 

 PR05 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Beta  
 

 

 

 PR05 

      Baseline 

          Vs 

        Movie 

 In banda Alfa 
 

 

 

 PR05 

     Baseline 

          Vs 

        Movie 

 In banda Beta 
 

 

 

 PR06 

Action observation 

            Vs 

        Baseline 

    In banda Alfa 
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 PR06 

Action observation 

            Vs 

       Baseline 

   In banda Beta 
 

 

 

 PR06 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

  In banda Alfa 
 

 

 

 PR06 

Action observation 

            Vs 

         Movie 

   In banda Beta   

 

 

 PR06 

      Baseline 

           Vs 

        Movie 

  In banda Alfa 
 

 

 

 PR06 

    Baseline 

         Vs 

       Movie 

In banda Beta 
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Tabella 5: mappe topografiche dei 6 soggetti nelle 3 condizioni di confronto 

 

4.3 RISULTATI DELLE ONDE LENTE 

 

Di seguito sono riportati i 3 grafici riferiti all’analisi dei 3 parametri 

sulle onde lente: 

Grafico 1: Numero di Slow Waves per stadio del sonno, divise in quintili per 

ampiezza 

Questo grafico mostra i quintili di ampiezza. Ciò che si nota è che se si 

considera quante onde lente vi sono all’interno di ogni stadio e le 

suddivido in quintili cioè da 0 a 100 per cento si vede che le onde lente 

presenti in stadio 3 e 4 sono onde ad altissima ampiezza mentre le onde 

lente in REM sono tutte ad ampiezza minima. 

Sommare il numero di onde lente non fa evincere la differenza tra gli 

stadi. Il dato forte per valutare la diversità non è considerare il numero 

ma la differente distribuzione di ampiezza nelle onde lente all’interno 



69 

 

dello stadio. Quello che rende quindi peculiare il sonno profondo è che 

si ha una predominanza di onde lente che sono nell’ ultimo percentile. 

Per vedere la distinzione funzionale nei vari stadi dunque si 

considerano le onde lente che eccedono in una certa ampiezza. 

Grafico 2: Pendenza delle Slow Waves per stadio di sonno divise in quintili 

per ampiezza 

Il grafico mostra che all’interno di ogni stadio la pendenza co-varia con 

l’ampiezza.  In tutti gli stadi più l’ampiezza è alta più la pendenza 

aumenta. Al variare dell’ampiezza varia la pendenza senza differenze 

tra i diversi stadi. 

Nei cicli di sonno si vede che l’ampiezza tende a decrescere 

confrontando il primo ciclo e ultimo soprattutto nello stadio N3. 

La pendenza tra primo e ultimo ciclo non varia. 
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Grafico 3: Numero di Slow Waves per stadio di sonno nel primo e 

nell'ultimo ciclo. 

Nel grafico si nota come soprattutto nel sonno profondo diminuisce il 

numero di onde lente. 

 

Dall’analisi delle caratteristiche delle onde lente si è arrivati ai risultati 

per singolo soggetto, notte e canale, come mostrato di seguito. 

 

Per l’analisi preliminare del sonno è stato selezionato il soggetto più 

rappresentativo nel quale è evidente una maggior attivazione dei 

Neuroni Mirror confrontando notte 1 e notte 2. 
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Figura 7: mappa topografica del soggetto più rappresentativo che mostra la 

variazione in Notte 1 e Notte 2, nei due canali C3 e C4. 

La mappa di scalpo mostra come varia la risposta dei canali C3 e C4 tra 

notte 1 e notte 2 nel soggetto PR03. 

C3 e C4 desincronizzano soprattutto in risposta alle azioni, mentre lo 

fanno molto meno in risposta ai paesaggi. 

Sono stati elaborati due grafici che prendono in analisi il parametro 

numero di onde lente in primo e ultimo ciclo e confrontando notte1 e 

notte2. 

- il primo considera l’elettrodo O1: è un elettrodo non selettivo quindi 

è attivato da entrambe le notti allo stesso modo. Il sonno in questa 

regione è equivalente. Come mostra il grafico l’effetto del 

downscaling è molto basso e simile tra le due notti. 



72 

 

 

Grafico 4: Numero di Slow Waves sul canale O1 tra notte 1 e notte 2 in 

primo e ultimo ciclo. 

- il secondo considera l’elettrodo C3: sito selettivo per le aree 

premotorie e quindi per confrontare notte1 notte 2. Dal grafico si 

evince un aumento importante del numero di onde lente nel primo 

ciclo di sonno rispetto all’ultimo, in notte 2 rispetto a notte 1. 

L’effetto del downscaling è molto maggiore in notte 2 che in notte 1. 
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Grafico 5: Numero di Slow Waves sul canale C3 tra notte 1 e notte 2 in 

primo e ultimo ciclo 
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DISCUSSIONE 

 

I primi risultati sembrano confermare l’ipotesi iniziale secondo cui, ad 

una stimolazione del sistema specchio del circuito fronto-parietale nelle 

fasi di veglia, consegue un incremento locale della quantità di onde 

lente (SWA) nel sonno. 

Nello specifico, i risultati della macrostruttura e della microstruttura del 

sonno di entrambe le notti di sei soggetti su undici mostrano valori 

attesi per soggetti sani e buoni dormitori, senza differenze significative. 

L’analisi dei task di elettrofisiologia ha confermato l’attivazione del 

sistema dei neuroni mirror durante l’osservazione dell’azione, infatti le 

mappe topografiche dello scalpo mostrano una evidente 

desincronizzazione del ritmo “mu”, quale indice di attivazione dei 

neuroni mirror in epoca pre-sonno.  

L’analisi delle onde lente ha preso invece in considerazione i parametri 

di ampiezza, velocità e pendenza ed ha permesso, prima di tutto, di 

validare i dati. 

Ottenuti tali dati, si è proceduto all’analisi del sonno del soggetto più 

rappresentativo (PR03), il quale ha mostrato maggior reattività nella 

notte 2 rispetto alla notte 1 nelle regioni motorie. 

Si è dunque valutato se la modulazione di attività si riflettesse in una 

modulazione dell’attività registrata durante il sonno, e i dati riguardanti 

l’analisi delle onde lente hanno mostrato un aumento del numero di 

onde lente nel primo ciclo di sonno nella notte 2 rispetto alla notte 1 

sull’elettrodo C3 rappresentativo delle aree premotorie, a 
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dimostrazione che il fenomeno del downscaling è presente, e maggiore, 

a seguito di apprendimento osservazionale.  

I dati ottenuti nella prima sessione di studio non consentono ancora di 

giungere a conclusioni circa l’ipotesi di ricerca secondaria sulla 

modificazione dei CAP, per la quale si cercheranno riscontri nella 

seconda sessione, a completamento dell’intero progetto. 

 

Conclusioni 

Questa prima analisi suggerisce che l’ingaggio del sistema mirror 

durante la veglia influenzi il sonno nelle aree motorie. L’osservazione 

di azioni motorie, quindi, non solo attiva i neuroni mirror, ma tale 

esperienza cambia anche i fenomeni di riaggiustamento sinaptico 

plastico che avvengono durante la notte.  

Ciò è molto interessante sia perché offre una nuova prospettiva per la 

ricerca, sia perché potrebbe costituire la base per un nuovo approccio 

riabilitativo, basato proprio su un training di osservazione motoria, in 

quanto i fenomeni plastici all’interno del sistema nervoso sono il 

presupposto essenziale per la formulazione di qualsiasi intervento 

riabilitativo, rappresentando la premessa teorica per poter ipotizzare 

interventi finalizzati a contenere o superare esiti di patologie gravi 

come ictus, lesioni del midollo spinale, o patologia di qual si voglia 

genere legata all’ambito motorio e/o neurologico. 
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