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1 INTRODUZIONE  

 

1.1 Il sistema uditivo in prospettiva comparata 

L’informazione acustica rappresenta una fonte indispensabile, integrata con le altre 

informazioni sensoriali, per creare un’esperienza strutturata del mondo. In ogni specie, 

anche nelle più lontane filogeneticamente, il sistema acustico permette di svolgere 

importanti funzioni quali la localizzazione del suono, l’identificazione del suono e la 

comunicazione. La localizzazione permette di determinare la posizione della sorgente 

sonora sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Alla base di questo meccanismo, 

condiviso da varie specie, vi è l’analisi dei ritardi e delle integrazioni binaurali. I 

meccanismi specifici variano tra le diverse specie in funzione, per esempio, delle 

differenze nella posizione delle orecchie e della conformazione dell’orecchio esterno. La 

struttura deputata alla trasduzione del suono è la coclea la cui organizzazione è 

tonotopica, per cui mappa solo le frequenze. Studiando strutture omologhe nel 

barbagianni (Albeck & Konishi, 1995) si è visto che per passare da un dominio basato 

sulle frequenze ad un dominio spaziale è necessario che avvengano delle integrazioni 

binaurali, cioè l’integrazione sinaptica a livello temporale delle informazioni rilevate da 

un orecchio e quelle rilevate dall’altro. Nel barbagianni il primo punto in cui avviene tale 

integrazione è il nucleo laminare, analogo del nucleo olivare dell’uomo, in cui i neuroni 

sono effettivamente organizzati in linee di ritardo. Per tale ragione il ritardo con cui la 

stessa sorgente sonora arriva ad un orecchio piuttosto che all’altro, depolarizzando le 

cellule ciliate, è sufficiente a livello neurofisiologico a localizzare la sorgente del suono 

sul piano orizzontale. Per esempio, più un suono è vicino all'orecchio sinistro più la 

coincidenza sarà rilevata sulla linea di ritardo lunga per l'orecchio sinistro e sulla linea di 

ritardo breve per il destro. Nel barbagianni e nei gufi, però, le cavità auricolari sono ad 
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altezze diverse, per cui presentano linee di ritardo che calcolano anche le differenze sul 

piano verticale. Nell'uomo, e in tutte le specie in cui le cavità auricolari sono allineate, le 

linee di ritardo localizzano il suono solo sul piano orizzontale. Per localizzare la sorgente 

sul piano verticale, invece, sono sfruttate differenze monoaurali legate alla formazione 

complessa del padiglione auricolare che, a seconda della provenienza del suono, produce 

delle modificazioni a livello di determinate frequenze. 

I primi studi classici hanno dimostrato che i neuroni acustici della coclea hanno una 

tuning frequency, cioè una sintonizzazione per una particolare frequenza del suono udito 

(Cody & Johnstone, 1980). Studi più recenti di neuroetologia, basati sulle vocalizzazioni 

di scimmie, hanno visto che una serie di neuroni che rispondevano vigorosamente a suoni 

significativi dal punto di vista comportamentale, non rispondevano necessariamente alle 

loro componenti semplici (Perrodin, Kayser, Logothetis, & Petkov, 2011). In particolare, 

lo studio di Perrodin e colleghi ha evidenziato come alcuni neuroni del solco temporale 

superiore (STS) presentano una frequenza di scarica maggiore e selettiva per le 

vocalizzazioni delle scimmie rispetto a vocalizzazione di altri animali e suoni complessi 

di tipo ambientale, per cui potrebbero svolgere un ruolo primario non solo 

nell’identificazione del suono udito ma anche nella comunicazione. 

Studi relativamente recenti confermano la presenza di continuità filogenetica con specie 

evolutivamente lontane da noi, ne è un esempio quello di Ji et al (2009). Le strutture ossee 

dell’orecchio medio dei mammiferi deriverebbero da formazioni ancestrali della 

mandibola dei rettili e dei protomammiferi, dalle quali si sarebbe sviluppata la loro 

maggiore sensibilità nell’udire suoni oltre 1 KHz (Ji, Luo, Zhang, Yuan, & Xu, 2009).  Il 

sistema acustico ha una gamma di efficacia specie-specifica per cui è possibile 

individuare delle differenze nelle frequenze effettivamente udibili. Ad esempio, l’uomo 

ha un range di frequenza tra i 20 Hz e i 20 KHz, mentre i pipistrelli possono produrre 



   

   

 

7 

 

frequenze superiori a 100 KHz e rilevare suoni fino a 212 KHz. Uno studio di 

Rauschecker indaga e confronta la corteccia uditiva di macachi rhesus (Macaca Mulatta) 

e quella dei pipistrelli baffuti (Pteronotus parnellii) due specie sociali in cui queste 

funzioni sono primarie per la sopravvivenza. Gli autori notano l’esistenza di meccanismi 

comuni come la sensibilità alla combinazione, che gli consente una squisita sensibilità e 

selettività per particolari tipi di chiamata, e la presenza di una struttura gerarchica 

parallela per l’elaborazione di informazioni uditive. Nello specifico nei pipistrelli prevale 

una specializzazione della risposta dei neuroni per i suoni complessi; nelle scimmie, 

invece, è presente una specializzazione funzionale organizzata in due vie: del “cosa” e 

del “dove”. Tali differenze sono dovute in primo luogo alla maggiore specializzazione 

cerebrale dei primati (Kanwal & Rauschecker, 2007). 

 

 

1.2 La corteccia uditiva e le connessioni con la corteccia prefrontale 

Le aree uditive corticali sono ospitate dalla regione temporale superiore (STR) sia nella 

scimmia che nell’uomo. L'area uditiva primaria (AI, area 41 e 42 di Brodmann), situata 

nella corteccia del piano sopratemporale (STP), si divide in un’area rostrale (R) e in 

un’area rostrotemporale (RT) entrambe ricevono dense proiezioni dal nucleo ventrale del 

genicolato mediale. A1 viene considerato come il primo livello di elaborazione 

dell’informazione acustica. L’area uditiva primaria è circondata da aree associative 

localizzate nel solco silviano e nel giro temporale superiore (STG). Tali aree associative 

prendono il nome di belt e parabelt, e costituiscono rispettivamente il secondo e il terzo 

stadio di elaborazione del sistema acustico (Figura 1) (Pandya, 1995). 

L'area del belt viene distinta in una zona caudale laterale (CL), che elabora informazioni 

di tipo spaziale, e una zona rostrale laterale (AL), deputata all’elaborazione di 
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informazioni non spaziali. La prima proietta al solco principale caudale (area 46c), alla 

corteccia periarcuata dorsale (area FEF/8a), alla convessità inferiore caudale (aree 12vl e 

45), all’area premotoria (area 6d) e alla corteccia parietale posteriore; la seconda è 

densamente connessa con il polo frontale (area 10), con il solco principale rostrale (area 

46r), con la convessità inferiore (aree 12vl e 45) e con la corteccia orbitale laterale (11 e 

12o), oltre che con il parabelt rostrale e con l’area temporale rostrale (Kaas & Hackett, 

2000). È stato osservato che l’area del belt laterale risponde maggiormente a stimoli 

acustici complessi, come le vocalizzazioni  (L. M. Romanski, Tian, et al., 1999). In 

particolare, uno studio di Rauschecker evidenzia le diverse risposte di queste aree alle 

frequenze acustiche: AL risponde maggiormente a frequenze inferiori i 25 Hz, mentre CL 

presenta una maggiore risposta per le frequenze superiori i 160 Hz (Rauschecker, Tian, 

& Hauser, 1995). 

L'area del parabelt è la regione del lobo temporale più densamente connessa col belt 

acustico. Anch'essa può essere suddivisa in una parte rostrale e una parte caudale sulla 

base delle diverse connessioni che intrattiene: la prima maggiormente connessa all’area 

del belt rostrale e la seconda all’area del belt caudale. Inoltre, manda efferenze alla 

divisione mediale e dorsale del genicolato mediale, che a sua volta proietta al nucleo 

sopragenicolato e al pulvinar mediale. Il parabelt è connesso anche con porzioni adiacenti 

del lobo temporale, con la corteccia parietale posteriore, con diverse regioni frontali, tra 

cui FEF/8a, 12v, 46d, e con la corteccia orbitofrontale. Queste possono essere considerate 

il quarto livello di elaborazione dell’informazione acustica. Gran parte del parabelt si 

collega al banco inferiore e superiore del solco temporale superiore, la cui parte caudale 

è occupata dalle aree visive e la parte rostrale è connessa con STP dove i neuroni 

rispondono a stimoli uditivi, visivi e somatosensoriali. Ad oggi le funzioni dell’area del 

parabelt non sono del tutto chiare, ma si sa che gli stimoli visivi influenzano fortemente 
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le posizioni percepite delle sorgenti sonore e i neuroni bimodali in STP sarebbero adatti 

per contribuire a questa funzione (Kaas & Hackett, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A) Visione laterale della corteccia cerebrale del macaco, la linea arancione tratteggiata segna 

la regione del parabelt sul giro temporale superiore. B) Visione dorsolaterale dello stesso cervello dopo 

la rimozione della corteccia parietale sovrastante (segnata dalla linea tratteggiata nera), esponendo la 

porzione ventrale del solco laterale e dell’insula. La linea continua mostra la posizione della regione 

centrale, la linea gialla mostra le porzioni caudali e laterali della regione belt, la linea arancione indica 

sempre la regione parabelt. Abbreviazioni: AS, solco arcuato; CS, solco centrale; INS, insula; LS, solco 

laterale; STG, giro temporale superiore; STS, solco temporale superiore (Kaas & Hackett, 2000). 
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Figura 2: Connessioni corticali e 

subcorticali del sistema uditivo dei primati. 

Le suddivisioni all'interno di una regione 

hanno lo stesso colore. Le linee nere 

continue indicano connessioni stabilite. Le 

linee tratteggiate indicano connessioni 

proposte basate sui risultati di altri 

mammiferi. Le linee unite che terminano 

tra parentesi indicano connessioni con tutti 

i campi in quella regione. Abbreviazioni di 

nuclei subcorticali: AVCN, nucleo cocleare 

anteroventrale; PVCN, nucleo cocleare 

posteroventrale; DCN, nucleo cocleare 

dorsale; LSO, nucleo olivare superiore 

laterale; MSO, nucleo olivare superiore 

mediale; MNTB, nucleo mediale del corpo 

trapezoidale; DNLL, nucleo dorsale del lemnisco laterale; VNLL, nucleo ventrale del lemnisco laterale; 

ICc, nucleo centrale del collicolo inferiore; ICp, nucleo pericentrale del collicolo inferiore; ICdc, corteccia 

dorsale del collicolo inferiore; ICx, nucleo esterno del collicolo inferiore; MGv, nucleo ventrale del 

complesso genicolato mediale; MGd, nucleo dorsale del complesso genicolato mediale; MGm, nucleo 

mediale / magnocellulare del complesso genicolato mediale; Sg, nucleo sopragenicolato; Lim, limitans 

nucleus; PM, nucleo pulvinar mediale. Abbreviazioni di aree corticali: AI, area uditiva I; R, area rostrale; 

RT; area rostrotemporale; CL, area caudolaterale; CM, area caudomediale; ML, area laterale centrale; RM, 

area rostromediale; AL, area antero-laterale; RTL, area rostrotemporale laterale; RTM, area 

rostrotemporale mediale; CPB, parabelt caudale; RPB, parabelt rostrale; Tpt, area temporoparietale; TS1,2, 

aree temporali superiori 1 e 2. Aree del lobo frontale numerate secondo la tradizione di Brodmann e basate 

sulla parcellizzazione di Preuss e Goldmann-Rakic: 8a, periarcuate; 46d, solco principale dorsale; 12vl, 

area ventrolaterale; 10, polo frontale; orb, aree orbitofrontali (Kaas & Hackett, 2000). 
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La presenza di questa fitta rete di connessioni che vede coinvolti belt e parabelt (Figura 

2), sostenuta da evidenze fisiologiche, anatomiche e neuropsicologiche, suggerisce l’idea 

che possano esistere due diversi flussi di informazioni uditive che hanno un diverso punto 

di partenza e come bersaglio domini distinti del lobo frontale. La via deputata 

all’elaborazione di informazioni spaziali origina in CL e prosegue fino alle regioni 

prefrontali dorsolaterali caudali ed è responsabile della localizzazione spaziale dello 

stimolo acustico; quella che elabora informazioni non spaziali, invece, origina in AL 

arrivando fino alle regioni prefrontali rostrali e ventrali ed è deputata all’identificazione 

del suono. Poiché le regioni prefrontali dorsali e ventrali sono caratterizzate da domini 

rispettivamente spaziali e non spaziali, una possibile interpretazione è che questi flussi 

che originano da aree posteriori e anteriori delle cortecce belt e parabelt siano analoghi 

alle vie visive del “dove” e del “cosa”. Questo cross-over dei circuiti produce mappe 

chiare dello spazio uditivo e permette di stimare la posizione delle sorgenti sonore nello 

spazio 3D (Figura 3) (Kanwal & Rauschecker, 2007). 

Studi precedenti supportano il ruolo delle regioni periarcuate della PFC caudale 

nell’elaborazione di informazioni spaziali, in particolare durante l’engagement attentivo 

verso stimoli uditivi. Le lesioni di queste aree nella scimmia hanno determinato 

un’incapacità a discriminare informazioni acustiche (Azuma & Suzuki, 1984; Suzuki & 

be, 1985; Vaadia, Benson, Hienz, & Goldstein, 1986).  
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1.3 La corteccia frontale: filogenesi e ontogenesi 

Il nostro cervello è bersaglio di centinaia di informazioni provenienti sia dall’ambiente 

esterno che interno, che vengono captate da migliaia di recettori e mandate, attraverso le 

vie sensoriali, ai centri nervosi superiori. Nel cervello l’informazione viene codificata, 

elaborata e rintegrata con atre informazioni precedentemente immagazzinate, anche sulla 

base degli stati interiori attivi in quel momento, in un processo altamente dinamico che 

permette di emettere risposte adeguate sotto forma di impulsi elettrici coordinati. 

Questa grande quantità di informazioni necessita di veloci meccanismi che controllano e 

coordinano le risorse. La regione corticale che si occupa di tale compito, sede delle 

cosiddette funzioni esecutive, è la corteccia frontale. Essa viene suddivisa in una parte 

agranulare, formata dalla corteccia motoria primaria (area 4) e da aree motorie secondarie 

(premotoria, motoria supplementare e pre-supplementare), e in una parte granulare 

Figura 3: Connessioni che formano la via ventrale (“what”) e la via dorsale (“where”). La prima è 

rappresentata in verde, la seconda in rosa. Abbreviazioni: PP, corteccia parietale posteriore; PB, 

parabelt; MGd e MGv, parti dorsali e ventrali del nucleo genicolato mediale (MGN) (L. M. Romanski, 

Tian, et al., 1999). 
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costituita dalla corteccia prefrontale che intrattiene numerose connessioni con regioni 

motorie, percettive ed emotive (Goldman-Rakic, 1995; Passingham, 1993). È l’ultima 

corteccia a svilupparsi, sia filogeneticamente che ontogeneticamente, ed è caratterizzata 

dalla presenza di numerosi solchi e giri che le conferiscono una certa differenziazione 

funzionale. Procedendo nell’albero evolutivo dei mammiferi circonvoluzioni e scissure 

diventano sempre più evidenti e irregolari. Essa, infatti, raggiunge la massima espansione 

nel cervello umano, dove rappresenta oltre il 25% della superficie corticale. Nello 

specifico la corteccia prefrontale è una struttura relativamente recente; i cervelli di topo e 

di ratto sono costituiti prevalentemente da regioni puramente sensoriali e motorie, nel 

gatto la corteccia prefrontale occupa solo il 3,5% della superficie corticale, nel cane il 

7%, solo nei primati aumenta significativamente estendendosi per il 10% (gibboni e 

macachi) fino al 16,9% (scimpanzé) (Figura 4) (Joaquin M. Fuster, 2011). 

Dal punto di vista ontogenetico sappiamo che la configurazione macroscopica anatomica 

della regione prefrontale, così come la conosciamo nell’adulto, è presente già a partire 

dal settimo mese di gravidanza. Studi di neuroimaging hanno indicato che, nell’uomo, le 

aree prefrontali non raggiungono la piena maturità prima dell’adolescenza (Chugani, 

Phelps, & Mazziotta, 1987; Sowell, Thompson, Holmes, Jernigan, & Toga, 1999). Tale 

affermazione è coerente con le evidenze sperimentali che sottolineano l’implicazione di 

queste aree in funzioni cognitive di ordine superiore, come il linguaggio e il 

ragionamento, che sono le ultime ad emergere lo sviluppo (Joaquín M. Fuster, 2001). 

L’espansione corticale sottintende il livello di competenza della specie nell’esecuzione di 

compiti comportamentali, che è massimo nell’uomo. Un’ampia visione del ruolo della 

corteccia prefrontale nel controllo cognitivo superiore deriva da studi neurofisiologici con 

primati non umani e da studi neuropsicologici e di neuroimmagine nell’uomo, che 

indagano l’attività di base, le funzioni e le connessioni con altre aree. Le numerose 
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proiezioni che intrattiene con i sistemi corticali sensoriali, motori e con le strutture 

subcorticali rendono questa corteccia il substrato neuro-anatomico di diverse funzioni 

cognitive superiori, le cosiddette “funzioni esecutive”, quali la pianificazione, il decision 

making, l’integrazione di informazioni, l’organizzazione e la regolazione del 

comportamento emotivo e l’attuazione di comportamenti finalizzati (E. K. Miller & 

Cohen, 2001).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Corteccia Prefrontale (zona nera) in sei differenti specie, da sinistra verso destra, rispettivamente 

di: scimmia scoiattolo, gatto, scimmia rhesus, cane, scimpanzé e uomo (Fuster, 2011). 
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1.4 Architettura della corteccia prefrontale ventrolaterale del macaco 

La corteccia prefrontale (PFC) occupa la parte più rostrale dei lobi frontali ed è stata 

suddivisa in tre grandi aree: laterale, mesiale e orbitofrontale o ventrale (Figura 5).  

 

Nella regione laterale della corteccia prefrontale dell’uomo vi sono il solco frontale 

superiore e il solco frontale inferiore che originano dal solco precentrale e separano il giro 

frontale superiore dai giri frontali medio e inferiore, rispettivamente. Il giro frontale 

inferiore nella sua porzione più caudale comprende la pars triangularis e la pars 

opercularis dell’area di Broca (Aree 44 e 45 di Brodmann). 

Anche nella scimmia si distinguono queste tre grandi regioni (Joaquín M. Fuster, 1997; 

Passingham, 1993) con alcune differenze: la presenza del solco principale permette di 

distinguere due sottoporzioni della corteccia prefrontale laterale, una dorsale e una 

ventrale. Il focus di questo progetto di tesi è la porzione laterale ventrale della corteccia 

prefrontale del macaco (VLPF), delimitata caudalmente dal solco arcuato e dorsalmente 

dal Solco Principale (Joaquín M. Fuster, 2008). Studi di citoarchitettonica, che 

comparano dati odologici con quelli funzionali, hanno permesso di tracciare una mappa 

Figura 5: Regioni laterale, mesiale e orbitale della corteccia prefrontale 

dell’uomo secondo la suddivisione citoarchitettonica di Brodmann (modificato 

da Fuster, 2002). 
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neurale della corteccia cerebrale e di identificare settori corticali diversi basati sulla 

struttura cellulare, consentendo di evidenziare analogie e differenze esistenti tra specie 

diverse. Nel tempo molti autori si sono occupati di citoarchitettonica, delineando mappe 

non completamente congruenti l’una con l’altra, a causa delle migliorie metodologiche 

apportate al campo dell’istologia nel corso degli anni, ma che sono considerate il miglior 

sistema di riferimento per lo studio delle proprietà funzionali e delle connessioni 

anatomiche di diversi settori corticali (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mappa architettonica della corteccia prefrontale del macaco. La figura mostra quattro differenti 

mappe architettoniche proposte da: A) Walker (1940); B) Barbas e Pandya (1989); C) Preuss e Goldman-

Rakic (1991); D) Petrides e Pandya (1994, 2002). 
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In particolare, Petrides e Pandya (M Petrides & Pandya, 1994) propongono una mappa 

aggiornata della parcellazione della corteccia prefrontale dell’uomo tracciando delle 

omologie con quella della scimmia (Figura 7). Di seguito verrà brevemente descritta la 

topografia della corteccia prefrontale ventrolaterale e, in particolare, le aree: Area 8 e 45; 

Area 46 ; Area 12. 

 

1.4.1 Area 8 e area 45 

Walker suddivise la porzione anteriore della corteccia prearcuata della scimmia in due 

differenti settori: 8A dorsale e 45 ventrale (Walker, 1940). Quest’ultima è localizzata 

nella corteccia prefrontale ventrolaterale della scimmia, nella porzione più caudale del 

giro frontale inferiore e la etichettò come area 45 utilizzando gli stessi criteri usati nella 

mappatura del cervello umano, distinguendo una parte anteriore (45A), che confina 

Figura 7: Mappa citoarchitettonica della superficie laterale e orbitale della corteccia prefrontale nell’uomo 

(A) e nel macaco (B) (Petrides e Pandya, 1994). 
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dorsalmente con l’area 9/46v, e una posteriore (45B). Barbas e Pandya (H. Barbas & 

Pandya, 1989), invece, divisero la porzione anteriore della corteccia prearcuata in 8 

dorsale e 8 ventrale; Preuss e Goldman-Rakic (Preuss & Goldman‐Rakic, 1991), 

analogamente a Walker, in area 8 e 45. Attraverso studi di microstimolazione elettrica, 

Stanton et al. (G. B. Stanton, Deng, Goldberg, & McMullen, 1989), hanno identificato un 

settore nel banco anteriore del solco arcuato posto tra la parte ventrale della 8A e quella 

dorsale della 45 in cui è possibile evocare movimenti oculari di tipo saccadico con stimoli 

a bassa intensità e, riprendendo la definizione di Bruce (C. J. Bruce, Goldberg, Bushnell, 

& Stanton, 1985; Charles J. Bruce & Goldberg, 1984), nominarono tale area Campi 

Oculari Frontali (Frontal Eye Field, FEF).  

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

L’area 45 venne estesa anche ad un settore più rostrale, precedentemente attribuito ad 

altre aree (46 e 12 secondo Walker ed area 12 secondo Preuss e Goldman-Rakic). Uno 

studio architettonico più recente (Gerbella, Belmalih, Borra, Rozzi, & Luppino, 2007) 

basato su metodi multiarchitettonici ha permesso di definire le aree della porzione caudale 

della VLPFC del macaco, distinguendole in: 45A, 45B, 8/FEF, 8r). L’area 45A confina 

dorsalmente con l’area 46 e ventralmente con l’area 12, che a sua volta si estende 

ventralmente occupando la pars orbitalis del giro frontale inferiore e che ha 

caratteristiche morfologiche simili a quelle dell’area 47 dell’uomo. Inoltre, la 45A è 

localizzata ventralmente rispetto all’area 8r e rostralmente rispetto all’area 45B; l’area 

45B si estende dalla metà ventrale del solco arcuato fino a quasi la sua punta laterale; 

l’area 8r si trova rostralmente rispetto all’area 8/FEF e si estende fino alla punta posteriore 

del solco principale. Un’ulteriore area che è stata identificata è a 8B, posta dorsalmente 

alla corteccia prearcuata e caudalmente all’area 9. 
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Queste molteplici differenze nelle mappe architettoniche aprono le porte a numerosi 

conflitti interpretativi riguardo dati odologici e funzionali, ad esempio Petrides e Pandya 

(2002), sulla base della localizzazione anatomica dell’area 45 della scimmia e alla luce 

delle analogie citoarchitettoniche che l’area evidenzia con l’area 45 dell’uomo, ipotizzano 

che le due aree siano analoghe e che, quindi, esista nella scimmia la corrispettiva 

dell’Area di Broca; mentre secondo Romanski (Lizabeth M. Romanski, 2004, 2007) 

questo settore fa parte dell’area 12 e non della 45. 

 

1.4.2 Area 46 

L’area 46 nelle mappe di Brodmann (Brodmann, 1910) e di Walker (1940) occupa una 

posizione centrale attorno al solco principale e confina dorsalmente con l’area 9, 

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

l’area 10. Nonostante la sua eterogeneità citoarchitettonica è possibile suddividerla in una 

pozione dorsale al solco principale (46d) e in una ventrale (46v) sulla base di differenti 

connessioni corticali e proprietà funzionali dei neuroni contenuti nei due settori. 

Allo stesso modo anche Petrides e Pandya (1994) comparando uomo e scimmia dividono 

l’area 46 di Brodmann in tre porzioni: la parte rostrale, che si estende sia dorsalmente che 

ventralmente al solco principale, ed è l’area 46 propriamente detta; la parte caudale 

(46/9d), dorsale al solco, e la parte ventrale (46/9v) ventrale al solco. 

 

1.4.3 Area 12 

L’area 12 del macaco è localizzata in quella porzione di corteccia posta caudalmente 

all’area 10 e rostro-ventralmente all’area 45. Quest’area viene identificata da Petrides e 

Pandya (2002) e da Pandya e Yeterian (Pandya & Yeterian, 1996), confrontando 
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l’architettura della scimmia e quella dell’uomo, come area 47/12 in entrambe le specie. 

In seguito Carmichael e Price (Carmichael & Price, 1994) suddivisero l’area 12 in: 12l 

(laterale) posta lateralmente all’area 45A e si estende ventralmente fino alla riflessione 

orbitale e rostralmente fino alla parte posteriore del solco prefrontale inferiore (inferior 

prefrontal dimple-IPD); 12r (rostrale) posta rostralmente all’area 45A, caudalmente alla 

10 e ventralmente alla 46v; 12m (mediale) posizionata sulla superficie orbitale. 

 

 

1.5 Connessioni anatomiche della corteccia prefrontale laterale nella scimmia 

La corteccia prefrontale laterale (LPFC) intrattiene numerose connessioni con diverse 

aree corticali e subcorticali. Price e collaboratori (Ongur  J.L., 2000), esaminando tali 

connessioni, identificarono due network: orbito-ventrale e medio-dorsale. Il network 

orbito-ventrale comprende la maggior parte delle aree sulle superfici orbitale posteriore, 

centrale e laterale, riceve input di natura visiva, uditiva, somatosensoriale, gustativa e 

olfattiva ed è coinvolta nel processamento di informazioni non-spaziali. Il network 

medio-dorsale, invece, si estende sulla parete mediale ed e comprende diverse strutture 

sottocorticali, come l’ipotalamo, il nucleo accumbens, il caudato ventromediale e il 

putamen. Questo ampio quadro di proiezioni suggerisce l’importanza del ruolo giocato 

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

comportamenti finalizzati (Tanji & Hoshi, 2008). Inoltre, tali evidenze hanno permesso 

di produrre una parcellazione citoarchitettonica e mieloarchitettonica della LPFC e di 

identificare le connessioni dei diversi settori. Si osservò che la parte dorsale della LPFC 

riceve in gran parte input dalla PFC mediale, mentre la parte ventrale riceve proiezioni 

principalmente dalle aree orbitofrontali. Ciò ha permesso di concludere che la parte 
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dorsale della corteccia prefrontale laterale partecipa al circuito mediodorsale, mentre la 

parte ventrale partecipa a quello orbitoventrale. 

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la struttura citoarchitettonica della corteccia 

prefrontale ventrolaterale, qui analizzeremo nel dettaglio le connessioni tra le aree che la 

compongono. 

 

1.5.1 Connessioni delle aree 8/FEF e 8r 

L’area ventrale 8/FEF è connessa quasi esclusivamente con le aree 8r e 45B, mentre sono 

presenti connessioni minori con le aree 45A e con la parte più caudale dell’area 12r. 

Stanton et al. (Gregory B. Stanton, Friedman, Dias, & Bruce, 2005), studiando le 

afferenze corticali dei FEF nel macaco, si accorsero che erano simili ma 

quantitativamente minori rispetto all’area 8r; quest’ultima è ulteriormente connessa con 

le aree 45A e 45B. 

Al di fuori della corteccia frontale l’area 8/FEF intrattiene numerose connessioni con 

l’area LIP (intraparietale laterale) e AIP (intraparietale anteriore) e nella corteccia 

temporale con FST, MT, V4t e V4 (Borra, Gerbella, Rozzi, & Luppino, 2011). Inoltre, 

quest’area è anche connessa all’area premotoria F7-SEF (campo visivo periferico), a 

diverse aree del solco temporale superiore (STS), alla corteccia inferotemporale (TEa/m, 

IPa e TEO) e alle aree visive exstrastriate V2, V3, V4.  

 

1.5.2 Connessioni dell’area 45 

L’area 45A è densamente e reciprocamente connessa con l’area 45B, con la parte caudale 

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

dell’area 8/FEF. Invece, è scarsamente connessa con l’area supplementare oculare (F7-
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SEF) e  con l’area 8r. Petrides e Pandya (2002) hanno evidenziato che l’unica connessione 

significativa che quest’area intrattiene al di fuori della corteccia frontale è con la corteccia 

temporale, nello specifico con il giro temporale superiore (STG) deputato alla codifica di 

informazioni uditive e con la corteccia temporale superiore polisensoriale (STP), dove i 

neuroni rispondono a stimoli uditivi, somatosensoriali e visivi. Gli stimoli visivi in questa 

corteccia sembrano influenzare la percezione della localizzazione delle sorgenti sonore 

(Kaas & Hackett, 2000). Altre connessioni con il lobo temporale sono state individuate 

nella parte più rostrale del STP, nel TE a/m e nella IPa, nel fondo del STS. Sono presenti 

delle connessioni anche a livello della corteccia parietale, dove l’area 45A presenta 

diverse connessioni con l’area PFG della convessità del lobulo parietale inferiore (Borra 

et al., 2011).  

L’area 45B, invece, presenta connessioni diverse che la contraddistinguono 

dall’adiacente 45A. In particolare, nel lobo frontale presenta reciproche connessioni con 

la 45A, con la 12l, con la parte caudale della 12r e con la parte caudale e rostrale dell’area 

46v; infine è debolmente connessa con l’area 9/8B. L’area 45B, diversamente dalla 45A, 

è fortemente connessa anche con l’area 8r e con la parte ventrale di 8/FEF; inoltre 

intrattiene forti connessioni con la corteccia premotoria, nello specifico con l’area F7-

SEF. Al di fuori della corteccia frontale è densamente connessa con il settore inferiore 

della corteccia temporale, nello specifico con l’area TE a/m ad un livello rostro-caudale 

intermedio e l’adiacente parte della IPa; ma anche con la porzione dorsale dell’area LIP 

(Blatt, Andersen, & Stoner, 1990) e con la corteccia cingolata. 

Dunque, riassumendo, è possibile affermare che l’area 45 si compone di due aree 

anatomo-funzionali distinte (Figura 8): 

• 45A: è connessa con diversi sistemi sensoriali e processa informazioni di tipo 

visivo e uditivo; 
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• 45B: ha connessioni simili a quelle dell’area 8, con cui condivide il ruolo 

funzionale di guida dei movimenti oculari. 

 

Figura 8: a) Connessioni dell’area 45A; b) connessioni dell’area 45B (Gerbella, Baccarini, Borra, Rozzi, 

& Luppino, 2014). 

 

1.5.3 Connessioni dell’area 46 

L’area 46 è stata oggetto di un recente studio di Gerbella et al. (Gerbella, Borra, Tonelli, 

Rozzi, & Luppino, 2013) in cui, grazie all’iniezione di traccianti neuronali in varie zone 

dell’area 46 ventrale (46v), è stato possibile suddividerla in una porzione caudale (46vc) 

e una rostrale (46vr) e individuare le rispettive connessioni. In particolare, l’area 46vc è 

connessa con la porzione caudale della VLPF, che coinvolge l’area 45A, 8r e la parte 

caudale dell’area 12r e più densamente con le aree prearcuate 45B e 8/FEF. Ulteriori 

connessioni sono state individuate tra l’area 46 e l’area LIP della corteccia parietale 

inferiore e con la parte rostrale (IPa, TEa/m) e caudale (FST, MT) delle aree del solco 

temporale superiore. La porzione rostrale dell’area 46vc è fortemente connessa con la 

parte più rostrale dell’area 46v, con la parte caudale della 46d e con l’area 11 
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orbitofrontale. Sono state osservate connessioni che coinvolgono le aree premotorie (44 

e F5a) e parietali (AIP e SII) (Gerbella et al., 2013) e la corteccia insulare. 

L’area 46vr, invece, intrattiene dense e forti connessioni con le aree 46vc, 12r, 9/8B e 

46d; mentre è debolmente connessa con le aree 10, 45A, 12l e 45B. Fuori dalla PFC le 

connessioni sono limitate alla parte rostrale del STS (IPa e Tea/m) e all’area cingolata 24. 

 

1.5.4 Connessioni dell’area 12 

Uno studio del 2011 (Borra et al., 2011) ha permesso di identificare le connessioni di una 

specifica porzione dell’area 12: la 12r. Lo studio ha evidenziato tre zone con diversi 

pattern di connessione: la porzione rostrale, la porzione caudale e una zona intermedia. 

Nella porzione più rostrale di 12r sono state osservate quasi esclusivamente connessioni 

intra-prefrontali, in particolare con l’area 10, con la parte rostrale della 46v e con l’aria 

12l. Connessioni più deboli caratterizzano, invece, le aree 45A e 45B, l’area 9 e la parte 

rostrale della 46d. Anche nella corteccia orbitofrontale sono presenti forti connessioni che 

coinvolgono l’area 11, 12m, 12o, 13 e 14.  

La maggior parte delle connessioni che riguardano la zona intermedia di 12r sono 

localizzate prevalentemente nella corteccia premotoria ventrale, in particolare con F5a e 

con l’area frontale disgranulare opercolare (PrCO); nella corteccia parietale, che è 

connessa con SII; nella temporale, in cui sono state osservate connessioni nel banco 

inferiore del STS, nell’area TEa/m.  

La porzione caudale dell’area 12r, invece, ha differenti connessioni rispetto alla sua zona 

intermedia. Infatti, essa è fortemente connessa alle aree 45A e 45B, con 8/FEF e con la 

parte caudale della 46v. Presenta, inoltre, connessioni extrafrontali limitate alla parte 

rostrale e intermedia di TEa/m, nella IPa e nelle aree TEad e TEdp della corteccia 

inferotemporale. 
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1.6 Connessioni sottocorticali ed estrinseche della corteccia prefrontale laterale 

In letteratura sono presenti numerosi studi che dimostrano l’esistenza di connessioni 

provenienti dai nuclei mediodorsali del talamo nel ratto (Condé, Audinat, Maire-

Lepoivre, & Crépel, 1990), nel topo (Guldin, Pritzel, & Markowitsch, 1981), nel gatto 

(Musil & Olson, 1991; Tanibuchi, 1992), nei primati non umani (Goldman‐Rakic & 

Porrino, 1985) e nell’uomo (Van Buren & Borke, 1972). Nei primati questi nuclei 

mediodorsali sono suddivisi in due componenti citoarchitettoniche: una parte mediale, 

detta magnocellulare, che proietta principalmente alle porzioni mediale e orbitale della 

corteccia prefrontale e che riceve dalla formazione reticolare del mesencefalo (Velayos 

& Reinoso‐Suarez, 1982), dall’amigdala (Carmichael & Price, 1995) e dalla porzione 

inferiore del lobo temporale (Ray & Price, 1993); e una laterale, detta parvocellulare, che 

è reciprocamente connessa alla porzione laterale della corteccia prefrontale. Entrambe 

Figura 9: Rappresentazione generale dell’andamento delle connessioni delle aree 46v, 12r e 45A. Le 

connessioni delle aree 46v e 12r cambiano in senso caudo-rostrale in maniera simile. Le regioni 

prefrontali caudali potrebbero essere coinvolte nel controllo “contestuale” del comportamento motorio 

(verde chiaro e verde scuro); le regioni prefrontali rostrali potrebbero essere coinvolte nel controllo 

“episodico” del comportamento in modo più astratto (rosso) (Gerbella M et al, 2013). 
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ricevono proiezioni dalla substantia nigra e dalla sua porzione reticolata che contiene 

numerosi neuroni dopaminergici e costituisce un output importante dai gangli della base 

(Ilinsky, Jouandet, & Goldman‐Rakic, 1985). Esse, infatti, sembrano svolgere un ruolo 

primario nell’inibizione dei nuclei talamici, che può essere cruciale durante l’inibizione 

degli atti motori. C’è ancora una terza parte dei nuclei mediodorsali detta paralamellare, 

che proietta esclusivamente ai FEF (H. Barbas & Mesulam, 1981) e riceve direttamente 

dal pulvinar connesso al collicolo superiore, fondamentale nel controllo dei movimenti 

oculari. Altre afferenze provengono dal tronco dell’encefalo e dal ponte (per l’esecuzione 

dei movimenti degli occhi, del capo e del collo), dal cervelletto (per la coordinazione 

motoria) dall’ipotalamo e dall’amigdala (per gli aspetti motivazionali), dall’ippocampo 

(per l’apprendimento motorio e la memoria), indirettamente dai gangli della base 

(attraverso un circuito privilegiato per la pianificazione motoria), e dalla corteccia 

cingolata anteriore (per la detezione del conflitto cognitivo) (Joaquín M. Fuster, 2008; E. 

K. Miller & Cohen, 2001; Tanji & Hoshi, 2008). Questa ampia gamma di afferenze 

sottocorticali permette alla corteccia prefrontale di ricevere informazioni di tipo motorio, 

percettivo, emotivo, motivazionale e mnestico. 

 

 

1.7 Funzioni della corteccia prefrontale 

La complessa struttura anatomica e la fitta rete di connessioni che la corteccia prefrontale 

intrattiene sottende la moltitudine di funzioni che ogni area che la compone assolve. 

Questa eterogeneità anatomica sembra essere il substrato delle differenze funzionali 

emerse da studi fisiologici e di neuro-immagine condotti sia nell’uomo che in modelli 

animali. Anche Goldman-Rakic e collaboratori (Goldman-Rakic, 2011) si sono occupati 

di questo tema e in studi da loro condotti hanno ipotizzato la presenza di diversi domini 
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funzionali all’interno della corteccia prefrontale, ognuno appartenente a differenti circuiti 

paralleli al servizio della “working memory” (Baddeley & Hitch, 1974), una funzione 

deputata al mantenimento attivo delle informazioni rilevanti per l’esecuzione di un 

compito che si sta svolgendo. Questo modello, nello specifico, sostiene l’esistenza di due 

domini: uno implicato nella codifica e nell’elaborazione di informazioni sensoriali di tipo 

spaziale, situato nella porzione dorsolaterale; l’altro processerebbe informazioni di tipo 

semantico ed è localizzato nella porzione ventrolaterale. La corteccia prefrontale 

ventrolaterale è direttamente connessa con la corteccia sensoriale di alto livello e con la 

corteccia motoria e indirettamente con le strutture limbiche (Figura 7); inoltre, è 

fondamentale nell’apprendimento di associazioni arbitrarie. Queste due vie, la cui 

presenza è stata ipotizzata nella corteccia prefrontale laterale del macaco, sarebbero 

analoghe a quelle presenti nel sistema visivo: la via del “cosa” e del “dove”, ognuna 

deputata al processamento di informazioni diverse. 

Studi successivi di Passingham e collaboratori (Passingham, Toni, & Rushworth, 2000) 

hanno proposto un’altra ipotesi funzionale basandosi su studi condotti sia sull’uomo che 

sulla scimmia, cioè che solo la porzione dorsolaterale della corteccia prefrontale sarebbe 

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

un ruolo nell’elaborazione delle strategie comportamentali applicabili nelle diverse 

situazioni ambientali. Infine, un’ulteriore interpretazione è quella di Petriedes e 

collaboratori (Michael Petrides, 2005), secondo cui la porzione dorsolaterale avrebbe il 

solo ruolo di controllo durante l’esecuzione di compiti cognitivi complessi, mentre la 

porzione ventrolaterale giocherebbe un ruolo primario nell’esecuzione di risposte 

comportamentali di tipo intenzionale. 

 Tra le funzioni della corteccia prefrontale ricordiamo anche l’organizzazione e la 

coordinazione del comportamento (Duncan, 2004). Molteplici informazioni vengono 
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utilizzate dalla PFC per svolgere diversi compiti, oltre la memoria di lavoro già citata, 

anche: la pianificazione motoria, il coordinamento di scopi e azioni, il ragionamento 

astratto, la regolazione emotiva, l’attenzione (Helen Barbas, Saha, Rempel-Clower, & 

Ghashghaei, 2003; Joaquín M. Fuster, 2008; Gray & Braver, 2002). 

 

1.7.1 Funzioni sensoriali: ruolo della PFC nell’elaborazione dell’informazione 

acustica 

L’idea che la corteccia frontale partecipasse a numerose funzioni sensoriali emerge sin 

dagli studi di Walter nel 1964, che dimostrarono la convergenza e l’interazione delle 

diverse modalità sensoriali a livello delle cortecce non specificamente sensoriali (Walter, 

1964). Da quel momento risultò evidente, ad esempio, che le cellule che rispondono 

maggiormente a stimoli visivi si trovano nella superficie laterale della convessità 

prefrontale inferiore (Lizabeth M. Romanski, 2007) e nelle regioni prearcuate (compresa 

l’area 8/FEF).  

Inoltre, è stato osservato che la corteccia prefrontale ha anche delle proprietà uditive. Tali 

proprietà sono state indagate da Romanski et al. che hanno verificato il ruolo della 

corteccia prefrontale ventrolaterale nella codifica degli stimoli comunicativi, 

identificando la presenza di neuroni che rispondono selettivamente a vocalizzazioni 

specie-specifiche (Lizabeth M. Romanski, 2004). In questo campo sono state fatte 

ulteriori scoperte interessanti da Sugihara et al. (Sugihara, Diltz, Averbeck, & Romanski, 

2006), i quali hanno osservato, sempre in VLPF, l’attivazione di alcune cellule sia durante 

l’ascolto di vocalizzazioni che durante l’osservazione dei gesti facciali corrispondenti. 

Ulteriori studi recenti in questa zona della corteccia prefrontale hanno riportato la 

presenza di neuroni che rispondono durante l’osservazione di teste umane, questa risposta 
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varia significativamente in base all’orientamento del capo. Molti di questi neuroni, 

inoltre, presentavano risposte uditive (L. M. Romanski & Diehl, 2011). 

Infine, sono state trovate cellule che rispondono in seguito alla presentazione di stimoli 

visivi, uditivi e all’esecuzione di compiti motori (Benevento, Fallon, Davis, & Rezak, 

1977; Nelson & Bignall, 1973; Schechter & Murphy, 1975).  

 

1.7.2 Funzioni esecutive 

Il termine “funzioni esecutive” racchiude tutti quei processi cognitivi che permettono di 

analizzare i propri bisogni, pianificarli secondo uno specifico obiettivo, monitorarli e 

adattare il proprio comportamento alle contingenze ambientali. Tali funzioni 

permetterebbero alla corteccia prefrontale di selezionare le azioni appropriate al contesto; 

azioni che richiedono un alto livello di integrazione sensoriale e motoria che viene 

costantemente aggiornata in rapporto alle molteplici informazioni in arrivo alla PFC. 

Tradizionalmente le funzioni esecutive vengono fatte risalire alle parti più anteriori della 

corteccia prefrontale. Quando sono deficitarie si va in contro alle cosiddette “sindromi 

disesecutive”, che causano incapacità ad elaborare nuove strategie in contesti non abituali 

o nuovi. 

 

 

1.7.2.1 Memoria di lavoro  

Il primo a parlare di “memoria di lavoro” fu Baddeley (1974), riferendosi a quel sistema 

multicomponente capace di acquisire, immagazzinare ed elaborare le informazioni 

durante l’esecuzione di un compito cognitivo complesso. L’ipotesi, derivante da studi 

elettrofisiologici sulle scimmie, è che buona parte delle cellule che compongono questo 
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circuito siano localizzate nella corteccia prefrontale laterale dove presentano un’attività 

sostenuta durante il periodo di latenza successivo alla presentazione di segnali visivi 

(Joaquin M. Fuster & Alexander, 1971; H. Miller, 1996; Pellegrino & Wise, 1993) o 

uditivi (Bodner, Kroger, & Fuster, 1996). Molto probabilmente il contributo della 

corteccia prefrontale laterale riguarda il controllo dell’attenzione, la traduzione delle 

istruzioni conservate in memoria, la selezione della risposta opportuna, l’astrazione 

attraverso una serie di prove di un modello di risposta con cui guidare il 

comportamento e la modulazione delle interferenze. 

 

 

1.7.2.2 Attenzione per l’azione  

L’attuazione di un’azione richiede la ricerca delle informazioni necessarie per la 

costruzione degli schemi d’azione. Qui gioca un ruolo fondamentale la corteccia 

prefrontale, che è fortemente coinvolta nei processi attentivi legati alla codifica delle 

informazioni necessarie per il comportamento corrente filtrando i segnali non desiderati 

(Boussaoud & Wise, 1993). La funzione di filtro è svolta proprio dall’attenzione 

focalizzata che vede coinvolta la LPFC nella selezione dei segnali visivi (Everling, 

Tinsley, Gaffan, & Duncan, 2002). Anche studi di fMRI condotti sull’uomo confermano 

questa interpretazione (Lau, Rogers, Haggard, & Passingham, 2004; Rowe & 

Passingham, 2001), nonostante risulti difficile la localizzazione dei diversi aspetti di tale 

funzione (Nagahama, Fukuyama, & Shibasaki, 2002). La presenza di numerose cellule 

prefrontali che rispondono, più o meno selettivamente, a stimoli sensoriali di varia natura 

è quindi determinante nei processi attentivi e motivazionali necessari per la messa in atto 

di comportamenti coerenti con il contesto da cui le informazioni provengono (Joaquin M. 

Fuster & Alexander, 1973; Thorpe, Rolls, & Maddison, 1983; Watanabe, 1986).  
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1.7.2.3 Inibizione della risposta  

Studi lesionali sulla scimmia condotti da Dias e collaboratori (Dias, Robbins, & Roberts, 

1996) hanno evidenziato la corteccia orbitofrontale è coinvolta nel controllo inibitorio 

dell’elaborazione affettiva, mentre lesioni della LPFC causano una perdita del controllo 

inibitorio della selezione attenzionale. Inoltre attraverso studi di fMRI è stato riscontrato 

che questa zona della corteccia si attiva durante compiti di No-Go, suggerendo il suo 

coinvolgimento nell’inibizione della risposta motoria e cognitiva (Konishi et al., 1999). 

Nell’uomo un decadimento della corteccia prefrontale si presenta con il manifestarsi di 

comportamenti perseveranti, spiegati come deficit del sistema di inibizione (Shallice, 

1982) ed è associato a scarse prestazioni nel Wisconsin Card Sorting Test (WCST) e nella 

categorizzazione spontaneo a partire da informazioni astratte o esplicite. 

 

 

1.7.2.4 Set preparatorio e regolazione delle contingenze cross-temporali 

La funzione generale della LPFC consiste nell’organizzazione temporale del 

comportamento (Milner & Petrides, 1984; Pribram & Tubbs, 1967). Ogni azione si 

compone di più atti motori, a loro volta scomponibili in movimenti, e la loro 

organizzazione è orchestrata dalla corteccia prefrontale la quale fornirebbe le 

rappresentazioni degli schemi della struttura del comportamento, del piano dell’azione e 

del programma che delinea l’azione stessa. Tale corteccia, dunque, è implicata nel 

processo neurale che regola la relazione temporale che intercorre tra gli eventi e 

l’insorgenza di un’azione, la cosiddetta contingenza cross-temporale. Da studi di 

Fukushima e collaboratori (Fukushima, Hasegawa, & Miyashita, 2004) emerge che le 

rappresentazioni delle contingenze temporali potrebbe essere aggiornata in accordo con 

le istruzioni utilizzate per raggiungere un obiettivo. Inoltre, Genovesio et al. (Genovesio, 
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Tsujimoto, & Wise, 2006) rilevarono l’esistenza di due gruppi distinti di neuroni nella 

PFC che rappresentavano obiettivi passati o futuri. 

 

 

1.7.2.5 Selezione dell’azione e presa di decisione 

Si è discusso a lungo se l’attività corticale della LPFC presente durante il processo di 

selezione dell’azione comportamentale rispecchiasse il mantenimento delle informazioni 

memorizzate o la selezione delle risposte da eseguire. Uno studio di fMRI ha studiato 

l’attività di questa zona della corteccia prefrontale in due condizioni comportamentali: 

una prevedeva il mantenimento in memoria degli oggetti spaziali e l’altra la selezione di 

uno stimolo dalla memoria per guidare una risposta; i risultati rilevarono che la selezione 

era associata all’attivazione dell’area 46 (Rowe, Toni, Josephs, Frackowiak, & 

Passingham, 2000). 

 

 

1.7.2.6 Pianificazione 

I neuroni della corteccia prefrontale prendono parte anche alla pianificazione del 

movimento. In letteratura vi sono degli studi che sostengono questa ipotesi e che 

trovarono che l’attività neuronale nella PFC, che indicava segnali sensoriali 

memorizzati, era sostituita con l’attività che segnalava la direzione della saccade 

successiva, durante un periodo di latenza (Boch & Goldberg, 1989; Funahashi, 

Takeda, & Watanabe, 2004; Requin, Lecas, & Vitton, 1990; Sawaguchi, Matsumura, 

& Kubota, 1989). Studi seguenti sollevarono qualche dubbio circa il ruolo della LPFC 

nella codifica di un movimento pianificato. White e Wise (White & Wise, 1999) 

verificarono se la regola del compito comportamentale fosse rappresentata 
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nell’attività neuronale e trovarono che l’attività neuronale era fortemente modulata 

dalla regola. Questi dati, sostenuti da altri studi (Bunge, 2004; Bunge & Wallis, 2007; 

Luppino, Matelli, Camarda, & Rizzolatti, 1993; Sakai & Passingham, 2006), pongono 

una questione più generale, cioè se i movimenti vengono pianificati nella LPFC. In 

effetti, negli anni seguenti sono stati proposti dei disegni sperimentali che hanno 

fatto chiarezza circa il ruolo di questa corteccia, dai quali è emerso che essa non 

codifica il movimento in sé ma il risultato finale di quel movimento (Averbeck, 

Chafee, Crowe, & Georgopoulos, 2002; Mushiake, Saito, Sakamoto, Itoyama, & Tanji, 

2006). 

 

 

1.7.2.7 Aspettativa della ricompensa e controllo del comportamento basato sul 

rinforzo 

Nonostante si pensi sia più probabile trovare neuroni legati alla ricompensa nella porzione 

orbitofrontale, essi sono localizzabili principalmente in quella ventromediale. Tali 

neuroni codificherebbero, non tanto la quantità della ricompensa, quanto piuttosto la 

qualità e la probabilità di ottenerla (Bunge, Kahn, Wallis, Miller, & Wagner, 2003; 

Ichihara-Takeda & Funahashi, 2006; Watanabe, 1996; Watanabe & Sakagami, 2007). 

Inoltre, i neuroni della LPFC riflettono la discrepanza tra l’aspettativa di una ricompensa 

e la ricompensa ottenuta realmente (Leon & Shadlen, 1999). Questa sarebbe un’ulteriore 

conferma circa il ruolo di questa corteccia nella gestione dell’informazione per il 

controllo del comportamento; mentre la porzione orbitofrontale codifica principalmente 

la ricompensa di per sé.  
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2 MATERIALI  E  METODI 

 

 

Lo studio elettrofisiologico è stato realizzato su due macachi rhesus (Macaca mulatta), 

femmine adulte del peso di circa 4,0 kg. Tutti i protocolli di sperimentazione e 

stabulazione sono stati confacenti alle leggi europee sul benessere animale e approvati 

dal Servizio Veterinario dell’Università di Parma ed autorizzati dal Ministero della Sanità 

(legge italiana D. Lgs. n. 116 del 1992, European Communities Council Directive of 24th 

November 1986 (86/609/EEC)), e direttiva del 22 settembre 2010 (2010/63/EU). 

 

 

2.1 Addestramento 

La fase precedente alla registrazione elettrofisiologica è quella di addestramento, che 

inizia con un periodo in cui la scimmia viene abituata gradualmente ad interagire con gli 

sperimentatori e a sedere su una sedia per primati, iniziando a familiarizzare con il setup 

sperimentale. In seguito, con l’utilizzo della tecnica del condizionamento operante, alla 

scimmia veniva insegnato ad eseguire i paradigmi comportamentali che sarebbero stati 

oggetto della successiva registrazione neuronale. 

 

 

2.2 Procedure chirurgiche e trattamento farmacologico 

La fase successivo all’abituazione del primate al setup sperimentale riguarda le procedure 

chirurgiche che prevedono l’impianto di un sistema di fissaggio della testa e della camera 

di registrazione. Il sistema di fissaggio della testa permette di minimizzare i movimenti 

relativi tra cervello ed elettrodo registrante, stabilizzando così la registrazione neuronale. 
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È composto da una struttura in titanio con una base ancorata, con delle viti autofilettanti 

in titanio, alla calotta cranica e un cilindro perpendicolare alla base con tre fori disposti 

verticalmente che ne permettono l’aggancio ad un reggitesta fissato su una sedia per 

primati.  

In un secondo intervento, una volta terminato l’addestramento, è stata aperta una breccia 

ossea ed inserita una camera di registrazione. Tale sistema è costituito da una camera 

rettangolare in Cilux (18x31 mm), che permette di accedere alla regione di registrazione 

e di mantenere un ambiente meningeo microbiologicamente protetto. La base della 

camera è stata fissata all’osso mediante resina acrilica antibiotica con trobamicina 

(Antibiotic Simplex) e viti in titanio, che fanno da ponte tra la resina e la camera stessa. 

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

dell’encefalo di ogni scimmia, anestetizzata usando la ketamina (6.4 mg/kg) e la 

medetomidina (0.08 mg/kg), che ha permesso di identificare, in coordinate stereotassiche, 

specifici marcatori anatomici che hanno permesso di esplorare, in sede chirurgica, la 

corteccia prefrontale ventrolaterale (Figura 10). Sulla base di queste coordinate è stato 

deciso dove impiantare il sistema di fissaggio della testa e dove posizionare la camera di 

registrazione, che includeva i tre quarti posteriori del solco principale e la parte anteriore 

del solco arcuato inferiore, e si estendeva lateralmente fino al rivolgimento orbitale. 
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Gli interventi sono stati preceduti e seguiti da un appropriato trattamento antiedema 

(desametasone 1g i.m., 2 volte/die), antibiotico (rifampicina, 60 mg/kg/die i.m) ed 

antidolorifico (ketoprofene, 10 mg/kg/die i.m), sono stati eseguiti in condizione di asepsi 

e di anestesia generale mediante iniezioni intramuscolari ripetute di ketamina (6.4 mg/kg) 

e medetomidina (0.08 mg/kg). Parametri vitali quali temperatura corporea, frequenza 

cardiaca, frequenza respiratoria ed ossigenazione del sangue sono stati monitorati 

continuamente durante gli interventi. 

Anche tra una sessione di registrazione e l’altra la camera, prima di essere sigillata, veniva 

riempita con una soluzione densa (volume 16ml) costituita da agar (4,5g/100ml), 

desametasone (0,05g/100ml), rifampicina (0,06g/100ml), gentamicina (0,02g/100ml) e 

Figura 10: Immagini di risonanza magnetica utilizzata in sede preoperatoria per pianificare l’impianto 

della camera. Sinistra: sezione coronale passante per la corteccia prefrontale ventrolaterale in una 

posizione coincidente con le coordinate della porzione rostrale dell'area 46vc e la porzione intermedia 

dell'area 12r. Destra: ricostruzione tridimensionale dell'encefalo mostrante l'emisfero sinistro in visione 

laterale inclinata nel piano medio-laterale a 45° dopo rimozione, per via informatica, delle ossa del 

cranio. Le linee rosse indicano la stessa posizione sul solco principale sia nella sezione che nella 

ricostruzione.AI: solco arcuato inferiore; AS: solco arcuato superiore; C: solco centrale; IP: solco 

intraparietale; L solco laterale; LO: solco orbitale laterale; MO: solco orbitale mediale; P solco 

principale. Le immagini sono ottenute utilizzando il programma MRI-cro su scansioni originali 

acquisite attraverso una macchina a 0,28T 
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soluzione fisiologica (8ml). L’agar una volta addensato inibisce la crescita del tessuto 

connettivale creando una pressione sulla dura madre, simile a quella prodotta dall’osso. 

Infatti, la crescita di tale tessuto porterebbe due svantaggi: la proliferazione di batteri 

potenzialmente patogeni e ostacolerebbe l’ingresso degli elettrodi in corteccia. 

 

 

2.3 Apparato sperimentale 

Sia durante il training che in fase sperimentale, oltre al sistema di fissaggio della testa e 

all’utilizzo di una sedia per primati, veniva utilizzata una cannula posizionata in 

prossimità della bocca della scimmia che permetteva di erogare succo di frutta e acqua 

con un’apertura temporizzata, svolgendo il ruolo di rinforzo positivo. 

Una volta in sedia, la scimmia si trovava davanti un ripiano orizzontale posto all’altezza 

dell’addome (profondo 80 cm e largo 60 cm) sul quale era posizionato, ad una distanza 

di circa 6 cm, un cilindro di alluminio (manipolandum) collegato ad un apposito circuito 

elettrico per il rilevamento del contatto e che rappresentava il punto di partenza. La 

scimmia doveva tenere su di esso la mano controlaterale all’emisfero di registrazione, in 

questo caso la mano destra, all’inizio di ogni prova.  

Di fronte all’animale era presente un monitor con una risoluzione di 1680x1050 pixel 

collocato a 54 cm dagli occhi della scimmia. Su di esso veniva proiettato il punto di 

fissazione, localizzato nel centro geometrico dello schermo, che indicava l’inizio della 

prova. All’angolo del monitor era presente un fototransistor (ATES MEDICA DEVICE 

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

stimoli audio presentati, mentre dietro il monitor, alla stessa altezza ella testa della 

scimmia, è stato posizionato un altoparlante ad alta qualità acustica (Genelec S30D), che 

permetteva di presentare gli stimoli acustici. Il volume di amplificazione del suono era 
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regolato in modo che alla scimmia arrivasse un’intensità acustica di 70 dB, misurata 

utilizzando un fonometro. Infine, sopra il monitor era fissata una videocamera, sensibile 

alle lunghezze d’onda che rientrano nello spettro del visibile e dell’infrarosso, collegata 

ad un computer con un sistema integrato I-SCAN ETL200 con frequenza di rilevamento 

di 120 Hz, che permetteva di monitorare la posizione dell’occhio della scimmia durante i 

compiti sperimentali, previa calibrazione oculare. 

 

 

2.4 Calibrazione della posizione oculare 

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

monitoraggio dei movimenti oculari e un software di calibrazione appositamente 

programmato in ambiente LabView, veniva effettuata la calibrazione dei parametri 

oculari necessaria per il corretto calcolo e monitoraggio della posizione degli occhi 

durante lo svolgimento delle diverse fasi del compito. Per una corretta calibrazione della 

posizione oculare venivano presentati, alla scimmia, una sequenza di 5 punti (cerchi rossi 

di eccentricità sottesa ad un arco di 0.5°) che illuminavano i quattro angoli e il centro di 

un monitor posto davanti alla scimmia. Alla presentazione di ogni punto la scimmia 

doveva fissare il punto presentato, permettendo così allo sperimentatore di registrare la 

posizione della pupilla lungo gli assi X/Y. 

Nota la distanza dello schermo dall’occhio della scimmia e le distanze relative dei 5 punti 

presentati sul monitor, il programma permetteva di trasformare un qualunque punto nello 

spazio in coordinate angolari che l’occhio doveva raggiungere per portarsi su tale 

posizione. In questo modo è stato definito un piano di calibrazione ed una finestra di 

6°x6° attorno al punto centrale (punto di fissazione) all’interno della quale la scimmia 

doveva mantenere lo sguardo quando le veniva chiesto di fissare. 
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2.5 Compito di ascolto di stimoli audio 

Durante l’esecuzione del compito di ascolto veniva proiettato al centro del monitor un 

punto di fissazione rosso, con una durata randomizzata compresa tra 500 e 750 ms a 

partire da quando la scimmia iniziava a fissare il punto tenendo la mano sul 

manipolandum (punto di partenza). Il punto di fissazione poi scompariva e veniva 

presentato in modo casuale uno di tre suoni, della durata di circa 500ms e campionati a 

96 kHz. 

La prova veniva considerata corretta se la fissazione veniva mantenuta all’interno della 

finestra di 6°x 6° per almeno il 90% del tempo precedente la presentazione dello stimolo 

e se la mano rimaneva ferma sul punto di partenza per tutta la durata della prova. A seguito 

di una prova corretta la scimmia veniva rinforzata con una goccia di succo di frutta o 

acqua e la prova veniva inclusa in un database; le prove sbagliate, invece, venivano 

ripresentate successivamente fino al raggiungimento di almeno 10 prove corrette per 

ciascuno stimolo. Gli stimoli audio presentati erano: 

• La vocalizzazione di un conspecifico (Vocalizzazione); 

• Il rumore prodotto dalla rottura di una nocciolina (Nocciolina); 

• Un tono puro (Tono Puro). 

La Vocalizzazione è stata utilizzata in quanto è uno stimolo sociale, la Nocciolina perché 

è un suono naturale interessante per la scimmia e il Tono puro è stato inserito come 

stimolo di controllo. 
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2.5.1 Caratteristiche degli stimoli audio utilizzati 

Gli stimoli acustici utilizzato hanno tutti una durata di 600 ms, ma presentano delle 

differenze nell’inizio del suono e nei picchi d’intensità. Osservando lo spettrogramma e 

l’andamento temporale dell’intensità degli stimoli acustici presentati, si nota che il suono 

della Vocalizzazione, inizia a 43 ms e mostra il suo picco d’intensità a 152 ms, il suono 

della Nocciolina inizia con l’inizio dell’epoca e mostra il picco di intensità quasi subito, 

23 ms dopo di essa, mentre il Tono puro inizia 53 ms dopo l’inizio dell’epoca ed è di 

intensità costante.  

Oltre ai picchi e alla durata dei 3 stimoli presentati, sono state analizzate le rispettive 

frequenze acustiche. Lo stimolo Vocalizzazione ha un range di frequenza compreso tra 

1000 e 5000Hz, mentre lo stimolo Nocciolina tra 1000 e 15000Hz. Il Tono puro, in quanto 

tale, è caratterizzato da una sola frequenza (1000Hz). Nella figura 11 sono rappresentati 

sia l’andamento temporale degli stimoli (in alto) che le frequenze (in basso) della 

Vocalizzazione (A), della Nocciolina (B) e del Tono puro (C). 
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Figura 11: Rappresentazione dell’intensità degli stimoli acustici (in alto) e degli spettrogrammi di 

frequenza (in basso): A) Vocalizzazione, B) Nocciolina, C) Tono puro. 
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2.6 Sistema di registrazione  

La camera di registrazione impiantata nella scimmia era collegata ad un sistema di 

registrazione neuronale multi-elettrodico (Alpha Omega Eng., Nazareth, Israele). 

All’interno di questo dispositivo vi era un micromanipolatore (Figura 12) (MT 

Microdriving Terminal™) che consentiva di effettuare spostamenti micrometrici lungo 

gli assi X, Y, Z rispetto alla camera di registrazione. L’MT sorreggeva otto microelettrodi 

in tungsteno rivestiti di vetro (diametro del corpo: 250 µm; impedenza 0.5-1 MΩ), 

disposti su due file da 4 elettrodi ciascuna. Ogni elettrodo si distanziava dall’altro di 2 

mm in modo da poter acquisire informazioni provenienti da una regione relativamente 

ampia e poter eseguire un confronto di proprietà. Un sistema elettronico di motori 

controllava il movimento dei singoli elettrodi permettendo spostamenti in profondità 

(durante la fase di discesa) e in superficie (durante la risalita). Il blocco dei motori era 

controllato da un pacchetto software dedicato (EPS o Electrode Position System, Alfa 

Omega). 

 

 

I parametri di registrazione sono stati definiti utilizzando un software (Multi Channel 

Processor o MPC-Plus; Alpha Omega) che filtrava il segnale proveniente da ogni 

elettrodo, (filtro passa-alto: 500 Hz, filtro passa-basso 7,5 KHz, e notch filter), lo 

Figura 12: A sinistra è raffigurato un micromanipolatore a base quadrata; a destra un dispositivo multi-

elettrodo.  
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amplificava (amplificazione totale: 12000) e lo inviava ad un computer (Alpha Lab, 

Alpha Omega) per l’acquisizione e l’analisi dei segnali. Lo stesso segnale era 

parallelamente monitorato anche attraverso un amplificatore acustico.  

Un’interfaccia grafica sul monitor del computer permetteva di visualizzare l’attività 

multi-unitaria in uscita da ciascun elettrodo in tempo reale. Tramite il pacchetto software 

Off-line Sorter (Plexon, Dallas TX, USA) è stato successivamente possibile identificare 

ed isolare dal segnale complessivo proveniente da ogni elettrodo le forme d’onda prodotte 

dai potenziali d’azione dei singoli neuroni. 

 

 

2.7 Mappatura e studio preliminare della corteccia prefrontale 

Prima di iniziare l’acquisizione dei dati neuronali, sono state effettuate una serie di 

penetrazioni esplorative nella corteccia prefrontale, che hanno permesso di identificare 

sia le regioni di convessità corticale in cui si è registrata l’attività neuronale (scendendo 

a una profondità di circa 2-3 mm), sia l’attività all’interno dei solchi (dove l’elettrodo ha 

raggiunto profondità maggiori di 4 mm). Questa procedura ha permesso di identificare 

l’andamento del Solco Arcuato che costituisce il bordo tra la corteccia premotoria e quella 

prefrontale. Tale bordo è stato confermato sulla base delle proprietà funzionali delle 

penetrazioni. In particolare, nelle penetrazioni poste nella corteccia prearcuata sono state 

registrate risposte oculomotorie, mentre nella corteccia postarcuata sono state registrate 

risposte legate al movimento di braccio, mano e bocca. 

Grazie alla mappatura preliminare è stato possibile procedere con lo studio della corteccia 

prefrontale laterale. Ad ogni sessione sperimentale gli elettrodi venivano spinti sempre 

più in profondità attraverso la duramadre, finché non si cominciavano a registrare i primi 

eventi elettrici neuronali. Dopo la fase di assestamento dell’attività, si procedeva, per ogni 
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elettrodo inserito, con l’acquisizione dell’attività isolata durante l’esecuzione dei 

paradigmi sperimentali a tre profondità differenti, a 500 μm di distanza l’una dall’altra 

fino a 1500 μm.  

 

 

2.8 Procedura istologica 

Concluse le registrazioni elettrofisiologiche, l’animale è stato anestetizzato con 

un’iniezione di Ketamina cloridrato (15 mg/kg i.m.), seguita da un’iniezione letale di 

tiopentale sodico (0.5%) e perfuso attraverso il ventricolo sinistro con soluzione salina 

0.9%, paraformaldeide 3.5% ed una soluzione di glicerolo 5%. Tutte le soluzioni sono 

state preparate in tampone fosfato 0.1M, pH 7.4. Dopo aver aperto il cranio e rimosso la 

dura madre, il cervello è stato squadrato secondo un sistema di riferimento stereotassico, 

rimosso, fotografato ed, infine, è stato posto in soluzioni crioprotettive di glicerolo al 10% 

e 20%, con dimetilsulfossido 2% e tamponate a pH 7.4, quindi congelato (-80°C) e 

tagliato al microtomo congelatore nel piano coronale in sezioni dello spessore di 60 μm. 

Una sottoserie delle sezioni ottenute (campionamento a 300 μm) è stata colorata con la 

metodica di Nissl. Le sezioni sono quindi state osservate al microscopio a vari 

ingrandimenti per evidenziare la localizzazione delle penetrazioni sulle singole sezioni 

corticali. La posizione relativa delle proprietà funzionali identificate è stata quindi 

riportata su una visione bidimensionale derivante dalla ricostruzione delle sezioni 

istologiche per la composizione delle mappe. 
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2.9 Elaborazione dei dati e analisi statistica 

Il sistema utilizzato, Alpha Map, permetteva di registrare contemporaneamente le 

informazioni provenienti dall’attività neurale e i segnali analogici e digitali esterni, 

necessari per allineare i segnali neurali rispetto a specifici eventi comportamentali o 

sperimentali. Una volta terminata l’acquisizione, sia i segnali neurali che quelli 

analogico-digitali sono stati salvati mediante il software Neuro Explorer e programmi 

creati ad hoc in ambiente Matlab. L’uso di questi programmi non solo ha consentito di 

creare degli istogrammi allineando l’attività dei neuroni su specifici eventi digitali, ma 

anche di esportare le frequenze di scarica in specifiche epoche definite sulla base degli 

eventi comportamentali segnalati dagli eventi digitali per l’analisi statistica. 

Nel compito Audio l’attività neurale è stata registrata per almeno 30 prove corrette (10 

per ciascuno stimolo acustico presentato). Per l’analisi statistica dell’attività neuronale, 

espressa come profilo di scarica media in spk/s, sono state definite 2 epoche sulla base 

dei segnali digitali utilizzati per allineare l’attività di scarica a specifici eventi 

comportamentali: 

1) Baseline o attività neuronale di base: 500 ms precedenti la presentazione dello stimolo 

acustico; 

2) Presentazione: 500 ms a partire dalla presentazione dello stimolo acustico.  

Le risposte dei singoli neuroni sono state analizzate mediante un’analisi della varianza 

per misure ripetute (ANOVA 3x2, Fattori: Stimoli, Epoche; p<0.05) seguito da test post-

hoc di Newman-Keuls. Sono stati considerati quei neuroni di cui l’analisi statistica 

dimostrava valido almeno uno dei seguenti criteri: 1) Main Effect Epoca significativo; 2) 

effetto Interazione significativo e test post-hoc che mostrava che l’epoca di Presentazione 

di uno stimolo era diversa sia dall’epoca di Baseline che da quella di Presentazione di 

almeno un altro stimolo. Questi neuroni sono stati etichettati come task-related. Inoltre, 
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è stata eseguita un’ulteriore analisi della varianza (ANOVA one way per misure ripetute: 

ns) sull’intera popolazione dei neuroni task-related. 

 

 

2.10 Obiettivo dello studio 

Da quanto descritto nei paragrafi precedenti, risulta chiaro che vi sono numerosi studi 

anatomici che mostrano connessioni di specifici settori della corteccia prefrontale 

ventrolaterale (VLPF) con aree temporali coinvolte nell’elaborazione di stimoli acustici. 

Un ampio settore di VLPF, infatti, è densamente connesso con le aree associative 

acustiche del belt e del parabelt. Da questa fitta rete di connessioni si verrebbero a creare 

due vie analoghe alle vie visive del “cosa” e del “dove”, che elaborano informazioni 

rispettivamente di tipo non spaziale e spaziale e che proiettano l’una alla parte 

ventrolaterale e l’altra alla parte dorsolaterale della corteccia prefrontale (Kaas & Hackett, 

2000; L. M. Romanski, Bates, & Goldman-Rakic, 1999; L. M. Romanski, Tian, et al., 

1999). Una conferma del fatto che l’informazione sul “what” dello stimolo uditivo giunga 

alla VLPF è fornita da studi elettrofisiologici che mostrano che nell’area 45A vi sono 

neuroni che rispondono specificamente a vocalizzazioni di conspecifici (Hage & Nieder, 

2013; L. M. Romanski & Goldman-Rakic, 2002; L. M. Romanski, Tian, et al., 1999). 

Si noti però che: 1) mentre le proiezioni anatomiche sono ampiamente distribuite, le 

risposte funzionali sono state localizzate essenzialmente in un’area estremamente ridotta 

in termini spaziali, inoltre si sa pochissimo relativamente alla possibilità che altre aree 

della VLPF possano contribuire all’analisi di informazione uditive; 2) si hanno 

conoscenze dettagliate solo su un tipo di informazione uditiva, quella legata a 

vocalizzazioni di tipo comunicativo, mentre non si sa se e come il resto del “what” uditivo 

sia processato dalla corteccia prefrontale. 
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Alla luce di queste lacune nella letteratura ci siamo posti i seguenti obiettivi: 1) valutare 

la distribuzione delle risposte a stimoli uditivi in una regione ampia della corteccia 

prefrontale ventrolaterale (aree FEF, 45, 12 e 46v); 2) valutare se la codifica dei neuroni 

uditivi prefrontali sia legata esclusivamente ad aspetti di tipo sociale/comunicativo o 

anche ad altri aspetti tipici dei suoni biologici e/o artificiali. 

Per questi scopi abbiamo registrato l’attività dei neuroni di un ampio settore di VLPF di 

due scimmie durante lo svolgimento di un paradigma sperimentale che prevedeva 

l’ascolto passivo di tre stimoli acustici: la vocalizzazione di un conspecifico, la rottura di 

una nocciolina e un tono puro.  
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3 RISULTATI 

 

 

3.1 Siti di registrazione e proprietà generali dei neuroni studiati 

Lo scopo di questo esperimento elettrofisiologico è indagare il ruolo della corteccia 

prefrontale ventrolaterale (VLPF) del macaco nella codifica di stimoli acustici. 

Sono state registrate le risposte neuronali in una serie di penetrazioni equispaziate a livello 

della corteccia prefrontale laterale (si veda Materiali e Metodi). La figura 13 mostra la 

ricostruzione della posizione delle penetrazioni condotte nelle due scimmie, rapportata ai 

solchi, così come identificati sulla base delle profondità e delle risposte (si veda Materiali 

e Metodi).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Griglie in cui sono rappresentati i siti di penetrazione nelle due scimmie (a sinistra: M1; a 

destra: M2). I cerchi neri rappresentano un sito di penetrazione. La distanza tra un sito e il successivo 

in tutte le direzioni è di 1 mm. O: riflessione orbitale, AS: solco arcuato, PS: solco principale. 
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Per valutare statisticamente le risposte dei singoli neuroni è stata utilizzata un’analisi della 

varianza ANOVA 3X2 per misure ripetute (Fattori: Stimoli, Epoche; p<0.05) seguita da 

test post-hoc di Newman-Keuls (si veda Materiali e Metodi). 

Sono stati registrati 816 neuroni. Di questi, 184 sono stati considerati task-related in 

quanto l’analisi statistica dimostrava valido almeno uno dei seguenti criteri: 1) Main 

Effect Epoca significativo; 2) effetto Interazione significativo e post-hoc test che 

mostrava che l’epoca di Presentazione di uno stimolo era diversa sia dall’epoca di 

Baseline che da quella di Presentazione di almeno un altro stimolo. 

Dei neuroni task-related la maggioranza (n=168, 91.3%) rispondeva in maniera 

significativa durante la presentazione degli stimoli, senza dimostrare alcuna selettività per 

la tipologia di stimolo udito (Main Effect Epoca, p<0.05; effetto Interazione: n.s.). Sono 

state riportate, a titolo esemplificativo, le raffigurazioni di due neuroni task-related di cui 

si osserva chiaramente l’aspecificità della risposta, dimostrata dall’uguale attivazione 

neuronale nelle 3 epoche di Presentazione degli stimoli acustici (Figura 14). Si noti, 

inoltre, che uno di questi neuroni mostra anche una risposta durante la fase di Reward che 

prevede l’utilizzo di una valvola la quale durante l’erogazione del succo di frutta emette 

un “click” (Figura 14B). Tale risposta conferma il carattere aspecifico dell’attivazione di 

questo neurone. 
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Sedici neuroni (8.7%) mostravano selettività per gli stimoli osservati (Main Effect 

Interazione, seguito da Newman-Keuls post-hoc test). Questi sono stati categorizzati 

come “neuroni con risposte specifiche”, in quanto non rispondevano in maniera uguale 

a tutti i 3 stimoli uditivi, ma soltanto durante l’ascolto di 1 o 2 di essi. In particolare, 14 

neuroni rispondevano in maniera significativamente diversa durante la presentazione di 

un solo stimolo (neuroni altamente specifici, HS); mentre i restanti due neuroni 

rispondevano durante la presentazione di due stimoli (“neuroni a bassa specificità”, LS). 

Lo stimolo più frequentemente codificato dai neuroni HS risulta la Nocciolina (n=8), 

seguito da Vocalizzazione (n=4), mentre lo stimolo che meno frequentemente evoca la 

risposta è il Tono Puro (n=2). I neuroni LS, invece, si attivavano sia durante l’ascolto 

dello stimolo Nocciolina che del Tono Puro, ma non della Vocalizzazione. Sommando il 

numero di risposte dei neuroni specifici (HS e LS) si osservano 18 risposte totali: 10 per 

Figura 14: A) Esempio di neurone task-related con risposta aspecifica per i 3 stimoli presentati. La 

risposta è allineata sull’epoca di Presentazione dello stimolo. Quadrati blu: presentazione stimolo 

uditivo; cerchi rossi: accensione del laser rosso (punto di fissazione); quadrati gialli: rilascio della 

ricompensa. Sull’asse delle ordinate è rappresentata la frequenza spaziale (spk/s) e sull’asse delle 

ascisse il tempo (s). B) Esempio di neurone task-related attivo sia durante l’epoca di Presentazione dello 

stimolo sia durante l’epoca di Ricompensa. In questo caso la risposta è allineata sia con l’epoca di 

Presentazione sia con l’epoca di Ricompensa. 
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lo stimolo Nocciolina (55,5%), 4 per la Vocalizzazione (28,57%) e 4 per il Tono puro 

(28,57%) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La tabella riporta il numero delle risposte specifiche dei neuroni responsivi ad uno o due 

stimoli. Il grafico riporta i valori della tabella in un istogramma in cui si può osservare la percentuale di 

risposte specifiche per ogni stimolo presentato. Si noti come la maggioranza delle risposte si osserva 

per lo stimolo nocciolina (55,55%), mentre per gli stimoli Vocalizzazione e Tono Puro si ha lo stesso 

numero di risposte (28,57%). 



   

   

 

52 

 

La figura 16 mostra tre esempi di neuroni che presentavano una risposta altamente 

specifica per i tre diversi stimoli presentati. Il neurone mostrato in figura 16A si attiva 

durante la presentazione dello stimolo Vocalizzazione mentre non risponde agli altri due 

stimoli. La risposta inizia a crescere dopo circa 200 ms dall’inizio dell’epoca di 

Presentazione, mostra un picco intorno ai 250 ms, decade intorno ai 300 ms per tornare a 

livello di baseline 400 ms dopo l’inizio di tale epoca. La figura 16B mostra la risposta di 

un neurone che si attiva esclusivamente quando la scimmia sente il rumore della rottura 

della Nocciolina. Il neurone inizia ad attivarsi subito dopo l’inizio dell’epoca di 

Presentazione, e la risposta rimane elevata per tutta la durata della presentazione del 

suono, tornando a livello di baseline solo alla fine della presentazione. Un andamento 

temporale simile è mostrato dal neurone in figura 16C che risponde esclusivamente alla 

presentazione dello stimolo Tono Puro. In tutti e tre i casi non si ha alcuna risposta durante 

la presentazione degli altri due stimoli 
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Figura 16: Neuroni attivi nell’epoca di Presentazione con risposta altamente specifica (HS). A) Neurone 

che mostra una selettività di risposta per la Vocalizzazione di un conspecifico. B) Neurone che mostra 

una selettività di risposta per lo stimolo Nocciolina. C) Neurone che mostra una selettività di risposta 

per lo stimolo Tono Puro. Convenzioni come in figura 14A. 

 

 



   

   

 

54 

 

Per valutare se vi fosse una correlazione tra l’intensità del suono e il picco dell’ampiezza 

della risposta dei neuroni, abbiamo guardato la risposta della popolazione dei neuroni 

task-related, Per valutare se vi fosse una correlazione tra l’intensità del suono e il picco 

dell’ampiezza della risposta dei neuroni, abbiamo guardato la risposta della popolazione 

dei neuroni task-related che comprende sia i neuroni selettivi che i non selettivi. La 

popolazione dei neuroni selettivi, comprendendo un numero troppo ristretto di neuroni, è 

stata considerata inutilizzabile per dare un’interpretazione consistente dei dati.  

Abbiamo definito come inizio della risposta il momento in cui la risposta media della 

popolazione supera il valore medio della risposta registrata nell’epoca di Baseline più la 

sua deviazione standard. La risposta di tale popolazione è mostrata in figura 17.  

L’analisi statistica ha confermato l’assenza di specificità anche a livello di popolazione 

(ANOVA a una via per misure ripetute: ns). Si noti che la risposta della popolazione 

all’ascolto degli stimoli Nocciolina e Tono Puro inizia 40 ms dopo l’inizio dell’epoca di 

Presentazione e mostra un picco a circa 100 ms, mentre durante l’ascolto dello stimolo 

Vocalizzazione la risposta inizia 100 ms a partire dall’epoca di Presentazione e mostra il 

picco a 200 ms. 

Confrontando l’andamento temporale della risposta neuronale della popolazione task-

related con l’andamento temporale degli stimoli sembra che il timing del picco della 

risposta neuronale segua il picco di ampiezza del suono con un range di latenza compreso 

tra 50-80 ms, per cui sembra che vi sia una correlazione. Lo stesso andamento si verifica 

anche nella popolazione degli aspecifici, in cui la risposta non si discosta da quella 

mostrata in figura 17 perché rappresentano la maggior parte dei neuroni indagati. Quindi 

il timing mostrato non è strettamente correlato alla presenza di neuroni specifici, ma in 

realtà il timing è così per tutti i neuroni.  
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Per quanto riguarda l’inizio dell’attività neuronale e l’inizio del suono si nota che la 

risposta allo stimolo Vocalizzazione è quella con una latenza maggiore (per i valori 

specifici degli stimoli si veda Materiali e Metodi), e ciò potrebbe essere legato alla 

complessità del suono stesso che potrebbe richiedere un maggior tempo di elaborazione 

affinché venga riconosciuto. Anche la Nocciolina presenta uno spettrogramma piuttosto 

complesso, ma probabilmente nella sua fase iniziale contiene una quantità di 

informazione tale da poter essere già elaborata. 

 

 

 

Figura 17: Andamento temporale della risposta media netta della popolazione dei neuroni task-related 

(comprende sia i neuroni specifici che gli aspecifci). Le frecce rosse indicano i picchi dei suoni: N= 

Nocciolina (23 ms), T= Tono puro (53 ms), V= Vocalizzazione (152 ms). Sull’asse delle ordinate è 

rappresentata la frequenza di scarica (spk/s) e sull’asse delle ascisse il tempo (s). 
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3.2 Localizzazione dei neuroni responsivi agli stimoli acustici nella corteccia 

prefrontale ventrolaterale 

La figura 18 mostra la distribuzione dei neuroni con risposte acustiche nella regione 

registrata. I neuroni task-related sono distribuiti su una vasta regione della corteccia 

prefrontale che copre la quasi totalità della camera di registrazione (Figura 18A). In 

particolare, risultano presenti neuroni di questo tipo nelle coordinate compatibili con le 

aree architettoniche 12, 45 e 46. I neuroni risultano invece assenti o molto poco 

rappresentati nella porzione oculomotoria della corteccia prefrontale (aree FEF e 45B). 

La figura 18B mostra la distribuzione dei neuroni acustici altamente specifici. Tali 

neuroni sono una piccola sottopopolazione dei precedenti che risultano localizzati 

prevalentemente in due porzioni corticali. In entrambe le scimmie è evidente un cluster 

nella metà rostrale della regione registrata, a livello delle aree 46vc rostrale e 12 

intermedia, tale cluster è più ampio nella scimmia M1. Il secondo cluster contenente 

neuroni altamente specifici è estremamente piccolo, e localizzato a livello dell’area 45A. 
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Figura 18: A) Distribuzione delle penetrazioni che rilevano risposte differenziali di neuroni aspecifici; 

B) Distribuzione delle penetrazioni che rilevano risposte differenziali di neuroni specifici. La 

dimensione dei punti rossi rappresenta il numero di neuroni.  Convenzioni come in figura 12. 
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4 DISCUSSIONE  

Il presente lavoro ha indagato il ruolo di VLPF del macaco nella codifica di stimoli 

acustici. In particolare, sono state studiate le risposte dei singoli neuroni durante l’ascolto 

di tre tipi di stimoli: Vocalizzazione, Nocciolina e Tono puro, con lo scopo di valutare la 

presenza di una risposta di tali neuroni a questi stimoli e la loro distribuzione topografica. 

Dai risultati è emerso che la maggioranza dei neuroni considerati task-related (91.3%) 

rispondeva significativamente durante la presentazione degli stimoli acustici, ma in 

maniera aspecifica, senza mostrare alcun tipo di selettività per il tipo di stimolo udito. 

Soltanto una piccola parte di essi, l’8.7% (16 neuroni), mostrava qualche tipo di 

specificità, rispondeva cioè unicamente durante l’ascolto di uno o due stimoli, e sono stati 

categorizzati come “neuroni con risposte specifiche”. Di questi, 14 sono stati etichettati 

come “neuroni altamente specifici, HS” in quanto rispondevano in maniera 

significativamente diversa durante la presentazione di un solo stimolo; mentre i restanti 

2 neuroni rispondevano durante la presentazione di due stimoli su tre e sono stati 

etichettati come “neuroni a bassa specificità, LS”. Sommando il numero di risposte dei 

neuroni HS e LS si osserva che lo stimolo più frequentemente codificato è la Nocciolina 

(55,55%), mentre i restanti due stimoli (Vocalizzazione e Tono puro) evocano lo stesso 

numero di risposte (28,57%).     

I neuroni task-related erano localizzati principalmente nelle aree 12, 45 e 46, mentre i 

neuroni specifici nelle aree 46vc rostrale e 12 intermedia. 

4.1 Tipo di codifica dei neuroni acustici della corteccia prefrontale 

 La maggior parte dei neuroni registrati rispondeva in maniera aspecifica agli stimoli 

acustici presentati. Ciò può essere dovuto a diversi fattori che entrano in gioco 

nell’esecuzione di un compito sperimentale che potrebbero determinare delle risposte 



   

   

 

59 

 

neuronali non necessariamente legate al tipo di stimolo. Numerosi lavori in letteratura 

evidenziano, ad esempio, che la corteccia prefrontale è coinvolta in diversi processi tra 

cui quelli attenzionali (Boussaoud & Wise, 1993; Pellegrino & Wise, 1993; White & 

Wise, 1999). Inoltre. dallo studio di Hoshi e Tanji (Saga, Iba, Tanji, & Hoshi, 2011) 

emerge come anche la sequenza temporale degli eventi verrebbe codificata da questi 

neuroni. Il compito, infatti, si compone di più fasi che vedono susseguirsi una prima 

fissazione, una fase di presentazione dello stimolo, una seconda fissazione e, infine, una 

fase di rinforzo. Si potrebbe pensare quindi che la risposta allo stimolo acustico sia in 

realtà la risposta alla prima fase del compito. Una terza possibilità è che questi neuroni 

rispondano alle variazioni di luminosità interposte tra l’epoca di fissazione e quella di 

Presentazione dello stimolo, in cui si assiste alla scomparsa del punto di fissazione.  

Per i motivi sopra elencati sembrerebbe entrare in gioco una componente aspecifica 

dimostrata dall’attivazione di questi neuroni durante l’ascolto di tutti i 3 stimoli acustici. 

Tuttavia, sia la tempistica di attivazione dei singoli neuroni aspecifici (Figura 14) sia i 

picchi delle risposte della popolazione totale (Figura 17) suggeriscono che la risposta 

neuronale ha tempistiche differenti, in relazione alla differente distribuzione temporale 

dello stimolo acustico, in cui soprattutto il picco di massima intensità varia col tipo di 

stimolo. Se si trattasse di una risposta puramente attenzionale o legata ad una fase, la 

temporizzazione sarebbe identica per tutti gli stimoli. Un recente studio di Constantinidis 

and Qi (Constantinidis & Qi, 2018) sull’organizzazione funzionale della corteccia 

prefrontale evidenzia, inoltre, come molte delle risposte neuronali a stimoli sensoriali 

registrate in VLPF siano aspecifiche. 

Una piccola parte dei neuroni registrati mostra un’attivazione selettiva per specifici 

stimoli acustici. Questo dato conferma quanto riportato in letteratura. Il lavoro già citato 

di Constantinidis and QI (2018) evidenzia come il numero dei neuroni che risponde a 



   

   

 

60 

 

stimoli presentati passivamente in VLPF è piuttosto basso, ma la risposta può essere 

molto specifica. La Romanski e il suo gruppo (Lizabeth M. Romanski, Averbeck, & Diltz, 

2005), ad esempio, hanno descritto dei neuroni nella corteccia prefrontale ventrolaterale 

del macaco che rispondevano a diversi tipi di vocalizzazioni emesse in vari contesti 

sociali (Lizabeth M. Romanski et al., 2005). Ciò è in linea con la presenza di numerose 

proiezioni che quest’area intrattiene con l’area del belt antero-laterale (AL) che codifica 

informazioni acustiche non spaziali e analizza le caratteristiche delle informazioni uditive 

(Kaas & Hackett, 2000). Infatti, è stato dimostrato che nella corteccia uditiva del macaco 

le cellule dell’area del belt laterale rispondono maggiormente alle vocalizzazioni rispetto 

alle cellule della corteccia uditiva primaria (Joly et al., 2012; Rauschecker & Tian, 2000; 

Wang et al. 1995). 

Dai nostri risultati risulta evidente che i neuroni che rispondono in modo specifico alla 

Vocalizzazione, nonostante l’esigua numerosità, sicuramente non mostrano una risposta 

per gli stimoli Nocciolina e Tono puro. Tuttavia, non possiamo escludere che questi stessi 

neuroni non risponderebbero ad altri tipi di vocalizzazione, il che sarebbe in accordo con 

quanto descritto da Romanski e coll. (2005), che mostrano come spesso i neuroni da loro 

studiati non rispondono a un unico tipo di vocalizzazione.  

Secondo Romanski (2005) questi neuroni in VLPF che rispondono alla vocalizzazione 

potrebbero, grazie alla fitta rete di connessioni che intrattengono con le aree uditive 

associative, codificare informazioni sulla struttura del suono o sulla semantica, 

permettendone così il riconoscimento. 

Confrontando i nostri dati con quelli derivanti dagli studi in VLPF sulla codifica delle 

informazioni visive in compiti passivi possiamo dire che l’input acustico sembra essere 

codificato da un minor numero di neuroni rispetto a quello visivo e che, anche nel caso 

degli stimoli visivi, le risposte specifiche sono in entrambi i casi inferiori, in percentuale, 
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rispetto a quelle aspecifiche (Nieder & Miller, 2004; Ó Scalaidhe, Wilson, & Goldman-

Rakic, 1997; L. M. Romanski & Diehl, 2011). 

Osservando il numero di risposte dei neuroni specifici emerge che lo stimolo più 

frequentemente codificato è la Nocciolina che, oltre ad essere uno stimolo naturalistico, 

ha anche un significato intrinseco per la scimmia. Questo dato potrebbe essere correlato 

ad una componente mnemonica. La nocciolina, di fatto, è uno stimolo con cui la scimmia 

entra in contatto frequentemente in diversi contesti e questo potrebbe determinare la 

creazione di tracce mnemoniche che vengono richiamate nel momento in cui il suono 

viene udito. In letteratura sono presenti evidenze che mostrano come l’ascolto di stimoli 

corrispondenti a tracce mnemoniche precedentemente apprese determinano una maggiore 

attivazione della corteccia prefrontale (Kell et al., 2015; Leaver et al., 2009). 

Anche il timing dei neuroni specifici (Figura 16) mostra una correlazione con 

l’andamento temporale degli stimoli acustici presentati simile a quello degli aspecifici. 

La maggiore latenza della risposta alla Vocalizzazione, infatti, si conferma anche in 

questo caso. 

La presenza di questi neuroni specifici, di cui la maggior parte altamente specifici, ci fa 

supporre l’importanza del ruolo svolto da questi neuroni nel riconoscimento dello 

stimolo, che può avere diverse valenze: la vocalizzazione ha valore comunicativo, la 

nocciolina è uno stimolo familiare intrinsecamente significativo per la scimmia, mentre 

il tono puro può essere interpretato come uno stimolo nuovo che può essere categorizzato 

e che, grazie a processi di tipo plastico potrebbe venir etichettato semanticamente. Questo 

processo porterebbe ad apprendere il significato di un nuovo stimolo acustico. 
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4.2 Localizzazione dei neuroni acustici registrati 

I neuroni che mostravano una risposta acustica risultano localizzati in un settore piuttosto 

ampio della VLPF, che include le aree 12, 45 e 46v. Anche se tale distribuzione risulta 

lievemente diversa nelle due scimmie, le aree interessate sono fondamentalmente le 

stesse. In letteratura ci sono degli studi mirati alla valutazione delle risposte neuronali di 

una specifica area (l’area 45A) che però non si pongono come obiettivo principale la 

localizzazione anatomica delle risposte, come può essere lo studio della Romanski 

(2005); L’unico studio che ha indagato la localizzazione delle risposte uditive nella 

corteccia prefrontale è un vecchio lavoro di Tanila e coll. (Tanila, Carlson, Linnankoski, 

& Kahila, 1993) da cui emerge una maggiore presenza di neuroni acustici in un settore 

prefrontale ventrolaterale che sembra corrispondere al terzo rostrale della regione da noi 

registrata. Questo è in linea con i nostri risultati. 

Bisogna infine considerare che le aree indagate (12, 45, 46) potrebbero codificare le 

informazioni in modo diverso visto che hann pattern di connessioni corticali diversi. 

Nello specifico, l’area 12 e 46 sono maggiormente connesse al belt rostrale e caudale, che 

codificano suoni complessi, mentre l’area 45 riceve dal parabelt caudale, dal STS e dalla 

corteccia inferotemporale, aree deputate maggiormente alla codifica di volti e oggetti 

(Barbas, 1988; Romanski, Romanski & Goldman-Rakic, 2002; Webster, Bachevalier, & 

Ungerleider, 1994).  

 

4.3 Conclusioni 

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di indagare la presenza di neuroni 

acustici in un ampio settore di VLPF presentando 3 diverse categorie di stimoli uditivi. 

L’ipotesi che proponiamo sulla base dell’analisi dei risultati ottenuti è che i neuroni 

uditivi in prefrontale potrebbero giocare un ruolo centrale nel riconoscimento del suono. 
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Questo è in linea con un’ampia letteratura che propone che la corteccia prefrontale sia 

coinvolta nel riconoscimento e nella categorizzazione percettiva degli stimoli visivi 

(Seger & Miller, 2010). Per corroborare la nostra ipotesi si potrebbe ampliare il paradigma 

sperimentale inserendo ulteriori stimoli acustici, verificando così l’effettiva aspecificità 

delle risposte della maggior parte dei neuroni registrati o l’emergere di attività più intense 

in risposta a particolari stimoli. Inoltre, vista la correlazione tra complessità del suono e 

tempo di elaborazione della risposta, si potrebbero inserire stimoli di diversa complessità 

per valutare la risposta neuronale e la relativa presenza di picchi di scarica di natura 

differente. Un ulteriore aggiunta può essere quella di passare da un ascolto passivo dello 

stimolo, previsto in questo paradigma sperimentale, ad un ascolto attivo, in cui lo stimolo 

viene utilizzato come segnale per eseguire un compito semanticamente correlato al suono. 
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