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Introduzione
Come sosteneva lo psicoanalista e sociologo tedesco Erich Fromm e, prima di lui, il filosofo
greco Aristotele, l’uomo è un “animale sociale”, in quanto il suo bisogno di affiliazione e
protezione lo hanno condotto, sin dai tempi più antichi, a vivere in un contesto sociale di
condivisione e scambi interpersonali con altri individui. La sopravvivenza all’interno di un
gruppo sociale, però, dipende in larga parte dalla capacità di comprendere e anticipare il
comportamento altrui e ciò è possibile grazie alla presenza di circuiti cerebrali dedicati che
codificano numerose informazioni provenienti dal mondo esterno e dal contesto ambientale in
cui l’individuo agisce ed elaborano strategie finalizzate alla messa in atto di azioni e
comportamenti consoni alla situazione in corso. Per “comprensione dell'azione” si intende la
capacità di ottenere la descrizione interna di un'azione e utilizzarla per organizzare adeguati
comportamenti futuri; infatti, è possibile comprendere le azioni quando la rappresentazione
visiva dell'azione osservata viene mappata sulla rappresentazione motoria della stessa azione;
quindi, un'azione è compresa quando la sua osservazione fa sì che il sistema motorio
dell'osservatore "risuoni". Così, quando si osserva una mano afferrare una mela, la stessa
popolazione di neuroni che controllano l'esecuzione di movimenti afferenti diventa attiva
nelle aree motorie dell'osservatore. In altre parole, si comprende un'azione perché la
rappresentazione motoria di tale azione è attivata in aree corticali specifiche.
La scoperta dei circuiti corticali implicati nella comprensione delle azioni è
avvenuta mediante l'utilizzo di diverse tecniche di elettrofisiologia e neuroimmagini
nell'ambito di una serie di studi effettuati sui primati non umani ed in particolar modo sulle
scimmie Macaca. Ciò ha dato avvio ad una intensa ricerca neuroscientifica che ha condotto
numerosi studiosi ad approfondirne gli aspetti e le caratteristiche, fornendo basi ed evidenze
importanti anche nell'uomo. Tali studi hanno portato all'identificazione di uno specifico
circuito parieto-premotorio che si è dimostrato essere il meccanismo alla base della

comprensione delle azioni e del comportamento altrui: il sistema specchio. Le prove a favore
dell'esistenza di questo meccanismo diretto di mappatura sensori-motoria provengono dalla
scoperta di un insieme di neuroni motori, noti come "neuroni specchio", che si attivano sia
quando una scimmia effettua un atto motorio finalizzato, sia quando osserva un altro
individuo (scimmia o uomo) che esegue lo stesso atto motorio o un atto motorio simile. Nella
scimmia sono state evidenziate la corteccia premotoria ventrale (area F5), il solco temporale
superiore (STS) e la porzione rostrale del lobo parietale inferiore (aree PF e PFG) quali aree
principali appartenenti al circuito specchio. Mediante studi di neuroimmagine è stata
confermata l'esistenza di un sistema specchio anche nell'uomo, localizzato nella porzione
rostrale (anteriore) del lobo parietale inferiore, nel settore inferiore del giro precentrale più
quello posteriore del giro frontale inferiore e una regione più anteriore del giro frontale
inferiore (area di Broca), nonché nella corteccia premotoria dorsale.
Si fornirà, dunque, nella prima sezione del presente lavoro, una descrizione generale
circa le aree ed i circuiti neurali implicati nella comprensione delle azioni e sui meccanismi e
sulle proprietà funzionali del sistema motorio corticale - ed in particolare sul sistema specchio
- che costituiscono le fondamenta della capacità di agire ed interagire nell'ambiente
quotidiano, prendendo in esame i numerosi studi effettuati nel corso degli anni in ambito
neuroscientifico. Procedendo più avanti verrà trattato in maniera più approfondita il tema
relativo al riconoscimento e alla comprensione delle azioni altrui e sarà altresì esaminato
l'aspetto dell'esperienza motoria quale concetto su cui si basa lo studio sperimentale oggetto di
tesi. L'ultima parte del lavoro verterà sulla presentazione del disegno di ricerca sperimentale e
sulla descrizione di procedure e metodi utilizzati nella sua applicazione.

1 CAPITOLO
1.1 Organizzazione anatomica del sistema motorio corticale
I primi dati relativi alle osservazioni compiute sulle funzioni del cervello risalgono ad antichi
trattati egizi, testi in cui erano raccolti vari casi clinici e le relative cure. Uno di questi testi è il
Papiro chirurgico Edwin Smith (dal nome del suo primo acquirente), risalente al XVII sec
a.C., in cui vengono descritti il cervello, le meningi, il midollo spinale e il liquido
cerebrospinale. Circa 2000 anni dopo, il medico tedesco Franz Joseph Gall (1758-1828),
fondatore della dottrina frenologica, conducendo studi su cervelli di animali e di uomini,
arrivò a sostenere l'ipotesi secondo cui sarebbe stato possibile determinare le caratteristiche di
personalità e le qualità psicologiche di un individuo dalla conformazione delle aree cerebrali e
dalla struttura del cranio. Secondo la sua prospettiva, infatti, un maggior volume in una
determinata area cerebrale corrisponderebbe ad una più sviluppata facoltà mentale.
Nonostante gli studi successivi abbiano portato a sfatare questa tesi, l'idea di una suddivisione
cerebrale in aree funzionalmente distinte fu portata avanti.
Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, dominava tra gli studiosi la
concezione che il cervello altro non fosse che una semplice macchina atta a captare le
informazioni sensoriali provenienti da stimoli esterni, la cui risposta era meramente un'azione
riflessa e non elaborata a livelli più profondi. In particolar modo, si riteneva che le aree
motorie della corteccia cerebrale fossero implicate in compiti esclusivamente esecutivi e
prive, quindi, di capacità cognitive superiori. Si pensi, ad esempio, al modello di
organizzazione motoria corticale di Panfield e Woolsey (Woolsey et al., 1952; Woolsey,
1958; Penfield e Rasmussen, 1950), i quali, attraverso studi di stimolazione elettrica nella
corteccia motoria primaria e supplementare della scimmia e dell'uomo, mediante l'utilizzo di
elettrodi di superficie, individuarono l'esistenza di una rappresentazione somatotopica dei
movimenti, definita dagli stessi autori Homunculus, dal momento che la sua raffigurazione
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appare grottesca e sproporzionata soprattutto nella zona della mano e del volto. Attraverso
questi studi fu permesso loro di individuare due aree motorie distinte in base alla loro
funzionalità e localizzazione: l'area motoria primaria (MI), implicata nei movimenti fini, e
l'area motoria supplementare (SMA, indicata anche come MII), con caratteristiche più
grossolane. Tali mappe, però, non risultavano essere in accordo con la suddivisione
citoarchitettonica delle aree cerebrali fornita dal neurologo tedesco Korbinian Brodmann
(Brodmann, 1909), il quale divideva la regione posteriore del lobo frontale in due aree:
rispettivamente area 4 e area 6 (Fig.1). L'area MI includeva, pertanto, l'intera area 4 e buona
parte dell'area 6, mentre l'area SMA si estendeva lungo la porzione mesiale dell' area 6.

Figura 1: Aree 4 e 6 di Brodmann: faccia laterale (in alto) e mesiale (in basso) dell'emisfero di
sinistra. Cervello umano.

Per superare il problema della ripartizione citoarchittetonica dell’area motoria primaria,
Woolsey propose che le differenze cittoarchitettoniche fossero esclusivamente connesse a
differenti tipi di rappresentazione somatotopica. Più di recente, grazie all'affermarsi di nuove
tecniche di neuroimmagine, è stato possibile identificare un più complesso e dettagliato
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quadro anatomo-funzionale della corteccia motoria e, più in generale, delle aree corticali.
Basandosi su studi anatomici, fisiologici e di ablazione, condotti prevalentemente nelle
scimmie, si è giunti alla conclusione che l’area motoria primaria, individuata nel banco
anteriore del solco centrale, si sovrappone grossolanamente a quella che era considerata l’area
4 di Brodmann, mentre l’area 6, o corteccia premotoria, viene suddivisa in tre settori
principali: dorsale, ventrale e mesiale; inoltre, movimenti distali della mano, della bocca e del
piede sarebbero localizzati nell'area 4, mentre i movimenti prossimali delle braccia e delle
gambe ed i movimenti assiali del tronco, nell'area 6. Al fine di superare i problemi relativi alla
nomenclatura si è deciso di identificare le varie sezioni della corteccia agranulare mediante
una sigla costituita da una F (che sta per Frontale) seguita da un numero arabo. Pertanto, la
corteccia motoria primaria (area 4 di Brodmann) viene indicata con F1 e le aree che la
compongono, rispettivamente con numeri crescenti da 2 a 7 (Matelli e Luppino, 1991). Le
aree F2 e F7 si estendono sul settore dorsale, F4 ed F5, nella parte ventrale, ed infine il settore
mesiale, sede dell’area motoria supplementare, è costituito da F3 (SMA propriamente detta)
ed F6 (pre-SMA); esse sono ulteriormente divise in una porzione posteriore ed una anteriore
(Fig.2).

Figura 2: Visione della corteccia laterale e dorsale del macaco. Aree frontali e parietali di interesse.
(Modificata con permesso da Fogassi e Rizzolatti, 2014).
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Verso la prima metà degli anni Novanta si scoprì che era possibile evocare dei
movimenti attraverso la stimolazione elettrica delle aree premotorie (area 6 di Brodmann), per
quanto l'intensità della stimolazione nella produzione di movimenti prevedesse un impulso
più elevato rispetto a quello utile nella corteccia motoria primaria. Tuttavia, a differenza
dell'area F1, la cui stimolazione evoca movimenti di singole articolazioni, nelle aree
premotorie tale stimolazione richiama movimenti complessi che interessano più articolazioni.
Così come nella corteccia motoria primaria, anche nelle aree premotorie sono presenti neuroni
piramidali (contenuti nel V strato) che proiettano al midollo spinale, anche se le loro
proiezioni sono meno numerose rispetto a quelle che hanno origine da F1. Inoltre esiste una
marcata differenza tra le connessioni delle aree motorie posteriori (F1-F5) e di quelle anteriori
(F6-F7). Le aree posteriori ricevono delle forti afferenze dal lobo parietale e sono dette aree
parieto-dipendenti mentre le aree motorie anteriori ricevono le loro principali afferenze dalla
corteccia prefrontale e sono dette aree prefronto-dipendenti (Luppino e Rizzolatti, 2000;
Rizzolatti e Luppino, 2001). In particolare, le aree prefronto-dipendenti non proiettano a F1
ma hanno ricche connessioni con le altre aree motorie (Luppino et al., 1993) mentre quelle
parieto-dipendenti sono direttamente connesse con F1 e appaiono legate tra loro in maniera
somatotopica precisa (Matsumura e Kubota, 1979; Muakkassa e Strick, 1979; Matelli et al.,
1986). Una simile suddivisione viene trovata a livello dell’organizzazione delle proiezioni
discendenti: le aree parieto-dipendenti proiettano in modo diretto al midollo spinale, dando
origine al tratto cortico-spinale, mentre le aree prefronto-dipendenti proiettano al tronco
encefalico. I neuroni cortico-spinali stabiliscono delle connessioni dirette con i motoneuroni
del midollo spinale, i quali garantiscono movimenti indipendenti delle dita, ma le loro
terminazioni giungono indirettamente anche agli interneuroni del midollo spinale,
contribuendo all'organizzazione di movimenti che coinvolgono più articolazioni.
Per cogliere appieno le funzionalità della corteccia motoria primaria è necessario far
riferimento anche ad altre aree che lavorano in parallelo e con cui essa scambia informazioni,
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quali il lobo prefrontale, la corteccia del cingolo e il lobo parietale, ugualmente partecipi
all'elaborazione della risposta motoria. Tradizionalmente si ritiene che il lobo prefrontale
svolga un ruolo significativo nelle funzioni cosiddette d'ordine superiore, quali la memoria di
lavoro, la pianificazione temporale delle azioni e quella relativa alla coerenza delle intenzioni.
Da qui la convinzione che le aree prefrontali rappresentino il sub-strato neurale alla base della
formazione delle intenzioni che precedono e orientano 1'agire. Quanto alla corteccia del
cingolo, è opinione diffusa che questa regione sia coinvolta nell'elaborazione delle
informazioni motivazionali e affettive che intervengono nella genesi delle intenzioni,
influenzando così lo stesso corso delle azioni. Il lobo parietale posteriore delle scimmie,
invece, è suddiviso dal solco intraparietale (IPS) in due settori principali: il lobo parietale
superiore (SPL) e il lobo parietale inferiore (IPL); entrambi sono formati da numerose aree
indipendenti, ciascuna delle quali appare deputata all'elaborazione e percezione dello spazio e
alla rappresentazione dello schema corporeo. La corteccia parietale posteriore presenta,
dunque, una parcellizzazione simile a quella riscontrata nella corteccia motoria. In particolar
modo, nel lobulo parietale inferiore sono state riscontrate due aree fondamentali per
l'integrazione e l'organizzazione delle risposte motorie: l'area intraparietale anteriore (AIP) e
l'area intraparietale ventrale (VIP); ciò vuol dire che la corteccia parietale posteriore deve
essere considerata parte del sistema motorio corticale, e che questa, insieme all'area motoria
primaria e al lobo parietale, risulta coinvolta in una particolare trasformazione sensori-motoria
dello stimolo, ovvero compiuta in termini sensoriali e motori, a sostegno di una concezione
del sistema motorio non più come mero esecutore passivo di azioni ma come sistema
altamente specializzato e dotato di una molteplicità di aree e connessioni reciproche che
permettono di tradurre l'informazione sensoriale in veri e propri atti motori essenziali nella
vita quotidiana.
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1.2 Proprietà funzionali del sistema motorio corticale
Per comprendere pienamente le proprietà funzionali del sistema motorio corticale implicate
nell'esecuzione di movimenti è necessario far riferimento allo studio di singoli neuroni e a
come la loro attività viene modulata nella messa in atto di comportamenti motori naturali. A
tal riguardo, uno dei primi studi è stato quello condotto da Edward Evarts (1926-1985), il
quale dimostrò che l'attività dei singoli neuroni registrati nella corteccia motoria primaria,
tendeva a variare in base alla flessione o all'estensione del braccio controlaterale della
scimmia. In particolare, in un esperimento dimostrò che durante la flessione del polso la
frequenza di scarica dei neuroni di F1 variava in rapporto alla forza che la scimmia doveva
utilizzare per muovere la mano, piuttosto che con l'ampiezza dello spostamento stesso (Fig.
3). Da ciò si giunse alla conclusione che tali neuroni codificano la direzione e l'intensità della
forza per produrre un movimento e non la variazione dell'angolo dell'articolazione di per sé.

.
Figura 3 Registrazioni effettuate sulla scimmia mentre eseguiva un compito di flessione del polso in
tre condizioni di carico; accanto, le risposte dei neuroni che dimostrano l'attività del neurone
corticospinale che risulta correlata con la forza sviluppata durante il movimento piuttosto che con il
movimento del polso. (Modificata con permesso da Evarts, 1968).
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Questo risultato, però, pose un interrogativo circa le proprietà dei neuroni della
corteccia motoria primaria, conducendo diversi autori a chiedersi se la loro funzione fosse
quella di controllare le caratteristiche spazio-temporali dell'attivazione dei muscoli oppure
prevedesse la comprensione di aspetti più complessi del movimento quali la direzione,
l'intensità e l'ampiezza dell'azione. Ad affrontare il problema fu Apostolos Georgopoulus, il
quale, mediante un esperimento in cui registrò le variazioni di attività dei neuroni nella
corteccia motoria primaria di scimmie addestrate a spostare una sbarra verso dei bersagli posti
in direzioni differenti, notò che i neuroni scaricavano già prima dell'inizio del movimento e
durante la sua esecuzione, con una certa preferenza per la direzione verso cui era svolta
l'azione (Georgopoulus et al., 1982). Questo lo portò a formulare l'ipotesi di un vettore di
popolazione secondo cui la direzione di un movimento viene determinata dall'attività di
gruppi di neuroni e non da singoli neuroni. Nello specifico, sostenne che dall'analisi di tutti i
neuroni studiati si poteva determinare un vettore la cui lunghezza definiva il livello di attività
caratterizzante il movimento in quella data traiettoria e il cui calcolo è dato dalla somma
vettoriale dell'attività dei neuroni per la direzione preferita (Fig.4 A-B).

Figura 4A-4B In (A) i diagrammi mostrano l'attività di un neurone corticale nel corso di movimenti
eseguiti in otto diverse direzioni; in (B) gli otto gruppi di linee rappresentano l'attività della
popolazione di neuroni nel corso dell'esecuzione di movimenti di raggiungimento in otto direzioni
diverse. Le frecce continue rappresentano i vettori di popolazione e le frecce tratteggiate le direzioni
dei movimenti del braccio. (Modificata con permesso da Georgopoulus et al., 1982).
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L'insieme di questi studi ha permesso di giungere alla concezione di un sistema motorio
formato da gruppi di neuroni la cui codifica non riguarda esclusivamente semplici
caratteristiche del movimento bensì l'elaborazione di parametri più complessi coinvolti nello
svolgimento di azioni.
Mediante studi di lesioni sulle scimmie a carico della corteccia motoria primaria e
delle aree premotorie, è emerso che danni a queste ultime causano deficit più complessi
rispetto a quelli che si verificano nella corteccia motoria primaria, evidenziando come tale
insufficienza provochi l'incapacità di cogliere le caratteristiche visuo-spaziali necessarie per la
cinematica del movimento. Negli ultimi anni, l'idea che le aree premotorie siano coinvolte
nella pianificazione del movimento ha ricevuto numerose conferme grazie a questi studi, i
quali hanno condotto all'identificazione di numerose caratteristiche di base inerenti alla
preparazione del movimento. Tra aree premotorie e parietali, infatti, è possibile individuare
molteplici circuiti che sottendono diverse funzioni di integrazione visuo e sensori-motoria; ciò
vuol dire che per effettuare efficaci movimenti diretti a degli oggetti è necessario che le
caratteristiche visive intrinseche di questi ultimi vengano trasformate in adeguate
configurazioni della mano. La corretta sinergia dell'arto è garantita dall'area F1 collegata a
diverse aree premotorie, tra le quali F5, che è l'unica a ricevere informazioni visive dall'area
intraparietale anteriore (AIP); insieme a quest'ultima, F5 costituisce il circuito corticale
implicato nella trasformazione visuo-motoria indispensabile per l'esecuzione di movimenti di
afferramento. È stato dimostrato che molti neuroni di F5 si attivano quando la scimmia
compie atti motori diretti al raggiungimento di uno scopo come afferrare, tenere, manipolare o
rompere un pezzetto di cibo, indipendentemente dal fatto che esso sia eseguito con la mano
destra, sinistra o con la bocca (Rizzolatti et al., 1988; Gentilucci et al., 1988). Registrando
l'attività di questi neuroni, infatti, si evince come durante l'atto di graffiare o di grattarsi, si ha
una frequenza di scarica pressoché nulla, in quanto, pur essendo coinvolti gli stessi effettori,
lo scopo dell'azione è molto differente rispetto a quella di afferrare. Ciò conduce ad una
8

classificazione dell'atto motorio, compiuta in F5, in classi specifiche di neuroni quali:
"neuroni-afferrare-con-la-mano-e-con-la-bocca", "neuroni-afferrare-con-la-mano", "neuronitenere", "neuroni-strappare", "neuroni-manipolare", ecc. Difatti, in un esperimento condotto
da Rizzolatti e collaboratori (Rizzolatti et al., 1988) in cui la scimmia compiva un atto di
afferramento con la bocca, con la mano controlaterale all'emisfero esaminato e con quella
ipsilaterale, è emerso che l'apertura e chiusura della bocca evocata da oggetti diversi dal cibo,
come per esempio stimoli a carattere emotivo, non determinava alcuna risposta da parte del
neurone (Fig. 5); lo stesso accadeva quando l'animale estendeva il braccio senza afferrare il
cibo o per spostare degli oggetti, portando gli autori a concludere che, nonostante venissero
impiegati gli stessi muscoli, il neurone si attivava solo quando la scimmia eseguiva atti motori
diretti ad uno scopo, come ad esempio quello di afferrare del cibo.

Figura 5 Esempio di un neurone F5 "afferrare-con-la-mano-e-con-la-bocca". Attività del neurone
quando la scimmia afferra un oggetto (un semino) con la bocca (A), con la mano controlaterale
all'emisfero in cui si trova il neurone registrato (B), con la mano ipsilaterale (C). Prove individuali e
istogrammi di risposta sono allineati con l'istante in cui la scimmia tocca il cibo. Gli istogrammi
rappresentano la media di dieci prove. In ascissa è riportato il tempo espresso in bin (ampiezza bin =
10 ms), in ordinata il rapporto spikes/bin. (Modificata con permesso da Rizzolatti et al., 1988.)
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Alcuni di questi neuroni, si è visto, scaricavano selettivamente anche per il tipo di prensione
come ad esempio la presa di precisione (data dall'opponenza pollice-indice), la presa con tutte
le dita o la presa a mano piena; circa il 70% di questi si attivavano in diverse fasi del
movimento: circa un terzo cominciava a scaricare durante la flessione delle dita, mentre i
restanti due terzi iniziavano a scaricare prima della flessione, anche se la loro scarica
continuava sino al momento conclusivo della presa (Fig. 6). Nello specifico, si notò che il
neurone si attivava durante la presa di precisione sia con uno che con l'altro braccio, ma non
si attivava durante la presa di potenza, indipendentemente dal braccio utilizzato.

Figura 6 Gli istogrammi in alto (A-B) mostrano la scarica dei neuroni durante l'esecuzione di una
presa di precisione; gli istogrammi in basso (C-D) mostrano, invece, l'attività dei neuroni durante la
presa di potenza.

Un altro importante studio in cui viene ulteriormente confermata l'idea che tali neuroni
codificano lo scopo di un'azione è stato quello condotto da Umiltà e collaboratori (Umiltà et
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al., 2008) in cui la scimmia era addestrata ad utilizzare una pinza normale ed una invertita per
afferrare un oggetto: nel caso della pinza normale la mano compiva un movimento di chiusura
per effettuare l'afferramento mentre, nel caso della pinza invertita, il movimento prevedeva
l'apertura della mano (Fig. 7); dai risultati emerse che i neuroni attivi durante la chiusura della
mano con la pinza normale, lo erano anche durante l'apertura con la pinza invertita
dimostrando che, nonostante l'azione dell'arto fosse diversa nei due casi, i neuroni
rispondevano in relazione alla sequenza temporale di atti rispetto allo scopo da raggiungere.

Figura 7 In alto (A) la scimmia compie la presa con la pinza normale; in basso (B) con la pinza
invertita. (Modificata con permesso da Umiltà et al., 2008).

Una proprietà fondamentale dei neuroni di F5, emersa nel corso di numerose ricerche, è
quella di rispondere a specifici stimoli tridimensionali. Ciò era stato notato già dallo psicologo
statunitense James J. Gibson (Gibson, 1979) il quale introdusse il termine "affordances" per
indicare le proprietà intrinseche degli oggetti che consentono di interagire con essi. Le
affordances risultano centrali nel guidare le azioni verso gli oggetti; di questi ultimi è
possibile avere un riconoscimento "pittorico", utile alla differenziazione di un oggetto rispetto
ad un altro, o un riconoscimento "pragmatico", incentrato sulle proprietà fisiche dell'oggetto
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stesso. Queste tipologie di riconoscimento sembrano mediate da due diverse vie cerebrali: una
via dorsale e una ventrale; ciò ha condotto all'evidenza di un circuito parieto-frontale (AIPF5) che mette in relazione l'analisi visiva delle affordances con una sorta di vocabolario
motorio le cui "parole" indicano lo scopo generale dell'atto (tenere, afferrare, rompere, ecc.),
la maniera in cui un atto motorio specifico può essere eseguito (presa di precisione, presa con
le dita, ecc.) e la segmentazione dell'atto nei movimenti elementari che lo compongono
(apertura o chiusura della mano). Altri autori, utilizzando un paradigma sperimentale simile a
quello impiegato nello studio delle proprietà dei neuroni di F5, hanno proposto una
suddivisione dei neuroni dell'area AIP, in base alle sue caratteristiche elettrofisiologiche, in
tre tipi fondamentali: neuroni motori, neuroni visuo-motori e neuroni a dominanza visiva
(Taira et al., 1990). La presenza di neuroni visivi, spiegata dalla connessione che AIP ha con
il lobo occipitale, suggerisce un aspetto fondamentale che quest'area detiene nell'integrazione
visiva degli oggetti da afferrare. Sulla base delle sue proprietà funzionali, alcuni studiosi
hanno proposto un modello secondo il quale l'area AIP fornirebbe le descrizioni di uno
stimolo tridimensionale all'area F5 che ne tradurrebbe l'informazione in una serie di
possibilità di afferramento dell'oggetto, selezionando, successivamente, il movimento più
appropriato in base al contesto cui si svolge l'azione (Rizzolatti et al., 1997; Gallese et al.,
1997). L'area intraparietale anteriore, inoltre, risulta possedere una sorta di memoria a breve
termine degli oggetti da afferrare la cui rappresentazione permane fino al momento in cui non
viene scelto il movimento più appropriato. La messa in atto di movimenti diretti ad uno scopo
presuppone che, oltre all'identificazione delle caratteristiche intrinseche degli oggetti di
interesse, vi sia anche una componente che applichi una traduzione degli stimoli sensoriali
provenienti dell'ambiente in appositi segnali per il controllo motorio. Perché un movimento
abbia successo, è necessario che l'arto si configuri nella maniera più adeguata allo stimolo che
si presenta, sia in termini di cinematica dell'atto motorio, sia in termini di localizzazione
spaziale dell'oggetto. Il movimento di raggiungimento, che è un tipico movimento finalizzato,
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presuppone che le informazioni circa la posizione dello stimolo rispetto al proprio corpo e la
successiva esecuzione di un movimento prossimale del braccio, siano facilmente riscontrabili
in termini di ampiezza e direzione.
Mediante studi anatomici di registrazione intracorticale è stato possibile dimostrare
che le informazioni utili al movimento di raggiungimento sono rese possibili da canali
parieto-pre-motori che lavorano in parallelo ed in particolare dalle aree premotoria F4 e
intraparietale ventrale che insieme formano il circuito F4-VIP. Tramite la microstimolazione
elettrica intracorticale, in particolare, è emerso che la maggior parte dei neuroni di F4
possiedono caratteristiche sensoriali, per cui è stato possibile individuare neuroni
somatosensoriali puri e neuroni somatosensoriali e visivi, altrimenti detti bimodali (Rizzolatti,
Gentilucci, 1988): i primi si attivano in risposta a stimoli tattili e presentano campi recettivi
localizzati sulla faccia, sul collo, sulle braccia e sulle mani; i secondi, invece, sono attivati sia
da stimoli tattili che da stimoli di natura visiva ed i loro campi recettivi visivi sono ancorati al
campo recettivo tattile, indipendentemente dalla direzione dello sguardo.

1.3 Neuroni specchio e le loro funzioni
Nei paragrafi precedenti sono state discusse le caratteristiche principali della corteccia
motoria e le funzioni svolte da quest'ultima in cooperazione con aree parietali e frontali.
Attraverso l'analisi dei circuiti di cui si compone il sistema motorio, dunque, è stato possibile
individuare una serie di circuiti, che lavorano in parallelo, dedicati alla traduzione di stimoli
ambientali nei loro specifici movimenti, atti a fornire le basi per appropriate interazioni con
gli oggetti.
Le proprietà dei singoli neuroni, emerse nel corso di numerosi studi scientifici, hanno
rivelato come la corteccia motoria svolga un ruolo di alto livello nella formazione ed
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esecuzione di atti motori come afferrare e raggiungere e come questo sia permesso grazie a
specifici circuiti quali quelli composti dalle aree temporali, premotorie e parietali.
Nella porzione anteriore del solco temporale superiore (STS) vi sono neuroni che
rispondono alla visione di atti motori biologici come ad esempio quelli eseguiti con la mano,
ma che apparentemente sono privi di proprietà motorie (Jellema e Perrett, 2001) in quanto
rispondono all'osservazione e non all'esecuzione. Si è pensato, dunque, che questi neuroni
potrebbero essere la sorgente dell’informazione visiva riguardante i movimenti biologici che
verrebbe convogliata alle aree premotorie. Tuttavia, poiché STS non stabilisce delle
connessioni dirette con l’area F5, risulta difficile ipotizzare che le complesse informazioni
visive arrivino ai neuroni specchio da questa area. D’altro canto, però, sia STS che F5
risultano reciprocamente connesse con la porzione dorso-rostrale del lobulo parietale
inferiore, PF/PFG, i cui neuroni codificano le informazioni somatosensoriali, visive o una
combinazione dei due tipi di informazioni sensoriali (Leinonen, Nyman, 1979; Hyvärinen,
1981; Yokochi et al., 2003), rendendo possibile la creazione del sistema neurale specchio di
confronto osservazione/esecuzione (Fig. 8 A-B). I neuroni di STS sono oggetto di interesse,
non solo per le loro proprietà, ma anche perché permettono di capire come sia stata possibile
la scoperta di neuroni complessi come quelli specchio. Essi mostrano, infatti, come la codifica
dei movimenti biologici compiuti da altri avvenga in un sistema specifico e come il processo
di identificazione di tali movimenti cominci nel sistema visivo.
Si è visto come i neuroni di F5, fondamentali nella traduzione visuo-motoria, oltre ad
essere implicati in particolari sequenze motorie, possiedano delle risposte anche a stimoli
puramente visivi, rivelandone una congruenza tra risposta motoria e visiva. Ciò ha condotto,
agli inizi degli anni Novanta, a classificare tali neuroni motori con caratteristiche visive in due
sottoclassi: rispettivamente neuroni canonici e neuroni specchio (mirror neurons). I neuroni
canonici rappresentano circa il 20% dei neuroni di F5; sono prevalentemente localizzati nel
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banco posteriore del solco arcuato e rispondono anche alla semplice fissazione di oggetti
tridimensionali senza che venga eseguito un movimento della mano.
È stata osservata una stretta congruenza tra le loro riposte visive e quelle motorie: la
codifica visiva della dimensione e della forma di un oggetto è spesso congruente con il tipo di
prensione codificato dallo stesso neurone (Murata et al., 1997). I neuroni specchio (Rizzolatti
et al., 1996; Gallese et al., 1996) invece, dal punto di vista delle caratteristiche motorie, non
presentano differenze rispetto agli altri neuroni di F5 in quanto la loro scarica si verifica
sempre in relazione a specifici atti motori. La loro peculiarità sta nel fatto che, per quanto
riguarda le caratteristiche visive, diversamente dai canonici, rispondono non alla semplice
presentazione dello stimolo e delle sue caratteristiche intrinseche, bensì all'osservazione da
parte della scimmia di determinati atti motori compiuti dallo sperimentatore o da un'altra
scimmia, quando si verifica un'interazione effettore-oggetto.
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Figura 8 (A) Sistema dei neuroni specchio temporo-parieto-frontale del macaco; (B) aree premotorie
e parietali del macaco.

È possibile suddividere i neuroni specchio in classi analoghe a quelle indicate a
proposito delle proprietà motorie dei neuroni di F5: si hanno così "neuroni-specchioafferrare", "neuroni-specchio-tenere", "neuroni-specchio-manipolare", ma anche "neuronispecchio-collocare" e "neuroni-specchio-interagire-con-le-mani".
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In un esperimento condotto da Di Pellegrino (Di Pellegrino et al., 1992) la scimmia
doveva, nella prima condizione (A), osservare lo sperimentatore afferrare del cibo da un
vassoio, mentre, in un'altra condizione (B), era la scimmia stessa ad eseguire l'azione (Fig. 9);
i risultati mostrarono che nella prima condizione di osservazione i neuroni iniziavano a
scaricare non appena la mano dello sperimentatore si avvicinava al cibo restando attivi fino a
che non si realizzava la presa e che anche nella seconda l'attività del neurone era correlata alla
prefigurazione della mano. A partire da queste osservazioni sorse il dubbio circa il rapporto
sussistente tra la risposta visiva e quella motoria di questa particolare classe di neuroni.
Secondo la definizione classica i neuroni specchio rispondono sia durante l'esecuzione di un
atto motorio finalizzato, sia durante l'osservazione dello stesso atto motorio o di un atto
motorio simile; dire che la loro risposta si verifichi anche nel caso di un atto motorio simile
significa che questi neuroni compiono una sorta di generalizzazione la quale non li rende dei
neuroni aspecifici ma neuroni con un'alta specificità per un determinato atto motorio. Ciò ha
permesso di condurre un'analisi che mette in rapporto la risposta visiva con quella motoria
secondo un criterio di congruenza; secondo tale criterio sono stati distinti tre diversi tipi:
congruenti in senso stretto, congruenti in senso lato (costituiscono circa il 70% dei neuroni
specchio studiati nella scimmia) e non congruenti.
Il fatto che vi sia una certa congruenza tra i due tipi di risposte dimostra che il sistema
specchio è un sistema di "matching" in cui i neuroni comparano l'atto motorio osservato con
quello eseguito e che tale osservazione fa risuonare il circuito motorio, permettendo di
accedere al significato dell'azione stessa e alla sua comprensione negli altri.
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Figura 9 Risposte visive e motorie di un "neurone-specchio-afferrare" ( Modificata con permesso da
di Pellegrino et al., 1992).

Le caratteristiche dei neuroni specchio, però, non si limitano al riconoscimento di un'azione
osservata in un altro individuo e alla messa in atto di sequenze motorie inerenti al contesto; le
proprietà di questi neuroni, infatti, riguardano caratteristiche molto più complesse dell'intero
atto motorio e degli oggetti con cui si interagisce. È stato osservato nella scimmia, ad
esempio, che la semplice presentazione di un oggetto o la sua pantomima, non evoca alcun
tipo di risposta (Rizzolatti et al., 1995); l'attività del neurone specchio si ha solamente quando
si verifica un'interazione effettore-oggetto ed indipendentemente da chi compia il movimento
(Fig. 10).
Un'altra caratteristica dei neuroni specchio è la capacità di dirigere le azioni non solo
in termini di raggiungimento di uno scopo ma anche in termini di direzionalità e traiettoria.
Attraverso alcuni esperimenti si è potuto notare come la direzione utilizzata per svolgere un
particolare atto motorio, sempre in termini osservativi, possa avere la sua importanza (Gallese
et al. 1996). La Fig. 11 mostra un esempio di neuroni specchio sensibili alla direzione del
movimento; in modo particolare si nota come, mentre durante l'esecuzione di un'azione la
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scarica sia sempre la stessa, nella condizione di osservazione, invece, paia esserci una
preferenza di scarica quando l'atto viene svolto da destra a sinistra.

Figura 10 In (A) è presentato l'istogramma delle risposte del neurone alla visione dell'interazione
mano(effettore)-oggetto; in (B) la risposta del neurone è quasi assente durante la pantomima del
movimento; in (C) non vi è nessuna risposta del neurone quando l'azione viene svolta con un utensile.
(Modificata con permesso da Rizzolatti et al., 1995).

Studi analoghi hanno mostrato una certa preferenza anche per la mano con cui viene
svolta una determinata azione; anche da questo punto di vista si notano delle differenze:
alcuni neuroni si comportano come se tale differenza destra-sinistra non esistesse, altri invece
esprimono una preferenza. In particolare, non sembrano esserci preferenze per ciò che
riguarda lo spazio d'azione (destra, sinistra o centro), ma si manifestano nettamente per
quanto riguarda la mano implicata nel compiere l'atto: la mano preferita in termini osservativi
risulta essere la sinistra, mentre in termini esecutivi la destra. Questi studi mostrano come
l'analisi delle caratteristiche del movimento e dell'interazione con gli oggetti siano delle basi
fondamentali per costruire la nostra conoscenza del mondo che ci circonda; riconoscere negli
altri degli atti motori diretti ad uno scopo permette di entrare in relazione con l'altro e capirne
gli atteggiamenti e i comportamenti.
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Figura 11 Gli istogrammi mostrano la preferenza di scarica dei neuroni specchio nelle direzioni destra
e sinistra effettuate al centro, a destra o a sinistra dello spazio. (Modificata con permesso da Gallese et
al., 1996).

A tal proposito, una proprietà sorprendente dei neuroni specchio consiste nel fatto che essi
siano capaci di rappresentarsi un atto motorio anche se questo non è visto nella sua interezza,
semplicemente attraverso l'osservazione dell'inizio. In particolare, in un esperimento condotto
da Umiltà e colleghi (Umiltà et al., 2001) venivano registrati i neuroni in quattro condizioni
differenti: visione di un atto di afferramento compiuto dallo sperimentatore (A), visione della
pantomima dell'atto motorio precedente (C), visione parziale dell'atto motorio di afferramento
dell'oggetto (B), visione parziale dell'atto motorio pantomimato (D). Ciò che si evince da
questo studio è che il neurone non scarica quando l'atto motorio è mimato, sia che esso
avvenga nella condizione di piena visione, sia che esso avvenga nella condizione in cui il
movimento è parzialmente oscurato da uno schermo; la risposta del neurone avviene, invece,
nella condizione di piena visione e soprattutto nella parte cruciale in cui la mano interagisce
con l'oggetto, ma, in maniera ancora più sorprendente, quando l'atto è parzialmente oscurato e
la scimmia ne vede l'inizio e non il momento cruciale (Fig. 12). Il comportamento del neurone
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indica, quindi, come esso evochi lo stesso atto motorio potenziale sia quando la scimmia
osserva l'intera azione sia quando ne vede solo una parte e la temporizzazione della scarica
risulta analoga a quella che si verifica nella condizione di completa visione. Questa risposta è
basata sulla memoria della presenza dell'oggetto precedentemente esperito, ovvero su una
memoria motoria dell'atto osservato di cui è necessario ricostruirne la parte mancante.

Figura 12: in alto a sinistra, la scimmia osserva 1'azione dello sperimentatore avendo completa
visibilità della parte finale dell'azione (prensione dell'oggetto); in basso a sinistra, ne vede soltanto la
parte iniziale, poiché quella finale è nascosta da uno schermo; nei riquadri in alto e in basso a destra,
la condizione sperimentale è analoga rispettivamente a (A) e a (B), solo che lo sperimentatore si limita
a mimare 1'azione, in assenza dell' oggetto. (Modificata con permesso da Umiltà et al., 2001).

Che l'attivazione dei neuroni specchio rifletta il significato dell'azione osservata, e non
dipenda semplicemente dai suoi aspetti visivi, traspare anche da uno studio di Evelyne Kohler
e colleghi (Kohler et al., 2002; Keysers et al., 2003) che ha consentito di individuare tra i
neuroni specchio di F5 un tipo particolare di neuroni bimodali (neuroni audio-visivi) che si
attiva sia quando la scimmia osserva lo sperimentatore compiere un'azione che produce
rumore, sia quando ascolta il rumore prodotto da tale azione, senza però vederla; non solo essi
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risultano selettivi per un determinato atto (come ad esempio rompere una nocciolina), ma le
loro risposte nelle diverse situazioni previste dal paradigma sperimentale (visione e suono,
visione soltanto, suono soltanto ed esecuzione motoria) rivelano una chiara congruenza. Ciò
significa che l'atto motorio potenziale evocato è sempre lo stesso, mentre l'informazione
sensoriale può essere di volta in volta diversa.
Studi successivi hanno evidenziato come i neuroni specchio sono in grado di
rispondere in maniera differenziata anche nel caso in cui un atto motorio venga osservato da
diverse prospettive; in un esperimento l'atto motorio veniva eseguito secondo tre prospettive
mostrate mediante dei video: egocentrica (la scimmia vedeva la mano di un'altra scimmia
compiere l'azione come se fosse lei stessa a farla), laterale e frontale (un'altra scimmia
svolgeva l'azione). Confrontando le risposte dei neuroni nelle tre condizioni si arrivò a
determinarne tre diverse tipologie: invarianti (26%, rispondevano in maniera identica in tutte
e tre le prospettive), prospettiva-dipendenti (74%) e il 30% risultava selettivo per un solo
punto di vista. Ricerche simili hanno mostrato che oltre alla prospettiva, questi neuroni sono
in grado di riconoscere anche lo spazio e la distanza con cui viene svolto l'atto. Lo studio
sperimentale condotto da Caggiano e colleghi (2009) prevedeva che lo sperimentatore
prendesse degli oggetti negli spazi peripersonale ed extrapersonale della scimmia, o che fosse
lei stessa a interagirvi. I risultati rivelarono che il 50% dei neuroni non mostrava alcuna
differenza tra gli spazi mentre il restante 50% sì (Fig.13 A-B); inoltre, fu dimostrato come,
introducendo una perturbazione (uno schermo) nello spazio metrico della scimmia, ovvero
nello spazio di azione, e modificandolo da spazio peripersonale a extrapersonale, i neuroni
continuavano a registrare la loro attività mostrando un adattamento plastico che dipende dallo
spazio di operabilità della scimmia.
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Figura 13: (A) Lo sperimentatore afferra gli oggetti negli spazi peripersonale ed extrapersonale della
scimmia o è la scimmia a compiere l'atto motorio; (B) risposte dei neuroni specchio alle tre condizioni.
(Modificata con permesso da Caggiano et al., 2009).

Il fatto che i neuroni specchio possiedano numerose caratteristiche che ci permettono
di entrare in relazione con gli oggetti del mondo e di comprenderne numerosi aspetti, fa sì che
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ogni individuo possa modificare il proprio comportamento in direzione di uno scopo utile
anche in termini di sopravvivenza in un ambiente caratterizzato da continue competizioni
come quello animale, o di cooperazione e rapporti sociali con gli altri. Risulta essenziale,
quindi, in molti contesti, non solo il fine ultimo delle azioni messe in atto ma anche la valenza
che possiedono gli oggetti con cui si interagisce e "l'attore" che svolge un determinato atto
motorio. Studi recenti dimostrano che le informazioni sulla valenza dell'oggetto e
sull'individuo protagonista dell'atto motorio sono fornite anch'esse dai neuroni specchio
(Caggiano et al., 2009; Yoshida et al., 2011).
Dalla categorizzazione degli oggetti alla rappresentazione dello spazio, il sistema
motorio rivela una ricchezza di funzioni che trascendono il semplice controllo dei movimenti
e che risultano connesse alle diverse dinamiche dell'azione che, come precedentemente
accennato, non coinvolgono soltanto il nostro corpo e gli oggetti che gli stanno intorno, bensì
anche il corpo degli altri. Il sistema specchio, dunque, costituisce una parte fondamentale per
la conoscenza del mondo che ci circonda e rappresenta il substrato di partenza per poter
attuare delle relazioni sociali.

1.4 Il sistema specchio nell'uomo
La scoperta dei neuroni specchio nella scimmia ha suggerito subito l'idea che un sistema di
risonanza simile potesse essere presente anche nell'uomo. I diversi studi condotti sulle
scimmie hanno suggerito la realizzazione di alcuni esperimenti effettuati nella prima metà
degli anni Cinquanta sulla reattività dei ritmi cerebrali nell'uomo durante l'osservazione di
movimenti, attraverso esami di elettroencefalografia (EEG). Tali registrazioni permettono di
rilevare le variazioni dell'attività elettrica del cervello e di classificarne diversi ritmi in base
alle frequenze d'onda: il ritmo alfa (8-12 Hz), riscontrabile a riposo nelle regioni posteriori del
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cervello, i ritmi cosiddetti desincronizzati, cioè ad alta frequenza e basso voltaggio nelle
regioni frontali e il ritmo mu (μ), che è simile a quello alfa ma localizzato nelle regioni
centrali. Mentre il ritmo alfa prevale durante l'inattività dei sistemi sensoriali (in particolare
quello visivo), il ritmo μ predomina quando il sistema motorio è a riposo ma si desincronizza
quando viene sollecitato da un movimento attivo o una stimolazione somatosensoriale. Studi
condotti da Henri Gastaut e colleghi (Gastaut, Bert, 1954; Cohen-Seat et al., 1954.) e di
Chocin e colleghi (Altschuleretal., 1997,2000; Cochin et al., 1998, 1999.), hanno mostrato
come l'esecuzione di movimenti e la loro osservazione comportasse una desincronizzazione
del ritmo μ nella corteccia precentrale.
La dimostrazione di un sistema specchio nell'uomo è molto complicata in quanto essa
non può avvenire a livello di singoli neuroni ma di popolazioni di neuroni. Tra i primi studi
effettuati sull'uomo, infatti, è stato possibile dimostrare un circuito specchio simile a quello
della scimmia attraverso l'utilizzo della stimolazione magnetica transcranica (TMS). Questa
tecnica, non invasiva, consiste nell'applicare degli elettrodi i quali, generando un impulso
magnetico, provocano un campo magnetico nella zona sottostante che eccita i neuroni, ed in
base alla loro collocazione nella corteccia motoria, generano una contrazione muscolare. Tali
risposte muscolari vengono dette potenziali motori evocati (MEP), le quali possono consistere
nella reale contrazione del muscolo o registrarne semplicemente l'attivazione. Luciano Fadiga
e colleghi (1995) hanno registrato i MEP, indotti dalla stimolazione della corteccia motoria
sinistra, in vari muscoli della mano e del braccio destri di individui cui era stato chiesto di
osservare uno sperimentatore mentre afferrava degli oggetti con la mano o compiva gesti
apparentemente insignificanti, privi di qualsiasi correlato oggettuale. I potenziali motori
venivano registrati da vari muscoli della mano quali l'estensore comune delle dita, il flessore
superficiale, il primo interosseo e l'opponente del pollice in quanto risultano essere i muscoli
più interessati negli atti di afferramento. Si è riscontrato che, mentre l'incremento dei MEP
durante l'osservazione di atti transitivi (diretti cioè verso un oggetto) era coerente con i dati
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raccolti negli studi sulla scimmia, il loro aumento in occasione dell'osservazione degli atti
intransitivi (non diretti verso un oggetto) appariva sorprendente, in quanto i neuroni specchio
della scimmia non rispondevano alla vista di movimenti non finalizzati del braccio. Inoltre, la
registrazione dei MEP nei muscoli della mano di soggetti normali che stavano osservando lo
sperimentatore compiere i movimenti tipici dell'afferrare ha evidenziato come l'attivazione
della corteccia motoria riproduca fedelmente il decorso temporale dei vari movimenti
osservati e ciò sembra suggerire che i neuroni specchio dell'uomo siano in grado di codificare
tanto lo scopo dell'atto motorio, quanto gli aspetti temporali dei singoli movimenti che lo
compongono.
L'utilizzo di tecniche quali la TMS e l'EEG non hanno, però, consentito di rilevare le
aree anatomiche coinvolte nel sistema dei neuroni specchio. Solo l'introduzione di nuove
tecniche di neuroimmagine come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e la tomografia
ad emissione di positroni (PET) hanno permesso di visualizzare le variazioni del metabolismo
cerebrale determinate dall'esecuzione e dall'osservazione di specifici atti motori.. In un
esperimento condotto con la PET in cui i soggetti osservavano movimenti di prensione
compiuti da una mano, emerse quanto confermato nella scimmia e cioè che esistono aree
frontali che si attivano all'osservazione di azioni compiute con la mano.
Le evidenze più interessanti, in questo senso, derivano da studi di risonanza magnetica
funzionale (fMRI). In un esperimento condotto da Gazzola e colleghi (Gazzola et al., 2007)
venivano mostrati, a dei volontari, alcuni videoclip di un braccio umano o di un robot che
afferravano alcuni oggetti. I dati di questo studio dimostrarono che, nonostante le differenze
di forma e cinematica, il circuito specchio parieto-frontale era attivo in entrambe le
condizioni. Questo studio fu successivamente esteso da Peeters (Peeters et al., 2009) il quale
studiava le attivazioni corticali durante l'osservazione di atti motori eseguiti da un essere
umano, da un robot o eseguiti con uno strumento. I risultati mostrarono l'attivazione bilaterale
del sistema specchio indipendentemente dall'effettore utilizzato. In maniera più sorprendente,
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l'osservazione dell'azione effettuata con lo strumento determinava l'attivazione di un settore
rostrale specifico del giro sovramarginale anteriore (aSMG) di sinistra. Studi successivi di
fMRI hanno permesso una localizzazione più precisa delle aree coinvolte nel sistema dei
neuroni specchio: le aree costantemente attive durante 1'osservazione delle azioni altrui erano
la porzione rostrale (anteriore) del lobo parietale inferiore e il settore inferiore del giro
precentrale più quello posteriore del giro frontale inferiore. In talune condizioni sperimentali,
si attivava anche una regione più anteriore del giro frontale inferiore, nonché la corteccia
premotoria dorsale. Il settore posteriore del giro frontale inferiore corrisponderebbe all'area 44
di Brodmann, ossia alla parte posteriore della cosiddetta area di Broca, tradizionalmente
deputata al controllo dei movimenti della bocca necessari per l'espressione verbale. Negli
ultimi anni, infatti, studi di anatomia comparata hanno mostrato come l'area 44 di Brodmann
possa essere considerata l'omologo umano dell'area F5 della scimmia; inoltre, è emerso
sempre più chiaramente come essa possieda una rappresentazione, oltre che dei movimenti
della bocca, anche di quelli della mano. L'attivazione del settore posteriore del giro frontale
inferiore, o più semplicemente la parte posteriore dell'area di Broca (44 di Brodmann), ha
sollevato non pochi quesiti circa la sua implicazione nel circuito specchio. Difatti, a tal
proposito, Giovanni Buccino e colleghi (Buccino et al., 2001) hanno condotto un esperimento
di fMRI, chiedendo a degli studenti di guardare dei videoclip in cui un attore compiva azioni
transitive (come mordere una mela, prendere una tazzina di caffè, dare un calcio a un pallone)
o in cui mimava le stesse. L'osservazione dei movimenti transitivi fatti con la bocca attivava
due regioni nel lobo frontale: uno in corrispondenza della parte posteriore del giro frontale
inferiore e uno nella parte inferiore del giro precentrale e due regioni nel lobo parietale
inferiore. L'osservazione dei movimenti transitivi eseguiti con la mano determinava un pattern
d'attivazione simile, ma l'attivazione della parte inferiore del giro precentrale era posta più
dorsalmente, mentre quella rostrale del lobo parietale si spostava posteriormente. Quanto alle
azioni transitive eseguite col piede, si notava una sola attivazione frontale, più dorsale di
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quelle rilevate durante l'osservazione delle azioni di bocca e mano, e un ulteriore spostamento
posteriore dell'attivazione parietale. In altre parole, nonostante un notevole grado di
sovrapposizione, il sistema dei neuroni specchio presentava una chiara organizzazione
somatotopica di mano, bocca e piede. L'osservazione delle azioni mimate dava un pattern di
attivazione analogo, ma limitato al lobo frontale e questo risulta essere un elemento
fondamentale in quanto dimostra che, a differenza della scimmia, l'uomo è capace di astrarre
anche in assenza dell'oggetto (Fig. 14).

Figura 14 Attivazioni durante l'osservazione di atti motori simulati e finalizzati nel cervello umano.
(Modificata con permesso da Buccino et al., 2001).

Dall'esperimento di Buccino e colleghi, dunque, appare chiaro come il sistema dei neuroni
specchio nell'uomo comprenda, oltre all' area di Broca, larghe parti della corteccia premotoria
e del lobo parietale inferiore.
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1.5 Il ruolo dei neuroni specchio nella comprensione delle azioni e delle
intenzioni altrui
Da quanto esposto, risulta evidente come la fondamentale differenza tra il sistema specchio
nella scimmia e il sistema specchio nell'uomo sia dovuta al fatto che quest'ultimo sia in grado
non solo di comprendere le azioni altrui ma di riuscire a farlo anche quando queste vengono
mimate o vengono messe in atto azioni intransitive (non dirette ad un oggetto). Dunque, il
fatto che il sistema specchio nell'uomo possa assolvere un'ampia gamma di funzioni,
conferma la sua capacità di comprensione di aspetti molto più complessi delle azioni come ad
esempio le intenzioni altrui. Nell'uomo, così come nella scimmia, la vista di atti motori
compiuti da altri individui determina il coinvolgimento di aree motorie deputate
all'organizzazione di quegli stessi atti consentendo di decifrarne il significato. Ciò risulta
particolarmente evidente in un esperimento condotto da Marco Iacoboni e colleghi (Iacoboni
et al., 2005) in cui venivano mostrate tre condizioni differenti: una condizione detta
"contesto" in cui si vedevano degli oggetti disposti come se qualcuno dovesse consumare un
thè o dopo la consumazione, un'altra condizione detta "azione" in cui veniva mostrata una
mano che afferrava la tazza da thè con una presa di precisione o con una di forza in un campo
completamente libero da oggetti e infine l'ultima condizione detta "intenzione" in cui si
mostrava la stessa mano con gli stessi tipi di presa ma calati nei contesti della prima
condizione, suggerendo, quindi, l'intenzione di prenderla per bere o prenderla per spostarla.
Valutando le attivazioni cerebrali rinvenute mediante la sottrazione tra le diverse condizioni,
ciò che emerse era, nelle condizioni "azione" e "contesto", un'attivazione nelle aree visive e
nelle aree che formano i circuiti parieto-frontali ed una attivazione del giro frontale inferiore
di destra (parte del circuito specchio) maggiore nella condizione "intenzione" versus "azione"
e "contesto" (Fig. 15). Questa attivazione risulta essere molto interessante in quanto indica
che il sistema specchio non codifica solo l'atto osservato ma anche l'intenzione con cui esso è
compiuto. Ciò, quindi, evidenzia come il sistema specchio è in grado non solo di riconoscere
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semplici movimenti e oggetti con cui l'effettore interagisce ma addirittura intere sequenze
motorie e le intenzioni che le guidano.

Figura 15 (A) Stimoli usati per studiare le aree corticali coinvolte nella comprensione delle intenzioni
altrui. (B) Aree corticali attive durante l'osservazione di una scena (contesto), di azioni senza contesto
(azione) e di un'azione inserita in un contesto (intenzione). I colori indicano le aree attive, in rosso le
attivazioni più forti. (Modificata con permesso da Iacoboni et al., 2005).
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In un esperimento condotto da Leonardo Fogassi e colleghi (Fogassi et al., 2005) la scimmia
era allenata ad eseguire una sequenza motoria in due situazioni differenti (Fig. 16): nella
prima era istruita a raggiungere un pezzo di cibo e portarselo alla bocca, partendo da una
posizione prefissata; nella seconda, invece, doveva afferrare il pezzo di cibo (o un oggetto) e
posizionarlo in un contenitore attaccato all'altezza della spalla. Analizzando l'attività dei
neuroni nelle aree PFG ed F5 emerse come la maggioranza di questi rispondeva in maniera
differente a seconda che l'atto motorio dopo l'afferramento consistesse nel portare alla bocca o
posizionare nel contenitore.

Figura 16 Paradigma sperimentale dello studio di Fogassi e colleghi (2005). Il contenitore poteva
essere posto vicino al cibo o vicino alla bocca. Poiché la velocità del movimento di
raggiungimento/afferramento è influenzata dell'atto motorio successivo, variando la posizione del
contenitore (e quindi la cinematica del movimento) si poteva discriminare se la selettività dei neuroni
dipendesse da fattori cinematici o dallo scopo dell'azione. Gli esperimenti hanno mostrato che a
determinare la selettività neuronale era lo scopo dell'azione. (Modificata con permesso da Fogassi et
al., 2005).

Infatti, alcuni neuroni in PFG ed F5 rispondevano meglio quando l'afferramento era messo in
atto con lo scopo di mangiare, altri quando lo scopo era quello di posizionare nel contenitore
ed infine vi erano neuroni che rispondevano ugualmente bene in entrambe le condizioni (Fig.
17). Una serie di controlli, in cui era esaminato se il tipo di oggetto afferrato (cibo o oggetto),
la forza con cui veniva afferrato e lo studio della cinematica del movimento (velocità,
accelerazione, ecc.) potessero spiegare la specificità dei neuroni per una certa azione, ha
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permesso di scartare l'ipotesi che la specificità delle risposte dipendesse dai parametri motori
in base a cui l'atto era eseguito.

Figura 17 Neuroni del lobo parietale inferiore studiati durante l'osservazione dell'afferrare per portare
alla bocca e dell'afferrare per mettere nel contenitore. (Modificata con permesso da Fogassi et al.,
2005).

La cosa ancora più interessante di questo studio è che una specificità analoga era
riscontrata anche quando la scimmia osservava lo sperimentatore compiere le stesse catene
d'atti. Pure in questo caso i neuroni si attivavano in maniera diversa a seconda del tipo
d'azione e dello scopo cui si riferiva l'atto; sia durante l'effettiva esecuzione dell'azione da
parte della scimmia sia durante l'osservazione dell'azione effettuata dallo sperimentatore, i
neuroni si attivavano quando la mano (della scimmia o dello sperimentatore) prefigurava la
prensione del cibo (o dell'oggetto), specificandone l'intenzione e organizzando atti motori in
specifiche catene motorie. Il fatto che quello stimolo visivo attivasse il medesimo insieme di
atti motori potenziali mostra come la scimmia fosse in grado di coglierne immediatamente la
concreta dinamica intenzionale, anticipando in tal modo l'esito.
Tuttavia, può capitare che si presentino azioni che esulano dalla nostra conoscenza
motoria in quanto non abitudinari e non appartenenti al patrimonio genetico umano. In uno
studio di fMRI condotto da Buccino e colleghi (Buccino et al., 2004a) venivano presentati, ad
alcuni volontari, dei video privi di sonoro in cui un uomo, una scimmia e un cane compivano
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alcuni atti motori come mordere, parlare, abbaiare e schioccare le labbra. Benché visivamente
un uomo che morde differisca profondamente da una scimmia e ancor più da un cane che
compiono lo stesso atto, vi era una chiara sovrapposizione tra le aree corticali attivate nei tre
casi. Infatti, l'osservazione dei tre video determinava 1'attivazione di due zone (una rostrale e
una caudale) nel lobo parietale inferiore, nonché della parte posteriore del giro frontale
inferiore e dell'adiacente giro precentrale. Si notava solo una certa asimmetria nei tre casi tra
l'emisfero sinistro e quello destro: nel sinistro la risposta era virtualmente indipendente dalla
natura dell'agente, mentre nel destro 1'attivazione era più forte quando l'azione osservata era
compiuta da un essere umano. La situazione era molto diversa nel caso degli atti
comunicativi: la vista di un uomo che muoveva le labbra come se stesse parlando induceva
una forte attivazione nella parte posteriore del giro frontale inferiore (area di Broca); questa
diventava più debole durante 1'osservazione della scimmia che schioccava le labbra, mentre
era assente alla vista dell'abbaiare del cane.
Ciò porta alla conclusione che l'essere umano comprende perfettamente specifiche
azioni fuori dal proprio repertorio motorio, come ad esempio l'abbaiare del cane, ma questa
comprensione riguarda due modalità distinte tra loro: una categorizzata sulla base
dell'informazione visiva, l'altra basata sulle informazioni visuo-motorie. Studi come questo
dimostrano, dunque, l'importanza dell'esperienza motoria per la comprensione del significato
delle azioni altrui, che dipende, quindi, dal patrimonio motorio di chi osserva.
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2 CAPITOLO
2.1 Il ruolo dei neuroni specchio nell’imitazione e nell’apprendimento
Il termine imitazione ha assunto, col tempo, una molteplicità di significati diversi, talvolta
persino contrastanti, a seconda degli ambiti di ricerca. In questo contesto, il concetto di
imitazione verrà descritto in termini di comportamenti tesi a riprodurre movimenti e azioni e
all’acquisizione del modo in cui svolgerli. Un’importante distinzione da fare è quella tra
imitazione e apprendimento imitativo: la prima si riferisce alla replica online di un
comportamento osservato mentre la seconda consiste nella costruzione di nuovi programmi
motori basati sull’osservazione delle azioni. I principali modelli teorici che hanno fornito
importanti evidenze circa il comportamento imitativo sono principalmente due: la teoria del
“matching” diretto, secondo cui vi è una netta separazione tra percezione e azione le quali,
attraverso dei processi associativi, attivano un meccanismo di risonanza ritenuto la base
cognitiva dell’imitazione; la teoria ideomotoria, che propone l’esistenza di un dominio
rappresentazionale comune per la percezione e l’esecuzione delle azioni. Prinz e collaboratori
(Prinz, 2002) hanno studiato ampiamente l’imitazione di semplici atti motori, arrivando a
postulare l’idea che più un atto osservato somiglia ad uno presente nel patrimonio motorio
dell’osservatore più ne induce l’esecuzione. I biologi evolutivi hanno escogitato dei metodi
per confrontare l’imitazione nell’uomo e negli animali, utilizzando l’imitazione come
strumento per esaminare le continuità e/o discontinuità nell’evoluzione della mente. I
numerosi studi condotti sui primati non umani hanno mostrato che le scimmie ed altri animali
sono capaci di imitare, ma la loro capacità imitativa è più ristretta rispetto a quella dell’uomo.
Quando una scimmia guarda un'azione, i neuroni specchio di F5 codificano la
rappresentazione motoria di quell'azione e non dei singoli movimenti che lo formano. Nel
caso, ad esempio, del "grasping" la risposta è presente indipendentemente dalla direzione
lungo la quale l'afferramento osservato viene eseguito (verso o lontano dalla scimmia, da
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sopra l'oggetto o dal basso). Da un punto di vista motorio tutti questi movimenti sono diversi,
ma in termini di significato rappresentano la stessa azione: “grasping”. Le capacità imitative
sono state dimostrate anche in bambini di poche ore o giorni con implicazioni sullo sviluppo
emotivo e sull’intersoggettività. Alcuni studi dimostrano che i bambini sono capaci di
compiere comportamenti imitativi già nei primi sei mesi di vita (Melzoff e Moore, 1977;
Piaget, 1962; Vinter, 1986). Un possibile meccanismo potrebbe essere quello di guardare la
propria mano e utilizzare la modalità visiva come mezzo per raggiungere una corrispondenza
tra sé e l’altro.
Secondo

l’interpretazione

di

alcuni

autori,

"la

vera

imitazione"

deriva

dall'interazione tra due livelli di risonanza: il meccanismo di risonanza di alto livello descrive
l'obiettivo dell'azione; l'attenzione viene quindi focalizzata sulla forma dell'azione, la cui
ripetizione è mediata dai circuiti coinvolti nel meccanismo di risonanza di basso livello. La
scoperta dei neuroni specchio ha suggerito un’interpretazione diversa a riguardo, che
definisce l’imitazione in termini di meccanismo motorio piuttosto che dominio astratto e
amodale, il quale viene attivato dall’osservazione di azioni da imitare.
Come precedentemente esposto, il sistema specchio codifica movimenti così come
interi atti motori diretti ad uno scopo. Evidenze a riguardo sono state fornite da Iacoboni e
collaboratori (Iacoboni et al., 1999; Iacoboni et al., 2001) mediante uno studio di fMRI; in
esso erano previste due condizioni: una condizione di osservazione e una di osservazione ed
esecuzione. Nella prima, ai partecipanti veniva chiesto di osservare passivamente il
movimento di un dito, una croce sul dito o una croce soltanto; nella seconda condizione,
invece, venivano mostrati gli stessi stimoli ma veniva chiesto loro di sollevare il dito destro in
risposta alla presentazione, oppure di imitare il movimento. L’attivazione del sistema
specchio era significativamente maggiore nella condizione di imitazione rispetto a quella di
non imitazione e osservazione passiva; in particolare, i dati mostravano delle attivazioni a
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livello della corteccia frontale inferiore di sinistra e della regione rostrale del lobo parietale
superiore.
Il meccanismo specchio è coinvolto anche nell’apprendimento via imitazione.
Alcuni anni fa Byrne (Byrne et al, 1998; Byrne, 2002; Byrne, 2003) propose un modello
basato su studi condotti sul comportamento delle scimmie. Secondo il suo modello, vi sono
due processi distinti alla base dell’apprendimento via imitazione: il primo riguarda il fatto che
l’osservatore segmenta l’azione che deve essere imitata nei suoi singoli elementi,
trasformandoli in una serie di atti motori già presenti nel repertorio motorio dell’osservatore;
successivamente, l’osservatore organizza questi atti motori in una sequenza che replica quella
osservata. É plausibile che un processo analogo sia anch’esso alla base dell’apprendimento di
pattern motori non sequenziali. Buccino e collaboratori (2004b) hanno studiato
l’apprendimento via imitazione attraverso uno studio di fMRI, nel quale veniva chiesto a dei
partecipanti, che non avevano mai suonato la chitarra prima di quel momento, di imitare gli
accordi effettuati da un chitarrista esperto. L’analisi fu condotta in momenti diversi:
osservazione degli accordi fatti dall’esperto, pausa, esecuzione degli accordi osservati e
riposo. Oltre alle condizioni di imitazione, vi erano tre condizioni di controllo: osservazione
senza alcuna richiesta motoria, osservazione degli accordi seguita dall'esecuzione di un'azione
non correlata (ad esempio, toccare il collo della chitarra) e libera esecuzione. Durante
l’osservazione passiva si notò l’attivazione del lobulo parietale inferiore (IPL), della corteccia
premotoria ventrale nella sua parte dorsale (PMv) e della parte opercolare del giro frontale
inferiore (IFG). Durante l’osservazione era attivo lo stesso circuito ma, in maniera
sorprendente, vi era un maggior afflusso di sangue nella corteccia frontale mediale (area 46) e
nella corteccia mesiale anteriore. Gli autori hanno, dunque, proposto un’elaborazione a due
fasi dell’apprendimento via imitazione: in primo luogo, l’attivazione specchio di
rappresentazioni di atti motori nel lobo parietale e frontale; in secondo luogo, la
ricombinazione, grazie al lobo prefrontale (area 46), di questi atti motori per adattarsi al
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modello osservato. Gli stessi autori hanno successivamente effettuato uno studio di fMRI su
chitarristi esperti e novizi, che ha confermato i risultati precedenti; in particolare, i dati hanno
mostrato nuovamente il ruolo fondamentale dell’area 46 nella combinazione di differenti atti
motori in un nuovo pattern motorio. Presi insieme, questi dati mostrano chiaramente che il
circuito di base sottostante l'imitazione coincide con ciò che è attivo durante l'osservazione
dell'azione. Essi indicano anche che, nella parte posteriore di IFG, ha luogo una mappatura
diretta dell'azione osservata e la sua rappresentazione motoria. Gli studi di Iacoboni hanno
mostrato anche attivazioni del lobulo parietale superiore, opercolo parietale e regione STS,
che molto probabilmente non riflettono un meccanismo a specchio. L'attivazione del lobulo
parietale superiore non è in genere presente quando i soggetti sono istruiti a osservare le
azioni senza l'istruzione a imitarli. Quindi, una possibile interpretazione di questa attivazione
è che la richiesta di imitare produce, attraverso proiezioni arretrate, copie sensoriali delle
azioni previste. Nella scimmia, il lobulo parietale superiore e in particolare la sua parte
rostrale (area PE) contiene neuroni che sono attivi in risposta agli stimoli propriocettivi e
durante i movimenti attivi del braccio (Kalaska et al., 1983, Lacquaniti et al., 1995,
Mountcastle et al., 1975). È possibile, quindi, che l'attivazione del parietale superiore
rappresenti una copia cinestetica dei movimenti previsti. In generale, questi dati mostrano che
i nodi centrali per la formazione del nuovo pattern motorio coincidono con le regioni del
sistema dei neuroni specchio. Sebbene gli esperimenti di risonanza magnetica non possano
dare informazioni sul meccanismo coinvolto, è plausibile che durante l'apprendimento di
nuovi modelli motori avvenga una scomposizione delle azioni osservate in atti motori
elementari che attivano, via meccanismo specchio, le rappresentazioni motorie corrispondenti.
Una volta attivate, queste rappresentazioni motorie sono ricombinate, secondo il modello
osservato, dalla corteccia prefrontale. Questa ricombinazione avviene per mezzo del circuito
dei neuroni specchio e dall’area 46 che ricopre un ruolo fondamentale di organizzazione.
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2.2 Sistema specchio ed esperienza motoria
Osservare un'azione eseguita da un altro individuo attiva, nell'osservatore, circuiti simili a quelli

coinvolti nell'esecuzione effettiva di tale azione. Questa attivazione è modulata dall'esperienza
precedente; infatti, l'allenamento prolungato in un particolare dominio motorio porta a
cambiamenti strutturali e funzionali in aree critiche del cervello. Ciò apre nuove finestre
metodologiche e teoriche che si propongono di esplorare l'impatto delle competenze dominiospecifiche sulla plasticità cerebrale, mettendo in evidenza la variabilità come misura proficua
nella ricerca mediante neuroimmagini.
L'esperienza può essere concettualizzata come un insieme di abilità specifiche o
abilità acquisite attraverso un training sostenuto, che supporta particolari prestazioni in un
determinato dominio cognitivo come quello artistico, atletico o professionale. Capire cosa c’è
di speciale nel cervello esperto fornisce una visione unica dei cambiamenti di plasticità
dipendenti dall'esperienza e dei meccanismi di apprendimento. Diversi studi hanno dimostrato
che la presenza di particolari abilità motorie induce cambiamenti strutturali nelle aree
cerebrali ad esse dedicate. Inoltre, l'esperienza può cambiare le connessioni corticali a lungo
raggio, consentendo ai meccanismi di controllo top-down di modulare (e moltiplicarne la
funzione) i circuiti sensoriali e motori. In questo senso, l'esperienza può comportare la
riorganizzazione funzionale di una regione del cervello inizialmente specializzata per diversi
domini; il modo in cui vengono assegnate tali regioni dipende da ciascun dominio specifico e
forma di abilità. Sebbene la variabilità sia una proprietà intrinseca del cervello umano, la
ricerca mediante le neuroimmagini ha ampiamente trascurato la sua importanza o l'ha
interpretata come il risultato di vari fattori. Tuttavia, un numero crescente di prove suggerisce
che le misure di variabilità costituiscono un potente indice per studiare le funzioni del cervello
umano (Garrett et al., 2013). In particolare, l’abilità motoria è stata specificamente correlata a
una diminuzione di variabilità, con alcune dimostrazioni di un ruolo causale tra variabilità
temporale e apprendimento. L'ipotesi è che l'esperienza produca modelli riproducibili di
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attivazione cerebrale tra individui e che questi modelli di connettività possono essere utilizzati
come indice per classificare i soggetti in base alla loro esperienza.
La comprensione delle azioni avviene non solo attraverso il riconoscimento visivo,
ma anche a livello motorio. Osservare l'azione di qualcun’altro consente di capire cosa sta
facendo l'agente osservato. Due possibili meccanismi cerebrali sono stati proposti per
spiegare questa capacità. Da un lato, il cervello dell'osservatore potrebbe contenere un sistema
specializzato per comprendere le azioni, basato sulla rappresentazione dei comandi motori
richiesti per effettuare l'azione; d'altra parte, il cervello potrebbe capire le azioni usando la
stessa percezione generale, processi inferenziali e di costruzione della teoria che vengono
utilizzati per comprendere altri oggetti e le loro interazioni. Tuttavia, non è chiaro se il
cervello comprenda azioni osservate usando un sistema specializzato per la rappresentazione
motoria, o utilizzi principi generali di inferenza basati sull’esperienza visiva. Il cervello
umano contiene circuiti parieto-premotori specializzati (sistema specchio) che sono attivati
dall’osservazione delle azioni altrui. Diversi studi condotti attraverso le tecniche di
neuroimmagine hanno mostrato, a tal proposito, come la vista di atti motori compiuti da altri
individui comporti una diversa attività cerebrale a seconda dell’esperienza e delle competenze
motorie specifiche dei soggetti esaminati. In un esperimento di fMRI eseguito da CalvoMerino e colleghi (Calvo-Merino et al., 2005), i cui volontari erano costituiti da esperti
ballerini di danza classica, maestri di capoeira e persone che non avevano mai preso lezione di
ballo, venivano presentati dei video in cui si mostravano determinati passi di danza delle
rispettive discipline. Ciò che si notò dai risultati fu che la vista da parte degli esperti di
capoeira di movimenti inerenti le proprie competenze determinava un’attivazione del sistema
dei neuroni specchio maggiore rispetto ai ballerini classici e ai principianti; lo stesso si notò
negli esperti di danza classica la cui attivazione cerebrale era più forte durante l’osservazione
di movimenti caratteristici della propria disciplina rispetto agli altri. Successivamente, gli
stessi autori misero a punto un esperimento simile in cui, ai ballerini di danza classica
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venivano mostrati gli stessi video rappresentanti passi di danza i cui movimenti risultavano
specifici per le ballerine o per i ballerini, ma di cui entrambi i generi ne avevano avuto
esperienza visiva (Fig. 18). I risultati mostrarono che 1'attivazione del sistema dei neuroni
specchio era maggiore quando i passi osservati erano compiuti da individui appartenenti al
medesimo sesso dell'osservatore, dimostrando che non era l'esperienza visiva ma la pratica
motoria a modulare l'attivazione del sistema dei neuroni specchio.

Figura 18 In alto, i video della durata di 3s di atti motori specifici nelle ballerine, in basso movimenti
caratteristici dei ballerini. (Modificata con permesso da Calvo-Merino et al., 2006).

La danza e la musica hanno caratterizzato, nel corso della storia, una parte
significativa della cultura umana; osservare esperti ballerini o ascoltare musica eseguita da
musicisti ha consentito di integrare la modalità visiva con quella acustica permettendo di
apprezzarne le prestazioni. In uno studio di risonanza magnetica funzionale condotto da Karin
Petrini e collaboratori (Petrini et al., 2011) ai soggetti, esperti batteristi e novizi, venivano
presentati dei video che raffiguravano due condizioni differenti: in una condizione, il suono
era sincronizzato o desincronizzato con il colpo della bacchetta sulla batteria, mentre,
nell’altra condizione, il suono era sempre sincronizzato con il colpo sulla batteria ma a variare
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era la velocità e l’intensità del colpo. In entrambe le condizioni, l'attivazione cerebrale dei
batteristi era ridotta nelle regioni di rappresentazione motoria quando il suono corrispondeva
ai movimenti osservati rispetto ai novizi ed era simile a questi ultimi quando il suono non
corrispondeva. In un esperimento simile (Haslinger et al., 2005) venivano confrontati pianisti
esperti contro novizi durante l’osservazione di una mano che suonava il pianoforte e di una
che eseguiva movimenti sequenziali di opponenza del pollice, con o senza suono sincrono. I
pianisti mostrarono forti attivazioni a carico della rete fronto-parieto-temporale durante
l’osservazione della mano che suonava il pianoforte rispetto ai novizi ed in contrasto con i
movimenti sequenziali di opponenza del pollice.
La capacità di predire le azioni degli altri è la quintessenza delle interazioni sociali
efficaci, in particolare in contesti competitivi quando la conoscenza dei movimenti imminenti
consente di anticipare anziché reagire agli avversari. Gli studi suggeriscono che è possibile
prevedere ciò che gli altri stanno per fare usando il sistema motorio come modello interno e
che la rete di osservazione dell'azione fronto-parietale (action observation network - AON) è
fondamentale per questa capacità. Ciò è stato dimostrato in diversi sport quali calcio,
pallavolo, tennis, badminton e molti altri, la cui peculiarità si contraddistingue, per l’appunto,
nella capacità di anticipare ciò che l’avversario farà. Aglioti e collaboratori (Aglioti et al.,
2008) utilizzando la stimolazione magnetica transcranica (TMS), hanno tentato di individuare
le dinamiche sottostanti l'anticipazione dell'azione ed i suoi correlati neurali di base nei
giocatori di pallacanestro professionisti. I risultati mostrarono che gli atleti riuscivano a
predire il successo di tiri liberi in un canestro in maniera precoce e più accuratamente rispetto
a osservatori esperti (allenatori o giornalisti sportivi) e novizi. Inoltre, le prestazioni tra gli
atleti e gli altri gruppi differivano già prima che la palla lasciasse le mani, suggerendo che gli
atleti fossero in grado di predirne il risultato leggendo la cinematica del corpo (Fig. 19). Sia
gli atleti esperti che gli osservatori mostrarono un aumento selettivo dei potenziali motori
evocati durante l'osservazione dei lanci; tuttavia, solo gli atleti mostrarono una corretta
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predittività nel caso di lanci errati. I risultati suggeriscono che il raggiungimento
dell'eccellenza nello sport può essere correlato alla messa a punto di specifici meccanismi di
"risonanza" anticipatori che dotano il cervello degli atleti esperti della capacità di prevedere le
azioni altrui prima della loro realizzazione.

Figura 19 Due esempi di immagini statiche raffiguranti un atleta esperto durante un lancio a canestro
corretto (in alto) e un lancio sbagliato (in basso) (Modificata con permesso da Aglioti et al., 2008).

Balser e colaboratori (Balser et al., 2014) hanno confrontato giocatori di tennis esperti e
giocatori di pallavolo usando video clip di entrambi gli sport, in cui ogni gruppo agiva come
controllo per lo sport nel quale non erano esperti. Ciò significa che i gruppi di controllo
possedevano ancora alti livelli di esperienza nell’anticipare le azioni e cui erano abituati, e in
cui occorre prendere decisioni sotto pressione. I loro risultati mostravano, tuttavia, una
differenza tra i due gruppi riguardo agli stimoli specifici delle proprie competenze: maggiore
attivazione dell’AON, in particolare l'area motoria pre-supplementare (SMA), il lobulo
parietale superiore, e ampie sezioni del cervelletto. Questi studi suggeriscono, dunque,
l’importanza del forte legame che vi è tra l’esperienza motoria e il modo in cui essa provochi
una risonanza interna nell’osservazione di azioni appartenenti al proprio repertorio motorio.
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2.3 Applicazioni cliniche dei neuroni specchio

Le evidenze sperimentali fino a qui riportate indicano che il ruolo del sistema motorio non è
limitato alle mere funzioni esecutive. Il sistema motorio, infatti, è dotato della capacità di
risuonare quando si osservano azioni che sono già o potrebbero diventare parte integrante del
proprio repertorio motorio. Questo meccanismo di risonanza consente di comprendere le
azioni eseguite dagli altri e di carpire le intenzioni e le emozioni dell'agente. É stato poi
dimostrato che il sistema motorio, e in particolare il sistema dei neuroni specchio, è coinvolto
in compiti di immaginazione motoria e di apprendimento di nuove competenze. Già da diversi
anni l’immaginazione motoria è utilizzata sia nella pratica riabilitativa che in quella sportiva.
Il reclutamento delle rappresentazioni motorie, come avviene nell’immaginazione, anche in
assenza della reale esecuzione di un’azione, è in grado di migliorare la qualità delle
prestazioni motorie. Particolarmente interessante, da un punto di vista clinico, è stata la
dimostrazione che il meccanismo specchio è coinvolto nella costruzione di memorie motorie.
La prova più convincente per un tale ruolo deriva dagli studi di Stefan e collaboratori (Stefan
et al., 2005). Gli autori hanno dimostrato che quando i partecipanti osservavano e, allo stesso
tempo, eseguivano movimenti congruenti, l'apprendimento di questi movimenti era potenziato
rispetto all'apprendimento attraverso il semplice allenamento motorio. Questi risultati
indicano che l'accoppiamento tra osservazione ed esecuzione facilita fortemente la
formazione di memorie motorie. Le attuali tecniche di neuroriabilitazione comportamentale
utilizzano strategie che sfruttano la plasticità a lungo termine nella corteccia motoria, la quale
agisce deprimendo l'attività sul lato non affetto o rafforzando l'attività sul lato interessato.
Evidenze riguardanti le associazioni tra disturbi motori e percettivi sono state riportate
in pazienti con diagnosi di aprassia. L'aprassia, tuttavia, è un disturbo cognitivo/motorio, di
ordine superiore, a cui solo occasionalmente sono associati disturbi percettivi. Il termine
aprassia designa l'alterata capacità di svolgere delle azioni, nonostante le funzioni motorie,
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somatosensoriali e di coordinamento, siano conservate. La caratteristica fondamentale
dell'aprassia è la dissociazione automatico-volontaria: lo stesso gesto che il paziente non è in
grado di eseguire su richiesta dell'esaminatore è, in genere, eseguito correttamente se svolto in
risposta a uno stimolo o contesto abituale. Vi sono varie classificazioni di aprassie: una
distinzione fondamentale è quella tra aprassia ideativa e aprassia ideomotoria. I pazienti con
aprassia ideativa non sanno cosa fare, cioè non sono in grado di recuperare lo schema di
movimento tipico di un determinato oggetto; al contrario, i pazienti con aprassia ideomotoria
non sono in grado di tradurre il movimento osservato in un appropriato pattern motorio. La
forma di aprassia che ha guadagnato più attenzione negli ultimi anni, come potenzialmente
legata alla disfunzione del meccanismo specchio, è quella ideomotoria. I principali sintomi di
questa aprassia sono: deficit nell'eseguire la pantomima dell’uso di uno strumento su
comando verbale o su imitazione, come ad esempio la pantomima di lavarsi i denti, e deficit
nell'esecuzione simbolica di gesti comunicativi, come salutare, su comando verbale o su
imitazione. Lesioni nella regione di Broca sarebbero responsabili dell'incapacità di generare
immagini motorie, mentre disconnessioni tra l'area di Broca e il lobo parietale, sarebbero la
causa dell'incapacità di tradurre le immagini motorie in un programma motorio.
Le disabilità neurologiche selettive possono far luce su diversi aspetti della cognizione
motoria. In particolare, in uno studio condotto da Berti e collaboratori (Berti et al., 2012) su
pazienti con anosognosia per l’emiplegia, veniva proposto un compito motorio bimanuale, nel
quale si chiedeva di tracciare simultaneamente delle linee con la mano intatta e dei cerchi con
quella plegica; ciò che emerse fu che le traiettorie della mano intatta erano influenzate dal
movimento richiesto dalla mano paralizzata (Fig. 20), con la tendenza della mano intatta ad
assumere una traiettoria ovale (effetto accoppiamento bimanuale). Questo effetto era
paragonabile a quello di un gruppo di soggetti sani che in realtà spostavano entrambe le mani.
Al contrario, i pazienti con neglect o emiplegia senza anosognosia non mostrarono questo
vincolo bimanuale. I risultati indicano, dunque, che l'accoppiamento spaziale bimanuale,
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come riscontrato in soggetti normali ma non presente in pazienti con neglect motorio né in
soggetti con emiplegia senza anosognosia, può essere conservato nei pazienti emiplegici
anosognosici, nonostante l'assenza di movimenti effettivi dalla mano paralizzata. I pazienti
anosognosici possono evidentemente generare ancora intenzioni/piani motori sufficienti per la
mano affetta (che credono muoversi), in quanto incidono sui movimenti oggettivi della mano
intatta, proprio come se fosse sorto un vero movimento della mano plegica.

Figura 20 Esempio di compito motorio bimanuale. In A si noti l’aumento di ovalizzazione nei
controlli e nei pazienti con anosognosia, ma non per gli emiplegici e per i pazienti con neglect motorio
(B). (Modificata con permesso da Berti et al., 2012).

La ricerca neuroscientifica sui neuroni specchio ha suggerito evidenze molto interessanti per
la riabilitazione motoria funzionale in individui con lesioni cerebrali focali. A riguardo, in uno
studio condotto da Ertelt e collaboratori fu esaminato l'effetto di un ciclo di 18 giorni di
training osservazionale-motorio noto come Action Observation Theraphy (AOT) in due
gruppi di pazienti con ictus cronico localizzato nell’area dell’arteria cerebrale media (Ertelt et
al., 2007). Al gruppo clinico era richiesto di osservare azioni manuali mediante video clips e,
successivamente, imitare le stesse azioni. Il gruppo di controllo invece eseguiva lo stesso
allenamento motorio senza osservare i video. La valutazione funzionale dell'arto superiore
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mostrò un miglioramento significativo nel gruppo clinico rispetto al gruppo di controllo. La
plasticità corticale e i conseguenti risultati riabilitativi ne sottolineano il ruolo fondamentale
nel miglioramento del paziente, come suggerito dagli studi che prevedono la combinazione di
azioni viste ed eseguite.
La terapia di osservazione delle azioni è stata utilizzata anche nei bambini; a tal
proposito Sgandurra e collaboratori (Sgandurra et al., 2013) hanno condotto un esperimento
su due gruppi di 24 bambini in età scolare con paralisi cerebrale (CP) unilaterale; un’ora al
giorno, per tre settimane, il gruppo sperimentale osservava sequenze video di azioni dirette a
degli obiettivi in compiti bimanuali e successivamente eseguiva le azioni osservate con l'arto
paretico o entrambi gli arti superiori. Il gruppo di controllo, invece, eseguiva le stesse azioni
del gruppo sperimentale, ma in seguito alla visione di giochi per computer privi di movimento
biologico. Il risultato interessante fu che, dopo il training, il gruppo sperimentale mostrò un
miglioramento della funzione manipolativa rispetto al gruppo di controllo. Anche in un altro
studio, Buccino e colleghi (2012) hanno ottenuto risultati positivi in bambini con differenti
tipi di CP (unilaterale o bilaterale). Ancora una volta, l'unica differenza nel trattamento
ricevuto era il contenuto dei videoclip: al gruppo sperimentale venivano mostrati video con
contenuto motorio, mentre ai controlli venivano presentati video privi di contenuto motorio; i
risultati mostrarono punteggi più alti nel gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. I
dati attuali supportano l'idea che il trattamento di osservazione dell'azione possa essere una
parte efficace del programma di riabilitazione nei bambini con CP.
Prove indirette provenienti da studi etologici e comportamentali suggeriscono che
l'apprendimento attraverso l'osservazione degli altri è un meccanismo chiave per lo sviluppo
di funzioni socio-emotive e cognitive, già a partire dalle prime fasi di vita. Strumenti non
invasivi utilizzati per valutare la rappresentazione cerebrale di funzioni complesse, come la
spettroscopia a infrarossi o l'elettroencefalografia, permettono di avere più dimostrazioni
dirette della presenza di un sistema di matching sensoriale nell'infanzia. Questi studi
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supportano l'idea che i meccanismi di corrispondenza azione/percezione possano essere
presenti poco dopo la nascita, e che il loro substrato neurale possa coinvolgere una rete
fondata su nodi centrali, frontali e parietali, coerente con le prove negli adulti umani e nei
modelli animali. Un numero crescente di studi dimostra che, a prescindere dalla tecnica e
dalla metodologia applicata, le regioni centrali del cervello reagiscono all'esecuzione
dell'azione e alla sua osservazione sin dai primissimi mesi di vita, come evidenziato dalla
comparazione degli effetti dell'osservazione di un'azione con una condizione di riposo. Gli
studi sui bambini confermano il ruolo chiave dell’esperienza nel modellare la rete di
osservazione dell’azione e sottolineano l'importanza di questo sistema nei bambini con
sviluppo motorio tipico e nella riorganizzazione funzionale a seguito di danni cerebrali
precoci.
In seguito alla scoperta dei neuroni specchio e alla loro importanza nella comprensione
delle azioni altrui, nonché dei contenuti emotivi ad esse associate, alcuni ricercatori si sono
chiesti se certe anomalie nell’interazione sociale e nell’incapacità di costruire una teoria della
mente, non fossero dovute al malfunzionamento dei meccanismi specchio, soprattutto in
soggetti autistici. Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è una sindrome di sviluppo
eterogenea caratterizzata da una marcata menomazione nell'interazione sociale e nella
comunicazione. I deficit di comunicazione includono disturbi nella maggior parte dei domini
del linguaggio, i quali sono spesso associati a deficit nella sfera affettiva e nel riconoscimento
delle emozioni. L'autismo colpisce una varietà di strutture nervose, dalla corteccia cerebrale al
cervelletto, al tronco cerebrale; tuttavia, in un contesto più ampio i deficit sopra citati
sembrano corrispondere alle funzioni mediate dal meccanismo specchio. Pertanto, è stata
avanzata l'ipotesi che questa patologia possa dipendere da una compromissione del
meccanismo specchio e diverse sono le prove crescenti a sostegno di questa visione. Ciò che è
emerso grazie ad alcuni studi di elettroencefalografia (EEG) è che il ritmo mu (un ritmo
cerebrale registrato dalle aree corticali motorie) è bloccato quando una persona compie un
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movimento volontario; tale ritmo è soppresso anche quando una persona ne osserva un'altra
compiere un’azione. Oberman e collaboratori (Oberman et al., 2005) hanno utilizzato questo
fenomeno per testare il meccanismo specchio in bambini con autismo. I risultati dimostrarono
che sebbene individui con ASD esibissero una soppressione del ritmo mu durante i movimenti
volontari, questa soppressione era assente quando guardavano qualcun altro che eseguiva il
movimento. Qualche anno dopo, gli stessi autori osservarono che la familiarità tra un
individuo osservatore e una persona che esegue un movimento modula l'entità della
soppressione del ritmo mu. In un loro studio venivano mostrati, a due gruppi di bambini con
ASD e con sviluppo tipico, dei videoclip che raffiguravano la mano di uno sconosciuto, di un
familiare o del soggetto stesso che eseguiva un'azione di presa. Lo studio rivelò che la
soppressione mu dipendeva dalla familiarità dell'osservatore con l'agente; in particolare, i
bambini con ASD mostravano la soppressione del ritmo mu quando una persona familiare
eseguiva l'azione ma non quando era eseguita da una persona sconosciuta. Uno studio di
fMRI (Avikainen et al., 2003) ha fornito una forte evidenza a favore di un deficit del
meccanismo specchio nei soggetti con ASD; i bambini con ASD ad alto funzionamento e un
gruppo di controllo venivano scansionati mentre imitavano e osservavano delle espressioni
emotive (Dapretto et al.,2006). I risultati mostrarono un'attivazione marcatamente più debole
nel giro frontale inferiore (IFG) nei bambini con ASD rispetto ai bambini a sviluppo tipico; in
maniera più interessante, il grado di attivazione era inversamente correlato alla gravità dei
sintomi. Inoltre, a differenza dei bambini a sviluppo tipico, i bambini con ASD tendevano a
non imitare gli altri in maniera speculare durante l’osservazione faccia a faccia. Questa
peculiarità dell'imitazione è probabilmente attribuibile a un deficit nella capacità del
meccanismo specchio di sovrapporre i movimenti di un'altra persona ai propri. Deficit del
meccanismo specchio nei bambini autistici sono stati affrontati anche da un'altra prospettiva:
in uno studio furono testati dei bambini con sviluppo tipico e bambini con ASD mentre
osservavano uno sperimentatore che compiva atti di afferramento, per portare alla bocca un
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pezzo di cibo o per piazzare un pezzo di carta in un contenitore (Fig.21). Durante il compito
veniva registrata l'attività del muscolo miloioideo, coinvolto nell'apertura della bocca
(Cattaneo et al., 2007). I risultati mostrarono che l’osservazione dell’afferramento del cibo
produceva un’attivazione del muscolo miloioideo nei bambini a sviluppo tipico ma non negli
ASD. Tale scoperta indica che, in questo disturbo, il sistema specchio è silenzioso durante
l'osservazione dell'azione, e che la comprensione immediata ed esperienziale delle intenzioni
degli altri è assente.
Successivamente fu eseguito un ulteriore esperimento in cui i bambini con sviluppo
tipico e i bambini con ASD osservavano un attore che eseguiva atti motori diretti a degli
obiettivi e veniva chiesto loro di riferire cosa stesse facendo l'attore e perché lo stesse
facendo. Questo studio andava a testare due diverse abilità: la capacità di riconoscere un atto
motorio (ad es. afferrare un oggetto) e la capacità di capire l'intenzione dietro di esso (ad
esempio afferrare per mangiare).

Figura 21 Rappresentazione schematica del compito; in alto, condizione di afferramento per portare
alla bocca, in basso, condizione di afferramento per piazzare. (Modificata con permesso da Cattaneo et
al., 2007).

I risultati mostrarono che sia i bambini con sviluppo tipico che i bambini con ASD
erano in grado di riconoscere ciò che l'attore stava facendo, ma i bambini con ASD non
riuscivano a comprendere il perché era fatto. I risultati mostrano che i bambini autistici
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riuscivano ad interpretare il comportamento degli altri sulla base dell'uso standard degli
oggetti piuttosto che sul comportamento effettivo di una persona che eseguiva un compito.
Essi, quindi, sembrano non avere la capacità di leggere le intenzioni degli altri sulla base del
comportamento. Ciò fa pensare che, ancora una volta, il deficit sia da cercare in un’anomalia
del sistema motorio che, essendo deficitario, non permette la codifica dell’azione quando
questa viene osservata.
Fino a qualche tempo fa si pensava che la riabilitazione fosse da attuarsi tramite
interventi empirici che non avevano una base robusta in termini di modelli neurali.
Attualmente le cose sono un po’ cambiate, grazie anche alle neuroimmagini che permettono
di effettuare valutazioni post hoc.
Quali che siano gli strumenti utilizzati, le aree corticali interessate e il tipo di
risonanza evocata, il sistema dei neuroni specchio costituisce quel terreno di esperienza
comune che sta alla base della capacità di agire, condividere e comprendere non soltanto
come soggetti individuali ma anche, ed in particolar modo, come esseri sociali.
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3 CAPITOLO
Oltre il repertorio motorio: la modulazione del sistema specchio
durante l’osservazione di azioni manuali complesse. Uno studio di
Risonanza Magnetica funzionale.

3.1 Ipotesi
L'osservazione di un'azione seguita dalla sua immediata riproduzione è uno strumento
efficace per apprendere o migliorare la performance motoria in individui sani e pazienti affetti
da disturbi motori. In questo studio, abbiamo utilizzato la risonanza magnetica funzionale per
studiare l'attivazione del sistema dei neuroni specchio (MNS) durante l'osservazione di azioni
di manipolazione di oggetti, eseguite con diversi livelli di complessità rispetto a quelli
appartenenti al repertorio motorio degli osservatori. I nostri risultati indicano chiaramente che
il sistema dei neuroni specchio nella sua parte dorsale, tende ad attivarsi più fortemente
durante l'osservazione delle azioni che l'individuo può effettivamente svolgere, suggerendo
l'esistenza di diversi processi cerebrali nel comprendere l'obiettivo dell'azione e nel percepire
le caratteristiche cinematiche che denotano l'abilità individuale (expertise).

3.2 Partecipanti
Hanno partecipato allo studio 18 volontari (10 femmine, età media 22,5 anni, range da 18 a 25
anni) con visione normale o corretta, nessuna storia precedente di disturbi neurologici,
ortopedici o reumatologici e nessun abuso di droghe o alcol. Tutti i partecipanti erano
destrimani secondo l'Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971). I soggetti con
particolare abilità manuale (ad es. musicisti, atleti, typewriters, ecc.) sono stati esclusi dallo
studio. Tutti i partecipanti sono stati selezionati sulla base delle loro attività quotidiane, in
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termini di hobby e divertimenti. Lo studio è stato approvato dal comitato etico locale (Parma)
e i partecipanti hanno fornito il loro consenso informato in conformità con la Dichiarazione di
Helsinki.

3.3 Valutazione delle abilità motorie manuali
Le abilità motorie della mano/dita sono state valutate in tutti i partecipanti prima
dell'acquisizione fMRI, attraverso l'utilizzo del Purdue Pegboard Test (PPT; Tiffin and Asher,
1948). Questo consiste in una tavola con due file parallele composte da 25 fori per fila nelle
quali il partecipante doveva inserire dei perni metallici cilindrici. Dopo la spiegazione, oltre
alla dimostrazione del compito e tre prove pratiche, ai partecipanti è stato chiesto di inserire
quanti più perni nei fori nel più breve tempo possibile (entro 30s per ciascuna prova). Tre
erano le prove somministrate e tre erano le condizioni in cui dovevano essere svolte, in
particolare: con la mano dominante (destra), con la mano non dominante e una condizione
bimanuale; i punteggi delle abilità manuali (punteggi PPT) sono stati ottenuti calcolando la
media del numero di perni posizionati correttamente durante ciascuna condizione (saranno
presi in considerazione per l'analisi successive solo i punteggi PPT della mano destra). Il
punteggio PPT è stato utilizzato nella successiva analisi di regressione fMRI (vedere sotto)
per verificare una possibile relazione tra il grado di destrezza motoria individuale e l'attività
cerebrale associata all'osservazione di azioni complesse di manipolazione di oggetti, eseguite
da un modello esperto. I singoli punteggi PPT normalizzati (Z) sono riportati nella Tabella 1.
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Tabella 1. Punteggi standardizzati (Z) ottenuti dai partecipanti valutati con il PPT, riportati
separatamente per la mano destra (dominante), la mano sinistra e la condizione bimanuale. I punti
grezzi individuali sono stati corretti per il livello di scolarizzazione e l’età dei partecipanti. In seguito
sono stati calcolati i punti Z utilizzando i valori di Media e DS della popolazione di riferimento (vedi
Norme di correzione test PPT (Tiffin and Asher, 1948).

3.4 Disegno sperimentale, stimoli e task
Gli stimoli sperimentali consistevano in video-clips raffiguranti una complessa manipolazione
di oggetti eseguita con la mano destra, della durata di 3s ciascuno (vedi Figura 22A). Vi erano
tre diverse condizioni sperimentali: 1) azioni eseguite da un attore esperto (prestigiatore
professionista) con un alto livello di destrezza manuale (AO Expert); 2) azioni eseguite da un
attore con livello intermedio di destrezza manuale (AO Intermediate), ottenuto dopo un
addestramento di 2 mesi finalizzato a migliorare le sue capacità di manipolazione, che
consisteva nella manipolazione di oggetti praticata per 1 ora al giorno; 3) azioni eseguite da
un soggetto novizio, senza particolare esperienza nella manipolazione dell'oggetto o altre
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abilità manuali (AO Novice). L'abilità manuale degli attori è stata valutata utilizzando il test
PPT, la frequenza massima di finger tapping delle dita e il Minnesota Dexterity Test
(Jurgensen, 1943). I punteggi medi ed equivalenti, relativi alle prestazioni degli attori, sono
riportati nella Tabella 2. I filmati sono stati registrati utilizzando una fotocamera digitale HD
e modificati utilizzando il software AdobePremiere. Le azioni sono state presentate in una
prospettiva in prima persona (Caggiano et al., 2011; Biagi et al., 2010; 2012), al fine di
massimizzare la risonanza motoria dell'osservatore (ad esempio l'attivazione della
rappresentazione motoria corrispondente alle azioni osservate). Gli oggetti utilizzati durante
la manipolazione erano una piccola sfera, un cilindro o una moneta. Ogni azione è stata
registrata due volte per tenere conto della variabilità delle prestazioni di esecuzione. Oltre ai
video-clip che mostrano la manipolazione degli oggetti, sono stati utilizzati video di 3s che
mostravano sequenze casuali di movimenti delle dita eseguiti con l'indice, medio, anulare o
mignolo (mano destra) per controllare la semplice elaborazione generale del movimento
biologico. Per questa condizione abbiamo utilizzato quattro sequenze casuali di movimenti di
estensione/flessione delle dita (AO Ctrl). In generale, è stato presentato un totale di 18
stimoli-video sperimentali (3 attori x 3 oggetti manipolati x 2 ripetizioni) e 18 stimoli video di
controllo nel compito di osservazione dell'azione.
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Tabella 2 Punteggio medio e punteggi equivalenti calcolati per ciascun test utilizzato per valutare
l'abilità motoria manuale dei tre attori che eseguono la manipolazione dell'oggetto. Abbreviazioni: M,
punteggio medio; ES, punteggio equivalente; MFT, frequenza di finger tapping.

3.4.1 Stima della quantità di movimento nei video
Poiché i video-clip relativi alle principali condizioni sperimentali AO Novice, AO
Intermediate e AO Expert variavano nella quantità di movimento delle dita e profili di
velocità (caratteristiche intrinseche delle tre categorie di expertise) è stato necessario
controllare che le differenze osservate nell'attivazione cerebrale non fossero dovute a
caratteristiche visive di basso livello. Per tenere conto della quantità di informazioni visive tra
le categorie, abbiamo quantificato la quantità del movimento in ogni video-clip utilizzando
l'algoritmo Matlab VIP Motion operante in Simulink (Mathworks, Inc., Natick, MA). Tale
quantificazione impiega un metodo di motion-detecting (Furth et al., 1997). Metodi simili
sono stati precedentemente utilizzati in altri studi di neuroimaging sull'osservazione
dell'azione (Schippers et al., 2010; Cross et al., 2012). Abbiamo calcolato la somma delle
differenze assolute (SAD) tra due frames consecutivi di ciascun video-clip all'interno di una
categoria, per misurare la somiglianza tra i blocchi di frames. Il SAD è stato calcolato tenendo
in considerazione la differenza assoluta tra i canali rosso, verde e blu tra ciascun pixel nel
blocco originale e il pixel corrispondente nel blocco utilizzato per il confronto. I risultati
ANOVA non hanno mostrato differenze significative F(2,

5)

= 0.159, P < .85) tra i pixel in
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frames successivi per le azioni eseguite dal novizio (M = 3002), intermedio (M = 2905) e
dall'esperto (M = 2893).

3.4.2 Osservazione delle azioni
I partecipanti hanno eseguito due sessioni di risonanza funzionale dopo una breve sessione di
allenamento. Sono stati istruiti a osservare passivamente ogni azione presentata, prestando
attenzione ad essa. Le condizioni sperimentali e di controllo sono state presentate in blocchi
indipendenti di 15s (vedi Fig. 22B), ognuno costituito da cinque video presentati casualmente
(3s ciascuno). Ciascuna sessione è stata organizzata in modo tale da avere un numero totale di
16 blocchi, 4 per ogni condizione. I blocchi di stimoli erano intervallati da una fase in cui il
soggetto era istruito a rimanere immobile con lo sguardo fisso su un punto di fissazione (rest)
della durata di 9-15s, usato come baseline.
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Figura 22 Stimoli sperimentali e paradigma. A Frames statici raffiguranti ciascuna delle condizioni
sperimentali e di controllo. B Paradigma di osservazione delle azioni. Il task è stato presentato in
blocchi indipendenti della durata di 15s ciascuno, contenenti ciascuno cinque video della stessa
condizione.

Nel 25% dei blocchi, i partecipanti dovevano fornire una risposta esplicita (catch-trials),
utilizzando una pulsantiera posta all'interno dello scanner, riguardante la forma dell'oggetto
osservato nell'ultimo video-clip, quindi non correlato agli aspetti motori dell'azione osservata.
I catch-trials sono stati presentati in maniera casuale e avevano una durata di 3s ciascuno,
seguiti da un periodo di rest di 12s per rimuovere artefatti derivanti dalla componente
motoria.

3.4.3 Esecuzione delle azioni (Localizer)
In una sessione finale i soggetti hanno svolto un compito di Localizer al fine di definire le
classiche aree del sistema specchio parieto-frontali coinvolte nella manipolazione di oggetti.
Prima della scansione, ai soggetti veniva presentato il setting sperimentale, che consisteva in
un supporto in legno (40 x 30 cm) posizionato sull'addome del soggetto all'interno dello
skanner RM. Il supporto conteneva una scatola quadrata con all'interno un piccolo oggetto di
forma cilindrica fatto di legno (lunghezza 2cm, diametro 2,5cm). Durante il compito, il
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partecipante era istruito a eseguire con la mano destra una manipolazione dell'oggetto simile a
quella osservata nei video. Ogni azione iniziava nella stessa posizione di partenza e terminava
nella stessa posizione finale. Il compito è stato eseguito in blocchi della durata di 15s
ciascuno, ripetuti 5 volte. Il compito era il seguente. All'inizio di ogni blocco, per 2s, veniva
presentato un segnale di istruzione (croce di fissazione arancione) su uno schermo nero, per
controllare la preparazione del movimento (preparazione all'azione, Act Pre). Dopo 2s, il
colore della croce di fissazione diventava verde per segnalare l'inizio della manipolazione
dell' oggetto (esecuzione dell'azione, Act Exe). La condizione di baseline (rest) consisteva
nella presentazione statica di una croce bianca al centro dello schermo. Il compito è stato
eseguito alternando blocchi sperimentali e baseline in modo controbilanciato.

3.4.4 Procedura sperimentale
L'esperimento prevedeva una fase di training prima della scansione fMRI per consentire ai
partecipanti di familiarizzare con la procedura sperimentale. Il soggetto era sdraiato in
posizione supina nell'apertura dello scanner in un ambiente poco luminoso. Gli stimoli visivi
erano presentati sul piano fronto-parallelo mediante un sistema video digitale (frequenza 60
Hz) con una risoluzione di 800 pixel orizzontali x 600 pixel verticali con campo visivo
orizzontale di 30° (Resonance Technology, Northridge, CA). Al fine di attutire il rumore
dello scanner e dare istruzione ai partecipanti, sono state fornite un sistema di cuffie con
meccanismo pneumatico (30 dB). La trasmissione digitale del segnale allo scanner avveniva
tramite fibra ottica. É stato utilizzato il software E-Prime 2 Professional

sia per la

presentazione degli stimoli che per la registrazione della risposta dei partecipanti. Prima
dell'inizio dell'acquisizione della RM, i soggetti ricevevano l'istruzione di non effettuare alcun
movimento volontario e concentrarsi solo sullo schermo. L'assenza di movimenti involontari
della

mano

durante

l'osservazione

delle

azioni

è

stata

controllata

visivamente
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dall'esaminatore. Ciascuna delle sessioni di osservazione dell'azione è durata circa 8 minuti.
La sessione di Localizer è durata circa 5 minuti.

3.5 Procedura di acquisizione delle immagini (RM)
Le immagini anatomiche pesate in T1 e quelle funzionali acquisite con sequenza T2* sono
state acquisite con uno scanner operante General Electric a 3 T, equipaggiato con una bobina
di ricezione testa a 8 canali. É stato acquisito un volume tridimensionale (3D) ad alta
risoluzione pesato in T1, mediante una sequenza IR e SPGR (Bravo) a coprire l'intero cervello
ed è stata utilizzata per la coregistrazione anatomica. I parametri di acquisizione erano i
seguenti: 196 slices, matrice 280 × 280 con una risoluzione spaziale di 1 × 1 × 1 mm, TR =
9700 ms, TE = 4 ms, FOV = 252 x 252 mm; flip angle = 9 °. I volumi funzionali sono stati
acquisiti mentre i partecipanti eseguivano il task di osservazione dell'azione e il Localizer con
i seguenti parametri: trentasette slice assiali a coprire l'intero cervello acquisite mediante una
sequenza EPI (gradient-echo-planar imaging), slice thickness = 3 più un gap interslice = 0,5
mm, 64 × 64 × 37 matrice con una risoluzione spaziale di 3,5 × 3,5 × 3,5 mm, TR = 3000 ms,
TE = 30 ms, FOV = 205 x 205 mm2, flip angle = 90 ° , in plane resolution = 3,2 x 3,2 mm2.

3.5.1 Preprocessing dei dati e analisi statistica
L'analisi dei dati è stata eseguita utilizzando il softwere SPM12 (Wellcome Department of
Imaging

Neuroscience,

University

College,

Londra,

Regno

Unito;

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) operante sulla piattaforma MATLAB R2016 (The
Mathworks, Inc.). Le immagini strutturali sono state centrate manualmente e riorientate con le
immagini funzionali. I primi quattro volumi EPI di ogni sessione funzionale sono stati scartati
per consentire la stabilizzazione del segnale RM. Per ciascun soggetto, tutti i volumi sono
stati corretti per il tempo di acquisizione mediante procedura slice-timing correction,
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riallineati spazialmente al primo volume della prima sessione funzionale e corretti per il
movimento della testa. I parametri di movimento sono stati modellizzati come regressori
separati per tenere conto della traslazione e della rotazione della testa lungo le tre possibili
dimensioni. I dataset individuali sono stati esclusi qualora fosse presente un movimento
eccessivo della testa (traslazione> 3 mm o rotazione> 3 °). Le immagini anatomiche pesate in
T1 sono state segmentate in sostanza grigia, bianca e liquido cerebrospinale e spazialmente
normalizzate allo spazio Neurological Institute (MNI) di Montreal. La trasformazione
spaziale derivata da questa segmentazione è stata quindi applicata agli EPI riallineati per la
normalizzazione e ricampionati in voxel 2 × 2 × 2 mm utilizzando l'interpolazione trilineare
nello spazio. Infine, è stato applicato uno smoothing spaziale basato su un filtro full-width
half-maximum isotropic Gaussian kernel di 6 mm. I dati sono stati analizzati utilizzando un
random-effects model (Friston et al., 1999) e una procedura a due livelli. Nel primo livello, le
risposte fMRI del singolo soggetto sono state modellizzate utilizzando una matrice che
comprendeva l'inizio in secondi dei blocchi sperimentali (onset) e le rispettive durate per ogni
condizione. Il modello comprendeva per entrambe le sessioni sperimentali cinque predittori
corrispondenti alle condizioni sperimentali, condizioni di controllo e risposta ai catch-trials
(AO Novice, AO Intermediate, AO Expert, AO Ctrl e Response) più sei predittori ottenuti dalla
correzione del movimento nel processo di riallineamento per tenere conto delle variazioni di
intensità del voxel causate dal movimento della testa e un regressore costante per sessione.
Tutti i predittori, ad eccezione di Response, includevano i cinque video consecutivi di ogni
prova, che sono stati modellati come un'unica epoca della durata di 15s. I catch-trials sono
stati modellizzati come blocchi consecutivi, della durata di 15s ciascuno, compreso il tempo
di risposta (3s) e un periodo di signal-denoising (12s) per separare la componente motoria
dalla successiva elaborazione. Nell'analisi di gruppo di secondo livello, le corrispondenti
immagini di contrasto t (AO Novice vs riposo, AO Intermediate vs riposo, AO Expert vs
riposo, AO Ctrl vs riposo) dei modelli di primo livello sono state inserite in un ANOVA
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flessibile con correzione della sfericità per misure ripetute (Friston et al., 2002). All'interno di
questo modello, abbiamo anche valutato le attivazioni risultanti dai contrasti diretti tra
condizioni sperimentali e controllo (AO Novice vs AO Ctrl, AO Intermediate vs AO Ctrl, AO
Expert vs AO Ctrl e tutti i contrasti opposti) con una soglia statistica di p <0.001, applicando
una correzione per confronti multipli FWE (family wise error) a livello di cluster. Infine, per
valutare le regioni cerebrali modulate dall'expertise osservato, abbiamo calcolato i contrasti
tra le condizioni (AO Novice vs AO Intermediate, AO Novice vs AO Expert e tutti i contrasti
opposti) con una soglia statistica di p <0.001 con correzione FWE a livello di cluster). I dati
corrispondenti al Localizer sono stati analizzati utilizzando un GLM con due predittori (Act
Pre vs rest, Act Exe vs rest) convoluti con HRF. Quest'ultimo contrasto è stato utilizzato per
la localizzazione delle regioni di interesse (ROI, si veda la prossima sezione) appartenenti al
MNS parieto-premotorio, coinvolto anche nell'esecuzione e nell'osservazione dell'azione. La
soglia statistica del Localizer era di a p <0.05, con correzione FWE per confronti multipli a
livello di voxel per l'analisi GLM univariata, o p <0.001 a livello di cluster per la
localizzazione dei foci individuali di attivazione all'interno del MNS parieto-premotorio. I
local-maxima delle attivazioni sono presentati nello spazio stereotassico del sistema di
coordinate MNI.

3.5.2 Analisi ROI
Le regioni di interesse (ROIs) sono state definite utilizzando il Localizer a livello di gruppo
per restringere le analisi alle principali aree del MNS. Le ROIs sono state selezionate in base
ai seguenti criteri: 1) i voxel dovevano risultare attivati nelle quattro condizioni sperimentali e
di controllo (AO Novice, AO Intermediate, AO Expert e AO Ctrl) mascherati con un immagine
di contrasto derivata dal Localizer (Act Exe vs rest); 2) le attivazioni overlappate e mascherate
dovevano sopravvivere a una soglia statistica FWE di p <0.001; 3) i voxel erano identificati
in letteratura da studi precedenti sull'osservazione dell'azione (Gazzola e Keysers, 2009;
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Caspers et al., 2010), cioè lobulo parietale superiore (SPL), solco intraparietale (IPS),
corteccia premotoria dorsale (PMd) e corteccia premotoria ventrale (PMv). Le descrizioni
anatomiche erano, nella maggior parte dei casi, basate sulle mappe citoarchitettoniche
probabilistiche del gruppo di Juelich (Germania), come implementate nel toolbox di SPM
Anatomy (http://www.fz-juelich.de/ime/ spm_anatomy_toolbox; Eickhoff et al., 2005).
Quattro ROIs sono state definite centrando una sfera (raggio 4 mm) nel SPL di sinistra (ROIs
1: x = -28, y = -56, z = 58), PMd di sinistra (ROIs 2: x = -26, y = - 8, z = 54), IPS di sinistra
(ROIs 3: x = -36 y = -40 z = 48) e PMv di sinistra (ROIs 4: x = -54, y = 8, z = 30)
rispettivamente. Quindi, per ogni soggetto il cambiamento del segnale BOLD è stato estratto
utilizzando SPM Rex Toolbox (http://web.mit.edu/swg/rex), per ciascun partecipante sulla
base delle immagini di contrasto (analisi di secondo livello: AO Novice vs rest, AO
Intermediate vs rest, AO Expert vs rest, AO Ctrl vs rest) basate sul precedente modello
ANOVA.

3.5.3 Analisi di regressione
Per studiare la relazione tra i cambiamenti di attivazione funzionale all'interno delle aree del
sistema dei neuroni specchio e il livello di destrezza manuale delle dita valutata con il PPT, i
punteggi medi PPT individuali normalizzati sono stati correlati (Pearson) con il cambiamento
del segnale BOLD estratto nelle ROIs appartenenti al sistema dei neuroni specchio parietopremotorio, localizzato utilizzando sia l'osservazione dell'azione che il compito di esecuzione
dell'azione. In particolare, abbiamo eseguito Conjunction Analisys per evidenziare i voxel
attivati durante l'osservazione dell'azione del modello esperto (AO Expert vs rest) e
l'esecuzione dell'azione (Act Exe vs rest). Utilizzando la Conjunction Analisys, sono state
definite quattro ROIs centrando la sfera (raggio 4 mm) sui local maxima. Quindi, come
menzionato sopra, il cambiamento del segnale BOLD associato all'osservazione del modello
esperto è stato estratto nelle quattro ROIs per ciascun soggetto. È importante notare che il
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punteggio comportamentale individuale inserito nell'analisi di regressione era correlato
esclusivamente all'esecuzione del test PPT eseguita utilizzando la mano dominante destra,
compatibile spazialmente con quella osservata dai partecipanti da una prospettiva in prima
persona durante il compito di osservazione dell'azione fMRI.

3.5.4 Psychophysiological Interaction (PPI) Analysis
Abbiamo eseguito una Psychophysiological Interaction Analysis (PPI) (Friston et al., 1997;
Friston, 2011; O'Reilly et al., 2012) per stimare la connettività funzionale tra aree cerebrali
coinvolte nell'elaborazione di complesse manipolazioni di oggetti durante l'osservazione del
novizio contro l'osservazione dell'esperto. Lo scopo dell'analisi PPI è determinare quali voxel
nel cervello aumentano la loro relazione con una regione di interesse in un dato contesto, ad
esempio durante un particolare compito comportamentale. In altre parole, la PPI ha lo scopo
di identificare le regioni la cui attività dipende da un'interazione tra fattore psicologico
(compito funzionale) e fisiologico (serie temporali BOLD in una regione di interesse). Un
incremento della correlazione tra regioni del cervello (un effetto PPI) suggerisce un maggiore
scambio di informazioni specifico per quel compito (O'Reilly et al., 2012). In questo studio,
l'analisi PPI ci ha permesso di evidenziare regioni cerebrali la cui attività dipende da
un'interazione tra l'osservazione dell'azione del novizio e l'osservazione dell'esperto (compito
psicologico) e il cambiamento del segnale BOLD nel lobulo parietale superiore durante il
contrasto [AO Novice (t) contro AO Expert (t)] (risposta fisiologica). La procedura PPI è stata
eseguita in 3 fasi diverse: 1) estrazione del segnale BOLD nella ROI SPL; 2) analisi PPI; 3)
analisi PPI GLM.
Passaggio 1. Per ciascun partecipante, la regione di interesse (local maxima) è stata
localizzata nel SPL sinistro (x = -28, y = -56, z = 58; SD ± 3 mm). 18/18 partecipanti
mostravano attività funzionale valida nella regione di interesse. Passaggio 2. Nell'analisi PPI
sono stati inclusi 3 regressori ovvero: un regressore rappresentava la serie temporale
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funzionale deconvoluta (Gitelman et al., 2003) nella regione SPL (vettore Y, variabile
fisiologica), un regressore rappresentava il contrasto di interesse [AO Novice (t) vs AO Expert
(t)] (vettore P, variabile psicologica) e un regressore rappresentava l'interazione dei due
vettori precedenti (PPI, il termine di interazione). L'analisi PPI misura la connettività tra ROIs
e cervello intero moltiplicando il segnale BOLD deconvoluto con il vettore psicologico.
Passaggio 3. Dopo la deconvoluzione di HRF, per ciascun partecipante, i 3 regressori (PPI,
vettore Y e vettore P) sono stati inseriti in un GLM di primo livello per determinare quali
regioni del cervello aumentano la loro connettività contemporaneamente alla ROI SPL.
Infine, a livello di gruppo, è stata eseguita ANOVA fattoriale per misure ripetute.

3.6 Risultati
Attivazioni funzionali durante l'osservazione della manipolazione di oggetti
L'osservazione della complessa manipolazione di oggetti-mano (AO Novice, AO Intermediate,
AO Expert) ha prodotto attivazioni comuni in aree appartenenti al sistema dei neuroni
specchio parieto-premotorio (Figura 23). La Figura 23 mostra le attivazioni di gruppo
visualizzate su un modello MNI corticale ad alta risoluzione disponibile su Conn Toolbox per
SPM12. Le mappe sono state generate utilizzando le immagini di contrasto AO Novice vs rest,
AO Intermediate vs rest e AO Expert vs rest (vedere Metodi). Tutte le attivazioni rivelate
nell'analisi di gruppo sono state analizzate utilizzando una soglia statistica di p <0,05, FWE
corretta a livello di voxel (t> 5). Il pattern di attivazione era in gran parte simmetrico, sebbene
alcuni cluster fossero presenti solo in un emisfero. Le attivazioni comuni includevano cluster
nelle cortecce occipito-temporale, parietale e premotoria. La massima attivazione occipitotemporale era localizzata vicino alla parte posteriore del solco temporale inferiore (ITS) e al
giro temporale medio posteriore (pMTG). Questa attivazione mostrava due componenti, una
che si estendeva dorsalmente all'estremità posteriore del solco temporale superiore (pSTS) e
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un ramo ventrale che si estendeva nel solco occipito-temporale (OTS). L'attivazione parietale
includeva l'IPL/SPL, più il solco intraparietale ventrale, dorsale e anteriore (vIPS, dIPS,
aIPS). Nel lobo frontale, attivazioni comuni sono state trovate nel PMd/PMv, più il giro
frontale inferiore (IFG, BA44) e la corteccia prefrontale dorsolaterale (DPFC) nell'emisfero
destro. L'attivazione sottocorticale comprendeva anche il talamo bilateralmente, il putamen e
il nucleo caudato. I cluster di attivazione risultanti dall'osservazione della condizione di
controllo (AO Ctrl vs rest; Figura 23), consistenti in semplici movimenti delle dita senza
oggetti, hanno rivelato un pattern simmetrico meno esteso che appartiene al sistema dei
neuroni specchio parieto-premotorio. In particolare, i cluster attivati includevano la corteccia
occipito-temporale bilaterale (STS, MTG, ITG), la corteccia parietale posteriore (SPL, IPS) e,
nel lobo frontale, un'area al confine tra PMv e PMd.

Figura 23 Attivazioni cerebrali durante la presentazione delle condizioni sperimentali e di controllo.
Tutte le attivazioni sono riportate su entrambi gli emisferi e risultano dal contrasto tra ciascuna delle
condizioni sperimentali e la condizione di baseline. Le mappe di attivazione sono visualizzate su un
template standard MNI (p< 0.05 FWE corr. A livello di picco). L= emisfero sinistro, R= emisfero
destro.
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Osservazione delle azioni eseguite con diversi livelli di expertise vs controllo
Rispetto alla condizione di controllo, consistente in semplici movimenti delle dita,
l'osservazione della manipolazione complessa dell'oggetto-mano eseguita da un attore
inesperto senza particolari abilità di manipolazione, ha attivato fortemente il sistema dei
neuroni specchio incluso ITG, IPL, giro sovramarginale (SMG), IPS e SPL, la corteccia PMd
e l'IFG più la corteccia prefrontale ventrale (vPFC) nell'emisfero destro (Figura 24, Tabella 3;
p <0,001, FWE corretto a livello di cluster).

Figura 24 Attivazioni cerebrali risultanti dal contrasto diretto tra ciascuna delle condizioni
sperimentali e la condizione AO Ctrl. Le mappe di attivazione sono visualizzate su un template
standard MNI (p< 0.001 FWE corr. a livello di cluster) e in quattro slices assiali rappresentative. L=
emisfero sinistro, R= emisfero destro.

Altre regioni che hanno rivelato un'attivazione consistente erano il lobulo VI del cervelletto,
bilateralmente, e la corteccia cingolata. Il confronto tra l'osservazione di azioni manipolative
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complesse eseguite da un attore con un'abilità di manipolazione intermedia rispetto al
controllo ha mostrato cluster di attivazione localizzati in regioni comuni all'osservazione dei
principianti, incluso l'IPL/SMG e l'IPS che appartengono alla regione parietale e la corteccia
PMd nel lobo frontale, più l'IFG esclusivamente nell'emisfero destro. Altre regioni attivate
erano MTG/ITG, la corteccia cingolata e il cervelletto. Il confronto tra l'osservazione di azioni
manipolative oggetto-mano eseguite dall'attore esperto vs. il controllo ha rivelato
un'attivazione meno estesa all'interno delle regioni del sistema dei neuroni specchio, rispetto
alle altre condizioni sperimentali.
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Anatomical region
x

Left Hemisphere
y
z
Z-score

x

Right Hemisphere
y
z
Z-score

AO Novice vs AO Ctrl
Inferior Parietal Lobule (PFt)
Cerebellum (LobuleVI)
Precentral gyrus
Insula
Cingulate Cortex
Intraparietal Sulcus
Thalamus
IFG (pars Triangularis)
IFG (pars Opercularis)
Fusiform gyrus
Superior Parietal Lobule
Postcentral Gyrus

-50
-28
-30
-38
-6
-34

-22
-54
-12
-6
-30
-54

32
-18
64
14
24
56

7.10
5.96
6.51

-30
-32
-38

-52
-46
-38

-14
64
56

6.25
6.16
6.07

-50
-28
-30
4

-22
-50
-14
-28

32
25
62
30

6.53
6.51
6.09
6.17

5.15
3.70

62
28
28
38
6
40
26
40
58
34
34
32

-22
-54
-10
0
-22
-44
-26
32
14
-48
-52
-36

30
-20
58
11
26
50
0
16
32
-14
60
52

6.12
6.73
6.14
6.33
6.06
4.38
4.88
4.63
4.51
6.47
5.51
6.14

53

-20

30

5.32

30

-10

58

5.10

48
48
12
30
34
32
14

40
22
-22
-48
-52
-36
-70

22
24
-8
-14
60
52
40

3.82
3.40
3.42
7.08
4.44
5.37
5.88

54
26

-22
-54

30
-20

4.56
4.96

38
6
40
26
34
50
12

0
-14
34
-62
-52
-24
-66

12
30
12
-10
60
46
36

3.96
4.76
4.43
5.33
3.57
3.55
4.65

AO Intermediate vs AO Ctrl
Inferior Parietal Lobule (PFt)
Cerebellum (LobuleVI)
Precentral gyrus
Cingulate Cortex
Middle Frontal Gyrus
IFG (pars Triangularis)
Thalamus
Fusiform gyrus
Superior Parietal Lobule
Postcentral Gyrus
Precuneus

-30

-50

-14

6.46

-38
-14

-38
-64

58
34

5.20
5.08

-64
-28
-30

-26
-50
-12

34
-24
64

4.67
4.81
4.40

-4

-20

30

4.64

-30

-52

-14

4.62

-42
-14

-30
-65

42
34

4.21
3.54

AO Expert vs AO Ctrl
Inferior Parietal Lobule (PFt)
Cerebellum (LobuleVI)
Precentral gyrus
Insula
Cingulate Cortex
IFG (pars Triangularis)
Fusiform gyrus
Superior Parietal Lobule
Postcentral Gyrus
Precuneus

Tabella 3 Valori statistici per l'analisi di gruppo GLM relativi al compito di osservazione dell'azione. I
local maxima corrispondenti alle mappe di attivazione mostrate nella Figura 3 sono indicati in
coordinate standard MNI. Il livello di significatività è di p <0,001, corretto FWE a livello di cluster.

Le regioni attivate erano la corteccia PMd bilaterale e l'IFG in entrambi gli emisferi, rivelando
un'attivazione maggiore di quest'ultima. Nella regione parietale, i cluster di attivazione sono
stati individuati nell'IPL/SMG e nell'IPS a livello bilaterale. Tuttavia, la regione SPL era più
fortemente attivata nell'emisfero destro, rispetto a quello sinistro. Infine, abbiamo contrastato
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l'attivazione cerebrale indotta dall'osservazione del novizio rispetto all'osservazione del
modello esperto (Figura 25). Il confronto tra le due condizioni ha rivelato un circuito dorsale
parieto-frontale di aree per lo più lateralizzate all'emisfero sinistro tra cui SPL e IPS
all'interno della regione parietale, la corteccia PMd e altri cluster di attivazione nell'ITG
bilateralmente. Il contrasto opposto e altri possibili confronti non hanno mostrato alcuna altra
differenza tra le condizioni.

Figura 25 Mappa delle attivazioni cerebrali relative al contrasto tra l’osservazione delle azioni
eseguite dal modello novizio e quelle eseguite dall’esperto. Le mappe di attivazione sono
visualizzate su un template standard MNI (p< 0.001 FWE corr. a livello di cluster) e in tre slices
coronali rappresentative. L= emisfero sinistro, R= emisfero destro, MTG= middle temporal gyrus,
PMd= dorsal premotor cortex, SPL= superior parietal lobule.
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Tabella 4 Aree cerebrali che mostrano attivazione differenziale per l'effetto principale del tipo di
modello osservato (AO Novice vs AO Expert). Sono state segnalate solo le regioni che sopravvivono a
una soglia di p <0,001, corretti per FWE a livello di cluster. Le coordinate corrispondono ai massimi
locali dei rispettivi cluster e sono definite nello spazio standard MNI.

Attivazioni durante il Localizer
Al fine di restringere la analisi alle principali aree appartenenti al sistema dei neuroni
specchio, abbiamo identificato le regioni attivate durante l'esecuzione dell'azione. È noto da
studi precedenti (vedi Binkofski et al., 1999) che la manipolazione di un oggetto è in grado di
attivare aree sensorimotorie, per cui ci si aspetta che anche nello studio presente, diverse aree
all'interno del sistema sensorimotorio risultino attivate. Infatti, sono state osservate attivazioni
significative sia a livello di gruppo (p <0,05, FWE corretto a livello di voxel) sia a livello
soggetto singolo (p <0,001, FWE corretto a livello di cluster). Queste aree del cervello
includevano: la corteccia motoria primaria (M1), la corteccia somatosensoriale primaria (S1),
la corteccia PMd e PMv e IFG, l'area motoria supplementare (SMA), la corteccia cingolata,
IPL/SPL e IPS (Fig. 26). La maggior parte delle attivazioni erano lateralizzate o
maggiormente presenti nell'emisfero sinistro rispetto a quello destro, in linea col fatto che
partecipanti erano tutti destrimani e durante il compito eseguivano l'azione con la mano
destra. L'attivazione della corteccia somatosensoriale e della motoria primaria era fortemente
lateralizzata all'emisfero sinistro. Abbiamo usato mappe di gruppo per localizzare le aree del
sistema dei neuroni specchio coinvolte nell'esecuzione della manipolazione di oggetti al fine
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di estrarre le serie temporali BOLD associate alle condizioni sperimentali durante il compito
di osservazione dell'azione. A livello individuale, abbiamo anche localizzato l'attivazione
dell'SPL come ROIs per la successiva analisi di connettività funzionale (vedere analisi PPI).

Figura 26 Attivazioni cerebrali durante l’esecuzione delle azioni (localizer). Le mappe di attivazione
sono visualizzate su un template standard MNI (p< 0.05 FWE corr. a livello di picco) e su quattro
slices coronali rappresentative. L= emisfero sinistro, R= emisfero destro, IPS= intraparietal sulcus,
M1= primary motor cortex, PMv= ventral premotor cortex, S1= primary somatosensory cortex.

Analisi ROIs
Il confronto più importante è stato quello effettuato per valutare una possibile risposta
differenziale del sistema dei neuroni specchio durante l'osservazione dell'azione in relazione
all'expertise del modello osservato nei video. Per far ciò, è stata eseguita un'analisi ROIs in
quattro aree parieto-frontali attivate dal Localizer di esecuzione dell'azione a livello di gruppo
e considerate coinvolte sia nell'osservazione dell'azione che nell'esecuzione (SPL a sinistra,
PMd a sinistra, IPS a sinistra e PMv a sinistra; Fig. 27A). Le ROIs identificate sono state
precedentemente descritte in altre metanalisi sull'osservazione dell'azione nell'uomo (Caspers
et al., 2010; Molenberghs et al., 2012) ed altri studi in cui è stata dimostrata un'attivazione
comune durante l'osservazione ed esecuzione dell'azione (Buccino et al., 2001; Grèzes et al.,
2003; Gazzola and Keysers, 2009).
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La media della risposta BOLD (istogrammi di Fig. 27B) e relative serie temporali (diagrammi
di Fig. 27B) relativi alle quattro condizioni (AO Novice, AO Intermediate, AO Expert e AO
Ctrl) sono stati analizzati nelle quattro ROIs. I risultati sono stati esaminati utilizzando
l'analisi della varianza e i confronti post-hoc di Newman-Keuls. L'analisi ROIs delle
attivazioni parietali ha mostrato che l'SPL sinistro (Figura 27B) si attivava maggiormente in
seguito

all'osservazione delle

azioni

manipolative dell'oggetto

eseguite dall'attore

principiante, rispetto a quello eseguito con un livello intermedio di esperienza (p <0,05) ed
esperto (p <0,01). Inoltre, è stata rilevata una differenza significativa nella regione SPL tra
l'attivazione durante l'osservazione dell'intermedio rispetto all'esperto (p <0,05), ovvero una
risposta crescente per diversi livelli di risonanza motoria. Risultati simili sono stati ottenuti
esplorando l'andamento del segnale BOLD nella corteccia PMd durante le quattro condizioni
sperimentali. Infatti, il confronto tra le variazioni del segnale BOLD misurate nelle condizioni
di osservazione dell'azione ha mostrato un incremento della risposta molto simile per diversi
livelli di expertise, con una risposta più forte durante l'osservazione del modello principiante
rispetto all'intermedio (p <0,05) ed esperto (p <0,01 ). Inoltre, in modo analogo a SPL, anche
la variazione del segnale BOLD della corteccia PMd era maggiore per l'osservazione del
modello intermedio rispetto all'esperto (p <0,05). Un effetto significativo è stato riscontrato
anche nella ROIs del IPS, mostrando una risposta BOLD maggiore per le azioni eseguite da
principianti rispetto a esperti (p <0,05). Tuttavia, nella regione IPS non è stata rilevata alcuna
differenza tra le attivazioni tra le condizioni novizio vs. intermedio o esperto vs. intermedio.
Infine, in PMv non c'era differenza tra le attivazioni BOLD nelle quattro condizioni
sperimentali. Si noti tuttavia che c'era una tendenza, sebbene non significativa, nella risposta
tra condizione novizio vs esperto.
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Figura 27 Risultati della ROI Analisys. A Sezioni parasagittali con le attivazioni risultanti dalla
conjunction tra AO Novice, AO Intermediate e AO Expert, mascherate con un’immagine di contrasto
inclusiva corrispondente alle attivazioni del Localizer. B Gli istogrammi mostrano l’attivazione media
(parameter estimate) in ciascuna ROI. Gli asterischi indicano il livello di significatività statistica a
p<0.05 (*) e p<0.01 (**), corretto mediante il test di Newman-Keuls per confronti multipli.

Analisi di regressione
La percentuale del cambiamento del segnale BOLD nelle quattro ROIs (Fig. 28A)
appartenenti al sistema dei neuroni specchio correlava positivamente con i punteggi al PPT
ottenuti dai partecipanti usando la mano dominante destra (Fig. 28B). Durante l'osservazione
del modello esperto che esegue complesse azioni manipolative, i soggetti hanno dimostrato
una correlazione positiva tra il cambiamento del segnale BOLD e nel PPT nel SPL sinistro (r
= 0,52, p <0,01), IPS sinistro (r = 0,47, p <0,05) e PMd sinistro (r = 0,56, p <0,01). Al
contrario, non c'erano correlazioni significative tra i punteggi individuali di PPT e l'attività in
PMv (r = 0,07, p> 1, n s).
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Figura 28 Risultati dell’analisi di regressione. A) Mappe di attivazione risultanti dalla conjunction
analisys tra AO Expert e il Localizer di esecuzione, visualizzate su un template standard MNI (p<
0.05 FWE corr. a livello di cluster). B) Gli scatterplots mostrano la correlazione tra il segnale BOLD
durante la condizione AO Expert e il punteggio PPT normalizzato ottenuto da ciascun partecipante
utilizzando la mano destra (indice di destrezza manuale). Su ciascun grafico, in alto, sono riportate le
coordinate di ciascuna ROI analizzata.

Analisi PPI
Per determinare quali aree cerebrali sono coinvolte nella risonanza motoria indotta
dall'osservazione di azioni eseguite con un alto livello di abilità manuale, abbiamo utilizzato
un approccio basato sulla connettività funzionale utilizzando un'analisi PPI, che richiede
un'interazione psico-fisiologica tra una regione d'interesse e l'intero cervello, voxel-per-voxel.
In particolare, abbiamo condotto un'analisi PPI (Friston et al., 1997) per testare l'ipotesi che la
connettività funzionale tra SPL e altre aree nel sistema dei neuroni specchio parietopremotorio è maggiore quando un partecipante osserva azioni che già fanno parte del proprio
repertorio motorio, come le azioni quotidiane che l'individuo può eseguire, rispetto alle azioni
di manipolazione complesse. Come regione d'interesse abbiamo utilizzato l'SPL sinistro, in
cui era presente una forte attivazione sia durante le tre condizioni di osservazione dell'azione
che nel Localizer di esecuzione dell'azione. Come mostrato nella Figura 29, è stato
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evidenziato un aumento della connettività funzionale tra SPL e diverse aree all'interno
dell'emisfero sinistro ad esempio la corteccia PMd sinistra (picco: x = -30, y = -10, z = 58; t =
5,8; p <0,03, False Discovery Rate FDR corretto), l'IPS di sinistra (peak: x = -36, y = -48, z =
48; t = 6.12; p <0.006, FDR corretto), MTG sinistro (picco: x = -56, y = -60, z = -2; t = 6.05;
p <0.02, FDR corretto) (vedere Tabella 5). Inoltre, l'SPL sinistro era funzionalmente
connesso con le aree dell'emisfero destro come SPL di destra (picco: x = 38, y = -52, z = 58; t
= 5,60; p <0,0001, corretto FDR), IPS di destra(picco: x = 32, y = -46, z = 48; t = 6,48; p
<0,001, FDR corretto) e MTG di destra (picco: x = 52, y = -58, z = -2; t = 4,92; p <0,001 ,
Corretto FDR). Ciò dimostra che l'osservazione delle azioni eseguite dal modello principiante,
già presente nel repertorio motorio dei partecipanti, non solo attiva il sistema dei neuroni
specchio ma modula anche la connettività tra l'SPL sinistro e le altre aree parieto-premotorie.
Tuttavia, è importante notare che l'SPL di sinistra sembra essere fortemente connesso con le
regioni appartenenti al sistema dei neuroni specchio ad eccezione delle aree frontali inferiori
considerate parte della rete parieto-frontale ventrale, solitamente associata ad azioni di
grasping.
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Figura 29 A-B Risultati dell’analisi PPI. A Aree cerebrali funzionalmente connesse con la regione
d’interesse SPL durante l’osservazione del modello Novizio rispetto all’osservazione dell’Esperto. Le
attivazioni sono visualizzate con un livello di significatività di p< 0.001 corretto a livello di cluster
FWE. B L’area SPL in blu e le attivazioni sono visualizzate su un template standard MNI. C Gli
scatterplots indicano le correlazioni tra attività funzionale delle aree SPL e PMd durante le tre
condizioni sperimentali. Il livello di correlazione delle serie temporali BOLD era maggiore durante
l’osservazione del modello novizio (grafico verde; r = .83) rispetto alle altre condizioni sperimentali.

Tabella 5 Attivazioni PPI. Aree cerebrali coinvolte in un'interazione psicofisiologica con la regione
SPL durante la condizione di osservazione AO Novice vs AO Expert, con una soglia impostata a p
<0,005, corretta con FWE a livello di cluster. I massimi locali, come nella figura 8, sono dati in
coordinate cerebrali standard MNI.
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3.7 Discussione
Lo scopo di questo studio era di determinare se l'osservazione di azioni eseguite con diversi
livelli di expertise è in grado di modulare le attivazioni di aree appartenenti al sistema dei
neuroni specchio, in un gruppo di volontari sani senza particolari abilità motorie. Pertanto, il
paradigma impiegato, a differenza dei precedenti studi di neuroimaging, non si è limitato a
confrontare le attivazioni cerebrali di popolazioni di individui esperti vs non esperti, ma ha
cercato di valutare se nei soggetti novizi la risonanza motoria è modulata da una più alta o
bassa somiglianza tra il repertorio motorio dell'osservatore e quello del modello osservato. I
risultati dello studio hanno mostrato che le regioni SPL, IPS e PMd erano più fortemente
attivate nei partecipanti durante l'osservazione della manipolazione di oggetti complessi
eseguita da un modello novizio senza particolari abilità manuali rispetto all'osservazione di
modelli più esperti (intermedio ed esperto). Inoltre, il segnale BOLD a livello del singolo
soggetto all'interno delle stesse regioni durante l'osservazione delle azioni eseguite
dall'esperto era positivamente correlato con la sua destrezza manuale, valutata attraverso un
test motorio standardizzato (PPT). Infine, l'analisi dell'interazione psicofisiologica durante
l'osservazione del modello novizio, confrontata con quella dell'esperto, ha rivelato la
connettività funzionale tra le aree dorsali del sistema dei neuroni specchio, incluso SPL e altre
regioni anatomicamente e funzionalmente legate con esso, come la corteccia PMd.
Complessivamente, questi dati suggeriscono una possibile distinzione tra i circuiti cerebrali
ventrale e dorsale nell'elaborazione di diversi aspetti dell'azione osservata, ad esempio la
codifica dello scopo e la cinematica dell'azione.

Rappresentazione cerebrale di azioni eseguite con diversi livelli di expertise
Nel presente studio, è stato dimostrato che l'osservazione di complesse azioni manipolative
eseguite con un livello di expertise simile a quello dell'osservatore è in grado di produrre una
maggiore attivazione del sistema dei neuroni specchio in individui volontari sani. Questi
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risultati potrebbero essere attribuiti alle caratteristiche visive di base degli stimoli impiegati o
a fattori spuri, come ad esempio la durata effettiva della manipolazione osservata, che era
differente tra le tre condizioni. Tuttavia, non sono state riscontrate differenze significative
nella quantità di movimento tra le condizioni sperimentali (vedi paragrafo 3.4.1). Un altro
possibile fattore confondente potrebbe essere la familiarità visiva del soggetto con il modello
osservato. Tuttavia, tutte le azioni osservate non erano familiari per i partecipanti, perché non
avevano mai visto prima nessuna di esse. I risultati potrebbero anche essere dovuti a
fluttuazioni dei livelli attentivi dei partecipanti dovute alle caratteristiche di ciascun modello
osservato. Se questo fosse vero, l'attivazione dovrebbe essere maggiore quando i partecipanti
osservano l'attore esperto. Tuttavia, è stato trovato il risultato opposto. Pertanto, il fattore
cruciale che sembra spiegare i risultati è il livello di expertise che caratterizza ciascun
modello; questa conclusione è in linea con la letteratura sull'osservazione delle azioni eseguite
da esperti (Calvo-Merino et al., 2005; 2006; Haslinger et al., 2005; Abreu et al., 2012).
Inoltre, dato che il paradigma includeva anche un livello intermedio di abilità, è stato
possibile dimostrare che la risonanza motoria indotta dall'osservazione non è un fenomeno
tutto-o-nulla ma essa può essere modulata sulla base del modello osservato.

Codifica del goal della cinematica durante l'osservazione di azioni complesse.
Confrontando le attivazioni indotte dall'osservazione di azioni manipolative eseguite da
novizio vs esperto, è stata riscontrata una maggiore connettività funzionale tra le aree dorsali
del sistema dei neuroni specchio costituite principalmente da SPL, PMd e IPS modulate in
modo selettivo dal livello di expertise dell'attore. Questo risultato emerge anche dall'analisi
PPI eseguita per evidenziare quali voxels erano associati funzionalmente con la regione
d'interesse SPL, durante l'osservazione delle azioni eseguite dal novizio. Questi risultati si
differenziano in parte dai precedenti studi di neuroimaging e neurofisiologia sull’uomo, i
quali hanno suggerito che il sistema dei neuroni specchio codifica principalmente il goal delle
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azioni osservate. Ad esempio, gli studi sull'osservazione delle azioni eseguite da un agente
umano o artificiale (ad es. braccio robotico) mostrano un'attivazione simile del sistema dei
neuroni specchio, sebbene entrambi i tipi di effettore differiscano in termini di aspetto e di
caratteristiche cinematiche (Keysers et al., 2007; Cross et al., 2012). D'altra parte, i risultati
del presente studio sono in linea con altre evidenze che dimostrano che, a differenza della
scimmia, il sistema dei neuroni specchio nell'uomo è attivato non solo da azioni finalizzate
ma anche da movimenti intransitivi delle dita e del braccio, mostrando così una sensibilità
specifica per i parametri cinematici (Fadiga et al., 1995; Urgesi et al., 2006; Alaerts et al.,
2009; Casile et al., 2010). Ad esempio, Casile et al. (2010) confrontando le risposte BOLD
durante l'osservazione di movimenti intransitivi che rispettano o violano la two/third power
law del movimento, hanno mostrato attivazioni più elevate all'interno della PMd, del giro
frontale medio-superiore e della corteccia frontale mediale. Pertanto, l'attivazione
sensorimotoria nell'uomo durante l'osservazione dell'azione potrebbe coinvolgere più di un
meccanismo. Partendo da questa ipotesi, Hamilton e Grafton hanno realizzato due studi
(2006, 2008). Nel primo, hanno dimostrato che l'aIPS è maggiormente coinvolto
nell'elaborazione del goal, mentre il solco occipitale laterale sinistro e la PMd destra sono
maggiormente coinvolti nella codifica della traiettoria del movimento. Nel secondo, hanno
mostrato che il goal dell'azione attivava maggiormente l'IPL bilateralmente e l'IFG (sistema
dei neuroni specchio ventrale). Questi risultati supportano l'idea che le aree occipito-temporali
visive e le regioni dorsali del sistema dei neuroni specchio siano anche coinvolte
nell'elaborazione dei parametri cinematici del movimento. In questo studio, il goal dell'azione
era lo stesso in tutte le condizioni sperimentali, ma la cinematica era abbastanza diversa per
via delle abilità intrinseche della mano degli attori. I risultati confermano che il sistema dei
neuroni specchio ventrale, formato da aIPS, IPL e corteccia PMv, codifica principalmente il
goal dell'azione, mentre il sistema dei neuroni specchio dorsale sembra essere modulato dalla
cinematica del movimento. È interessante notare che questa differenza è confermata anche
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dall'analisi PPI la quale dimostra che la PMv a differenza di PMd, non mostrava alcuna
connettività funzionale con SPL, suggerendo un diverso ruolo della corteccia premotoria
dorsale e ventrale nella risonanza motoria indotta dall'azione osservata.

Decodifica delle azioni degli arti anteriori osservati nei circuiti parieto-frontali ventrale e
dorsale
Studi precedenti hanno permesso di distinguere il contributo dei circuiti parieto-frontali
dorsale e ventrale come moduli separati per il raggiungimento e l’afferramento (vedi Jannerod
et al., 1995; Luppino et al., 1999; Matelli and Rizzolatti, 2003). Infatti, nella scimmia, i
movimenti di raggiungimento vengono elaborati all'interno del cosiddetto circuito dorsodorsale (Colby et al., 1988; Fattori et al., 2017), mentre i movimenti di afferramento vengono
elaborati all'interno del circuito dorso-ventrale (Rizzolatti et al., 1988; Murata et al., 2000;
Rozzi et al., 2008; vedi Rizzolatti et al., 2014). Analogamente alla scimmia, anche nell'uomo
l'esecuzione di movimenti di raggiungimento è tipicamente associata all'attivazione del
circuito dorsale (SPL e PMd) (Filimon et al., 2007; Gallivan et al., 2009; Cavina-Pratesi et al.,
2010), mentre l'afferramento coinvolge principalmente il circuito ventrale (IPS anteriore e
PMv / IFG) (Binkofski et al., 1998; Grafton et al., 1996; Culham et al., 2003; Keysers and
Gazzola, 2009). Si noti che lo stesso pattern di attivazione dorsale è stato trovato anche
durante l'osservazione passiva dei movimenti di raggiungimento (Filimon et al., 2007; Malfait
et al., 2009; Di Dio et al., 2013). Tuttavia, nell'ultimo decennio, una serie di studi ha
dimostrato che le aree della scimmia V6A e F2 sono coinvolte anche nei movimenti di
raggiungimento-afferramento effettuati sotto il controllo visivo (Raos et al., 2004; Fattori et
al., 2010; Gamberini et al., 2011; Breveglieri et al., 2016; Nelissen et al., 2017). Pertanto,
questa evidenza può fornire una possibile spiegazione per i nostri dati, suggerendo che non
solo il circuito ventrale ma anche quello dorsale è coinvolto nel controllo motorio della mano
e dei movimenti di afferramento. Più specificamente, l'attivazione del circuito dorsale
potrebbe riflettere la codifica di alcuni aspetti cinematici delle azioni manipolative (compresa
80

la direzione del movimento, della velocità e dell'accelerazione), in particolare quando sono
richiesti un controllo accurato e correzioni online durante l’apprendimento motorio (Grol et
al., 2007; Nelissen et al., 2017). Nel nostro studio, è plausibile che l'osservazione di un attore
con simili abilità manuali attivi la rete dorsale, come se ai partecipanti fosse richiesto di
apprendere le complesse azioni osservate elaborando anche le loro caratteristiche
cinematiche.
In linea con queste osservazioni, diversi studi su singoli neuroni nella scimmia dimostrano
che i parametri cinematici sono codificati in entrambe le cortecce premotoria dorsale (Fu et
al., 1993; Johnson et al., 1999; Gomez et al., 2000; Messier and Kalaska, 2000; Bansal et al.,
2012) e parietale superiore (Kalaska et al., 1990; Asx e Georgopoulos, 1994; Mulliken et al.,
2008). Si noti tuttavia che tutti gli studi di cui sopra si riferiscono ai movimenti del braccio,
mentre a nostra conoscenza non ci sono segnalazioni di attivazione di singoli neuroni nel
circuito dorsale rispetto all'elaborazione cinematica della mano. In conclusione, ipotizziamo
che la rete dorsale, rispetto a quella ventrale, sia verosimilmente coinvolta nell'analisi
cinematica del movimento della mano osservata, svolgendo quindi un ruolo rilevante nella
pianificazione e selezione del movimento delle mani (vedi Brass e Haggard, 2008). Queste
proprietà possono avere importanti applicazioni per l’uso dell’osservazione e imitazione delle
azioni (Action Observation Therapy-AOT) finalizzata all’acquisizione di nuove abilità
manuali, dove l'imitazione di un modello osservato richiede una codifica preliminare
dell'obiettivo dell’azione e anche delle sue proprietà cinematiche (Sgandurra et al., 2013; A.
Errante et al., Osservazioni non pubblicate).
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