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1 INTRODUZIONE 

1.1 Le vie della visione: una prospettiva storica 

La visione non solo ci fornisce una conoscenza dettagliata dell’ambiente in cui viviamo, ma 

guida anche le nostre azioni rispetto a oggetti ed eventi che popolano e regolano il nostro mondo 

[1]. Studi condotti sui primati mostrano che dopo l’area visiva primaria, i percorsi visivi 

ascendenti disegnano un mosaico complesso di aree visive di ordine superiore, di cui fanno 

parte le cortecce occipitali, temporali e parietali posteriori. L’analisi delle proprietà funzionali 

di tali aree ha messo in luce che ognuna di esse risponde ad aspetti percettivi diversi 

dell’immagine, e che le forme, il colore e il movimento sono analizzati in aree diverse. 

Nonostante la complessità delle interconnessioni tra queste diverse aree, due ampi vie 

(streams), che portano l’informazione dalla corteccia visiva primaria ai centri superiori, sono 

state indentificate nel cervello di primati non umani: una via ventrale che proietta alla corteccia 

inferotemporale e una via dorsale che proietta alla corteccia parietale posteriore. Numerosi studi 

di neuroimaging sembrano confermare che anche negli esseri umani le proiezioni visive nella 

corteccia cerebrale sono separate in una via ventrale e una via dorsale, in modo che sembra 

essere omologo a quello visto nella scimmia [2].  

Per molto tempo il modello dominante sull’organizzazione del sistema visivo è stato quello 

proposto da Leslie Ungerleider e Mortimer Miskin. Questi autori elaborando precedenti idee, e 

basandosi su nuovi, personali dati ottenuti con lesioni della corteccia cerebrale di scimmia, 

avevano sostenuto che l’elaborazione dei segnali visivi avvenisse essenzialmente attraverso due 

vie parallele: una via diffusa ventrale e una via diffusa dorsale (ventral e dorsal stream)[3]. 

 La prima via, posta ventralmente, segue il decorso del fascicolo longitudinale inferiore e 

connette le cortecce striate e prestriate a quelle inferotemporali. Secondo tali autori, questa via, 

anche chiamata via del “che cosa”, contiene informazioni che ci consentono la descrizione delle 

qualità intrinseche degli oggetti, attraverso l’analisi delle forme e dei colori. La seconda via, 

posta dorsalmente, chiamata anche via del “dove”, segue il fascicolo longitudinale superiore 

terminando nelle aree parietali posteriori, ed elabora informazioni sulla posizione spaziale degli 

oggetti.  
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Agli inizi degli anni novanta, Melvyn Goodale e David Milner, sulla base del loro studio 

condotto su un paziente con ampie lesioni della via ventrale, hanno riesaminato criticamente la 

proposta di Ungerleider e Mishkin, accentando l’idea che il sistema visivo consta di due settori 

funzionalmente diversi, ma suggerendo una nuova interpretazione delle loro funzioni [4]. 

La prospettiva di questi autori, sulla divisione del lavoro nelle due vie, è di mettere meno enfasi 

sulla natura dell’input (qualità intrinseche dell’oggetto contro posizione dell’oggetto) e di 

prendere maggiormente in considerazione l’uso che viene fatto lungo la via di queste 

informazioni [2]. Propongono che le proprietà intrinseche di un oggetto e la sua posizione 

spaziale sono elaborate da entrambe le vie, ma per scopi diversi: nel caso dello stream ventrale, 

per costruire una rappresentazione percettiva del mondo, e nel caso dello stream dorsale, per il 

controllo visivo dell’azione[5][1]. Questo non vuol dire che la distribuzione di input visivi non 

differisce tra le due vie, ma piuttosto che la differenza cruciale sta nella natura delle 

trasformazioni che ogni via esegue su tali input. Ovviamente i due flussi non sono 

ermeticamente sigillati l’uno dall’altro, lavorano insieme per controllare il nostro 

comportamento mentre interagiamo con il nostro ambiente, ma svolgono ruoli separati e 

complementari nella produzione del comportamento adattivo[6][1].  

Una visione simile è stata proposta da Marc Jeannerod, che ha distinto una “modalità 

semantica” di elaborazione dello stimolo propria della via ventrale e una “modalità pragmatica” 

tipica della via dorsale[7].  

 

 

1.1.1 Lesioni della via ventrale e della via dorsale  

Le intuizioni che hanno portato Goodale e Milner ha modificare il sistema di organizzazione 

del sistema visivo proposto da Ungerleider e Mishkin, si basano su una serie di ingegnosi studi 

sulle capacità visive di un paziente neurologico noto con le iniziali D.F, che presentava una 

forma profonda di agnosia visiva dopo avvelenamento da monossido di carbonio. Sebbene la 

risonanza magnetica (MRI) mostrasse evidenze di un danno diffuso compatibile con l’ipossia, 

era chiara l’evidenza di lesioni focali bilaterali nella corteccia occipitale laterale, un settore 

della  via ventrale implicato nel riconoscimento degli oggetti. Anche se le abilità visive “di 

basso livello” di D.F erano pressoché intatte, non riusciva più a riconoscere oggetti o volti dei 

suoi amici e parenti; né a identificare anche la più semplice delle forme geometriche[1][2].  

Va sottolineato che D.F, non aveva alcuna difficoltà nell’individuare il colore o la trama di un 

oggetto, e poteva facilmente indicare se era fatto di metallo, legno o di qualunque altro 

materiale, in base alle proprietà superficiali dello stesso. Inoltre, non aveva problemi a 
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identificare la forma degli oggetti familiari al tatto; pertanto, il suo deficit nel riconoscimento 

della forma era limitato interamente alla visione[1][2]. Contrariamente alle aspettative basate 

sulle idee di Ungerleider e Mishkin, quindi, una profonda perdita di percezione coesisteva in 

D.F con una capacità preservata di usare la forma per guidare un’ampia gamma di azioni[6].  

Un quadro opposto di deficit e abilità risparmiate, rispetto a D.F, può essere visto in pazienti 

con atassia ottica. È noto che i pazienti con lesione della via dorsale, in particolare nel solco 

intraparietale e nell’area occipito-parietale superiore, possono avere problemi nell’uso della 

visione per dirigere una presa o puntare il movimento verso la corretta posizione di un bersaglio 

visivo collocato in diverse posizioni contro lesionali del campo visivo, specialmente nella 

periferia[8]. Anche se questi pazienti mostrano un controllo visuo-motorio estremamente 

deficitario, sono spesso in grado di giudicare la posizione relativa dell’oggetto nello spazio in 

modo abbastanza accurato, anche se non possono dirigere la loro mano verso di esso.  

Va sottolineato, che questi pazienti non hanno in genere difficoltà ad utilizzare input da altri 

sistemi sensoriali, come la propriocezione o l’udito, per guidare i loro movimenti.  

Alcuni di questi pazienti non sono in grado di utilizzare le informazioni visive per ruotare la 

mano, ridimensionare la presa o configurare le dite correttamente quando commettono un errore 

nel raccogliere un oggetto, anche se non hanno difficoltà nel descrivere l’orientamento, la 

dimensione, o la forma degli oggetti in quella porzione del campo visivo[1].  

In altre parole, i pazienti con danni alla via ventrale possono raggiungere e afferrare oggetti di 

cui non possono percepire forma e orientamento, mentre i pazienti con danno alla via dorsale 

non sono in grado di utilizzare la visione per guidare i movimenti di raggiungimento e/ o 

afferramento di oggetti, di cui, invece, possono percepire forma e orientamento.  

Questa doppia dissociazione, fornì le prove iniziali per il modello di percezione-azione proposto 

da Milner e Goodale, secondo cui esistono percorsi neurali separati per trasformare l’input 

visivo per la rappresentazione percettiva del mondo e per il controllo delle azioni[5]. 

Sebbene il merito di questo modello sia stato quello di riconoscere al sistema visivo una valenza 

motoria oltre che percettiva, la dicotomia tra una via ventrale deputata al riconoscimento degli 

oggetti e una via dorsale deputata esclusivamente al controllo dell’azione risulta troppo rigida 

e non riesce a rendere conto dei quadri clinici conseguenti a lesioni dei lobi parietali. 

In particolare, il modello di Milner e Goodale risulta estremamente carente nello spiegare il 

neglect, una sindrome neurologica che si manifesta, in genere, per lesioni del lobo parietale 

inferiore destro, che in generale causa una mancata percezione degli stimoli provenienti dallo 

spazio controlaterale alla lesione[9]. 
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Quando il neglect è pienamente sviluppato, i pazienti mostrano una deviazione della testa e 

degli occhi verso il lato della lesione. Se, per esempio, vengono interpellati dall'esaminatore dal 

lato sinistro, o non rispondono o cercano l’esaminatore alla loro destra. Frequentemente, questi 

pazienti non assumono cibo dalla metà sinistra del piatto e quando gli viene chiesto di copiare 

un disegno, ne riproducono solo il lato destro. In altre parole, i pazienti con neglect, hanno uno 

spazio “troncato” [10][9]. Tale sindrome, talvolta, può presentare sintomi selettivi per il solo 

spazio lontano o solo per quello vicino “di raggiungimento”[11][12][13]. 

Da quanto detto, risulta chiaro, che la via dorsale non si limita a un controllo del movimento, 

ma interviene anche in processi percettivi legati, per esempio, alla rappresentazione dello 

spazio. Queste considerazioni cliniche, a cui vanno aggiunti dati anatomo-funzionali, hanno 

portato Rizzolatti e Matelli [8] ha rielaborare il modello originale di Ungerleider e Mishkin in 

un modello più recente che tiene conto della suddivisione della via dorsale in due vie distinte: 

una via dorsale-ventrale e una via dorsale-dorsale (Fig1).  

 

 

 

 

 

 

  

Fig 1 Confronto tra i due modelli sull’organizzazione del sistema visivo corticale. (immagine di sinistra) 

rappresentazione schematica dell’organizzazione anatomica delle due vie della visione secondo il modello proposto 

da Leslie Ungerleider e Mortimer Mishkin. Lo stream ventrale, “via del cosa” è centrato sull’area V4, che connette 

V1 alle aree della corteccia temporale inferiore (IT), mentre lo stream dorsale, “via del dove”, è centrato sull’area 

mediotemporale (MT) e collega l’area visiva primaria (V1) alle aree della corteccia parietale posteriore. (immagine 

di destra) le tre vie della visione in un cervello di scimmia. La via ventrale è la stessa dei modelli precedenti (figura 

a sinistra), quella dorsale è suddivisa in una via dorsale-ventrale, che termina nel lobo parietale inferiore (IPL), e 

una via dorsale-dorsale, che arriva al lobo parietale superiore (SPL). 
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L’input alla via dorso-dorsale arriva dall’area visiva V3/V3A e passa attraverso l’areaV6 che è 

la regione più caudale del lobulo parietale posteriore [14]. L’area V6 intrattiene connessioni 

con le aree V6A e MIP (area intraparietale mediale), caratterizzate da una forte presenza di 

risposte visive e aventi massicce connessioni con la corteccia premotoria dorsale (F2). 

L’input alla via dorso-ventrale deriva dalle aree V5/MT e MST che proiettano principalmente 

alle aree del lobulo parietale inferiore (LIP). In particolare, la via dorso-ventrale passa 

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

solco intrapariatale e sulla convessità laterale della corteccia parietale posteriore. Entrambe 

queste regioni ricevono afferenze dal solco temporale superiore e hanno forti connessioni con 

la corteccia premotoria ventrale o area F5 [15][16][17][8].  

I neuroni delle aree AIP e PFG presentano complesse proprietà di risposta, di natura visiva, motoria, 

e visuo-motoria; quest’ultime, correlate soprattutto ai movimenti distali della mano [18] [19] [20]. 

Tra questi due stream sul fondo del solco intraparietale si trova l’ area intraparietale ventrale (VIP), 

che secondo lo studio di Rizzolatti e Matelli [8] appartiene allo stream dorso-ventrale.  

L’area VIP riceve input visivo dalle aree V5/MT e MST, ma anche input somatosensoriale dalle 

aree somatosensoriali primaria e secondaria[16]. I suoi neuroni presentano risposte a stimoli visivi 

in movimento, in particolare ad oggetti tridimensionali che si muovono verso l’osservatore [21]. 

Inoltre, altri neuroni di quest’area possiedono campi recettivi polimodali, all’interno dei quali i 

segnali afferrenti di diverse modalità sensoriali sono allineati tra di loro. 

 Grazie a questa geografia del campo recettivo, questi neuroni, rispondono a stimoli tattili applicati 

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

campo recettivo tattile[22] [23]. Le proprietà funzionali dell’area VIP sono estremamente simili a 

quelle espresse dai neuroni dell’area F4, con la quale l’area VIP intrattiene massicce connessioni 

[15] [17] e che si attiva durante l’esecuzione di movimenti di braccio, polso e faccia[24].  

Pertanto, Il circuito VIP-F4 è coinvolto in una rappresentazione operativa dello spazio [25][26][27], 

nonché nel controllo dei movimenti di raggiungimento del braccio e della mano [28][19][29]. 

Infine, l’area intraparietale laterale (LIP), situata nella parte posteriore del banco laterale del solco 

intraparietale, intrattiene connessioni sia con il collicolo superiore sia con i frontal eye-field (FEF) 

[30] e fa parte di un circuito destinato al controllo dei movimenti saccadici [31]. Inoltre, funzioni 

di alto livello di natura attenzionale [32] e decisionale [33] sono state attribuite all’attività dei 

neuroni di quest’area.  
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Fig 2 Rappresentazione schematica delle connessioni anatomiche tra le aree corticali visive e le aree parietali 

e frontali. All’interno della via dorsale si possono distinguere una via dorso-dorsale che raggiunge il lobo 

parietale superiore veicolando l’informazione visiva per il controllo online del movimento, e una via dorso-

ventrale che arriva al lobo parietale inferiore e quindi alle aree della corteccia premotoria, formando così i 

circuiti responsabili delle trasformazioni visuo-motorie necessarie per atti come l’afferrare o il raggiungere. 

In giallo in basso sono indicate le afferenze provenienti dal solco temporale superiore (STS) e dal lobo 

temporale inferiore (IT). Queste regioni raggiungono il lobo parietale inferiore ma non quello superiore 
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1.2 Il circuito parieto-premotorio per l’afferramento nella scimmia: AIP-F5 

Afferrare e manipolare gli oggetti è una caratteristica chiave del comportamento dei primati, 

uomo compreso. Se ci pensiamo, la maggior parte delle azioni che compiamo nella nostra vita 

quotidiana avvengono attraverso azioni manuali. Nel corso della filogenesi, lo sviluppo di 

questa capacità ha fornito alla nostra specie un indubbio vantaggio adattivo. Per quanto la 

prensione di un oggetto possa sembrare un’operazione semplice, il meccanismo neurale alla 

base è estremamente sofisticato e complesso. L’implementazione di queste azioni, infatti, 

richiede l’integrazione di due processi, uno che consente di trasformare l’informazione 

sensoriale relativa alle proprietà fisiche dell’oggetto (grandezza, forma), in movimenti brachio-

manuali appropriati, l’altro che permette di pianificare, selezionare e controllare le azioni 

appropriate al contesto e alla propria motivazione. Il primo processo di basa su una circuiteria 

neuronale piuttosto studiate che coinvolge le aree parietali e premotorie, mentre il secondo è 

considerato di pertinenza della corteccia prefrontale. 

All’interno della corteccia motoria l’area maggiormente coinvolta nell’afferramento degli 

oggetti è l’area premotoria ventrale (F5). Uno studio di Belmalih e collaboratori[34] ha mostrato 

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

come l’insieme di tre sotto aree: F5 anteriore (F5a), F5 posteriore (F5p) e F5 convessa (F5c) 

(Fig 3). Due di esse, F5a e F5p, sono localizzate nella parte inferiore del solco arcuato, mentre 

F5c si trova nella convessità della corteccia. Le tre suddivisioni dell’area F5 mostrano anche 

una disomogeneità nelle connessioni anatomiche: F5c e F5p ricevono principalmente 

informazioni da aree del lobo parietale inferiore (IPL), in particolare dalle aree AIP, PF, PFG e 

dal complesso SII, e mandano le loro proiezioni alla corteccia motoria primaria, e, specialmente 

F5p, al midollo spinale. F5a, invece, riceve connessioni da IPL, come anche F5c ed F5p, ma 

anche dalla corteccia prefrontale ventrolaterale (aree 46v e 12r)[35] e dall’operculo 

frontale[36]. Inoltre, F5a non è direttamente connessa con la corteccia motoria primaria e il 

midollo spinale. L’area F5 che è anche connessa con numerose altre aree premotorie, tra cui 

l’area mesiale F6 (o Pre-SMA). F6 appartiene, almeno dal punto di vista citoarchitettonico, alla 

corteccia frontale agranulare, tuttavia, se confrontata all’adiacente area F3, mostra alcune 

caratteristiche proprie di un’area prefrontale [37] e manca, inoltre, di connessioni dirette alla 

corteccia motoria primaria e al midollo spinale[38] [35]. Il suo contributo all’afferramento 

sembra perciò essere mediato dalle altre aree premotorie alle quali è così strettamente connessa. 

 L’area F6 mostra anche connessioni con aree del lobo parietale quali PG, PFG, AIP e V6A 

[39] [35].  
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Inoltre, come F5a, anche l’area F6 è connessa alla corteccia prefrontale e in particolare alla 

parte intermedia dell’area 46 sia dorsale che ventrale.  

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

visuo-motori denominati rispettivamente “canonici” e “specchio”. 

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

visione di azioni simili effettuate da altri individui.  I neuroni canonici invece rispondono, anche 

in assenza di azioni manuali, alla semplice osservazioni di oggetti di una determinata forma, 

grandezza o con un’orientazione specifica [40] [41]. Questo è stato interpretato come il risultato 

della trasformazione visuomotoria che dall’osservazione di un oggetto porta automaticamente 

Fig 3 Visione laterale e mesiale di un cervello di macaco che mostra la parcellazione della corteccia frontale e parietale 

posteriore. La corteccia prefrontale è suddivisa secondo la parcellazione proposta da Carmichael e Price[116], eccezion 

fatta per la parte ventrale[164].  Le aree frontali agranulari sono classificate secondo la parcellazione di Matelli et al.[165], 

recentemente rivista da Belmalih[34]. Le aree parietali sono denominate in accordo con Pandya e Seltzer et al.[166] e 

Gregoriou et al.[167] 2006. Per la denominazione delle altre aree si veda il testo. Le aree collocate tra il solco arcuato e 

il principale sono mostrate in una visione aperta e dispiegata sulla sinistra della figura, mentre quelle collocate all’interno 

del solco intraparietale sono mostrate sulla destra della figura. Le linee tratteggiate indicano i bordi architettonici. C: solco 

centrale; Cg: solco cingolato; IA: arcuato inferiore; IP: solco intraparietale; L: solco laterale; Lu: solco lunato; P: solco 

principale; PO: solco parieto-occipitale; SA: arcuato superiore; ST: solco temporale superiore. 
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alla rappresentazione dell’atto motorio potenzialmente necessario per entrare in contatto con 

quello specifico oggetto [17][29].  

Per quanto riguarda l’area parietale, quella, tradizionalmente, considerata fondamentale nel 

circuito dell’afferramento è l’area intraparietale anteriore (AIP), essendo l’area maggiormente 

connesse con F5 [18] [42] [43]; tuttavia nuovi studi mostrano che anche l’area ad essa adiacente, 

cioè l’area PFG, posta sulla convessità corticale nel lobulo parietale inferiore, contiene neuroni 

a codifica motoria [44][45][46]. Un'altra area parietale coinvolta nei movimenti di 

raggiungimento e di afferramento è l’area V6A, posta nella porzione più caudale del lobulo 

parietale superiore, e, in particolare, la sua porzione dorsale (V6Ad) [47]. 

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

forma e distanza degli stimoli visivi da aree della via visiva dorsale. Uno studio recente ha 

mostrato che l’area AIP riceve informazioni su cosa rappresenti un’immagine visiva da settori 

della via visiva ventrale poste a livello della corteccia temporale [46][48]. 

Per quanto concerne le proprietà funzionali dei nodi parietali, AIP contiene neuroni che sono 

stati categorizzati in tre classi: “a dominanza motoria”, “a dominanza visiva” e “visivi e motori” 

[43]. I primi rispondono durante azioni di afferramento in piena luce o al buio, ma non scaricano 

durante la semplice fissazione dell’oggetto; i neuroni a prevalenza visiva” invece, rispondono 

durante l’afferramento in piena luce, durante l’osservazione dell’oggetto, ma non quando 

l’azione è eseguita al buio; infine quelli “visivi e motori” scaricano sia durante l’esecuzione 

dell’azione in visione o al buio, sia durante l’osservazione dell’oggetto [42][18][43]. 

Si è osservato, inoltre, che , oltre a quei neuroni che appartengono alle tre classi descritte, ne 

esistono altri che si attivano durante la visone di una mano che esegue l’azione [18]. Questo è 

confermato da uno studio sperimentale [49] nel quale si sono registrati singoli neuroni AIP e 

PFG mentre una scimmia vedeva dei video che mostravano interazioni mano-oggetto e anche 

movimenti di una mano senza la presenza di alcun oggetto. Si è visto che questi neuroni presenti 

sia in AIP che PFG rispondono anche alla visione dei movimenti della mano in assenza di un 

oggetto. Inoltre, la risposta dei neuroni dell’area AIP può essere modulata anche da uno stimolo 

che indichi il tipo di presa da eseguire per afferrare l’oggetto[50]; essi dipendono non solo dalla 

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

Recentemente anche PFG è stata identificata come regione centrale nel circuito 

dell’afferramento: questa contiene neuroni motori, somatosensoriali, visivi, compresi i neuroni 

a specchio, codificanti lo spazio peripersonale e le azioni altrui, e infine, neuroni che rispondono 

alla visione di oggetti e di azioni della mano rivolte verso questi oggetti [46].  
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1.2.1 Ipotesi di un circuito esteso prefronto-parieto-premotorio per l’afferramento 

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

porta dalla rappresentazione dell’oggetto a quella dell’azione per il suo afferramento [51].  

I neuroni dell’area AIP mandano le informazioni visive ai neuroni visuomotori dell’area F5in 

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

caratteristiche fisiche dell’oggetto. Il problema è che un oggetto può essere preso in diversi 

modi; la scelta del tipo di presa è da addebitarsi alle diverse caratteristiche dell’oggetto, ma 

anche al suo significato e a ciò che l’individuo che compie l’azione intende fare con l’oggetto.  

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

che il soggetto intenda bere dalla tazzina oppure voglia spostarla in un lavello per lavarla; è 

evidente che la scelta non si basa solamente su informazioni di carattere visivo. Per risolvere 

questo problema Airbib e collaboratori[52] hanno proposto un modello, denominato FARS, 

secondo cui AIP manda a F5 descrizioni multiple delle proprietà dell’oggetto, attivando in F5 

le corrispondenti rappresentazioni motorie che è possibile mettere in atto per interagire con 

l’oggetto. A questo punto, sempre secondo questo modello, è un input prefrontale che segnala 

a F5 il significato dell’oggetto e lo scopo generale che si vuole ottenere con l’azione; in base a 

queste informazioni prefrontali, F5 sarebbe in grado di selezionare la rappresentazione più 

adeguata e quindi selezionare il tipo di prensione da eseguire.  

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

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

settore ventrale della corteccia prefrontale che a sua volta, riceve un input dalla corteccia infero-

temporale. Questo modello indica sempre la corteccia prefrontale (e la corteccia cingolata) 

come la principale responsabile della pianificazione globale dell’azione che viene poi riferita 

all’area F5 perché la renda effettiva. Arbib e Mudhenk [53] hanno aggiornato l’originario 

modello di FARS che sottostimava le connessioni tra prefrontale e parietale, suggerendo che le 

informazioni circa il significato dell’oggetto siano mandate dal prefrontale direttamente all’area 

AIP e non solo a F5. Infatti, mentre l’area prefrontale 46v è connessa sia con AIP che con PFG, 

l’area 12r è connessa principalmente all’area AIP ( Fig3).  

Su queste basi è possibile affermare che AIP e PFG delineano diverse rappresentazioni delle 

proprietà dell’oggetto in questione e l’input prefrontale ne seleziona solo una tra queste. Si può 

anche ipotizzare che la selezione in base al significato dell’oggetto sia da addebitare 

principalmente ad un input dalla 12r, mentre la selezione in base allo scopo sia più legata 

all’input dalla 46v, maggiormente connessa con l’area parietale e premotoria.  
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Una volta selezionata la rappresentazione motoria adeguata, ci sono altri fattori che possono 

modificare la conformazione della mano o la forza della presa durante l’afferamento: questi 

sono costituiti, ad esempio, da proprietà apprezzabili alla vista o in seguito a precedenti 

esperienze, come la consistenza dell’oggetto la sua superficie o il peso. Questo tipo di 

informazioni di carattere fisico sono appannaggio della regione SII che è in connessione col 

circuito AIP-F5 (Fig3); quest’area infatti contiene sia neuroni attivi nell’afferamento, sia 

neuroni la cui scarica viene modulata in base a input cutanei durante la presa [54]. Considerando 

queste popolazioni neuronali e il fatto che SII ha connessioni con 12r, 46v, AIP e PFG, è 

possibile affermare che SII rappresenta una fonte importante di informazione fisiche necessarie 

alla modulazione dell’atto motorio nel suo svolgimento. Uno studio recente ha anche dimostarto 

la presenza in SII di neuroni attivi durante l’esecuzione del movimento [55][56] 

Ishida e collaboratori [56] hanno teorizzato quindi che l’attività motoria della regione SII sia 

un’afferenza dei comandi motori di F5 utilizzata per fare una stima delle conseguenze sensoriali 

del movimento, paragonandola col feedback sensoriale effettivo momento per momento; SII 

costituirebbe quindi un monitoraggio e una correzione continua dell’atto motorio.  

Recenti dati di risonanza magnetica funzionale nell’uomo [57][58] hanno mostrato 

un’attivazione della parte dorsale dell’insula durante azioni di afferramento eseguite seguendo 

istruzioni espresse volutamente in modi differenti (per esempio veniva richiesto educatamente 

o con maggior durezza). Questa regione corrisponde nella scimmia a una parte dell’insula 

connessa col circuito dell’afferramento  e la cui micro-stimolazione elettrica evoca movimenti 

della mano [59][60]. Questa regione dell’insula potrebbe quindi essere coinvolta nella 

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

[57].[61]. Infine, anche le convenzioni sociali possono modulare l’afferramento; alcune azioni, 

infatti, possono essere eseguite solo quando socialmente accettabili. La codifica delle 

convenzioni sociali sembra essere di pertinenza della regione rostrale del prefrontale che 

influenzerebbe l’afferamento attraverso connessioni tra prefrontale e le aree 12r e 46v. v 

I dati fin qui riportati sembrano indicare che la corteccia prefrontale possa svolgere un ruolo 

importante nella guida e nel controllo del movimento. 
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1.3 La corteccia inferotemporale  

La corteccia inferotemporale (IT) costituisce una regione cerebrale molto vasta, che comprende 

il banco inferiore del solco temporale superiore e la convessità ventrolaterale del lobo 

temporale. Il tipo di connessioni anatomiche che intrattiene indicano che essa comprende 

almeno due grandi suddivisioni funzionali: la corteccia inferotemporale posteriore e anteriore. 

Questa suddivisione, basata sulla dimensione dei campi recettivi e sulle proprietà di risposta[62] 

[63]corrisponde approssimativamente alla divisione citoarchitettonica in TEO e TE [64][65]; 

l’IT posteriore corrisponde a TEO e l’IT anteriore a TE.  

TE riceve informazioni visive dalla corteccia visiva primaria (V1) attraverso un percorso 

seriale, chiamato “percorso visivo ventrale” (V1-V2-V4-TEO-TE), anche se sono presenti 

proiezioni saltanti, come quelle da V2 a TEO [66] e quelle da V4 alla parte posteriore di TE. 

Altri input cortico-corticali a IT, provengono dalla porzione ventrale della corteccia frontale 

dorsolaterale, e in particolare da aree della sua suddivisione ventrale (area 12, area 45) [67] e 

dalla corteccia inferotemporale opposta. Quest’ultima proiezione è possibile grazie alla 

commissura anteriore [68]. IT riceve la sua principale afferenza sotto-corticale dal 

pulvinar[69][70], che a sua volta, riceve afferenze dal collicolo superiore e probabilmente dalla 

corteccia striata [71]. IT invia le sue proiezioni in vari siti cerebrali al di fuori della corteccia 

visiva, tra cui la corteccia peririnale (aree 35 e 36), la corteccia prefrontale, l'amigdala e lo 

striato dei gangli della base. Le proiezioni a questi obiettivi sono più numerose da TE, 

specialmente dalla sua parte anteriore [72] [73] [74].  

 IT fa parte di una rete di aree corticali implicate nel riconoscimento degli oggetti, e, tale 

riconoscimento è intimamente connesso con la categorizzazione visiva, con la memoria visiva 

e con le emozioni; probabilmente le efferenze di IT danno un contributo a tutte queste funzioni. 
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1.3.1 Proprietà funzionali e organizzazione colonnare dei neuroni di IT 

La codifica delle informazioni visive nel lobo temporale è stata studiata approfonditamente con 

tecniche elettrofisiologiche a partire dalle ricerche di Charles Gross e collaboratori negli anni 

settanta del secolo scorso[75][76]. 

Questi studi hanno dimostrato che i neuroni in TE avevano ampi campi visivi, molti dei quali 

includevano la fovea, generalmente organizzati in maniera non retinotopica, e spesso selettivi 

per caratteristiche complesse degli stimoli visivi. Ad esempio, alcuni neuroni rispondevano 

specificamente a una forma simile a un pennello con molte protuberanze o alla struttura di un 

semicerchio di un certo colore e con una certa trama. Inoltre, esistono numerosi piccoli gruppi 

di neuroni che codificano oggetti complessi come facce o mani, che veicolano all’osservatore 

informazioni piene di significato [75] [77][78]  

Un ostacolo nello studio dei meccanismi neuronali implicati nel riconoscimento visivo degli 

oggetti è quello di determinare ed isolare le caratteristiche dello stimolo che modulano la 

risposta dei neuroni. Per fare questo, Tanaka e collaboratori, hanno utilizzato un metodo di 

riduzione empirica con l’aiuto di un sistema di elaborazione di immagini appositamente 

progettato [79][80][81][63] [82]. Dopo aver isolato il picco di attività da una singola cellula, 

presentavano, a mano, molti modelli (3D) di animali e piante all’interno del campo visivo 

dell’animale, per trovare stimoli efficaci per il neurone. Diverse caratteristiche dell’oggetto 

venivano presentate in diversi orientamenti. Successivamente, gli stimoli più efficaci venivano 

gradualmente semplificati, fotografati e presentati su di un monitor per computer, in modo da 

determinare quale caratteristica o combinazione di caratteristiche critiche fosse essenziale per 

la massima attivazione del neurone (Fig 4) [78][83]. 

Dopo aver isolato le caratteristiche critiche per centinaia di neuroni in TE, conclusero che la 

maggior parte dei neuroni richiedevano caratteristiche dello stimolo moderatamente complesse 

per la loro massima attivazione. Tali caratteristiche critiche erano più complesse di quelle 

estratte e rappresentate dai neuroni in V1, come, orientamento, dimensione e colore, ma allo 

stesso tempo non sufficientemente complesse per rappresentare l'immagine di un oggetto 

naturale attraverso l'attività di singoli neuroni. [78][83] 
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Lo stesso gruppo ha esaminato anche la distribuzione spaziale dei neuroni che rispondevano a 

varie caratteristiche critiche di uno stimolo, registrando contemporaneamente, con un singolo 

elettrodo, due o più neuroni, in TEd (parte dorsale di TE) [78]. 

In questo modo, scoprirono che i neuroni che si trovavano vicini nella corteccia presentavano 

una selettività di risposta per stimoli simili [79]. Per determinare l'estensione spaziale del 

raggruppamento di neuroni con selettività simile, esaminarono le risposte dei neuroni 

registrando, successivamente, lungo penetrazioni verticali e oblique alla superficie corticale 

[79]. I neuroni registrati in diverse posizioni lungo le penetrazioni furono testati con un set fisso 

di stimoli, che includeva, la caratteristica critica per l’attivazione del primo neurone (isolata 

utilizzando la procedura descritta sopra), delle versioni ruotate del medesimo stimolo e una 

serie di stimoli di controllo. Nella maggior parte dei casi, i neuroni registrati lungo la 

penetrazione verticale rispondevano alla caratteristica critica dello stimolo per il primo neurone 

o a stimoli correlati. Tuttavia, la selettività dei neuroni, lungo tale penetrazione, differiva 

leggermente, inoltre, anche la risposta massima era evocata da stimoli leggermente diversi, 

come la modalità della diminuzione della risposta era diversa quando lo stimolo ottimale veniva 

sostituito da un altro stimolo [78][83]. L'estensione verticale di tale raggruppamento era di circa 

400 μm; i neuroni al di fuori di questo spazio corticale non rispondevano a nessuno degli stimoli 

inclusi nel set, o rispondevano ad alcuni stimoli che non erano efficaci nell'attivare il primo 

neurone. 

  

Fig 4 le figure a sinistra delle frecce mostrano le immagini originali degli stimoli più efficaci e quelle 

a destra delle frecce mostrano le caratteristiche critiche determinate dopo il processo di riduzione 

empirica.  
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 Nel caso di penetrazioni oblique, invece, i neuroni sensibili alla caratteristica critica o a stimoli 

correlati del primo neurone, erano limitati a una breve distanza attorno a quest’ultimo. 

Sulla base di questi risultati, Tanaka e collaboratori, hanno proposto che l’area TE è composta 

da moduli colonnari, in ognuno dei quali i neuroni rispondono a caratteristiche simili del 

medesimo oggetto.[78][83] (Fig5). 

 

 

 

 

In altre parole, i moduli colonnari in TE sono disposti in modo che stimoli diversi, che 

posseggono alcune caratteristiche simili, sono rappresentati in colonne che si sovrappongono 

parzialmente. Pertanto, un solo stimolo è in grado di attivare diverse colonne cellulari. Inoltre, 

le connessioni orizzontali di lungo raggio presenti in corteccia connettono singoli gruppi di 

colonne con le diverse reti nervose dedicate alla rappresentazione degli oggetti localizzate in 

altre regioni corticali. 

Il riconoscimento degli oggetti è una funzione chiave del cervello dei primati. Riconosciamo 

senza difficoltà l’identità di un oggetto nonostante, talvolta, possa generare diverse impressioni 

retiniche a seconda delle condizioni visive, come, per esempio, cambiamenti nel punto di 

osservazione e condizioni particolari d’illuminazione. D'altra parte, siamo estremamente 

 
Fig 5 Illustrazione schematica della struttura a colonne della corteccia inferotemporale, l’asse verticale 

rappresenta lo spessore della corteccia [55]. 
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sensibili a sottili differenze quando analizziamo una scena visiva. Pertanto, il nostro sistema 

visivo può trascurare o amplificare differenze negli input visivi a seconda delle necessità dettate 

dal contesto. L’Organizzazione colonnare nella corteccia inferotemporale potrebbe essere 

cruciale per i meccanismi che soddisfano questi due requisiti apparentemente contraddittori del 

riconoscimento visivo. 

 

1.3.2 La categorizzazione semantica 

 Gli elementi critici che consentono l’identificazione degli oggetti coincidono con le 

caratteristiche invarianti degli oggetti stessi, come, per esempio, le relazioni spaziali e 

cromatiche delle immagini o la presenza di determinate proprietà comuni. Perché tale 

riconoscimento possa avvenire, è necessario che queste caratteristiche invarianti siano 

rappresentate indipendentemente dalle proprietà dell’immagine. Il sistema visivo è in grado di 

risolvere con eleganza questo compito e tale manifestazione comportamentale viene chiamata 

“costanza percetttiva”. Un tipo di costanza percettiva, di natura molto generale, consiste nella 

capacità di percepire i singoli oggetti come appartenenti alla stessa categoria semantica.  

Tale categorizzazione fa riferimento alla facoltà di reagire in modo simile a stimoli diversi 

fisicamente e diversamente a stimoli fisicamente simili [84]. Ad esempio, riconosciamo una 

mela e una banana come appartenenti alla stessa categoria anche se hanno un aspetto diverso e 

consideriamo una mela e una palla da biliardo appartenenti a categorie diverse anche se hanno 

forma e colore simile [85][86].  

I primati apprendono la maggior parte delle categorie; le scimmie possono imparare a 

classificare gli stimoli in categorie discriminando, ad esempio, tra: animali o non animali, 

oggetti edibili o non edibili, vegetali o non vegetali e tra diversi numeri ordinali [85]. 

Il correlato neurale di tali categorie percettive potrebbe essere trovato in aree cerebrali implicate 

nel riconoscimento visivo. Le cortecce inferotemporali (IT) e prefrontali (PF) sono 

probabilmente i migliori candidati, dato che i loro neuroni sono cruciali per un’ampia gamma 

di comportamenti visivi [75][78]. 

attraverso uno studio elettrofisiologico sulla scimmia, Miller e collaboratori hanno indagato 

l’esistenza di una popolazione neuronale che risponda in modo simile agli oggetti appartenenti 

a una certa categoria e in modo diverso agli oggetti di categorie diverse. Per fare ciò, hanno 

usato un sistema di morphing tridimensionale per creare un gruppo di immagini nelle quali 

erano mescolati insieme le fattezze di tre specie di gatti e di tre razze di cani [85] che fungevano 

da prototipi. Le proporzioni con le quali erano presentate le caratteristiche di ciascun animale 

variavano in modo continuo, da un estremo di una categoria all’altra. 
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Dopo un addestramento mirato a identificare in maniera attendibile queste immagini come 

appartenenti a un cane o a un gatto, due scimmie hanno eseguito un compito ritardato di match 

to category (DMC), in cui veniva richiesto loro di giudicare quando un campione e uno stimolo 

di prova provenissero dalla stessa categoria. Con questa procedura hanno registrato l’attività di 

circa 395 neuroni, che rispondevano a stimoli visivi, presenti nella corteccia prefrontale laterale, 

regione che riceve afferenze dirette dalla corteccia inferotemporale.  

I risultati mostrarono che i neuroni registrati presentavano delle risposte specifiche previste per 

ciascuna categoria di animali, inoltre, le prestazioni erano alte anche quando i campioni erano 

vicini al limite della categoria. Questi risultati si adattano bene agli studi che suggeriscono che 

i circuiti neurali della corteccia prefrontale sono malleabili. È stato dimostrato che l'esperienza 

induce e modifica la sensibilità dei neuroni di PF a stimoli specifici [87] e che l'attività della 

corteccia prefrontale riflette associazioni e regole apprese [88][89][90].  

Naturalmente, la corteccia prefrontale non è l'unica area del cervello coinvolta nella 

categorizzazione; essa è fittamente interconnessa con strutture del lobo temporale importanti 

per la memoria a lungo termine[91], inclusa la corteccia inferotemporale, i cui neuroni hanno 

risposte selettive a determinati stimoli, che potrebbero contribuire alla categorizzazione 

[63][92]. Probabilmente, l’ interazioni tra la corteccia prefronatle e la corteccia inferotemporale 

è alla base della memorizzazione e/o del richiamo di memorie visive e associazioni [93]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

1.4 La corteccia prefrontale  

 

1.4.1 Filogenesi e ontogenesi della corteccia prefrontale laterale 

Nel corso dell’embriogenesi il cervello si sviluppa dall’estremità anteriore del tubo neurale che 

si dilata a formare tre vescicole cerebrali primitive: il cervello anteriore (proencefalo), il 

cervello medio (mesencefalo) e il cervello posteriore (romboencefalo). Lo sviluppo delle 

vescicole darà poi vita alle regioni principali del sistema nervoso centrale dell’adulto, tra queste 

la corteccia cerebrale è l’ultima a svilupparsi. Essa, nel soggetto adulto, viene suddivisa in 

quattro lobi principali che sono stati denominati lobi occipitale, temporale, parietale e frontale.  

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

principali: la prima è la corteccia frontale motoria granulare, formata a sua volta dalla corteccia 

motoria primaria (area 4) e aree motorie secondarie (area premotoria ed area supplementare 

motoria); la seconda è invece costituita dalla corteccia prefrontale che disegna una rete di 

collegamento molto estesa tra regioni motorie e regioni percettive ed emotive [94] [61].  

Rispetto a tutte le altre cortecce si sviluppa filogeneticamente ed ontogeneticamente più tardi e 

presenta circonvoluzioni e scissure sempre più evidenti ed irregolari man mano che si procede 

nella scala evolutiva dei mammiferi, tanto è vero che nell’uomo il volume di manto corticale 

occupato da quest’area è molto più esteso, circa il 30% in più rispetto alle atre specie. La 

presenza di numerosi solchi e giri testimonia un lungo percorso di sviluppo che ha portato ad 

una certa differenziazione funzionale della corteccia frontale [95]. 

Studi di neuroimaging hanno indicato che nell’uomo [96][97][98] il massimo sviluppo della 

corteccia frontale viene raggiunto solo dopo l'adolescenza. Il protrarsi dello sviluppo 

ontogenetico di questo settore corticale fino all'età adulta sembrerebbe essere in linea con le 

evidenze comportamentali che suggeriscono la criticità di queste aree nelle funzioni cognitive 

superiori che si sviluppano tardi, come il discorso proposizionale e il ragionamento[99]. 

La corteccia prefrontale (PFC) è costituita da aree interconnesse che mandano e ricevono 

proiezioni praticamente da tutti i sistemi corticali sensoriali, motori e a numerose strutture 

subcorticali [100]. Studi condotti sia sull’uomo che sulla scimmia hanno aiutato a chiarire il 

ruolo di fondamentale importanza che la corteccia prefrontale riveste nell’attuazione di 

comportamenti cognitivamente complessi come: l’elaborazione di intenzioni, la formazione di 

piani a breve ed a lungo termine, l’attribuzione della corretta valenza affettiva nelle differenti 

situazioni contestuali, la capacità di prendere decisioni utilizzando risorse ambientali e 

mnemoniche e la capacità di astrazione. L’insieme di questi processi cognitivi superiori 



22 

 

costituisce le cosiddette “funzioni esecutive”, che sono drammaticamente compromesse nei 

pazienti che presentano lesioni corticali localizzate specificamente nei settori prefrontali, 

pazienti che, pur mantenendo conservate abilità cognitive di base, accusano deficit 

esclusivamente legati all’esecuzione ed alla programmazione di comportamenti complessi. 

 

 

 

1.4.2 Struttura architettonica della corteccia prefrontale laterale della scimmia 

La corteccia prefrontale (PFC) è stata suddivisa in tre grandi regioni: Laterale, Mesiale e 

Orbitofrontale. Nella corteccia prefrontale laterale dell’uomo, in particolare, due scissure che 

originano dal solco precentrale (il solco frontale superiore e il solco frontale inferiore) separano 

il giro frontale superiore dai giri frontali medio ed inferiore. Anche nella scimmia sono 

riconoscibili le stesse tre grandi suddivisioni descritte nell’uomo[101][102], anche se è 

possibile riscontrare alcune differenze significative. In particolare, nella scimmia la porzione 

laterale della corteccia prefrontale può essere divisa in due sottoporzioni (dorsale e ventrale) 

grazie alla presenza del solco principale. Ciascuna di queste porzioni della corteccia prefrontale 

è stata poi parcellata da diversi autori sulla base di studi architettonici. Questo metodo permette 

di studiare, tramite l’utilizzo di coloranti, la disposizione dei corpi cellulari neuronali della 

corteccia cerebrale per definire e analizzare le sue aree funzionali. Non è presente una completa 

congruenza tra le diverse parcellazioni perché nel tempo sono stati utilizzati criteri diversi 

dovuti al miglioramento delle metodologie istologiche usate e all’utilizzo di nuove tecniche. 

Una mappa più aggiornata è quella proposta da Petrides e Pandya[103] che hanno proposto una 

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

scimmia. (Fig 6).  
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1.4.3 Connessioni della corteccia prefrontale laterale 

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

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

Anatomicamente quest’area è connessa direttamente ed indirettamente con diverse aree del 

cervello come le cortecce associative temporo-parietali, corteccia limbica e numerose strutture 

sottocorticali. Le parti dorsali e ventrali della LPFC possono essere viste come parte di due 

network distinti. La parte dorsale fa parte del network medio dorsale che riceve input da aree 

multimodali nella corteccia temporale o dalle aree uditive nel giro temporale superiore, ed è 

coinvolto nel processamento di informazione di tipo spaziale. La parte ventrale invece fa parte 

del network orbito ventrale che è caratterizzato da molteplici input sensoriali, inclusi quelli 

visivi, uditivi, gustativi olfattivi e somatosensoriali, ed è coinvolta nel processamento di 

informazione di natura non-spaziale. L’insieme di tutte le connessioni suggerisce che questo 

network giochi un ruolo fondamentale nel richiamo e nell’integrazione dell’informazione 

necessaria alla guida dei comportamenti finalizzati [104]. La parte dorsale e la parte ventrale 

della LPFC sembrano dunque processare informazioni provenienti da input diversi e oltretutto, 

essendo fortemente interconnesse tra loro, consentono alla corteccia prefrontale di integrare 

molteplici informazioni su larga scala [105] [106]. Questa organizzazione pone la LPFC in una 

posizione unica ed evidenzia il suo ruolo critico nel collegare e integrare diverse informazioni 

(Fig 7). 

Fig.6 Mappa citoarchitettonica della superficie della corteccia prefrontale nell’uomo (a) 

e nel macaco (b) [103]. AI= Solco Inferiore; CS= Solco Centrale; SF=Scissura laterale 

di Silvio 
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Per di più, questa regione modula il flusso di informazione nelle altre aree del sistema nervoso 

centrale, in conformità alle esigenze comportamentali, fornendo una risorsa per il controllo 

adattativo del flusso di informazioni attraverso le strutture corticali e subcorticali. Pertanto, la 

LPFC rappresenta un centro cruciale di smistamento di informazioni del cervello [104]. 

 

 

 

 

1.4.3.1 Area 8 e area 45  

Walker [107] suddivise la porzione anteriore della corteccia prearcuata in due settori differenti: 

8A dorsalmente e 45 ventralmente; Barbas e Pandya [108], invece, in 8 dorsale e 8 ventrale; 

Preuss e Goldman-Rakic, analogamente a Walker, in area 8A e 45.  

Stanton e coll. [109], tramite microstimolazione elettrica identificarono un settore nel banco 

anteriore del solco arcuato, posto tra la parte ventrale della 8A e quella dorsale della 45, in cui 

è possibile evocare, con stimoli a bassa soglia, movimenti oculari di tipo saccadico, e 

riprendendo la definizione di Bruce [110] [111], definirono tale area Campi Oculari Frontali 

(Frontal Eye Fields, FEF). 

Fig.7 illustrazione schematica della citoarchitettonica della corteccia prefrontale e descrizione dell’organizzazione degli 

input e degli output della corteccia prefrontale laterale (LPFC) 



25 

 

Nel 2002 Petrides e Pandya [105] ridefinirono la localizzazione anatomica delle aree 8 e 45. 

L'area 45 venne estesa anche in un settore più rostrale che precedentemente era stato attribuito 

ad altre aree (46 e 12 secondo Walker, area 12 secondo Preuss e Goldman-Rakic). Tali autori, 

inoltre, ne distinsero due settori: l'area 45B, posta nel banco anteriore del solco arcuato e l'area 

45A sulla convessità prearcuata che si estende fino alla parte posteriore del solchetto prefrontale 

inferiore (inferior prefrontal dimple, IPD). Un recente studio architettonico[112] ha permesso 

di definire, su base di criteri multi-architettonici, le aree della porzione caudale della VLPF del 

macaco (45A, 45B, 8/FEF, 8r). L’area 8/FEF è situata più dorsalmente e coincidente con i 

campi oculari frontali; l'area 45B, posta più ventralmente, si estende dalla metà ventrale del 

solco arcuato fino quasi alla sua punta laterale; l'area 8r si trova rostralmente all'area 8/FEF e 

si estende fino alla punta posteriore del Solco Principale; l'area 45A giace ventralmente rispetto 

all'area 8r e rostralmente rispetto all'area 45B e si estende fino all'IPD; l'area 45A è delimitata 

dorsalmente dall'area 46 e ventralmente dall'area 12; il bordo tra l'area 45A e l'area 46 è 

localizzato a circa 2-3 mm dal Solco Principale, mentre, l'area 12 si estende ventralmente fino 

alla riflessione che delimita la corteccia orbito frontale. Inoltre, è stata identificata un’area, 8B, 

posta dorsalmente alla corteccia prearcuata e caudalmente all'area 9. 

Per quanto riguarda le connessioni di queste due aree della LPFC, quelle intrattenute dall’area 

ventrale 8/FEF sono quasi esclusivamente limitate alle aree 8r e 45B, mentre connessioni minori 

sono presenti con le aree 45A e con la parte più caudale della 12r.  Le connessioni intra-

prefrontali dell’area 8r sono simili ma quantitativamente maggiori rispetto a quelle dell’area 

ventrale 8/FEF. Ulteriori connessioni sono presenti in corrispondenza dei SEF e dell’area 

FEFsem, in cui sono presenti neuroni la cui attività è correlata a movimenti oculari a lento 

inseguimento [109]. Altre connessioni sono con le aree 45A e 45B.  

Al di fuori della corteccia frontale le connessioni quantitativamente più significative sono con 

LIP (area intraparietale laterale) e AIP (area intraparietale anteriore). Nella corteccia temporale 

le connessioni sono state osservate in FTS, MT, V4t e V4 [113]. L’area 8/FEF stabilisce estese 

connessioni anche con l’area premotoria F7-SEF, con diverse aree del solco temporale 

superiore (STS), con la corteccia inferotemporale (TEa/m, IPa e TEO) e con le aree visive 

extrastriate V2, V3, V4. Prese nel loro insieme, quindi, le connessioni di questo gruppo di aree 

prefrontali indicano un loro coinvolgimento nel sistema oculomotorio e un possibile ruolo nella 

guida dei movimenti oculari. 

L'area 45A, invece, è densamente e reciprocamente connessa con le aree 45B, con la parte 

caudale di 12r, con la parte rostrale della 46d, con l’area 8B, la parte caudale della 9, con la 44 

e la 8/FEF nella sua parte dorsale. La 45A è però scarsamente connessa con l'area supplementare 
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oculare (F7-SEF) e con l'area 8r e, virtualmente, non è connessa con la parte ventrocaudale 

della 46. Al di fuori del lobo frontale, [105] hanno evidenziato che l’unica regione che presenta 

connessioni significative con l’area 45A è la corteccia temporale, in particolare l’area del giro 

temporale superiore (STG) deputata all’udito e l’area STP del solco temporale superiore (CPB 

e RPB) [114]. Ulteriori connessioni sono state evidenziate con il lobo temporale, nella IPa nel 

fondo del STS, nella parte più rostrale del STP e TEa/m. Anche a livello della corteccia 

parietale, l’area 45A presenta diverse connessioni con l’area PFG della convessità del lobulo 

parietale inferiore[113]. L'area 45B, invece, presenta connessioni caratteristiche che la 

distinguono nettamente dall’adiacente 45A. Nel lobo frontale presenta reciproche connessioni 

con 45A, 12l, con la parte caudale della 12r e, diversamente dalla 45A, è fortemente connessa 

con la porzione rostrale della 12r e con la parte rostrale e caudale della 46v; inoltre, è connessa 

debolmente con l’area 9/8B e non presenta connessioni con l’area 10 e la parte rostrale della 

46d. Forti connessioni sono state osservate con l’area 8r e 8/FEF, principalmente nella sua parte 

ventrale, diversamente dalla 45A. Le connessioni con la corteccia orbitofrontale, invece, sono 

piuttosto deboli ma più estese rispetto a quelle della 45A e coinvolgono le aree 12m, 13m, 12o 

e 11. L’unico settore della corteccia premotoria con cui l'area 45B ha connessioni significative 

è l'area F7-SEF[113]. Al di fuori della corteccia frontale, il lobo maggiormente connesso con 

l'area 45B è quello temporale e, in particolare, la sua porzione inferiore; le connessioni, infatti, 

coinvolgono l’area TEa/m ad un livello rostro caudale intermedio e l’adiacente parte della IPa. 

I rapporti con la corteccia parietale posteriore sono limitati, e questo la distingue ulteriormente 

dall’area 45A. Le connessioni quantitativamente più forti sono state osservate con la porzione 

dorsale dell'area LIP (LIPd) [30], mentre deboli connessioni sono state osservate con la parte 

più caudale della convessità del lobulo parietale inferiore (Opt). Infine sono state osservate 

connessioni relativamente dense con la corteccia cingolata [113]. 

In conclusione, l’area 45 è costituita da due aree anatomo-funzionali distinte (fig.8): 45B ha 

connessioni molto simili a quelle riscontrate nel complesso dell’area 8 e condivide con 

quest’ultimo il ruolo funzionale di guida dei movimenti oculari; 45A ha un pattern di 

connessioni più ampio con diversi sistemi sensoriali e con funzioni di processamento di 

informazioni visive ed uditive a scopo comunicativo 
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1.4.3.2 Area 46 

Uno studio di Gerbella e collaboratori  [115], basato sull'iniezione di traccianti neuronali in 

diverse parti dell’area 46 ventrale (46v), ha permesso di investigare in dettaglio le connessioni 

di quest’area. Suddividendola in un settore caudale (46vc) e uno rostrale (46vr), si sono 

evidenziate le seguenti connessioni: la metà caudale della 46vc presenta dense connessioni con 

la parte caudale dell’area 12r e con la parte caudale della 46d ma deboli connessioni con l’area 

45A. Sono presenti forti connessioni anche con le aree prearcuate 8/FEF, 45B e 8r parte più 

rostrale dell’area 46v, con la parte caudale della 46d e con l’area 11 orbitofrontale; deboli 

connessioni sono presenti con la parte intermedia dell’area 12r e 45A. Sono presenti anche in 

questo caso, connessioni esterne alla corteccia prefrontale, in particolare con le aree premotorie 

e parietali [115]. Ulteriori connessioni sono presenti con l’area cingolata 24 e con la corteccia 

insulare. Le connessioni della porzione rostrale della 46vc sono, invece, molto dense con le aree 

46vr e 12r intermedia e più deboli con la parte caudale della 46d e con le aree della superficie 

orbitale 11 e 12m. forti connessioni sono state evidenziate come le aree premotorie 44 e F5a. 

Dense connessioni sono poi presenti con le aree parietali AIP e SII, più deboli con l’area PF 

[46][115]. Infine, ricche connessioni sono state evidenziate con la corteccia insulare. Le 

iniezioni di tracciante nella parte rostrale dell’area 46v, invece, hanno dimostrato la presenza 

di numerose connessioni con le aree 46vc e 12r, 9/8B e 46d e deboli connessioni con le aree 

10, 45A, 12l e 45B. Le connessioni orbitofrontali le ritroviamo con le aree 11 e 13 mentre sono 

scarse con la 12m. Esternamente alla PFC, le connessioni sono piuttosto limitate e confinate 

Fig 8 Immagine riassuntiva delle connessioni delle aree 45A (a) e 45B (b) 
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prevalentemente alla parte rostrale del solco temporale superiore STS (IPa e TEa/m) e all’area 

cingolata 24. 

 

Fig 9 illustrazione riassuntiva delle connessioni corticali ipsilaterali delle principali suddivisioni dell’area 46v, in 

particolare sono state considerate le suddivisioni: 46vc caudale, 46vc rostrale, banco o convessità, 46vr. I settori di 

iniezione sono mostrati come aree tratteggiate. Le aree con marcatura retrograda osservata maggiore del 5% sono mostrate 

in grigio scuro, le aree con marcatura osservata compresa tra 1-5% sono indicate in grigio chiaro. Nella colonna di destra, 

i diagrammi sintetizzano le relazioni gerarchiche per ogni settore che possono essere inferite dai pattern di connessioni. In 

ogni diagramma le aree che mandano proiezioni a feddforward e ricevono proiezioni a feedback da un dato settore sono 

indicate dentro rettangoli grigio chiaro nella parte intermedia. Le aree che ricevono proiezioni feedforward e mandano 

proiezioni a feedback da un dato settore sono indicate con rettangoli grigio scuro nella parte alta  
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1.4.3.3 Area 12 

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

all’area 46 e rostrale all’area 45A [116]. Quest’area è il bersaglio delle proiezioni dalle aree 

visive di ordine superiore della corteccia inferorotemporale [91] e contiene neuroni visivi 

specifici per l’identità o le caratteristiche degli oggetti [117]. Studi di lesione hanno evidenziato 

il coinvolgimento di quest’area nei compiti motori nei quali l’informazione sull’identità 

dell’oggetto gioca un ruolo fondamentale [118][119][120]. Questi dati suggeriscono un ruolo 

di questo settore della corteccia prefrontale negli aspetti di ordine superiore del processamento 

dell’informazione non spaziale [121][122].  

Nello studio di Borra e colleghi[36] è stato iniettato un tracciante nell’area 12r a differenti livelli 

rostro-caudali e i risultati hanno mostrato pattern di connessione diversi in base al sito (Fig10). 

La parte caudale dell’area 12r è connessa fortemente con la parte caudale della VLPF nelle aree 

45A, 45B, e 12l ma meno con l’area 8/FEF e la parte caudale dell’area 46v. Nella corteccia 

orbitofrontale maggiori connessioni sono con l’area 12l e meno dense con la 12m e la 13. Al di 

là della corteccia prefrontale, ci sono connessioni con la parte dorsale della corteccia premotoria 

e con la corteccia inferotemporale, in particolare nelle parti rostrali e intermedie dell’area 

TEa/m, area Ipa e aree Tead e TEpd. La parte intermedia, è connessa nella corteccia prefrontale 

con la parte ventrale dell’area 46 (46v). connessioni più deboli sono state trovate con l’area 12l, 

l’area 45A 45B e 9m. connessioni con la corteccia orbito-frontale sono state riscontrate 

nell’area 11, 12m, 12l e nelle suddivisioni mediali e laterali dell’area 13. Al di fuori della 

corteccia prefrontale disgranulare operculare (PrCO). Nella corteccia parietale dense 

connessioni sono localizzate nell’operculum parietale, maggiormente nella regione SII. Nella 

corteccia temporale invece sono state visualizzate nel banco inferiore della STS, nell’area 

TEa/m. 

Per quanto riguarda la parte rostrale dell’area 12r, quasi tutte le connessioni sono state 

riscontrate nella corteccia prefrontale. Connessioni molto forti sono state descritte rostralmente 

nell’area 10, nella parte rostrale dell’area 46v adiacente dorsalmente e caudalmente con l’area 

12l, più deboli con l’area 45B e con l’area 45A. Nella corteccia orbito-frontale dense 

connessione sono state osservate con le aree 11, 12m e 12l, 14 e le parti mediali laterali dell’area 

13. Oltre alla corteccia prefrontale connessioni relativamente deboli sono state notate con la 

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

deboli connessioni con l’area cingolata 24a.  
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1.5  Funzioni della corteccia prefrontale  

 Studi condotti principalmente da Patricia Goldman-Rakic e collaboratori [123] hanno 

ipotizzato che all’interno della corteccia prefrontale siano presenti diversi domini funzionali, 

ognuno appartenente a differenti circuiti paralleli al servizio della memoria operativa o 

“working memory” [124], ovvero una forma di pianificazione motoria che comporta il 

mantenimento attivo di informazioni importanti, riguardanti un oggetto o una particolare 

situazione per alcuni periodi di tempo prima dell’esecuzione di un compito per il quale tali 

informazioni sono rilevanti [125]. In particolare, in analogia con l’ipotesi dell’esistenza di due 

Fig 10 Connessioni di 12r caudale (A), 12r intermedia (B), 12r rostrale(C) [36] 
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vie all’interno del sistema visivo, la via del “che cosa” e del “dove”, la Goldam-Rakic ipotizzò 

che anche nella corteccia prefrontale laterale del macaco esistessero differenti tipi di memorie 

operative, ognuna delle quali deputate al processamento di diversi tipi di informazioni 

[126][123]. Secondo tale modello, esisterebbero due domini: uno situato nella corteccia 

prefronatle dorsolaterale ed implicato nella processazione di informazioni sensoriali di tipo 

spaziale ed uno localizzato in quella ventrolaterale ed implicato nella processazione di 

informazioni di tipo semantico. Successivamente Passingham e collaboratori[122], basandosi 

su studi condotti sia sulla scimmia che sull’uomo, hanno proposto una suddivisione dorso-

ventrale della corteccia prefronatale non di carattere sensoriale ma di tipo operazionale. In 

particolare, secondo tali autori, solo la porzione dorsolaterale della corteccia prefrontale sarebbe 

coinvolta in processi di working memory, mentre, la porzione ventrolaterale giocherebbe un 

ruolo nell’elaborazione delle differenti strategie comportamentali applicabili nelle diverse 

situazioni ambientali e contestuali. Infine, Petriedes e collaboratori [127], hanno proposto una 

diversa interpretazione delle ipotesi funzionali riguardanti la corteccia prefronatle. In 

particolare secondo questo autore, la porzione dorsolaterale non svolgerebbe compiti di 

“working memory”, ma assumerebbe esclusivamente un ruolo di controllo e di 

monitorizzazione durante l’esecuzione di comportamenti cognitivamente complessi; mentre la 

porzione ventrolaterale, sembrerebbe essere invece la sede di processi esecutivi di primo ordine 

come la selezione, il confronto ed il giudizio degli stimoli ambientali e mnemonici necessari 

per l’esecuzione di risposte comportamentali di tipo intenzionale.  

 

 

 

1.5.1 Ruolo nella elaborazione dell’informazione visiva 

Diversi studi hanno dimostrato che i neuroni della corteccia prefrontale di scimmia rispondono 

a stimoli di natura visiva [128], acustica [128][129] e somatica[128]. 

In generale studi più raffinati hanno dimostrato che c’è un’importante processazione di stimoli 

visivi nella corteccia prefrontale e in particolare nella sua porzione ventrolaterale. Neuroni che 

rispondono maggiormente a stimoli visivi sono riscontrabili nelle regioni prearcuate (compresa 

l’area 8/FEF) e nella superficie laterale della convessità prefrontale inferiore[130]. Alcuni 

neuroni sembrano oltretutto rispondere a stimoli visivi complessi come i volti [131]. In 

particolare, è stato studiato come la porzione laterale della corteccia prefrontale, e nello 

specifico la parte ventrale, sia deputata alla codifica dell’identità altrui. Infatti è stato possibile 

osservare in studi neurofisiologici la presenza di neuroni che rispondono all’osservazione di 
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facce sia statiche[131] [132] sia associate a vocalizzazioni[130] [133]. Le risposte visive sono 

state studiate anche in rapporto a quelle uditive. È stato trovato che alcuni neuroni della 

corteccia prefrontale ventrolaterale si attivano sia durante l’ascolto di vocalizzazioni sia durante 

l’osservazione dei gesti facciali corrispondenti[130]. Inoltre sono stati individuati neuroni che 

si attivano in seguito alla presentazione di stimoli visivi e uditivi ma anche durante l’esecuzione 

di compiti motori[134] [135] [136] [137]. 

 

 

 

1.5.2 Funzioni esecutive 

Le “funzioni esecutive” sono quelle abilità che permettono a un individuo di anticipare, 

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

necessario modificare, il proprio comportamento per adeguarlo a nuove condizioni. In questo 

ambito rientrano numerose “sotto-abilità” coordinate tra loro ma l’elemento cognitivo 

principale è la selezione di azioni appropriate ad un contesto ambientale. La corteccia 

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

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

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

 

 

 

1.5.3 Memoria di lavoro  

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

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

necessarie per il controllo del comportamento [138]. È stato dimostrato in studi neurofisiologici 

che le cellule della corteccia prefrontale evidenziavano un’attività sostenuta per tutto il periodo 

di attesa dopo la presentazione di segnali istruttivi visivi [139][140] [141] o uditivi[142]. Non 

è chiaro se questa funzione sia localizzabile in una specifica area cerebrale, ma è fortemente 

supportata l’ipotesi che la corteccia prefrontale laterale sia profondamente coinvolta in questa 

abilità. Infatti, controllo sull’attenzione, trasformazione di rappresentazioni mnemoniche, 

selezione della risposta, astrazionedi stimoli che indicano un comportamento o mediazione 

degli effetti di un’interferenza nella working memory sono tutte capacità nelle quali la corteccia 

prefrontale laterale è fortemente coinvolta [104]. 
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1.5.4 Attenzione per l’azione 

Da tempo è noto il coinvolgimento dei meccanismi neuronali della LPFC nei processi legati al 

mantenimento dell’attenzione [143] [144] [145]. La corteccia prefrontale ha un ruolo cruciale 

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

filtrando i segnali non desiderati[146] [147] [148]. Questi risultati sono coerenti con la visione 

secondo cui, in un processo dall’alto al basso (processo top – down), l’attenzione che deriva dai 

segnali della corteccia frontale influenza le aree posteriori, per favorire il flusso delle 

informazioni rilevanti per il comportamento previsto [149] [150], e per bloccare quelle 

irrilevanti. Il ruolo della LPFC nel mantenimento dell’attenzione su un’oggetto, piuttosto che 

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

umani[151] [152]; tuttavia è difficile localizzare i diversi aspetti di questa funzione in aree 

anatomiche specifiche[153]. 

 

 

1.5.5 Inibizione della risposta 

 Dias e collaboratori hanno riscontrato che le lesioni della LPFC nella scimmia causavano una 

perdita del controllo inibitorio della selezione attenzionale, mentre lesioni della corteccia 

orbitofrontale determinavano una perdita del controllo inibitorio sull’elaborazione 

affettiva[154]. Nell’uomo le lesioni della LPFC è associata a scarse prestazione nel Wisconsin 

card test (WCST). In uno studio successivo di fMRI è stato riscontrato che l’area attiva durante 

il processo di selezione coincideva con un area che si attivava durante la risposta di NO-Go 

[155] suggerendo che la LPFC sia coinvolta nel processo di inibizione sia di tipo motorio, che 

cognitivo. 

 

 

 

 



34 

 

1.6 Scopo dello studio 

La breve descrizione della letteratura anatomica e funzionale sopra riportata indica che la 

corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) è coinvolta nell’elaborazione dell’informazione 

visiva. Infatti, VLPF riceve afferenze sia da aree della via visiva ventrale che di quella dorsale, 

e utilizza queste informazioni per la categorizzazione degli stimoli, per il loro stoccaggio in 

memoria e per la pianificazione delle risposte comportamentali. Gli studi elettrofisiologici su 

scimmia volti a valutare le risposte conseguenti l’osservazione di stimoli visivi, si sono quindi 

concentrati su aspetti di elaborazione di ordine superiore di tale informazione, per esempio, 

chiedendo alle scimmie di attribuire uno stimolo ambiguo a una di due possibili categorie, [86] 

o mostrando stimoli appartenenti ad una sola categoria semantica (per esempio facce)[156]. 

 I pochi studi che hanno esplorato le risposte con un set di stimoli più ampio, mancano di 

sistematicità nell’esplorazione spaziale della VLPF [117][131], o utilizzano metodi di 

presentazione degli stimoli non sufficientemente controllati. 

Pertanto, il primo scopo di questo studio è stato quello di valutare le risposte visive dei neuroni 

di un vasto settore di VLPF con un’ampia batteria di stimoli visivi, controllando i movimenti 

oculari, e senza richiesta di utilizzare l’informazione visiva per risolvere una consegna 

sperimentale. A questo scopo abbiamo registrato l’attività neuronale da VLPF di due scimmie 

in un paradigma controllato di presentazione di stimoli visivi proiettati su un monitor, in cui  

alla scimmia era richiesto solo di osservare gli stimoli , senza muovere gli occhi o reagire alla 

loro comparsa (Compito di osservazione di immagini statiche). Per valutare se i neuroni visivi 

prefrontali fossero effettivamente in grado di categorizzare gli stimoli anche in assenza di una 

richiesta esplicita, abbiamo disegnato il paradigma sperimentale in modo che gli stimoli 

ricadano in quattro macro-categorie semantiche, e abbiamo conteggiato quanti neuroni sono 

attivati da stimoli della stessa categoria, e quanti da stimoli di categorie diverse. 

Questo studio si è posto come secondo scopo quello di verificare se i neuroni attivati 

dall’osservazione di immagini visive siano anche coinvolti nella programmazione o nel 

trattenere azioni sugli oggetti osservati. A tal fine, abbiamo analizzato le risposte neuronali 

registrate in un compito visuo-motorio, in cui le scimmie dovevano osservare oggetti reali e, 

sulla base di uno stimolo istruttivo associato, afferrarli o ignorarli. I risultati relativi alla fase 

motoria di questo compito sono stati descritti in un lavoro pubblicato precedentemente da 

Simone e collaboratori  [157]. In questo lavoro di tesi sono state analizzate le risposte relative 

alla fase di osservazione degli stimoli del compito visuo-motorio e confrontate con quelle 

registrate nel compito di osservazione di immagini statiche. 



35 

 

2 MATERIALI E METODI 

Lo studio elettrofisiologico è stato realizzato su due scimmie (Macaca mulatta), M1 e M2, del 

peso di circa 4 kg, di un’età rispettivamente di 4 e 5 anni. 

 Tutti i protocolli di sperimentazione e stabulazione rispettano le leggi europee sul benessere 

animale (European Communities Council Directive of 24th November 1986 (86/609/EEC)), e 

direttiva del 22 settembre 2010 (2010/63/EU),e sono stati approvati dal Servizio Veterinario 

dell’Università di Parma (Prot. 78/12 17/07/2012) ed autorizzati dal Ministero della Sanità 

(legge italiana D.M 294/2012-C, 11/12/2012). 

 

 

 

2.1 Fase di addestramento dei primati  

La fase di registrazione è stata preceduta da un primo periodo di tempo in cui gli animali sono 

stati gradualmente abituati ad interagire con gli sperimentatori e a sedersi su una sedia per 

primati. Successivamente, è stata condotta una fase di addestramento mirata a insegnare agli 

animali ad eseguire i compiti (paradigmi comportamentali) necessari ai fini della 

sperimentazione stessa (registrazione dell’attività neuronale).  

In tutte le fasi dell’addestramento sono state utilizzate tecniche di condizionamento operante 

con rinforzo positivo.   
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2.2 Impianto del sistema di fissaggio della testa, impianto della camera di 

registrazione e trattamento farmacologico 

Dopo la fase preliminare di abituazione, i primati sono stati sottoposti ad un primo intervento 

chirurgico per l’impianto di un sistema di fissaggio della testa alla sedia. In un secondo 

intervento, una volta terminato l'addestramento, è stata aperta una breccia ossea ed inserita una 

camera di registrazione, posta nell'emisfero sinistro in modo da permettere l'accesso alla 

corteccia prefrontale ventrolaterale. 

Tali interventi sono stati eseguiti sulla base di una preliminare risonanza magnetica 

dell’encefalo di ogni scimmia, anestetizzata per mezzo di ketamina (6.4 mg/kg) e medetomidina 

(0.08 mg/kg). Le scansioni sono state eseguite in una clinica veterinaria con uno scanner si 0.3 

T.Questo esame preliminare ha consentito di identificare, in coordinate stereotassiche, specifici 

punti di riferimento anatomici, utilizzati in sede chirurgica. Gli interventi, preceduti e seguiti 

da un appropriato trattamento antiedema (desametasone 1g i.m., 2volte/die), antibiotico 

(rifampicina, 60 mg/kg/die i.m.) ed antidolorifico (ketoprofene, 10 mg/kg/die i.m.), sono stati 

eseguiti in condizione di asepsi e di anestesia generale mediante iniezioni intramuscolari 

ripetute di Ketamina (6.4 mg/kg) e Medetomidina (0.08 mg/kg). Parametri vitali quali 

temperatura corporea, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria ed ossigenazione del sangue 

sono stati monitorati continuamente durante gli interventi. 

Il sistema di fissaggio della testa è costituito da una struttura in titanio formata da un cilindro 

perpendicolare, con tre fori disposti in senso verticale, avente una base a forma di kappa, 

ancorata con viti autofilettanti in titanio alla calotta cranica. Questa struttura, permette 

l’aggancio del sistema ad un reggitesta a sua volta fissato sulla sedia per primati. 

L’immobilizzazione della testa è necessaria a minimizzare i movimenti relativi tra cervello ed 

elettrodo registrante, nella fase di registrazione neuronale, inoltre, permette la tracciatura dello 

sguardo attraverso un sistema oculometrico. 

L’intervento per l’impianto della camera di registrazione, è stato eseguito a livello della regione 

corticale d’interesse nell’emisfero sinistro (fig).  

Tale sistema è costituito da una camera rettangolare in Cilux, avente dimensioni di 18 mm x 31 

mm, che permette di avere accesso, in maniera indolore, alla regione di registrazione e di 

mantenere un ambiente meningeo microbiologicamente protetto e separato dai tessuti 

superficiali. La base della camera è stata ancorata all’osso circostante mediante resina acrilica 

antibiotica con trobamicina (Antibiotic Simplex), e viti in titanio inserite a tutto spessore nella 

calotta cranica, che fungono da ponte tra la resina e la camera stessa.  
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Tale camera, include i tre quarti posteriori del solco principale e la parte anteriore del solco 

arcuato inferiore, e si estende lateralmente fino al rivolgimento orbitale  

Tra una sessione di registrazione e l’altra, la camera, prima di essere sigillata con l’apposito 

tappo, veniva riempita con una soluzione densa (volume 16ml) costituita da 

agar (4,5g/100ml), desametasone (0,05g/100ml), rifampicina (0,06g/100ml), gentamicina 

(0,02g/100ml) e soluzione fisiologica (8ml). Mentre gli antibiotici e il cortisone hanno 

rispettivamente un’azione battericida e antinfiammatoria, l’agar una volta addensato crea una 

pressione sulla dura madre simile a quella prodotta dall'osso che inibisce la crescita di tessuto 

connettivale. Impedire tale crescita è importante, in primo luogo, perché, per la sua natura e 

consistenza, il tessuto di granulazione costituisce un ottimo pabulum, per la crescita di batteri 

potenzialmente patogeni, inoltre costituisce un ostacolo naturale all’ingresso degli elettrodi in 

corteccia 

 

 

 

2.3 Apparato sperimentale 

Nelle fasi di addestramento e di registrazioni dell’attività neuronale, la scimmia sedeva su una 

sedia per primati. Oltre al sistema di fissaggio della testa, l’apparato sperimentale prevedeva 

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

l’erogazione di succo di frutta e acqua, grazie a una apertura temporizzata, utilizzati come 

rinforzo positivo durante il condizionamento e le sessioni sperimentali.  

Una volta seduta, la scimmia è stata posizionata di fronte ad un ripiano orizzontale posto 

all’altezza dell’addome dell’animale (profondo 80 cm e largo 60 cm) sul quale era fissato, ad 

una distanza di circa 6 cm, un cilindro di alluminio (punto di partenza) collegato ad un apposito 

circuito per il rilevamento di contatto, su cui la scimmia doveva tenere la mano controlaterale 

all’emisfero di registrazione all’inizio di ogni prova. Il ripiano, presentava un’apertura che 

permetteva la comparsa o la scomparsa, dal basso verso l’alto, di una scatola nera (33 cm X 17 

cm X 18 cm). La scatola era posta all’interno dello spazio peripersonale dell’animale, ad una 

distanza di 16 cm dal cilindro di alluminio, in modo tale da poter esser facilmente raggiunta dal 

braccio della scimmia. Nella faccia anteriore della scatola, era presente, in posizione centrale, 

un’apertura (7 cm x 7 cm) con una porticina a scomparsa, il cui meccanismo di apertura era 

controllato da un apposito software (programmato in ambiente LabView). All’interno della 
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scatola, dietro l’apertura, erano posizionati tre oggetti diversi: una sfera (diametro 5 mm), un 

cilindro orizzontale (diametro base 10 mm; altezza 40 mm) ed un cubo (lato 25 mm).  

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

ne permetteva lo spostamento orizzontale. L’apertura della porticina consentiva di presentare 

alla scimmia uno dei tre oggetti alla volta. Ogni oggetto, inoltre, era collegato ad un circuito di 

rilevazione che permetteva di valutare con precisione il tempo di contatto della mano della 

scimmia con l’oggetto durante i compiti motori di afferramento. 

Durante le fasi di addestramento la scimmia aveva imparato a rispondere con un tipo specifico 

di prensione, in base alla diversa forma e dimensione dell’oggetto: presa di precisione, con 

opposizione della superficie pulpare di indice e pollice (sfera); presa di potenza, con tutta la 

mano e pollice in opposizione (cubo); prensione con le dita, in assenza di opposizione del 

pollice (cilindro).  

La presenza di due laser posizionati alle spalle della scimmia consentiva di proiettare punti 

verdi o rossi sulla scatola prima e sugli oggetti dopo l’apertura della porta, con la duplice 

funzione di punto di fissazione e stimolo istruttivo. 

Di fronte alla scimmia era posizionato anche un monitor per computer (risoluzione di 1680 X 

1050 pixel), collocato a 54 cm dagli occhi della scimmia, utilizzato per la presentazione di 

stimoli visivi (vedi dopo). Il centro geometrico dello schermo era posto all’altezza degli occhi 

della scimmia, mentre all’angolo era collocato un fototransistor (ATES MEDICA DEVICE 

s.r.l.) che permetteva di calcolare con precisione i tempi di somministrazione degli stimoli 

presentati sul monitor. Al di sopra del monitor era fissata una videocamera sensibile alle 

lunghezze d’onda ricadenti nello spettro del visibile e dell’infrarosso. Tale videocamera era 

connessa a un computer dedicato (sistema integrato I-SCAN ETL200 con frequenza di 

rilevamento di 120 Hz) che permetteva di monitorare la posizione dell’occhio dei primati 

durante i compiti sperimentali.  
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2.4 Calibrazione della posizione oculare 

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

dei movimenti oculari e un software di calibrazione appositamente programmato in ambiente 

LabView, veniva effettuata la calibrazione dei parametri oculari necessaria per il corretto 

calcolo e monitoraggio della posizione degli occhi durante lo svolgimento delle varie fasi del 

compito. Per effettuare uan corretta calibrazione della posizione oculare alla scimmia venivano 

presentati in sequenza, senza un ordine prestabilito, 5 punti (cerchi rossi di eccentricità sottesa 

ad un arco di 0.5°) che illuminavano i quattro angoli e il centro di un monitor, collocato di 

fronte alla scimmia. Alla presentazione di ogni punto, la scimmia doveva portare lo sguardo sul 

punto presentato e questo permetteva di registrare la posizione della pupilla lungo gli assi X/Y.  

Il programma, nota la distanza dello schermo dall'occhio della scimmia e le distanze relative 

dei 5 punti presentati sul monitor, permetteva di trasformare un qualunque punto dello spazio 

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

posizione. In questa maniera è stato definito un piano di calibrazione ed una finestra quadrata 

di 6°x 6° attorno al punto centrale (punto di fissazione) all’interno della quale la scimmia 

doveva mantenere lo sguardo quando le veniva richiesto di fissare. 

 

 

 

2.5 Paradigmi sperimentali 

Le proprietà neuronali della corteccia prefrontale ventrolaterale sono state valutate attraverso 

l’esecuzione di un compito visuo-motorio di osservazione e afferramento di oggetti e un 

compito di osservazione di immagini statiche.  

I diversi compiti sono stati presentati separatamente a blocchi. All'interno di ogni compito, 

stimoli e condizioni erano presentati secondo un ordine randomizzato. Le prove sbagliate 

venivano accodate alla fine della sequenza e ripetute in modo tale da ottenere 10 prove corrette 

per ogni stimolo/condizione, numerosità necessaria per un valido confronto statistico. 

All’interno di ogni compito un programma informatico, sviluppato ad hoc attraverso LabView 

(l'ambiente di sviluppo integrato per il linguaggio di programmazione visuale di National 

Instruments), si occupava di gestire e coordinare l’ordine randomizzato delle prove, controllare 

gli eventi (stato laser on-off, apertura porta, output monitor, emissione rinforzo), temporizzare 

le diverse fasi delle prove e monitorare la posizione degli occhi e della mano durante tutto il 
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tempo delle prove. Tutti questi segnali erano trasmessi in “tempo reale” al sistema di 

acquisizione il quale, a sua volta, riceveva il segnale analogico e digitale derivante dall'attività 

elettrica dei neuroni in esame. In questo modo è stato possibile correlare, istante per istante, 

l’attività neuronale con le diverse fasi dell’esperimento. 

 

 

 

2.5.1 Compito di osservazione di immagini statiche 

Durante l’esecuzione di questo compito, il punto di fissazione rosso veniva proiettato al centro 

del monitor. Ogni singola presentazione consiste di tre fasi. Una fase di Prima Fissazione 

durante la quale il laser proiettava un puntino rosso al centro dello schermo. Tale presentazione 

aveva una durata randomizzata compresa tra 500 e 750 ms a partire da quando la scimmia inizia 

a fissare il punto stesso. Terminata questa fase, se la scimmia manteneva lo sguardo all’interno 

della finestra di fissazione per almeno il 90% del tempo, iniziava la seconda fase, in cui il punto 

di fissazione scompariva e sul monitor apparivano immagini bidimensionali statiche della 

durata di circa 600ms (fase di Stimolo). Dopo questo tempo, l’immagine scompare e veniva 

ripresentato il punto di fissazione rosso al centro del monitor per un tempo randomizzato come 

il precedente (fase di Seconda Fissazione). 

 Per far si che la prova venisse considerata corretta, la fissazione (all’interno della finestra di 6° 

x 6°) doveva essere mantenuta per almeno il 90% del tempo in ogni fase, 

e la mano della scimmia doveva restare ferma sul punto di partenza per tutta la durata della 

prova. Solo nel caso in cui questi criteri venivano soddisfatti, la prova era considerata corretta 

e seguita da una ricompensa per la scimmia ed inclusa in un database. Le prove sbagliate, 

invece, venivano ripresentate successivamente. 

Le immagini presentate (fig11) sono state organizzate in quattro categorie diverse: 

1) Volti: immagine reale di una faccia di una scimmia, di un uomo e un disegno di una 

faccia di scimmia; 

2) Oggetti afferrabili noti e commestibili: mela, banana e nocciolina; 

3) Oggetti afferrabili noti non commestibili: rappresentazioni bidimensionali degli oggetti 

utilizzati nel compito motorio (sfera, cubo e cilindro); 

4) Oggetti non afferrabili: mobiletto, orologio e schermo di un computer. 
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2.5.2 Paradigma visuo-motorio 

In questo paradigma la scimmia eseguiva un compito Go/NoGO secondo due condizioni: 

motoria e visiva. Nella condizione motoria, alla scimmia veniva richiesto di fissare con gli 

occhi, raggiungere ed afferrare con la mano controlaterale alla camera di registrazione uno dei 

tre oggetti precedentemente descritti. Nella condizione visiva , alla scimmia veniva richiesto 

semplicemente di osservare gli stessi oggetti mantenendo lo sguardo su di essi (fig12) 

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

posizione di partenza. A questo punto uno dei due differenti laser (verde o rosso) si accendeva 

proiettando un puntino sulla porta chiusa della scatola. In tutte le prove e in entrambe le 

condizioni alla scimmia era richiesto di portare lo sguardo sul puntino (punto di fissazione) e 

mantenerlo, per un tempo randomizzato tra i 500 e i 750 ms, entro una finestra quadrata di 6°x 

6° centrata su di esso. Se la scimmia manteneva lo sguardo per almeno il 90% di tale tempo, il 

software tramite un output digitale permetteva l’apertura della porta scorrevole presentando uno 

dei tre oggetti, precedentemente posizionato dall’operatore, sul quale continuava ad essere 

Fig 11 stimoli presentati durante il compito di osservazione di immagini statiche 
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proiettato il punto di fissazione (fase di Presentazione). Dopo un ulteriore intervallo di tempo 

randomizzato tra i 500 e i 1100ms il punto di fissazione scompariva. A questo punto i due 

compiti divergevano.  

Nella condizione motoria, lo spegnimento del laser verde istruiva la scimmia ad iniziare 

l’azione. La scimmia doveva quindi raggiungere l’oggetto, afferrarlo con il tipo di presa 

adeguata e tirarlo per almeno 600 ms. Per ogni prova svolta correttamente la scimmia riceveva 

una goccia di succo di frutta come rinforzo.  

Nella condizione Visiva, quando il laser rosso si spegneva, la scimmia doveva mantenere la 

mano sul punto di partenza e continuare a fissare l’oggetto, per un tempo di 600 ms. Anche in 

questa condizione ogni prova eseguita correttamente era rinforzata con una goccia di succo di 

frutta.  

La prova era annullata se la scimmia non manteneva la fissazione fino alla fine della prova, se 

lasciava la condizione di partenza nella condizione visiva, o nella condizione motoria, se 

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

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

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

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

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

quindi del tipo di stimolo luminoso, era randomizzato. 

 

Fig 12 Sequenza temporale degli eventi nelle varie condizioni del paradigma sperimentale. Gli oggetti utilizzati nel compito 

sono raffigurati in alto a destra. 
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2.6 Sistema di registrazione e isolamento del segnale neuronale 

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

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

manipolatore (MT Microdriving Terminal™; fig.), insito nella struttura basale del dispositivo, 

consentiva di effettuare spostamenti micrometrici lungo gli assi X, Y e Z rispetto alla camera 

di registrazione. L’MT sorreggeva otto microelettrodi in tungsteno rivestiti di vetro (diametro 

del corpo: 250 µm; impedenza 0.5-1 MΩ), disposti su due file da 4 elettrodi ciascuna. Ogni 

elettrodo distava 2 mm da quelli adiacenti in modo da acquisire informazioni provenienti da 

cellule distanziate alcuni millimetri e poter eseguire un confronto di proprietà. Ciascun 

elettrodo, inoltre, veniva mosso indipendentemente dagli altri, grazie ad un sistema meccanico, 

controllato da un blocco elettronico di motori che ne permette il movimento in profondità 

(durante la fase di discesa), ed in superficie (durante la risalita). Il blocco dei motori è 

controllato da un pacchetto software dedicato (EPS o Electrode Position System, Alfa Omega). 

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

(Multi Channel Processor o MPC-Plus; Alpha Omega) che filtrava il segnale proveniente da 

ogni elettrodo (filtro passa-alto: 500 Hz, filtro passa-basso 7,5 KHz, e notch filter), lo 

amplificava (amplificazione totale: 12000) e lo inviava ad un computer (Alpha Lab, Alpha 

Omega) per l’acquisizione e l’analisi dei segnali. Lo stesso segnale era parallelamente 

monitorato anche attraverso un amplificatore audio. 

Attraverso un’interfaccia grafica era possibile osservare, sul monitor del computer, l’attività 

multi-unitaria in uscita in tempo reale da ciascun elettrodo.  

Tramite il pacchetto software Off-line Sorter (Plexon, Dallas TX, USA) è stato successivamente 

possibile identificare ed isolare dal segnale complessivo proveniente da ogni elettrodo le forme 

d’onda prodotte dai potenziali d’azione dei singoli neuroni.  

 

2.7 Mappatura preliminare e studio della corteccia prefrontale 

Con lo scopo di identificare la corteccia prefrontale laterale, prima di iniziare l’acquisizione dei 

dati neuronali, sono state effettuate una serie di penetrazioni esplorative, che hanno permesso 

di identificare sia regioni di convessità corticale in cui si è registrata l’attività neuronale 

scendendo ad una profondità di circa 2-3 mm, sia l’attività all’interno dei solchi, in cui 

l’elettrodo ha raggiunto profondità maggiori di 4 mm.  
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Questa procedura, ha permesso di identificare l’andamento del Solco Arcuato che costituisce il 

bordo tra la corteccia premotoria e quella prefrontale. 

Tale bordo è stato confermato sulla base delle proprietà funzionali delle penetrazioni. Nello 

specifico, nelle penetrazioni poste rostralmente ad esso, nella corteccia prearcuata, sono state 

registrate risposte di natura oculomotorie, mentre, nelle penetrazioni poste caudalmente a esso, 

a livello della corteccia postarcuata, sono state registrate risposte legate al movimento di 

braccio, mano e bocca. Questa mappatura preliminare ha permesso la successiva fase di studio 

della corteccia prefrontale laterale. A ogni sessione sperimentale gli elettrodi venivano spinti in 

profondità, attraverso la dura intatta, per un breve tratto, finché non si cominciavano a registrare 

i primi eventi elettrici neuronali. Per ogni elettrodo inserito in corteccia, dopo la fase di 

assestamento dell’attività, si procedeva con l’acquisizione dell’attività isolata durante 

l’esecuzione dei paradigmi sperimentali e delle prove cliniche. 

Al termine della prima fase di acquisizione gli elettrodi venivano spinti ad una profondità di 

500 µm e si procedeva, dopo aver isolato nuovamente l’attività neuronale, ad una seconda e 

terza fase di acquisizione, in modo da avere un quadro completo e senza squilibri di 

campionamento dell’attività della convessità corticale, che in questo lobo ha una profondità di 

circa 1500 µm. 

 

2.8  Elaborazione del segnale neuronale e analisi statistica 

Il sistema Alpha Map permetteva di co-registrare nel tempo le informazioni provenienti 

dall’attività neurale con un elevato numero di segnali analogici e digitali esterni, necessari per 

l’allineamento dei segnali neuronali rispetto a precisi eventi comportamentali o sperimentali. 

Al termine dell’acquisizione, tutti i dati registrati (attività neurale e segnali analogico-digitali) 

venivano salvati mediante il software Neuro Explorer e programmi creati ad hoc in ambiente 

MATLAB. Tali programmi permettevano di valutare l’attività neuronale attraverso la creazione 

di istogrammi, allineando l’attività dei neuroni su specifici eventi digitali. Inoltre, consentivano 

l’esportazione delle frequenze di scarica dei neuroni in specifiche epoche, definite sulla base 

degli eventi comportamentali segnalati dagli eventi digitali per l’analisi statistica. 

 

 

 



45 

 

2.8.1 Analisi del segnale neuronale 

 

2.8.1.1 Analisi delle risposte nel compito visuo-motorio 

Nel compito visuo-motorio, l’attività neuronale è stata registrata per almeno 60 prove eseguite 

con successo (30 per ciascuna condizione, 10 per ciascun oggetto). 

Per l’analisi statistica dell’attività neuronale (espressa come profilo di scarica media in spkes/s) 

sono state definite nove epoche sulla base dei segnali digitali, impiegati per allineare l’attività 

neuronale a specifici eventi comportamentali: 

1) Baseline o attività neuronale di base: comprende i 750-250 ms prima dell’accensione 

dello stimolo istruttivo; 

2) Pre-stimolo: comprende i 250 ms prima dell’accensione dello stimolo istruttivo; 

3) Stimolo istruttivo: comprende i primi 250 ms dall’accensione dello stimolo; 

4) Pre-presentazione dell’oggetto: comprende i 500 ms precedenti all’apertura della porta 

della scatola; 

5) Presentazione dell’oggetto: include i 500 ms successivi all’apertura della porta della 

scatola; 

6) Set: comprende i 250 ms precedenti lo spegnimento dello stimolo luminoso; 

7) Go/NoGo: a) condizione motoria, dal segnale di Go al rilascio da parte della scimmia 

della posizione di partenza, b) condizione visiva, comprende i 250 ms successivi il 

seganle di NoGo; 

8) Afferramento/fissazione dell’oggetto: a) condizione motoria, comprende un lasso di 

tempo che inizia 250 ms prima e termina 250 ms dopo l’inizio della trazione 

sull’oggetto, b) condizione visiva, comprende un lasso di tempo che inizia 250 ms prima 

e termina 500 ms dopo lo spegnimento dello stimolo; 

9) Rinforzo: comprende i 500 ms successivi alla somministrazione del rinforzo 

 

Le risposte dei singoli neuroni sono state statisticamente valutate utilizzando un’analisi della 

varianza per misure ripetute (ANOVA 9x2, Fattori: Epoca e Condizioni; P<0,01) che ha 

permesso di identificare e categorizzare i neuroni con risposte nel compito sperimentale.  

Quest’analisi, è stata seguita da test post-hoc di Newman-Keuls che ha permesso di discriminare 

sia eventuali differenze significative tra la condizione Motoria e quella Visiva, tra epoche 

all’interno della stessa condizione o tra singole epoche nelle diverse condizioni.  

In base a tale analisi, sono stati esclusi dal lavoro quei neuroni la cui baseline mostrava una 

differenza significativa nelle diverse condizioni, mentre i neuroni inclusi nel lavoro sono stati 
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quelli la cui analisi ha rilevato un main-effect interazione significativo (Condizione x Epoca, 

P<0.01) e in cui il Newman Keuls post-hoc ha evidenziato una differenza significativa 

dell’attività registrata in una o più epoche di una stessa condizione rispetto sia all’attività 

neuronale di base nella stessa condizione che a quella di una o più epoche corrispondenti 

dell’altra condizione.  

 

 

 

2.8.1.2 Analisi delle risposte nel compito visivo di osservazione di immagini statiche  

Nel compito Visivo di Osservazione di immagini statiche, l’attività neuronale è stata registrata 

per almeno 120 prove eseguite con successo (10 per ciascun stimolo). Per l’analisi statistica 

dell’attività neuronale sono state definite due epoche: 

1) fissazione: comprende i 500 ms precedenti alla presentazione dell’immagine statica; 

2) Presentazione dello stimolo: comprende i 500 ms successivi alla presentazione 

dell’immagine statica; 

In questo compito è stata condotta come analisi statistica una ANOVA 12x2 (Fattori: Stimoli, 

Epoche; p<0,01), la quale ha permesso di identificare i neuroni con risposte nel compito 

sperimentale e, successivamente, di categorizzarli. 

Quei neuroni che hanno mostrato un main effect epoca significativo sono stati categorizzati 

come neuroni responsivi in maniera aspecifica nella fase di osservazione. 

I neuroni con effetto interazione significativo, seguito da post-hoc test Newman Keuls, che 

mostrava che l’epoca di presentazione di uno stimolo era diversa sia dall’epoca di fissazione 

dello stesso stimolo che da quella di osservazione di almeno un altro stimolo sono stati 

categorizzati come “neuroni con risposte specifiche”. 
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2.8.1.3 Confronto delle risposte neuronali tra il compito visuo-motorio e il compito di 

osservazione di immagini statiche  

Tre degli stimoli utilizzati nel compito di osservazione di immagini statiche (gli oggetti 

afferrabili noti non commestibili) erano fotografie degli oggetti utilizzati nel compito 

visuomotorio. Quindi, per confrontare le risposte dei neuroni all’osservazione degli stimoli reali 

in condizioni di Go e NoGo e delle loro immagini (bidimensionali e non afferrabili) proiettate 

su un monitor, abbiamo costruito un database che comprendeva tutti i neuroni attivi nell’epoca 

di presentazione del compito visuo-motorio e/o nell’epoca di presentazione nel compito di 

osservazione delle immagini statiche. 

Le risposte neuronali sono state analizzate per mezzo di un’ANOVA 3x3 per misure ripetute 

(Fattori: Oggetti: cubo, cilindro, sfera; Condizioni: motoria, visiva, osservazione; P<0,01) 

seguita da test post-hoc di Newman-Keuls.  

Visto che i due compiti (visuo-motorio e osservazione degli stimoli statici) sono stati eseguiti 

in blocchi, abbiamo condotto un’analisi preliminare per escludere dal database i neuroni che 

avessero cambiato frequenza di scarica tra i due blocchi. Anche se i neuroni sono stati 

identificati per mezzo di un sorting offline (vedi paragrafo 2.8), e pertanto, le forme d’onda 

risultano non modificate nel tempo, una variazione della frequenza di scarica può accadere nel 

corso di registrazione in acuto dove la stabilità del segnale non è sempre perfetta, inficiando il 

confronto delle risposte nei due compiti. Per valutare la stabilità della risposta neuronale nel 

tempo, abbiamo confrontato l’epoca di fissazione del compito di osservazione di immagini con 

quella di pre-presentazione della condizione visiva del compito visuo-motorio. In questa analisi 

non è stata considerata l’epoca di pre-presentazione della condizione motoria visto che in tale 

situazione la scimmia può già essere ingaggiata nella programmazione di un movimento, quindi 

questa non risulta una baseline comparabile con le altre. Tale analisi è stata condotta per mezzo 

di una ANOVA a Una via (p<0.01). sono stati scartati i neuroni che mostravano differenze 

significative. Sono inoltre stati eliminati dal database i neuroni che avessero una frequenza di 

scarica massima nelle epoche considerate inferiore a un limite arbitrariamente stabilito di 5 

spk/s. Tale ulteriore criterio di esclusione era volto ad evitare falsi positivi, dovuti a confronto 

tra numeri troppo bassi. 
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3 RISULTATI 

3.1 Settore corticale registrato e proprietà generali dei neuroni studiati 

Sono state eseguite 231 penetrazioni (126 in M1 e 105 in M2) nella corteccia prefrontale laterale 

di due scimmie. La regione registrata comprende una larga porzione corticale che include la 

maggior parte della corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF), esclusa la sua parte più 

rostrale, e si estende leggermente nella corteccia dorso laterale prefrontale (DLPF).  

In 43 penetrazioni (20 in M1 e 23 in M2) sono stati registrati neuroni che rispondevano durante 

l’osservazione di immagini statiche. La figura 13 mostra la ricostruzione funzionale della 

regione registrata nelle due scimmie. I cerchi rossi indicano le penetrazioni in cui sono stati 

registrati neuroni che si attivano durante l’osservazione delle immagini statiche con qualche 

tipo di selettività (neuroni con risposte specifiche, si veda Materiali e Metodi).  

 

 

 

 

 

  

Fig 13 Distribuzioni delle penetrazioni (cerchi neri) in cui sono state condotte registrazioni in corteccia prefrontale nelle due 

scimmie (M1 e M2). Le penetrazioni colorate di rosso indicano le penetrazioni che contengono neuroni con risposte specifiche 

durante l’osservazione di immagini statiche. La posizione dei solchi è stata ricostruita in base alla profondità delle penetrazioni 

e alle proprietà funzionali (vedi Materiali e Metodi). Cerchi grandi >3 neuroni, cerchi piccoli <=3 neuroni. IA: solco arcuato 

inferiore; O: riflessione orbitale; P: solco principale.   
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Per valutare statisticamente le risposte dei singoli neuroni è stata utilizzata un’analisi della 

varianza ANOVA 12X2 per misure ripetute (Fattori: Stimoli, Epoche; p<0,01) seguita da test 

post hoc di Newman-keuls (si veda Materiali e Metodi). 

Sono stati inclusi nel lavoro tutti i neuroni (neuroni task-related) per cui l’analisi statistica 

dimostrava valido almeno uno dei seguenti criteri: 1) un Main Effect Epoca significativo; 2) un 

effetto Interazione significativo e post-hoc test (Newman Keuls) in cui l’epoca di presentazione 

di uno stimolo era diversa sia dall’epoca di fissazione dello stesso che da quella di presentazione 

di almeno un altro stimolo. 

Dei 1607 neuroni registrati, 863 soddisfacevano i criteri di inclusione nel database. Di questi la 

grande maggioranza (n=771, 89,3%) rispondeva in maniera significativa durante la 

presentazione degli stimoli, senza dimostrare alcuna specificità per la tipologia di stimolo 

osservato (Main effect Epoca seguito da Newman-Keuls post-hoc test, p<0.01).  

I 92 neuroni rimanenti (10,7%) mostravano qualche tipo di selettività per gli stimoli osservati 

(Main Effect interazione, seguito da test post hoc di Newman-keuls). Tali neuroni, sono stati 

categorizzati come “neuroni con risposte specifiche”, in quanto non rispondevano in maniera 

uguale a tutti i 12 stimoli, ma mostravano un certo livello di specificità per gli stimoli osservati, 

rispondendo durante l’osservazione di 1-11 di essi.  

Circa due terzi dei neuroni con risposte specifiche (n=58; 63%) si attivavano in maniera 

selettiva durante l’osservazione di uno solo stimolo (neuroni altamente specifici, HS), 

rispondevano, cioè in maniera significativamente diversa durante l’osservazione di uno stimolo 

rispetto a quella di tutti gli altri, e solo in questo si discostavano significativamente dall’epoca 

di fissazione. La figura 14 mostra un esempio di neurone HS che si attiva esclusivamente 

durante l’osservazione dello stimolo “schermo”. I risultati del post hoc test Newman-Keuls 

mostrano che l’attività registrata nell’epoca di presentazione di questo stimolo è 

significativamente maggiore di quella osservata durante l’osservazione di tutti gli altri stimoli. 

Inoltre, tutti gli altri stimoli non mostrano una risposta nell’epoca di presentazione 

statisticamente diversa da quella osservata nell’epoca di fissazione. La risposta inizia circa 100 

ms dopo l’inizio dello stimolo visivo, e perdura per tutto il tempo durante il quale lo stimolo 

resta visibile, calando successivamente alla sua scomparsa.  
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La figura 15 mostra le preferenze espresse dai neuroni HS.  Lo stimolo più frequentemente 

codificato risulta la nocciolina (n=8), seguita da banana e faccia scimmia (n=7), mentre quelli 

che meno frequentemente evocano risposta in tali neuroni sono il cubo e il disegno della faccia 

(n=2). 
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Fig 15 Numero di neuroni che presentano una risposta altamente specifica alla 

presentazione di ognuno degli stimoli utilizzati nel compito di osservazioni di immagini 

statiche. 

Fig 14 Esempio di neurone che mostra una risposta altamente specifica per lo stimolo schermo. Si noti come la 

presentazione degli altri 11 stimoli non evochi risposte differenti dalla baseline nell’epoca di presentazione. 

Raster e istogrammi sono allineati con il momento in cui compare l’immagine sul monitorr. Quadrati blu: 

comparsa stimolo visivo; cerchi rossi: accensione laser rosso (punto di fissazione); quadrati gialli: rilascio della 

ricompensa. Ascisse: tempo (s); ordinate: frequenza di scarica (spk/s) 
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I rimanenti 34 neuroni con risposte specifiche si attivavano durante l’osservazione di 2-11 

stimoli. La figura 16 mostra due esempi di neurone che presentano un certo livello di specificità 

durante l’osservazione di più stimoli. La figura 16A mostra la risposta di un neurone che si 

attiva durante l’osservazione di cilindro e mobiletto. Il neurone si eccita durante l’osservazione 

di tali stimoli, mentre l’osservazione degli altri 10 non evoca nessuna risposta diversa dalla sua 

baseline; la figura 16B, mostra la risposta di un neurone attivo durante l’osservazione di 5 

stimoli. L’analisi statistica ha permesso di evidenziare che la risposta neuronale evocata 

dall’osservazione della nocciolina è maggiore di quella prodotta dalla visione di tutti gli altri 

stimoli. La seconda risposta migliore risulta quella registrata durante l’osservazione del 

cilindro, che mostra una frequenza di scarica superiore a tutti gli altri stimoli (eccetto la 

nocciolina). Il neurone risponde con una eccitazione significativamente maggiore rispetto alla 

baseline anche all’osservazione di banana, mobiletto e orologio. La risposta evocata da ognuno 

di questi oggetti non risulta statisticamente diversa da quella degli altri due, ma è 

significativamente maggiore di quella prodotta dai rimanenti 7 stimoli (cubo, sfera, mela, faccia 

uomo, faccia scimmia, disegno faccia, schermo). Questi ultimi non sono in grado di eccitare il 

neurone (non producono una risposta significativamente diversa dalla baseline).  
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Fig 16 Neuroni attivi nell’epoca di presentazione, con risposta specifica, ma non HS. A) 

risposta di neurone che si attiva preferenzialmente durante l’osservazione di due stimoli, 

cilindro e mobiletto. B) risposta di neurone attivo durante la presentazione di 5 stimoli: 

nocciolina, cilindro, banana, mobiletto, orologio. La risposta maggiore è evocata 

dall’osservazione della nocciolina. Convenzioni come in fig. 14 
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La figura 17 mostra quanti dei neuroni specifici, ma non HS, rispondono a un certo numero di 

stimoli. La maggior parte di questi risponde per 2 stimoli (n=18) e per 3 stimoli (n=7), mentre 

risposte specifiche superiori ai tre stimoli sono sottorappresentate 

 

 

Considerando solo i neuroni con risposta specifica (ma non HS) abbiamo contato i neuroni che 

rispondevano alla presentazione dei 12 stimoli. Questo conteggio è basato su tutte le risposte 

efficaci, pertanto ogni neurone è contato più volte in ragione del numero di stimoli che evocano 

una risposta significativamente maggiore della baseline. Come per gli HS, anche in questo caso 

gli stimoli più frequentemente codificati sono la banana (n=24) e la nocciolina (n=23), a cui si 

aggiunge il cilindro (n=26), mentre i meno rappresentati sono il disegno faccia (6) e il cubo (8) 

(Fig 18). Nell’ipotesi nulla che tutti gli stimoli siano codificati con la stessa frequenza, abbiamo 

effettuato un test ꭓ² che è risultato non significativo ꭓ² (4, 126) =12,587; P>.05. 

Questo test overall mostra che in generale la differenza fra la frequenza attesa e quella osservata 

non è statisticamente significativa. Approfondendo il risultato, sulla base del ꭓ², abbiamo 

effettuato anche un test di effect size. Il valore di questo test (V=0.18) ha confermato il risultato 

del test precedente, portandoci ad accettare l’ipotesi nulla secondo cui non vi sono differenze 

significative nella frequenza con cui i neuroni codificano qualche stimolo più degli altri. 

Fig 17 Il grafico mostra il numero di neuroni con risposte specifiche non HS che 

risponde all’osservazione di 2, 3, o più stimoli. 
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Dato che il disegno sperimentale si basa sull’inclusione dei 12 stimoli in 4 categorie, ciascuna 

composta da tre stimoli (oggetti afferrabili non commestibili, oggetti afferrabili commestibili, 

volti e oggetti non afferrabili, si veda Materiali e Metodi), abbiamo valutato se una categoria 

sia più rappresentata delle altre a livello di codifica neuronale (Fig 19). Per questa analisi 

abbiamo preso in esame la risposta dei neuroni con qualche tipo di selettività, escludendo i 

neuroni HS (che per definizione non possono categorizzare). Anche in questo caso abbiamo 

considerato tutte le risposte efficaci, pertanto ogni neurone può essere contato più volte. Per 

testare l’ipotesi nulla secondo cui tutte le categorie di stimoli siano codificate con la stessa 

frequenza, abbiamo effettuato un altro test ꭓ², risultato anch’esso non significativo ꭓ² (4, 126) 

=5,970; P>.05. Un approfondimento ulteriore attraverso un test effect size, basato sul ꭓ², 

(V=0.18), ha confermato che la distribuzione osservata non si discosta significativamente da 

quella attesa. 
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Fig 18 Risposte dei neuroni con risposte specifiche (non HS) alla presentazione dei 12 

stimoli utilizzati nel compito di osservazioni di immagini statiche. Si noti che ogni 

neuroni contribuisce al conteggio in ragione del numero di stimoli che evocano la sua 

risposta. 
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 Sebbene il confronto statistico mediante test ꭓ² non evidenzi differenze statisticamente 

significate per la codifica di una delle quattro categoria nella popolazione di neuroni con 

risposte specifiche (no HS), non significa che a livello di singolo neurone una codifica 

categoriale non possa avvenire. Infatti, escludendo da tale popolazione i neuroni che rispondono 

a 11 stimoli ( che rappresentano il negativo di quello selettivi per uno), dei 31 rimanenti circa 

un terzo (n=10) codifica per stimoli appartenenti alla stessa categoria.  
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Fig 19 Il grafico mostra il numero di risposte dei neuroni con risposte specifiche (non HS) 

alla presentazione degli stimoli utilizzati, raggruppati nelle quattro categorie previste dal 

disegno sperimentale, O.A.N.C: oggetti afferrabili non commestibili; O.A.C: oggetti 

afferrabili commestibili; O.N.A: oggetti non afferrabili  
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3.2 Confronto delle riposte neuronali durante l’osservazione degli oggetti nel compito 

visuo- motorio e nel compito di osservazione di immagini statiche 

 

Nel compito di osservazione di immagini statiche, una parte degli stimoli presentati erano 

fotografie degli oggetti utilizzati nel compito visuo-motorio (sfera, cubo e cilindro). Pertanto, 

abbiamo condotto un’analisi volta a confrontare le risposte dei neuroni durante l’osservazione 

di questi oggetti nel compito di osservazione di immagini statiche e nella condizione visiva e 

motoria del compito visuo-motorio. Preliminarmente a questa analisi abbiamo valutato la 

stabilità della risposta neuronale nel tempo, confrontando la risposta dei neuroni nell’epoca di 

fissazione del compito di osservazione di immagini statiche con quella di pre-presentazione 

della condizione visiva del compito visuo-motorio (vedi Materiali e Metodi 2.8.1.3). Sono stati 

esclusi da ulteriori analisi tutti quei neuroni che mostravano una differenza statistica tra le 

suddette epoche (ANOVA a una via, P<0.01). I neuroni inclusi sono stati ulteriormente 

analizzati per mezzo di un’ANOVA 3x3 per misure ripetute (Fattori: Oggetti: cubo, cilindro, 

sfera; Condizioni: motoria, visiva, osservazione; P<0,01), seguita da test post-hoc di Newman-

Keuls. Dei 492 neuroni inclusi, circa la metà (n=242) presentava un Main effect condizione, 

mentre solo l’11.4% (n=56) mostravano un Main effect oggetto. 

 Abbiamo dapprima verificato l’ipotesi nulla che le tre condizioni siano ugualmente codificate 

dai neuroni. A tal fine abbiamo valutato la numerosità, sul totale dei neuroni (n=242) con Main 

effect condizione significativo (ANOVA 3x3, seguito da test post-hoc di Newman-Keuls), di 

quei neuroni che mostravano una risposta maggiore in una condizione rispetto a quella di 

entrambe le altre (Fig 20). 
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 La popolazione più numerosa (n=66) era rappresentata dai neuroni che codificano 

preferenzialmente l’osservazione degli oggetti nella condizione motoria, seguita da quelli attivi 

preferenzialmente nel compito di osservazione delle immagini statiche (n=38), mentre i meno 

frequenti erano i neuroni attivi preferenzialmente nella condizione visiva del compito visuo-

motorio (n=18).  I 120 neuroni rimanenti non mostravano risposte statisticamente diverse in 

una condizione rispetto a quelle di entrambe le altre. Per verificare l’ipotesi nulla di una uguale 

distribuzione delle risposte nelle tre condizioni, abbiamo effettuato un test ꭓ² che è risultato 

significativo ꭓ² (3, 242) =129,65; P<.05; quindi le risposte dei neuroni nelle tre condizioni non 

si distribuiscono ugualmente. 

Un esempio di neurone che si attiva durante la presentazione degli oggetti, nella condizione 

motoria più delle altre condizione è mostrato nella figura 21. Considerando solo l’effetto 

condizione (e cioè mettendo insieme i tre oggetti per ogni condizione) risulta evidente (figura 

22, riga “3 oggetti”) che il neurone risponde in maniera più forte durante l’osservazione degli 

stimoli nella condizione motoria, rispetto a quella visiva e che l’osservazione degli stimoli a 

monitor non evocano alcuna risposta. Il neurone mostra una chiara preferenza per la condizione 

motoria rispetto ad entrambe le altre due condizioni. Non risulta invece significativo né l’effetto 

oggetto, né quello interazione, come evidente dal confronto delle risposte per i singoli oggetti 

mostrati nelle righe “Cubo”, “Cilindro” e “Sfera”. 
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Fig 20 le barre del grafico mostrano il numero di neuroni attivi preferenzialmente 

durante l’osservazione degli oggetti nella condizione motoria, nella condizione visiva 

e in quella di osservazione di immagine statiche 
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L’osservazione che la condizione motoria e visiva sono la più e la meno rappresentata, e che in 

tali condizioni risulta più rilevante il comando di agire (Go) o trattenere l’azione (No Go), ci ha 

indotto a valutare l’ulteriore ipotesi che la diversa risposta all’osservazione degli stessi oggetti 

dipenda dalla condizione istruttiva generale del compito. A tale scopo abbiamo confrontato, 

prendendo in esame il numero totale di neuroni, quelli che mostravano una risposta nella 

condizione motoria maggiore sia di quella registrata nella condizione visiva che in quella di 

osservazione (n=66) e di quelli più attivi nelle due condizioni di non azione (condizione visiva 

e di osservazione) che in quella motoria. (n=5) (Fig22). Risulta evidente un forte sbilanciamento 

a favore dei neuroni della condizione motoria rispetto ai neuroni delle due condizioni di non 

azione. 

Fig 21 Esempio di neurone che si attiva durante la presentazione degli oggetti in maniera differente 

nelle tre condizioni considerate. Sulla linea 3 Oggetti, da sinistra a destra è rappresentata la risposta 

all’osservazione dei 3 oggetti (10 prove x 3 oggetti) nella condizione motoria, visiva e di 

osservazione. Nelle righe sottostanti sono mostrate le risposte nelle tre condizioni all’osservazione 

del cubo (10 prove; 2 riga), del cilindro (10 prove; terza riga) e della sfera (10 prove; 4 riga). Cerchi 

verdi: accensione e spegnimento del laser verde; Quadrati rossi: apertura della porta; quadrati 

arancioni: comparsa dello stimolo statico. Altre convenzioni come in figura 14 
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Un altro elemento che potrebbe influenzare notevolmente la risposta dei neuroni è la 

tridimensionalità o meno degli oggetti osservati. Nel compito visuo-motorio, infatti, la scimmia 

vedeva oggetti reali, tridimensionali, mentre nel compito di osservazione vedeva delle 

immagini bidimensionali degli stessi oggetti proiettate a monitor. Si noti che le dimensioni in 

termini di angolo visivo sotteso dall’immagine erano uguali. La figura 23 mostra il numero di 

neuroni che durante l’osservazione di stimoli tridimensionali (condizione motoria e visiva >. 

condizione di osservazione) o durante l’osservazione di stimoli bidimensionali (condizione di 

osservazione > condizione motoria e visiva). Su un totale di 242 neuroni, sono state registrate 

68 risposte all’osservazione di stimoli tridimensionali e 38 risposte registrate durante 

l’osservazione di stimoli bidimensionali. 136 neuroni non sono stati categorizzati secondo 

questo criterio, in quanto non mostravano una preferenza statisticamente significativa per la 

tridimensionalità o bidimensionalità degli oggetti presentati nelle suddette condizioni.   

Anche in questo caso abbiamo affiancato al dato puramente numerico un test ꭓ² per verificare 

l’ipotesi nulla secondo cui le risposte dei neuroni nelle due categorie siano ugualmente 

distribuite. il test è risultato significato ꭓ² (2, 242) =93,769 P<.05, confermando statisticamente 

una diversa codifica della tridimensionalità e bidimensionalità dei neuroni inclusi nell’analisi.  
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Fig 22 Il grafico riporta il numero dei neuroni la cui risposta è modulata dalla condizione   

istruttiva generale del compito.  



60 

 

 

Fig 23 Il grafico mostra il numero di neuroni che rispondono preferenzialmente 

all’osservazione di oggetti reali tridimensionali (3D) e a immagini bidimensionali 

(2D) dei medesimi oggetti. 
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4 DISCUSSIONE 

Il presente lavoro ha indagato il ruolo della corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) del 

macaco nella codifica di stimoli visivi statici. In particolare, sono state studiate le risposte di 

singoli neuroni durante la presentazione di 12 immagini raggruppabili in quattro categorie, 

ciascuna composta da tre stimoli (oggetti afferrabili non commestibili, oggetti afferrabili 

commestibili, volti e oggetti non afferrabili, si veda Materiali e Metodi). 

I risultati indicano che questa regione di VLPF contiene neuroni sensibili all'osservazione di 

immagini statiche. In particolare, la grande maggioranza di essi si attivava durante 

l’osservazione di tutti gli stimoli, senza mostrare alcuna specificità per lo stimolo osservato. 

Solo un piccolo numero, intorno al 10% mostrava invece qualche tipo di specificità per gli 

stimoli osservati, cioè non si attivavano per la comparsa di una qualunque immagine ma solo 

per una o un certo numero di quelle presentate, mentre le altre non evocavano risposta. Per tali 

caratteristiche, questi neuroni sono stati denominati neuroni con risposte specifiche. Circa due 

terzi di questi si attivavano esclusivamente durante l’osservazione di uno stimolo, e per questo 

motivo sono stati definiti neuroni altamente specifici. Un altro aspetto interessante è 

rappresentato dal fatto che tra i neuroni con risposte specifiche a più di uno stimolo, solo un-

terzo codificava stimoli appartenenti ad una specifica categoria semantica prevista dal disegno 

sperimentale. I neuroni sono stati studiati anche in altre due condizioni sperimentali (visiva e 

motoria) per mezzo del compito visuo-motorio, in cui sono stati utilizzati tre oggetti reali, 

tridimensionali le cui immagini bidimensionali erano state proiettate nel compito di 

osservazione di immagini statiche. Il confronto tra le risposte evocate dall’osservazione di 

questi tre oggetti nelle condizioni motoria, visiva e di osservazione ha portato a dimostrare che 

la maggior parte dei neuroni presentava attività più forte quando si guardavano gli oggetti per 

poi andare ad interagire con essi. In particolare, due fattori risultavano influenzare la risposta: 

la regola del compito (agire vs. non agire) e le caratteristiche dimensionali degli oggetti (3D vs. 

2D). 
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4.1 Tipo di codifica dei neuroni visivi della corteccia prefrontale 

L’evidenza che la maggioranza dei neuroni registrati si attivi per la comparsa di tutti gli stimoli, 

senza mostrare nessun tipo di specificità alla gamma di stimoli presentati, potrebbe indicare che 

vari fattori spuri entrino in gioco. In particolare, tale risposta potrebbe essere di tipo 

attenzionale. Infatti, numerosi lavori in letteratura indicano che la corteccia prefrontale è 

coinvolta in processi di tipo attenzionale[89][144][145]. Un’altra possibilità, affine, ma 

parzialmente distinta è che questi neuroni codifichino la fase del compito. Il paradigma, infatti 

prevede una prima epoca di fissazione, seguita dalla presentazione dello stimolo a cui segue 

una seconda epoca di fissazione che precede il rinforzo comportamentale. In accordo con questa 

interpretazione, un rilevante lavoro del gruppo di Hoshi e Tanji [158] ha mostrato che la 

corteccia prefrontale contiene neuroni sensibili all’ordine temporale con cui sono presentati gli 

stimoli sensoriali o le fasi dei paradigmi sperimentali. Un’altra possibilità è che tale tipo di 

risposta sia dovuta alla variazione della luminosità tra l’epoca di fissazione e quella di 

presentazione, o a una maggior richiesta di inibizione dell’esplorazione oculare. 

Indipendentemente da quale sia la causa che provoca la risposta di questi neuroni, è evidente 

che questi non sono in grado di identificare selettivamente uno o più oggetti, aspetto 

fondamentale per partecipare ai processi di selezione dei programmi motori o di 

categorizzazione percettiva. Di conseguenza, non ne abbiamo ulteriormente analizzato le 

proprietà funzionali, e la nostra attenzione si è invece focalizzata su quei neuroni registrati che 

durante l’osservazione di immagini statiche presentavano qualche tipo di specificità. 

Molti studi in letteratura hanno descritto neuroni con risposte specifiche durante l’osservazione 

di stimoli visivi di tipo statico in VLPF [117][159]. Tali risultati si ponevano in linea con 

l'ipotesi della specificità per domini sensoriali, secondo cui questa regione corticale è coinvolta 

nella codifica dell'identità degli stimoli visivi [123]. Questa ipotesi funzionale deriva da studi 

anatomici che mostravano forti connessioni tra VLPF e le aree temporali poste all'apice della 

via visiva ventrale [108][105]. Risposte selettive alla presentazione di stimoli visivi statici[160] 

[161] o oggetti [162] sono state registrate anche a livello della corteccia temporale [63].  

Le risposte descritte nel nostro lavoro sono simili a quelle descritte nella corteccia 

inferotemporale, mostrando neuroni altamente selettivi per specifici stimoli (si confrontino i 

neuroni HS registrati in questo studio con quelli descritti da Gross e collaboratori [75]), o a più 

stimoli visivi con caratteristiche visive diverse (si confrontino i nostri neuroni non HS con le 

risposte mostrate da Sato e Collaboratori[162]). Questo indica una forte dipendenza delle 
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risposte prefrontali dalle afferenze inferotemporali, e conferma la correttezza generale del 

modello dei domain sensoriali  

 

 

 

4.2 La codifica delle facce nella corteccia prefrontale laterale 

Gli studi del gruppo della Goldman-Rakic [117][131] mostrano risposte specifiche 

all’osservazione di facce di conspecifici o di soggetti umani. Tali risposte sono state registrate 

in un settore corticale che comprende l’area 45, parte dell’area 12 e dell’area 46. Gli autori 

notano che il 95% delle risposte selettive alle facce cade in una regione corticale connessa 

anatomicamente con la corteccia inferotemporale. Anche altri studi del gruppo della Romanski 

si concentrano sulla rappresentazione delle facce e indicano nell’area 45 la sede privilegiata per 

la loro codifica[133][156][163].  

Questo non è confermato dai nostri risultati. Infatti, nel nostro esperimento il numero di neuroni 

HS che codificano facce è comparabile a quello di neuroni che codificano stimoli appartenenti 

ad altre categorie. Considerando i neuroni selettivi, ma non HS, le facce risultano addirittura le 

meno frequentemente codificate tra le categorie proposte. Questa discrepanza potrebbe 

dipendere da una sovrastima della sensibilità alle facce da parte degli studi del gruppo di 

Lizabeth Romanski. Infatti, nei loro lavori, sono state studiate esclusivamente le risposte 

all’osservazione di facce, senza valutare se i neuroni rispondessero ad altri tipo di stimoli. Molti 

dei neuroni per loro selettivi per l’osservazione delle facce, quindi, potrebbero essere sensibili 

anche ad altri tipi di stimoli visivi. Inoltre, nel nostro studio, le risposte alle facce non risultano 

localizzate in posizione anatomica diversa da quella degli altri stimoli utilizzati. Questo doppio 

risultato negativo pone un forte dubbio sul fatto che le facce siano codificate più degli altri 

stimoli in corteccia prefrontale, e che l’area 45 sia una sede implicata in tale tipo di codifica. 

Tale critica risulta potenzialmente molto rilevante, inserendosi nell’ampio dibattito relativo 

all’origine della comunicazione linguistica. Infatti, Romanski e collaboratori, sulla base della 

importante rappresentazione di neuroni selettivi alle facce e della risposta particolarmente 

intensa quando si vedono facce di conspecifici intenti a vocalizzare, propongono una omologia 

tra l’area 45 della scimmia e l’area di Broca nell’uomo. Tale attribuzione sembra poco fondata 

sulla base dei nostri risultati sperimentali. 
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4.3 Capacità di categorizzazione dei neuroni prefrontali ed effetto del compito nella 

modulazione delle risposte neuronali 

Numerosi autori hanno ipotizzato che la corteccia prefrontale svolga un ruolo cruciale nella 

categorizzazione degli stimoli[100] [149][86]. In base a questa ipotesi ci si potrebbe aspettare 

che nel compito di Osservazione di immagini statiche i neuroni categorizzino gli stimoli 

proposti. In realtà, la maggioranza dei neuroni specifici registrati nel presente studio codificano 

un solo stimolo, e, pertanto, non possono essere considerati in grado di categorizzare. Questa 

funzione potrebbe essere attribuita in senso stretto solo a quella minoranza di neuroni selettivi 

che si attivano durante l’osservazione di più stimoli. In realtà, nel nostro studio, solo una 

minoranza di tali neuroni codifica stimoli che appartengono a una stessa categoria. Questo 

risulta in contrasto con lo studio di Freedman [86]. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere 

nella categorizzazione a priori da noi proposta. Infatti, il concetto di categorizzazione, risulta 

piuttosto aleatorio e la richiesta di categorizzare secondo un particolare principio potrebbe 

determinare pesantemente l’emergere di risposte “categorizzanti” da parte dei neuroni. Nel 

lavoro di Freedman e collaboratori[86], era esplicitamente richiesto alle scimmie di 

categorizzare gli stimoli ambigui in una di due categorie precedentemente apprese, mentre nel 

nostro compito la richiesta era esclusivamente di osservare passivamente. La discrepanza tra i 

due studi indicherebbe quindi che neuroni che codificano diversi tipi di oggetti, potrebbero 

assumere la capacità di raggrupparli in categorie sulla base di regole cognitive aggiuntive. 

Questo carico cognitivo, tramite afferenze intra-prefrontali, potrebbe determinare l’emergere 

della capacità stessa di categorizzare a partire da un substrato di neuroni che ricevono 

informazione visiva dalla corteccia inferotemporale. Questa interdipendenza tra corteccia 

inferotemporale e VLPF è mostrata anche dal fatto che in entrambe le regioni i neuroni 

codificano stimoli diversi per forma, colore e funzione, come si evince sia dal nostro lavoro che 

da quello di Tanifuji e collaboratori [162] condotto in corteccia inferotemporale. 

 

 

4.4 Ruolo dei neuroni prefrontali nella programmazione motoria 

Nella sezione precedente si è proposto che le richieste cognitive possano determinare una 

modulazione della risposta neuronale. Questa ipotesi può essere testata confrontando le risposte 

relative all’osservazione degli oggetti nel compito di osservazione di immagini statiche e nella 

condizione motoria e visiva del compito visuo-motorio. Infatti, la condizione di osservazione 
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implica una visione passiva, quella visiva una inibizione dell’azione e quella motoria una 

programmazione ed esecuzione di una azione manuale, quindi può essere considerato un 

compito cognitivo-motorio. I risultati di tale confronto mostrano che nella condizione motoria 

la risposta è più forte che in ognuna delle altre due condizione. Inoltre, se si confrontano le 

risposte nella condizione motoria con quelle in cui non avviene azione, si nota che le prime 

sono più codificate della somma delle seconde. Il comando di Go o No Go, sembra quindi 

rilevante nel determinare la risposta dei neuroni visivi. Questo indica che i neuroni responsivi 

agli stimoli visivi possano giocare un ruolo anche nella programmazione ed esecuzione di 

azioni. Questo risulta in linea con la dimostrazione che nella stessa regione della corteccia 

prefrontale vi sono neuroni con risposte motorie[157] e con la descrizione di abbondanti 

connessioni anatomiche con aree premotorie e parietali, quali F5, AIP e PFG coinvolte nella 

guida delle azioni intenzionali. Tali connessioni potrebbero essere importanti per permettere 

una codifica pragmatica degli oggetti anche in corteccia prefrontale, oltre che per consentire 

una selezione dei programmi motori da eseguire o trattenere. A differenza dei neuroni parietali 

e premotori, i neuroni prefrontali, sembrano codificare con minore specificità i singoli oggetti. 

Questo, in accordo con quanto proposto da Simone e collaboratori [157], suggerisce che VLPF 

non abbia un ruolo diretto nelle trasformazioni sensori-motorie, ma piuttosto nella selezione dei 

comportamenti sulla base delle contingenze ambientali. 

 

 

 

4.5 Conclusioni 

I risultati riportati indicano che la corteccia prefrontale ventrolaterale è coinvolta nella codifica 

di informazioni visive. I neuroni descritti in questo lavoro codificano specificamente singoli 

stimoli visivi, o gruppi di stimoli. Questo tipo di codifica è simile a quella descritta per i neuroni 

inferotemporali [75][162]. Questa somiglianza suggerisce che anche a livello prefrontale i 

neuroni codifichino gli aspetti pittorici degli stimoli visivi. Questa evidenza è anatomicamente 

plausibile, vista la ricchezza delle connessioni anatomiche tra la corteccia inferotemporale e 

VLPF. Si ha però evidenza di una convergenza a livello dello stesso settore corticale prefrontale 

anche di connessioni anatomiche da aree parietali e premotorie coinvolte nella codifica di azioni 

brachio-manuali. I risultati del nostro lavoro indicano che tale afferenza possa portare a livello 

della corteccia prefrontale informazione di tipo pragmatico relativa agli oggetti. Infatti, le 
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risposte agli oggetti tridimensionali e afferrabili, soprattutto nella condizione in cui si debba 

effettivamente agire sugli oggetti, risultano le più forti. Il convergere di informazioni pittoriche 

e pragmatiche sulla stessa popolazione neuronale potrebbe permettere l’emergere di una 

codifica “semantica” che tiene conto degli aspetti visivi ma anche di utilizzo di un oggetto, 

permettendone una descrizione “a tutto tondo”. Questa informazione, a seconda del compito in 

cui si è coinvolti, potrebbe essere utilizzata per il processo di categorizzazione percettivo o per 

la guida e l’inibizione di azioni e comportamenti. 

 



67 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] M. a Goodale, “How (and why) the visual control of action differs from visual 

perception,” Proc. R. Soc. B, vol. 281, no. APRIL 2014, p. 20140337, 2014. 

[2] M. A. Goodale, “Separate visual systems for perception and action: A framework for 

understanding cortical visual impairment,” Dev. Med. Child Neurol., vol. 55, no. 

SUPPL.4, pp. 9–12, 2013. 

[3] L. G. Ungerleider and M. Mishkin, “Two cortical visual systems,” in Analysis of Visual 

Behavior, 1982. 

[4] D. Milner and M. Goodale, The Visual Brain in Action. 2012. 

[5] M. a. Goodale and  a. D. Milner, “Separate visual pathways for perception and action. 

[Review] [61 refs],” Trends Neurosci., vol. 15, no. I, pp. 20–5, 1992. 

[6] A. D. Milner, “How do the two visual streams interact with each other?,” Exp. Brain 

Res., vol. 235, no. 5, pp. 1297–1308, 2017. 

[7] M. Jeannerod, “The representing brain: Neural correlates of motor intention and 

imagery,” Behav. Brain Sci., 1994. 

[8] G. Rizzolatti and M. Matelli, “Two different streams form the dorsal visual system: 

Anatomy and functions,” Exp. Brain Res., vol. 153, no. 2, pp. 146–157, 2003. 

[9] E. Bisiach and G. Vallar, “Hemineglect in humans,” Handb. Neuropsychol., 1988. 

[10] M.-M. Mesulam, “Disorders of Space Exploration and Cognition,” Trends Neurosci., 

1982. 

[11] P. W. Halligan and J. C. Marshall, “Left neglect for near but not far space in man,” 

Nature, 1991. 

[12] L. Pizzamiglio et al., “Visual Neglect for Far and Near Extra-Personal Space in 

Humans,” Cortex, 1989. 

[13] A. Berti and F. Frassinetti, “When far becomes near: Remapping of space by tool use,” 

J. Cogn. Neurosci., 2000. 

[14] C. Galletti, D. F. Kutz, M. Gamberini, R. Breveglieri, and P. Fattori, “Role of the medial 

parieto-occipital cortex in the control of reaching and grasping movements,” in 

Experimental Brain Research, 2003. 



68 

 

[15] G. Luppino, A. Murata, P. Govoni, and M. Matelli, “Largely segregated parietofrontal 

connections linking rostral intraparietal cortex (areas AIP and VIP) and the ventral 

premotor cortex (areas F5 and F4),” in Experimental Brain Research, 1999. 

[16] J. W. Lewis and D. C. Van Essen, “Corticocortical connections of visual, sensorimotor, 

and multimodal processing areas in the parietal lobe of the macaque monkey,” J. Comp. 

Neurol., 2000. 

[17] G. Rizzolatti and G. Luppino, “The cortical motor system,” Neuron, 2001. 

[18] H. Sakata, M. Taira, A. Murata, and S. Mine, “Neural mechanisms of visual guidance of 

hand action in the parietal cortex of the monkey,” Cereb. Cortex, 1995. 

[19] S. Rozzi, P. F. Ferrari, L. Bonini, G. Rizzolatti, and L. Fogassi, “Functional organization 

of inferior parietal lobule convexity in the macaque monkey: Electrophysiological 

characterization of motor, sensory and mirror responses and their correlation with 

cytoarchitectonic areas,” Eur. J. Neurosci., 2008. 

[20] L. Bonini, S. Rozzi, F. U. Serventi, L. Simone, P. F. Ferrari, and L. Fogassi, “Ventral 

premotor and inferior parietal cortices make distinct contribution to action organization 

and intention understanding,” Cereb. Cortex, 2010. 

[21] C. L. Colby, J. R. Duhamel, and M. E. Goldberg, “Ventral intraparietal area of the 

macaque: anatomic location and visual response properties.,” J. Neurophysiol., 1993. 

[22] J.-R. Duhamel, C. L. Colby, and M. E. Goldberg, “Ventral Intraparietal Area of the 

Macaque: Congruent Visual and Somatic Response Properties,” J. Neurophysiol., 1998. 

[23] M. Avillac, S. Ben Hamed, and J.-R. Duhamel, “Multisensory Integration in the Ventral 

Intraparietal Area of the Macaque Monkey,” J. Neurosci., 2007. 

[24] M. Gentilucci, L. Fogassi, G. Luppino, M. Matelli, R. Camarda, and G. Rizzolatti, 

“Functional organization of inferior area 6 in the macaque monkey - I. Somatotopy and 

the control of proximal movements,” Exp. Brain Res., 1988. 

[25] L. Fogassi, V. Gallese, L. Fadiga, G. Luppino, M. Matelli, and G. Rizzolatti, “Coding of 

peripersonal space in inferior premotor cortex (area F4),” J. Neurophysiol., 1996. 

[26] G. Rizzolatti, L. Fadiga, L. Fogassi, and V. Gallese, “The space around us,” Science. 

1997. 

[27] G. di Pellegrino and E. Làdavas, “Peripersonal space in the brain,” Neuropsychologia. 

2015. 

[28] M. S. A. Graziano and D. F. Cooke, “Parieto-frontal interactions, personal space, and 

defensive behavior (DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2005.09.009),” 

Neuropsychologia. 2006. 



69 

 

[29] G. Rizzolatti, L. Cattaneo, M. Fabbri-Destro, and S. Rozzi, “Cortical Mechanisms 

Underlying the Organization of Goal-Directed Actions and Mirror Neuron-Based Action 

Understanding,” Physiol. Rev., 2014. 

[30] G. J. Blatt, R. A. Andersen, and G. R. Stoner, “Visual receptive field organization and 

cortico-cortical connections of the lateral intraparietal area (area LIP) in the macaque.,” 

J. Comp. Neurol., 1990. 

[31] R. A. Andersen, L. H. Snyder, D. C. Bradley, and J. Xing, “MULTIMODAL 

REPRESENTATION OF SPACE IN THE POSTERIOR PARIETAL CORTEX AND 

ITS USE IN PLANNING MOVEMENTS,” Annu. Rev. Neurosci., 1997. 

[32] J. W. Bisley and M. E. Goldberg, “Neuronal activity in the lateral intraparietal area and 

spatial attention.,” Science, 2003. 

[33] J. D. Roitman and M. N. Shadlen, “Response of neurons in the lateral intraparietal area 

during a combined visual discrimination reaction time task.,” J. Neurosci., 2002. 

[34] A. Belmalih, E. Borra, M. Contini, M. Gerbella, S. Rozzi, and G. Luppino, “Multimodal 

architectonic subdivision of the rostral part (area F5) of the macaque ventral premotor 

cortex,” J. Comp. Neurol., 2009. 

[35] G. Luppino, M. Matelli, R. Camarda, and G. Rizzolatti, “Corticocortical connections of 

area F3 (SMA‐proper) and area F6 (pre‐SMA) in the macaque monkey,” J. Comp. 

Neurol., 1993. 

[36] E. Borra, M. Gerbella, S. Rozzi, and G. Luppino, “Anatomical Evidence for the 

Involvement of the Macaque Ventrolateral Prefrontal Area 12r in Controlling Goal-

Directed Actions,” J. Neurosci., vol. 31, no. 34, pp. 12351–12363, 2011. 

[37] M. Matelli, G. Luppino, and G. Rizzolatti, “Architecture of superior and mesial area 6 

and the adjacent cingulate cortex in the macaque monkey,” J. Comp. Neurol., 1991. 

[38] R. P. Dum and P. L. Strick, “Motor areas in the frontal lobe of the primate,” Physiol. 

Behav., 2002. 

[39] M. Gamberini et al., “Cortical connections of the visuomotor parietooccipital area V6Ad 

of the macaque monkey,” J. Comp. Neurol., 2009. 

[40] M.-C. Fluet, M. A. Baumann, and H. Scherberger, “Context-Specific Grasp Movement 

Representation in Macaque Ventral Premotor Cortex,” J. Neurosci., 2010. 

[41] A. Murata, L. Fadiga, L. Fogassi, V. Gallese, V. Raos, and G. Rizzolatti, “Object 

representation in the ventral premotor cortex (area F5) of the monkey,” J Neurophysiol, 

1997. 

[42] A. Murata, V. Gallese, G. Luppino, M. Kaseda, and H. Sakata, “Selectivity for the Shape, 



70 

 

Size, and Orientation of Objects for Grasping in Neurons of Monkey Parietal Area AIP,” 

J. Neurophysiol., 2000. 

[43] M. Taira, S. Mine, A. P. Georgopoulos, A. Murata, and H. Sakata, “Parietal cortex 

neurons of the monkey related to the visual guidance of hand movement,” Exp. Brain 

Res., 1990. 

[44] J. Hyvärinen, “Regional distribution of functions in parietal association area 7 of the 

monkey,” Brain Res., 1981. 

[45] P. F. Ferrari, S. Rozzi, and L. Fogassi, “Mirror neurons responding to observation of 

actions made with tools in monkey ventral premotor cortex,” J. Cogn. Neurosci., 2005. 

[46] E. Borra et al., “Cortical connections of the macaque anterior intraparietal (AIP) area,” 

Cereb. Cortex, vol. 18, no. 5, pp. 1094–1111, 2008. 

[47] S. Pitzalis, P. Fattori, and C. Galletti, “The human cortical areas V6 and V6A,” Visual 

Neuroscience. 2015. 

[48] G. Rizzolatti, P. F. Ferrari, S. Rozzi, and L. Fogassi, “The inferior parietal lobule: where 

action becomes perception.,” Novartis Found. Symp., 2006. 

[49] K. Maeda, H. Ishida, K. Nakajima, M. Inase, and A. Murata, “Functional properties of 

parietal hand manipulation–related neurons and mirror neurons responding to vision of 

own hand action,” J. Cogn. Neurosci., 2015. 

[50] M. A. Baumann, M.-C. Fluet, and H. Scherberger, “Context-Specific Grasp Movement 

Representation in the Macaque Anterior Intraparietal Area,” J. Neurosci., 2009. 

[51] M. Jeannerod, M. A. Arbib, G. Rizzolatti, and H. Sakata, “Grasping objects: the cortical 

mechanisms of visuomotor transformation,” Trends in Neurosciences. 1995. 

[52] A. H. Fagg and M. A. Arbib, “Modeling parietal-premotor interactions in primate control 

of grasping,” Neural Networks. 1998. 

[53] M. A. Arbib and T. N. Mundhenk, “Schizophrenia and the mirror system: An essay,” in 

Neuropsychologia, 2005. 

[54] S. Hsiao, “Central mechanisms of tactile shape perception,” Current Opinion in 

Neurobiology. 2008. 

[55] M. Taoka, M. Tanaka, S. Hihara, H. Ojima, and A. Iriki, “Neural response to movement 

of the hand and mouth in the secondary somatosensory cortex of Japanese monkeys 

during a simple feeding task,” Somatosens. Mot. Res., 2013. 

[56] H. Ishida, L. Fornia, L. C. Grandi, M. A. Umiltà, and V. Gallese, “Somato-Motor Haptic 

Processing in Posterior Inner Perisylvian Region (SII/pIC) of the Macaque Monkey,” 

PLoS One, vol. 8, no. 7, 2013. 



71 

 

[57] G. Di Cesare et al., “Vitality Forms Processing in the Insula during Action Observation: 

A Multivoxel Pattern Analysis,” Front. Hum. Neurosci., 2016. 

[58] C. Di Dio et al., “Human, Nature, Dynamism: The Effects of Content and Movement 

Perception on Brain Activations during the Aesthetic Judgment of Representational 

Paintings,” Front. Hum. Neurosci., 2016. 

[59] A. Jezzini, F. Caruana, I. Stoianov, V. Gallese, and G. Rizzolatti, “Functional 

organization of the insula and inner perisylvian regions,” Proc. Natl. Acad. Sci., 2012. 

[60] E. Koechlin, C. Ody, and F. Kouneiher, “The architecture of cognitive control in the 

human prefrontal cortex,” Science (80-. )., vol. 302, no. 5648, pp. 1181–1185, 2003. 

[61] R. Falcone, E. Brunamonti, S. Ferraina, and A. Genovesio, “Neural encoding of self and 

another agent’s goal in the primate prefrontal cortex: Human-monkey interactions,” 

Cereb. Cortex, 2016. 

[62] K. Tanaka, H. Saito, Y. Fukada, and M. Moriya, “Coding visual images of objects in the 

inferotemporal cortex of the macaque monkey,” J. Neurophysiol., 1991. 

[63] E. Kobatake and K. Tanaka, “Neuronal selectivities to complex object features in the 

ventral visual pathway of the macaque cerebral cortex.,” J. Neurophysiol., 1994. 

[64] E. Iwai and M. Mishkin, “Further evidence on the locus of the visual area in the temporal 

lobe of the monkey,” Exp. Neurol., 1969. 

[65] G. C. Baylis, E. T. Rolls, and C. M. Leonard, “Functional subdivisions of the temporal 

lobe neocortex.,” J. Neurosci., 1987. 

[66] H. Nakamura, R. Gattass, R. Desimone, and L. G. Ungerleider, “The modular 

organization of projections from areas V1 and V2 to areas V4 and TEO in macaques,” 

J. Neurosci., 1993. 

[67] D. N. Pandya and H. G. J. M. Kuypers, “Cortico-cortical connections in the rhesus 

monkey,” Brain Res., 1969. 

[68] D. G. Whitlock and W. J. H. Nauta, “Subcortical projections from the temporal neocortex 

in Macaca mulatta,” J. Comp. Neurol., 1956. 

[69] K. L. Chow, “A retrograde cell degeneration study of the cortical projection field of the 

pulvinar in the monkey,” J. Comp. Neurol., 1950. 

[70] A. Cowey and C. G. Gross, “Effects of foveal prestriate and inferotemporal lesions on 

visual discrimination by rhesus monkeys,” Exp. Brain Res., 1970. 

[71] C. G. Gross, “Visual Functions of Inferotemporal Cortex Behavioral Effects of Removal 

of Inferotemporal Cortex Discovery and Localization of the Inferotemporal Syndrome,” 

1973. 



72 

 

[72] E. Iwai and M. Yukie, “Amygdalofugal and amygdalopetal connections with modality‐

specific visual cortical areas in macaques (macaca fuscata, M. mulatta, and M. 

fascicularis),” J. Comp. Neurol., 1987. 

[73] L. G. Ungerleider, D. Gaffan, and V. S. Pelak, “Projections from inferior temporal cortex 

to prefrontal cortex via the uncinate fascicle in rhesus monkeys,” Exp. Brain Res., 1989. 

[74] W. A. Suzuki and D. G. Amaral, “Perirhinal and parahippocampal cortices of the 

macaque monkey: Cortical afferents 4025,” J. Comp. Neurol., 1994. 

[75] C. G. Gross, C. E. Roch-Miranda, and D. B. Bender, “Visual Cortex Properties of 

Neurons in Inferotemporal of the Macaque,” J. Neurophysiol., vol. 35, no. 1, pp. 96–111, 

1972. 

[76] C. Gross, “How inferior temporal cortex became a visual area,” Cereb. Cortex, 1994. 

[77] D. I. Perrett et al., “Frameworks of analysis for the neural representation of animate 

objects and actions.,” J. Exp. Biol., 1989. 

[78] K. Tanaka, “Inferotemporal Cortex and Object Vision,” Annu. Rev. Neurosci., vol. 19, 

no. 1, pp. 109–139, 1996. 

[79] I. Fujita, K. Tanaka, M. Ito, and K. Cheng, “Columns for visual features of objects in 

monkey inferotemporal cortex,” Nature, 1992. 

[80] M. Ito, I. Fujita, H. Tamura, and K. Tanaka, “Processing of contrast polarity of visual 

images in inferotemporal cortex of the macaque monkey,” Cereb. Cortex, 1994. 

[81] M. Ito, H. Tamura, I. Fujita, and K. Tanaka, “Size and position invariance of neuronal 

responses in monkey inferotemporal cortex.,” J. Neurophysiol., 1995. 

[82] G. Wang, M. Tanifuji, and K. Tanaka, “Functional architecture in monkey 

inferotemporal cortex revealed by in vivo optical imaging,” Neurosci. Res., 1998. 

[83] K. Tanaka, “Columns for Complex Visual Object Features in the Inferotemporal Cortex: 

Clustering of Cells with Similar but Slightly Different Stimulus Selectivities,” Cereb. 

Cortex, vol. 13, no. 1, pp. 90–99, 2003. 

[84] L. W. Barsalou, Cognitive psychology: An overview for cognitive scientists. 1992. 

[85] D. J. Freedman, M. Riesenhuber, T. Poggio, and E. K. Miller, “Categorical 

representation of visual stimuli in the primate prefrontal cortex,” Science (80-. )., vol. 

291, no. 5502, pp. 312–316, 2001. 

[86] D. J. Freedman, M. Riesenhuber, T. Poggio, and E. K. Miller, “Experience-dependent 

sharpening of visual shape selectivity in inferior temporal cortex,” Cereb. Cortex, vol. 

16, no. 11, pp. 1631–1644, 2006. 

[87] G. Rainer and E. K. Miller, “Effects of visual experience on the representation of objects 



73 

 

in the prefrontal cortex,” Neuron, 2000. 

[88] W. F. Asaad, G. Rainer, and E. K. Miller, “Neural activity in the primate prefrontal 

cortex during associative learning.,” Neuron, 1998. 

[89] I. M. White and S. P. Wise, “Rule-dependent neuronal activity in the prefrontal cortex,” 

Exp Brain Res, 1999. 

[90] W. F. Asaad, G. Rainer, and E. K. Miller, “Task-specific neural activity in the primate 

prefrontal cortex.,” J. Neurophysiol., 2000. 

[91] M. J. Webster, J. Bachevalier, and L. G. Ungerleider, “Connections of inferior temporal 

areas TEO and TE with parietal and frontal cortex in macaque monkeys,” Cereb. Cortex, 

1994. 

[92] M. Missal, R. Vogels, C. Y. Li, and G. a Orban, “Shape interactions in macaque inferior 

temporal neurons.,” J. Neurophysiol., 1999. 

[93] S. C. Rao, G. Rainer, and E. K. Miller, “Integration of what and where in the primate 

prefrontal cortex,” Science (80-. )., 1997. 

[94] E. Koechlin and C. Summerfield, “An information theoretical approach to prefrontal 

executive function,” Trends Cogn. Sci., 2007. 

[95] W. I. Welker and S. Seidenstein, “Somatic sensory representation in the cerebral cortex 

of the racoon (Procyon lotor),” J. Comp. Neurol., 1959. 

[96] H. T. Chugani, M. E. Phelps, and J. C. Mazziotta, “Positron emission tomography study 

of human brain functional development.,” Ann. Neurol., vol. 22, no. 4, pp. 487–97, Oct. 

1987. 

[97] T. Paus et al., “Structural maturation of neural pathways in children and adolescents: in 

vivo study.,” Science, vol. 283, no. 5409, pp. 1908–11, Mar. 1999. 

[98] E. R. Sowell, P. M. Thompson, C. J. Holmes, T. L. Jernigan, and A. W. Toga, “In vivo 

evidence for post-adolescent brain maturation in frontal and striatal regions.,” Nat. 

Neurosci., vol. 2, no. 10, pp. 859–61, Oct. 1999. 

[99] J. M. Fuster, “The prefrontal cortex--an update: time is of the essence.,” Neuron, vol. 30, 

no. 2, pp. 319–33, May 2001. 

[100] E. K. Miller and J. D. Cohen, “An integrative theory of prefrontal cortex function.,” 

Annu. Rev. Neurosci., 2001. 

[101] R. E. Passingham, The Frontal Lobe and Voluntary Action. Oxford: Oxford University 

Press, 1993. 

[102] J. M. Fuster, “Network memory,” Trends in Neurosciences. 1997. 

[103] M. Petrides and D. N. Pandya, “Comparative architectonic analysis of the human and the 



74 

 

macaque frontal cortex.,” in Handbook of neuropsychology, 1994. 

[104] J. Tanji and E. Hoshi, “Role of the lateral prefrontal cortex in executive behavioral 

control,” Physiol. Rev., 2008. 

[105] M. Petrides and D. N. Pandya, “Comparative cytoarchitectonic analysis of the human 

and the macaque ventrolateral prefrontal cortex and corticocortical connection patterns 

in the monkey,” Eur. J. Neurosci., 2002. 

[106] D. N. Pandya and E. H. Yeterian, “Chapter 4 Prefrontal cortex in relation to other cortical 

areas in rhesus monkey: Architecture and connections,” Prog. Brain Res., 1991. 

[107] A. E. Walker, “A cytoarchitectural study of the prefrontal area of the macaque monkey,” 

J. Comp. Neurol., 1940. 

[108] H. Barbas and D. N. Pandya, “Architecture and intrinsic connections of the prefrontal 

cortex in the rhesus monkey,” J. Comp. Neurol., 1989. 

[109] G. B. Stanton, S. ‐Y Deng, E. M. Goldberg, and N. T. McMullen, “Cytoarchitectural 

characteristic of the frontal eye fields in macaque monkeys,” J. Comp. Neurol., 1989. 

[110] C. J. Bruce and M. E. Goldberg, “Physiology of the frontal eye fields,” Trends Neurosci., 

1984. 

[111] C. J. Bruce, M. E. Goldberg, M. C. Bushnell, and G. B. Stanton, “Primate frontal eye 

fields. II. Physiological and anatomical correlates of electrically evoked eye 

movements,” J. Neurophysiol., 1985. 

[112] M. Gerbella, A. Belmalih, E. Borra, S. Rozzi, and G. Luppino, “Multimodal 

architectonic subdivision of the caudal ventrolateral prefrontal cortex of the macaque 

monkey,” Brain Struct. Funct., 2007. 

[113] M. Gerbella, A. Belmalih, E. Borra, S. Rozzi, and G. Luppino, “Cortical connections of 

the anterior (F5a) subdivision of the macaque ventral premotor area F5,” Brain Struct. 

Funct., 2011. 

[114] J. H. Kaas and T. A. Hackett, “Subdivisions of auditory cortex and levels of processing 

in primates,” Audiol. Neuro-Otology, 1998. 

[115] M. Gerbella, E. Borra, S. Tonelli, S. Rozzi, and G. Luppino, “Connectional heterogeneity 

of the ventral part of the macaque area 46,” Cereb. Cortex, 2013. 

[116] S. T. Carmichael and J. L. Price, “Architectonic subdivision of the orbital and medial 

prefrontal cortex in the macaque monkey,” J. Comp. Neurol., vol. 346, no. 3, pp. 366–

402, Aug. 1994. 

[117] “Wilson_Science_1993.pdf.” . 

[118] R. Passingham, “Delayed Matching After Selective Prefrontal Lesions in Monkeys,” 



75 

 

Brain Res., 1975. 

[119] M. Mishkin and F. J. Manning, “Non-spatial memory after selective prefrontal lesions 

in monkeys,” Brain Res., 1978. 

[120] M. Wang, H. Zhang, and B. M. Li, “Deficit in conditional visuomotor learning by local 

infusion of bicuculline into the ventral prefrontal cortex in monkeys,” Eur. J. Neurosci., 

2000. 

[121] R. Levy and P. S. Goldman-Rakic, “Segregation of working memory functions within 

the dorsolateral prefrontal cortex,” Experimental Brain Research. 2000. 

[122] R. E. Passingham, I. Toni, and M. F. S. Rushworth, “Specialisation within the prefrontal 

cortex: The ventral prefrontal cortex and associative learning,” Experimental Brain 

Research. 2000. 

[123] P. S. Goldman-Rakic, “Circuitry of primate prefrontal cortex and regulation of behaviour 

by representational memory.,” Handb. Physiol. Nerv. Syst., 1987. 

[124] A. D. Baddeley and G. Hitch, “Working Memory,” Psychol. Learn. Motiv. Adv. Res. 

theory, 1974. 

[125] J. M. Fuster, “Memory and planning. Two temporal perspectives of frontal lobe 

function,” Adv.Neurol., 1995. 

[126] L. M. Romanski, “Domain specificity in the primate prefrontal cortex,” Cogn Affect., 

vol. 4, no. 4, pp. 421–429, 2004. 

[127] M. Petrides, “Lateral prefrontal cortex: Architectonic and functional organization,” 

Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci., 2005. 

[128] L. M. Romanski, “Representation and integration of auditory and visual stimuli in the 

primate ventral lateral prefrontal cortex,” Cereb. Cortex, 2007. 

[129] G. Cadoret and M. Petrides, “Ventrolateral prefrontal neuronal activity related to active 

controlled memory retrieval in nonhuman primates,” Cereb. Cortex, 2007. 

[130] T. Sugihara, M. D. Diltz, B. B. Averbeck, and L. M. Romanski, “Integration of auditory 

and visual communication information in the primate ventrolateral prefrontal cortex.,” J. 

Neurosci., vol. 26, no. 43, pp. 11138–11147, 2006. 

[131] S. P. O Scalaidhe, “Areal Segregation of Face-Processing Neurons in Prefrontal Cortex,” 

Science (80-. )., vol. 278, no. 5340, pp. 1135–1138, Nov. 1997. 

[132] S. P. O Scalaidhe, F. a W. Wilson, and P. S. Goldman-Rakic, “Face-selective neurons 

during passive viewing and working memory performance of rhesus monkeys: evidence 

for intrinsic specialization of neuronal coding.,” Cereb. cortex, vol. 9, no. 5, pp. 459–

475, 1999. 



76 

 

[133] L. M. Romanski and M. M. Diehl, “Neurons responsive to face-view in the primate 

ventrolateral prefrontal cortex.,” Neuroscience, vol. 189, pp. 223–35, Aug. 2011. 

[134] C. N. Nelson and K. E. Bignall, “Interactions of sensory and nonspecific thalamic inputs 

to cortical polysensory units in the squirrel monkey.,” Exp. Neurol., vol. 40, no. 1, pp. 

189–206, Jul. 1973. 

[135] P. B. Schechter and E. H. Murphy, “Response characteristics of single cells in squirrel 

monkey frontal cortex.,” Brain Res., vol. 96, no. 1, pp. 66–70, Oct. 1975. 

[136] L. A. Benevento, J. Fallon, B. J. Davis, and M. Rezak, “Auditory--visual interaction in 

single cells in the cortex of the superior temporal sulcus and the orbital frontal cortex of 

the macaque monkey.,” Exp. Neurol., vol. 57, no. 3, pp. 849–72, Dec. 1977. 

[137] S. I. Ito, “Prefrontal unit activity of macaque monkeys during auditory and visual 

reaction time tasks.,” Brain Res., vol. 247, no. 1, pp. 39–47, Sep. 1982. 

[138] F. Collette and M. Van Der Linden, “Brain imaging of the central executive component 

of working memory,” Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2002. 

[139] J. M. Fuster and G. E. Alexander, “Neuron activity related to short-term memory,” 

Science (80-. )., 1971. 

[140] S. Funahashi, C. J. Bruce, and P. S. Goldman-Rakic, “Mnemonic coding of visual space 

in the monkey’s dorsolateral prefrontal cortex,” J. Neurophysiol., 1989. 

[141] E. K. Miller, C. A. Erickson, and R. Desimone, “Neural mechanisms of visual working 

memory in prefrontal cortex of the macaque.,” J. Neurosci., 1996. 

[142] N. Allamanno, S. Della Sala, M. Laiacona, C. Pasetti, and H. Spinnler, “Problem solving 

ability in aging and dementia: Normative data on a non-verbal test,” Ital. J. Neurol. Sci., 

1987. 

[143] S. P. Wise, D. Boussaoud, P. B. Johnson, and R. Caminiti, “PREMOTOR AND 

PARIETAL CORTEX: Corticocortical Connectivity and Combinatorial Computations,” 

Annu. Rev. Neurosci., 1997. 

[144] D. Boussaoud and S. P. Wise, “Primate frontal cortex: neuronal activity following 

attentional versus intentional cues,” Exp. Brain Res., 1993. 

[145] G. Di Pellegrino and S. P. Wise, “Effects of attention on visuomotor activity in the 

premotor and prefrontal cortex of a primate,” Somatosens. Mot. Res., 1993. 

[146] R. Desimone, “Neural mechanisms for visual memory and their role in attention,” Proc. 

Natl. Acad. Sci., 1996. 

[147] E. D. Lumer, K. J. Friston, and G. Rees, “Neural correlates of perceptual rivalry in the 

human brain,” Science (80-. )., 1998. 



77 

 

[148] E. K. Miller and J. D. Cohen, “An Integrative Theory of Prefrontal Cortex Function,” 

Annu. Rev. Neurosci., 2001. 

[149] L. Pessoa and R. Desimone, “From humble neural beginnings comes knowledge of 

numbers,” Neuron. 2003. 

[150] B. T. Miller and M. D’Esposito, “Searching for ‘the top’ in top-down control,” Neuron. 

2005. 

[151] H. C. Lau, R. D. Rogers, P. Haggard, and R. E. Passingham, “Attention to Intention,” 

Science (80-. )., 2004. 

[152] J. B. Rowe and R. E. Passingham, “Working memory for location and time: Activity in 

prefrontal area 46 relates to selection rather than maintenance in memory,” Neuroimage, 

2001. 

[153] Y. Nagahama, H. Fukuyama, and H. Shibasaki, “Dissociable mechanisms of attentional 

shifts within the human prefrontal cortex,” Int. Congr. Ser., 2002. 

[154] R. Dias, T. W. Robbins, and A. C. Roberts, “Dissociation in prefrontal cortex of affective 

and attentional shifts,” Nature, 1996. 

[155] S. Konishi, K. Nakajima, I. Uchida, H. Kikyo, M. Kameyama, and Y. Miyashita, 

“Common inhibitory mechanism in human inferior prefrontal cortex revealed by event-

related functional MRI,” Brain, 1999. 

[156] M. M. Diehl and L. M. Romanski, “Responses of Prefrontal Multisensory Neurons to 

Mismatching Faces and Vocalizations,” J. Neurosci., 2014. 

[157] L. Simone, S. Rozzi, M. Bimbi, and L. Fogassi, “Movement-related activity during goal-

directed hand actions in the monkey ventrolateral prefrontal cortex,” Eur. J. Neurosci., 

vol. 42, no. 11, pp. 2882–2894, 2015. 

[158] Y. Saga, M. Iba, J. Tanji, and E. Hoshi, “Development of Multidimensional 

Representations of Task Phases in the Lateral Prefrontal Cortex,” J. Neurosci., 2011. 

[159] S. P. Ó Scalaidhe, F. A. W. Wilson, and P. S. Goldman-Rakic, “Areal segregation of 

face-processing neurons in prefrontal cortex,” Science (80-. )., vol. 278, no. 5340, pp. 

1135–1138, 1997. 

[160] R. Desimone, T. D. Albright, C. G. Gross, and C. Bruce, “Stimulus-selective properties 

of inferior temporal neurons in the macaque,” J. Neurosci., 1984. 

[161] D. Y. Tsao, N. Schweers, S. Moeller, and W. A. Freiwald, “Patches of face-selective 

cortex in the macaque frontal lobe,” Nat. Neurosci., 2008. 

[162] T. Sato, G. Uchida, and M. Tanifuji, “Cortical columnar organization is reconsidered in 

inferior temporal cortex,” Cereb. Cortex, 2009. 



78 

 

[163] T. Sugihara, M. D. Diltz, B. B. Averbeck, and L. M. Romanski, “Integration of Auditory 

and Visual Communication Information in the Primate Ventrolateral Prefrontal Cortex,” 

J. Neurosci., 2006. 

[164] A. Belmalih, E. Borra, M. Contini, M. Gerbella, S. Rozzi, and G. Luppino, “A 

multiarchitectonic approach for the definition of functionally distinct areas and domains 

in the monkey frontal lobe.,” J. Anat., vol. 211, no. 2, pp. 199–211, 2007. 

[165] M. Matelli, G. Luppino, and G. Rizzolatti, “Architecture of superior and mesial area 6 

and the adjacent cingulate cortex in the macaque monkey.,” J. Comp. Neurol., vol. 311, 

no. 4, pp. 445–462, 1991. 

[166] D. N. Pandya and B. Seltzer, “Intrinsic connections and architectonics of posterior 

parietal cortex in the rhesus monkey.,” J. Comp. Neurol., vol. 204, no. 2, pp. 196–210, 

1982. 

[167] G. G. Gregoriou, E. Borra, M. Matelli, and G. Luppino, “Architectonic organization of 

the inferior parietal convexity of the macaque monkey.,” J. Comp. Neurol., vol. 496, no. 

3, pp. 422–451, 2006. 

 

 


