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1. Introduzione 

 

Nelle azioni quotidiane vengono continuamente elaborati segnali contestuali dall’esterno 

che ci permettono di dare una risposta comportamentale adeguata alla situazione. In 

letteratura è stato ampiamente descritto che, una parte cruciale di questa elaborazione, 

viene svolta dalla corteccia prefrontale. Nello specifico, la corteccia prefrontale ventro 

laterale sembra essere di fondamentale importanza per pianificare, organizzare e 

selezionare il comportamento, basandolo sul contesto e sull’ambiente sociale. Un ruolo 

ampiamente descritto, attribuito alla corteccia prefrontale ventro laterale, è quello di 

elaborare ed utilizzare le informazioni astratte per svolgere un compito. 

Alcuni studi permettono di ipotizzare che la corteccia prefrontale sia particolarmente 

attiva nell’elaborazione degli aspetti socio-interattivi dell’azione, monitorando le scelte 

altrui ed usando le informazioni contestuali per guidare il proprio comportamento in 

maniera appropriata (Falcone et al., 2015). Da queste premesse ci si è chiesti se fosse 

possibile verificare che l’osservazione di azioni altrui, guidate da una regola contestuale, 

potesse modulare la risposta dei neuroni prefrontali per poter successivamente eseguire 

azioni simili, confrontando poi l’attività di questi ultimi, con quella dei neuroni della 

corteccia premotoria attivati dall’osservazione delle azioni. Attraverso questo studio 

elettrofisiologico su primate non umano, ci si aspetta di trovare una risposta neuronale 

significativa rispetto al compito sperimentale, una maggioranza di neuroni che si attiva 

nelle diverse epoche sperimentali e di dimostrare la presenza di neuroni con risposte 

preferenziali in determinate epoche del compito, in modo differente tra le aree di 

registrazione. 
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2. I circuiti corticali del raggiungimento e dell’afferramento 

 

2.1 Anatomia del circuito corticale del raggiungimento e dell’afferramento nel macaco 

 

Secondo la classificazione proposta dal gruppo di Parma, le aree motorie del macaco sono 

suddivise ed etichettate con la lettera F, seguita da un numero da 1 a 7 (Barbas and 

Pandya, 1987; Geyer, Matelli and Luppino, 2000). La corteccia motoria primaria viene 

indicata da F1, le aree premotorie mesiali con F3 ed F6, le dorsali con F2 ed F7 e le 

ventrali F4 ed F5 (Figura 1). Alcuni sperimentatori come G. Fritsch, E. Hitzig, D. Ferrier, 

nella seconda metà del 1800, grazie alla stimolazione elettrica fatta sulla corteccia 

cerebrale di animali anestetizzati, individuarono un’area che, se stimolata, produceva 

movimenti della metà del controlaterale corpo. Successivamente grazie agli studi di 

Woolsey e collaboratori (1958) ed all’avvento di nuove metodologie di stimolazione 

elettrica localizzata, è stato possibile mappare le zone della corteccia motrice primaria 

(F1) che corrispondevano a movimenti di specifiche parti del corpo. In particolare, si è 

potuto riscontrare che F1 contiene una mappa dei movimenti organizzata in modo 

topografico: le aree che controllano il piede e la gamba sono localizzati medialmente, 

quelle che controllano il braccio centralmente, la faccia e la bocca lateralmente, ed inoltre 

è stato osservato che le zone del corpo più finemente controllate, come mano, bocca e 

piede, occupano un’estensione corticale maggiore. Anche la microstimolazione delle aree 

premotorie ha dato modo di riscontrare una somatotopia, anche se non completa, ad 

eccezione dell’area F3 (Area Motoria Supplementare, SMA), dove si trova una mappa 

somatotopica completa, con una maggiore rappresentazione dei movimenti prossimali e 

assiali. Inoltre, è stato possibile osservare una minore eccitabilità procedendo 
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rostralmente, da F2 a F7. Nell’area F2 è possibile evocare movimenti del braccio, 

dell’arto inferiore e del tronco (Raos et al., 2003); in F6 di arti superiori e dei movimenti 

oro-facciali (Luppino et al., 1991; Lanzilotto et al., 2016); infine in F4 si osservano 

rappresentazioni di movimenti complessi di braccio, collo, bocca ed in F5 di mano e di 

bocca (S. Geyer et al., 2000). Oltre le tecniche di microstimolazione corticale utili a 

identificare le risposte elicitate dalla stimolazione elettrica, è stato possibile registrare 

l’attività neuronale durante l’esecuzione, da parte di scimmie, di compiti 

comportamentali, identificandone le caratteristiche funzionali, identificando anche 

porzioni corticali appartenenti a diversi circuiti funzionalmente collegati. Si è  osservato 

per esempio che i movimenti di raggiungimento ed afferramento di un oggetto sono 

temporalmente e spazialmente coordinati (Jeannerod et al., 1995) e vengono elaborati da 

due differenti circuiti fronto-parietali distinti: uno per il raggiungimento e l’altro per 

l’afferramento (Rizzolatti and Luppino, 2001),  entrambi coinvolti in un processo di 

trasformazione visuo-motoria. Per comprendere tale processo è necessario descrivere 

anche l’organizzazione della corteccia parietale.  

L’area parietale posteriore è suddivisa da un solco (Solco Intraparietale - IPS) in due parti 

principali: il lobulo superiore (Lobulo Parietale Superiore - SPL) ed il lobulo inferiore 

(Lobulo Parietale Inferiore- IPL) e presenta una pluralità di aree indipendenti (Rizzolatti 

and Sinigaglia, 2006). Studi citoarchitettonici di von Bonin e Bailey (1947) e di Pandya 

e Seltzer (1982; 1986) hanno mostrato la presenza di diverse aree separate, che vengono 

indicate con la lettera P seguita da una o più lettere. Per quanto riguarda SPL, le aree 

identificate sono PE, PEc e PEci, e PGm nella porzione mesiale, mentre IPL viene 

suddiviso in PF, PFG, PG e Opt ed in due sezioni aggiuntive posizionate nell’area 

opercolare ventrale di PF, PFop, e ventrale di PG, PGop (Gregoriou et al., 2006). Per 
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quanto riguarda le aree nascoste all’interno del solco intraparietale esse sono: AIP (area 

intraparietale anteriore) (Sakata and Taira, 1994), LIP (area intraparietale laterale) 

(Andersen, Essick and Siegel, 1985) MIP (area intraparietale mediale) (Colby and 

Duhamel, 1996) VIP (area intraparietal ventrale) (Colby, Duhamel and  Goldberg, 1993; 

Felleman and Van Essen, 1991), PIP (area intraparietale posteriore) e CIP (area 

intraparietale caudale) (Arcaro, Pinsk, Li and Kastner, 2011; Sakata et al., 1998) (Figura 

1). 

 

Figura 1 Visione mesiale e laterale del cervello del macaco con in evidenza le aree motorie, premotorie e 

parietali. Le aree sono mostrate a destra all’interno del solco intraparietale aperto. 
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La maggior parte dei neuroni di F4 si attiva non soltanto durante l’esecuzione di atti 

motori quali raggiungere, portare il braccio verso il corpo e orientare il tronco, ma 

risponde anche a stimoli sensoriali (Rizzolatti et al., 1981). Studi successivi hanno 

permesso inoltre di categorizzare tre tipi di neuroni esistenti in quest’area: neuroni 

“somatosensoriali”, “somatosensoriali e visivi” (bimodali) (Fogassi et al., 1992; 

Graziano, Yap and Gross, 1994) e “somatosensoriali, visivi e uditivi” (trimodali) 

(Graziano, Reiss and Gross, 1999). I campi recettivi tattili di questi neuroni sono 

localizzati su faccia, collo, spalla e braccia. I campi recettivi visivi sono in corrispondenza 

di quelli tattili e, sulla base di una serie di studi, si è dimostrato che sono codificati in 

coordinate somatocentriche (Gentilucci et al., 1983; Fogassi et al., 1996). Una delle aree 

principalmente connessa con F4 è l’area VIP. Questo settore corticale sembra codificare 

stimoli di natura visiva e visuo-tattile (bimodali) (Colby et al., 1993; 1998). Similmente 

a F4, i neuroni bimodali rispondono a stimoli tattili applicati all’area del volto, del collo 

e del braccio e a stimoli visivi in registro spaziale con i campi recettivi tattili. Le 

connessioni anatomo-funzionali tra VIP e F4 evidenziano un ruolo fondamentale, svolto 

da queste aree, durante le azioni di raggiungimento. 

L’area F5 presenta neuroni che, come F4, non codificano i singoli movimenti, ma atti 

motori, cioè la sua attività neurale non è legata all’attivazione di gruppi muscolari, ma a 

movimenti guidati da uno scopo (Rizzolatti et al., 1988). I neuroni dell’area F5 mostrano, 

in taluni casi, un’invarianza di risposta indipendentemente dall’effettore utilizzato per 

raggiungere lo scopo (mano destra, mano sinistra o anche bocca). Si sono potuti 

classificare alcuni tipi di neuroni che codificano uno scopo, in particolare afferrare con 

mano e bocca, tenere un oggetto, manipolarlo o strapparlo (Gallese et al., 1996). La 

maggior parte dei neuroni di quest’area, indipendentemente dalla classe, codifica anche 
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il tipo di conformazione che l’effettore deve avere per poter giungere allo scopo, nel caso 

dell’utilizzo della mano ad esempio vediamo neuroni che si attivano per la “presa di 

precisione” (presa caratterizzata dall’opposizione del pollice e dell’indice) ed altri che si 

attivano per la “presa di forza” (presa compiuta con l’uso di tutta la mano) (Jeannerod et 

al., 1995) (figura 2). 

 

Figura 2. Esempio di attività di un neurone F5 che risponde all’afferramento “con la mano e con la bocca”. 

In alto a sinistra si può osservare una visione laterale del cervello del macaco e la freccia indica la 

localizzazione anatomica, riportata alla superficie, del neurone registrato. A. Il neurone scarica durante 

l’afferramento con la bocca. B. Il neurone scarica durante la prensione con la mano controlaterale. C. Il 

neurone scarica durante l’afferramento con la mano ipsilaterale. Gli istrogrammi sono stati allineati con il 

momento in cui l’animale tocca il cibo e sono la somma di dieci prove. Sull’asse x il tempo espresso in bin 

(bin = 10 ms) e su y il numero di spike/bin (Rizzolatti et al., 1988). 
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Per dare un’idea generale del tipo di codifica presente nell’area F5 si è utilizzata la 

metafora del “vocabolario di atti motori” contenente gli scopi generali dell’atto.  La 

presenza di questo vocabolario renderebbe il processo di selezione molto più immediato 

(Rizzolatti et al., 1988). Dallo studio di Umiltà e colleghi (Umiltà et al., 2008) su primati 

non umani si è potuta ulteriormente confermare la capacità di F5 di codificare lo scopo 

dell’atto motorio e non dei singoli movimenti. In questo studio si è osservata l’attività 

neuronale dell’area F5 nel momento in cui il macaco effettuava un afferramento con una 

pinza normale, con la quale la chiusura della mano corrispondeva alla chiusura 

dell’estremità dello strumento, oppure con una pinza inversa, che corrispondeva al 

fenomeno inverso, ossia la chiusura della mano corrispondeva all’apertura dell’estremità 

dello strumento. Dall'analisi dell’attività dei neuroni si è osservata la medesima risposta 

quando la scimmia utilizzava la pinza ormale o quella invertita per afferrare del cibo, cosa 

che ha permesso di confermare il ruolo di codifica dello scopo degli atti motori 

indipendentemente dai movimenti effettuati, confutando l’ipotesi che l’attivazione sia 

dovuta al semplice movimento di estensione e flessione delle dita. Alcune cellule di F5, 

oltre ad avere proprietà motorie, presentano una seconda risposta, di natura visiva  

(Rizzolatti and Gentilucci, 1988). Per poter separare le due proprietà, visiva e motoria, si 

è ricorsi ad un paradigma sperimentale che si componeva di tre condizioni: azione di 

afferramento con visione dell’oggetto, afferramento al buio e osservazione dell’oggetto 

senza afferrarlo (Murata et al., 1997). La registrazione intracorticale ha mostrato che, dei 

neuroni attivi durante il compito, la metà dava una risposta soltanto nella condizione di 

esecuzione dell’azione (neuroni motori) e l’altra metà rispondeva in modo significativo 

anche alla presentazione dell’oggetto sia nella condizione di afferramento che nella 

condizione di sola osservazione (neuroni visuo-motori). Ciò permette di ipotizzare che 
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l’oggetto presentato abbia delle caratteristiche che vengono immediatamente codificate 

dai neuroni in termini di atto motorio potenziale, trasformando così l’informazione visiva 

in un programma motorio orientato ai diversi tipi di interazione con l’oggetto. Per poter 

avere un quadro completo di come questa trasformazione sia possibile, è necessario 

descrivere le risposte neuronali di un’area parietale reciprocamente connessa a F5, l’area 

AIP. Usando un paradigma affine a quello di Murata e colleghi si sono potute osservare 

tre classi distinte di neuroni: a dominanza motoria, visuo-motori e a dominanza visiva. I 

neuroni a dominanza motoria rispondevano durante l’esecuzione dell’azione in 

condizioni sia di luce che di buio; quelli visuo-motori rispondevano all’afferramento 

effettuato alla luce, al buio ed alla semplice presentazione dell’oggetto; quelli a 

dominanza visiva rispondevano all’esecuzione dell’atto motorio alla luce ed alla semplice 

osservazione dell’oggetto, ma non durante il movimento al buio (Sakata, 1995). In uno 

studio di Murata e colleghi (Murata et al., 2000) oltre a quanto già detto, è stato osservato 

che quasi il 70% dei neuroni a dominanza visiva registrati aveva un’attivazione 

visivamente selettiva mostrando, nella maggior parte, una preferenza per un solo tipo di 

oggetto o una ristretta classe di oggetti. Queste evidenze sperimentali determinano, 

dunque, il coinvolgimento del circuito AIP-F5 nelle trasformazioni visuo-motorie utili 

all’afferramento degli oggetti. Occorre a questo punto far riferimento ad un concetto 

espresso da James Gibson che fa riferimento al termine affordance (Gibson, 1979) per 

descrivere l’immediata ed automatica selezione delle proprietà intrinseche che 

permettono l’interazione con l’oggetto. Quando si osserva un oggetto, i neuroni a 

dominanza visiva di AIP mostrano una selettività per particolari tipi di stimoli 

“afferrabili”, cioè rappresenterebbero le affordance degli oggetti. Essi poi  

comunicherebbero all’ area F5 le varie affordances degli oggetti osservati, in modo che 
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l’area F5 selezioni gli atti motori congruenti per l’afferramento dei vari oggetti (Jeannerod 

et al. 1995). 

Inattivazioni reversibili di queste aree, mediante microiniezione di muscimolo, 

permettono di confermare in modo definitivo il ruolo cruciale di questo circuito nella 

trasformazione visuo-motoria dell’afferramento, in quanto l’inattivazione dell’area AIP 

comporta difficoltà nella conformazione della mano controlaterale all’emisfero leso, 

soprattutto nel caso della presa di precisione (Gallese et al., 1994) e l’inattivazione di F5 

mostrava una risposta comportamentale simile alla precedente ma estesa anche alla mano 

ipsilaterale (Fogassi, 2001).  

 

2.2 I circuiti neuronali implicati nella codifica dello scopo, nella comprensione e 

nell’osservazione dell’azione. 

 

Gli studi sulle proprietà funzionali di F5 ci hanno permesso di individuare due particolari 

tipologie di neuroni visuomotori, i neuroni canonici, che occupano principalmente l’area 

F5 posteriore e rispondono durante l’esecuzione dell’atto motorio ed alla presentazione 

di oggetti tridimensionali con caratteristiche fisiche che attivano una rappresentazione 

motoria dell’atto motorio potenziale appropriato per l’interazione (v. 2.1), ed i neuroni 

mirror presenti nella convessità di F5, che si attivano sia nel momento in cui la scimmia 

esegue un atto motorio, sia quando osserva lo stesso o un simile atto motorio svolto da un 

altro individuo (Di Pellegrino et al., 1992) (Figura 3).  
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Figura 3. Esempio di neurone mirror che scarica durante l’afferramento eseguito dalla scimmia e durante 

l’osservazione dell’afferramento da parte dello sperimentatore (di Pellegrino et al., 1992). 

 

Ciò che differenzia principalmente i neuroni mirror da quelli canonici è che i primi non 

hanno una risposta alla semplice presentazione dell’oggetto, né alle sue caratteristiche, 

ma hanno un’attivazione connessa all’osservazione di determinati atti di interazione tra 

effettore ed oggetto. La risposta visiva permette, inoltre, di distinguere tali neuroni in 

categorie differenti, in base alla selettività per il tipo di atto motorio: neuroni specchio 

relativi a afferrare, tenere, manipolare e piazzare (Gallese et al., 1996).  

I neuroni mirror, sulla base del confronto tra la risposta visiva e quella motoria,  sono stati 

principalmente distinti in mirror congruenti in senso stretto e congruenti in senso lato 

(Rizzolatti et al., 1996). Nei primi vediamo una corrispondenza precisa tra atto osservato 

ed eseguito, ad esempio quando l’animale osserva una rotazione specifica della mano 

dello sperimentatore che manipola un pezzo di cibo e quando esso stesso afferra cibo 

eseguendo lo stesso tipo di rotazione. Nei secondi, invece, possiamo notare una codifica 

in termini visivi e motori congruente ma non identica, presentando differenti livelli di 

generalizzazione (Rizzolatti and Sinigaglia, 2006), ad esempio un neurone che si attiva 

quando la scimmia osserva lo sperimentatore prendere un oggetto con una presa di 

precisione o con una presa di forza, mentre a livello motorio risponde soltanto nel caso in 

cui l’animale afferra l’oggetto con una presa di precisione. Quindi il neurone codifica lo 
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scopo generale dell’azione, ma la risposta motoria è più specifica di quella visiva 

(Rizzolatti et al., 1996). 

F5 sembra avere ricche connessioni con le aree parietali, PF e PFG, che sono 

reciprocamente connesse con l’area visiva STS dalla quale ricevono informazioni circa 

le caratteristiche visive dei movimenti corporei compiuti da un altro individuo e di 

specifiche interazioni mano-oggetto, informazioni utilizzate dal circuito parieto-frontale 

per la trasformazione visuo-motoria di tipo mirror. Le cellule di PF e PFG rispondono a 

stimoli somatosensoriali, visivi e circa un terzo di queste ai movimenti intenzionali di 

mano e bocca (Hyvärinen, 1981). Poco meno della metà dei neuroni che si attivano per 

stimoli visivi possiede proprietà motorie, rispondendo sia per l’osservazione che per 

l’esecuzione di azioni svolte con la mano che con la bocca (Rozzi et al., 2008).   

Per comprendere se l’azione evocasse lo stesso tipo di risposta neuronale nel caso in cui 

venisse fatta osservare in modo naturalistico o sottoforma di video è stato svolto uno 

studio che ha mostrato che in una parte dei neuroni mirror la risposta neuronale non era 

significativamente differente nelle condizioni di osservazione naturalistica o filmata 

(Caggiano et al., 2011) (Figura 4a). Per poter testare se ci fosse una specificità nella 

codifica della prospettiva da parte dei neuroni mirror, in una seconda parte dello studio è 

stato usato un paradigma sperimentale basato sulla presentazione di filmati che 

mostravano un’azione di afferramento da diverse prospettive visive: in prima persona 

(punto di vista soggettivo 0°), in prospettiva laterale (90°) e frontale (180°) (Figura 4b). I 

risultati hanno mostrato che circa il 75% dei neuroni attivati dall’osservazione dei filmati 

rivelava una selettività di scarica per almeno una delle prospettive di osservazione, 

permettendo di categorizzare ulteriormente i neuroni mirror in tre sottopopolazioni 
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dipendenti dalle tre prospettive; mentre solo un quarto aveva una scarica invariante 

rispetto alle tre prospettive.  

 

A 

B 
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Figura 4 a) Risposta invariante di un neurone all’osservazione naturalistica e filmata di un azione di 

raggiungimento ed afferramento. b) Risposte dei neuroni mirror in tre prospettive visive. A. Condizioni 

sperimentali. B. numero totale dei neuroni che mostravano attività specifiche per stimoli presentati nelle 

tre diverse prospettive. C. risposte di alcuni neuroni specifici per il tipo di prospettiva. 

 

In uno studio di Fogassi e collaboratori (2005a) è stata testata l’attività neuronale 

nell’osservazione ed esecuzione di sequenze di azioni nella corteccia parietale del 

macaco, precisamente in PF e PFG. Al primate, nella condizione di esecuzione, veniva 

richiesto di: prendere per portare alla bocca; prendere per portare in un contenitore sul 

tavolo; prendere per portare in un contenitore posto sulla propria spalla, in prossimità 

della bocca. Nella condizione di osservazione l’animale vedeva uno sperimentatore 

svolgere le stesse azioni. Ciò che è stato possibile osservare è stato che la maggior parte 

dei neuroni di IPL mostravano attivazioni differenti quando lo stesso atto motorio era 

integrato in azioni diverse, infatti, una grande quantità di neuroni veniva influenzata 

dall’atto motorio seguente, quindi per esempio un neurone era attivo durante 

l’afferramento solo se seguito dal portare alla bocca e non dal piazzare.  

C 
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Figura 5 Illustrazione della condizione di esecuzione degli atti di afferramento per portare alla bocca (I) 

per piazzare all’interno del contenitore (II) per piazzare nel contenitore sulla spalla (III) (Fogassi et al., 

2005). 

 

Questi neuroni rispondevano anche durante l’osservazione degli stessi atti, portare per 

mangiare o per piazzare, quando questi venivano fatti dall’altro, sia che afferrasse un 

pezzo di cibo che un oggetto, dimostrando quindi una selettività per l’atto all’interno di 

un azione e non per il tipo di oggetto con cui si interagiva. Si è concluso che i neuroni di 

IPL codificano lo stesso atto in modo diverso a seconda dello scopo finale dell’azione in 

cui questo è inserito, sia durante l’esecuzione che durante l’osservazione. Alla luce di 

questi dati è stato possibile ipotizzare che l’attività di questi neuroni è legata alla codifica 

dell’intenzione motoria dell’agente (Chersi, Ferrari and Fogassi, 2011).   
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3. La corteccia Prefrontale 

 

3.1 Filogenesi ed ontogenesi della corteccia prefrontale 

 

L’aumento della dimensione relativa e lo sviluppo filogenetico della corteccia prefrontale 

possono essere inferiti da studi su diverse specie animali. Nei primati la “regio frontalis” 

(area 10) così chiamata da Brodmann (1909, 1912), sembra corrispondere con quella che 

attualmente viene chiamata corteccia prefrontale che, in base ai suoi calcoli, occupa il 

29% della corteccia totale dell’umano, il 17% negli scimpanzé e l’11,5% nel macaco. La 

nozione che l’area 10 di Brodmann negli umani fosse più grande rispetto agli altri animali, 

è stata descritta anche da Semendeferi e colleghi (2001) i quali, grazie alla comparazione 

di esso in diversi primati, hanno dimostrato non soltanto che quest’area è presente in una 

moltitudine di animali come bonobo, orango e gibboni, ma che si compone di 

caratteristiche citoarchitettoniche simili ed inoltre sembra occupare maggiore spazio in 

base alla grandezza del corpo, infatti negl’ominidi di grande stazza l’area 10 va ad 

occupare l’intero lobo frontale mentre nei gibboni è ristretto alla zona orbitale. Lo spazio 

occupato dalla materia grigia, tuttavia, non è il solo fattore che determina maggiori 

capacità cognitive ma è il maggior numero di connessioni presenti che determinano una 

differenza sostanziale. La grandezza relativa della corteccia prefrontale nell’uomo indica 

che questa possa essere il substrato neurale alla base dei processi cognitivi di ordine 

elevato che sarebbero il risultato della differenziazione filogenetica patrimonio della 

nostra specie (Fuster, 2015).  
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Il processo di “neocorticalizzazione” cerebrale che è avvenuto nei mammiferi ha portato 

alla nascita della neocorteccia che si è sviluppata tra due strutture quali l’ippocampo e 

l’area piriforme (Jerison, 1994). Entrambe le strutture vanno incontro ad ispessimento 

corticale con la comparsa di cellule granulari (Fuster, 2015). L’aumento del numero di 

giri e solchi potrebbe essere attribuibile a fattori di sviluppo e potrebbe essere determinato 

principalmente da una differenziazione funzionale (Clark, 1945). La crescita e la 

convergenza delle aree paraippocampali, insulari e della corteccia motoria sembra essere 

particolarmente legata alla formazione della corteccia prefrontale, infatti, queste zone 

mostrano una graduale granularizzazione del IV strato corticale (procedendo caudo-

rostralmente) presente nella corteccia prefrontale stessa (Sanides, 1970). La corteccia 

prefrontale dorso-laterale sembrerebbe rappresentare il “vero” nuovo settore corticale 

sviluppatosi nei primati (Passingham & Wise, 2012).  

Lo sviluppo rostrale telencefalico è regolato dal fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), 

il quale svolge un ruolo fondamentale nei processi di proliferazione e differenziazione di 

cellule e tessuti (Cholfin and Rubenstein, 2007). Nei primati la sinaptogenesi sembra 

avvenire contemporaneamente in tutte le regioni neocorticali con un rapido aumento della 

densità sinaptica  appena prima della nascita e durante la fase perinatale (Rakic, 

Bourgeois and Goldman-Rakic, 1994). Lo sviluppo citoarchitettonico ed il processo di 

mielinizzazione nei primati avviene prima nelle aree orbitali che in quelle laterali della 

corteccia prefrontale modificando così morfologia e trasmissione dei segnali chimici 

(Orzhekhovskaia, 1977). È stato dimostrato che già nei neonati esistono diverse 

connessioni che saranno poi utilizzate dalla corteccia prefrontale per interagire con altre 

aree corticali, in particolar modo, con la corteccia motoria (Goldman-Rakic, 1981; 

Schwartz and Goldman‐Rakic, 1991). 



18 
 

 

Figura 6. Area corticale occupata dalla corteccia frontale nelle diverse specie animali (Wunsch, 2017). 

 

3.2 Aspetti anatomo-funzionali della corteccia prefrontale del macaco 

La corteccia prefrontale nei primati si divide in tre aree principali: dorsolaterale, che 

troviamo nella convessità dorsale e laterale della parte anteriore del lobo frontale (aree 

12, 45, 46, e le parti della convessità delle aree 8, 9, 10 e 11 di Brodmann); mesiale e 

cingolata, che si affaccia verso la superficie mediale del lobo frontale controlaterale (aree 

24, 32 e le parti mesiali delle aree 8,9,10 ed 11); ed inferiore o orbitale, che forma una 

leggera curva sull’orbita (aree 13, 47 e le parti inferiori delle aree 10, 11 e 13) (Fuster, 

2000). Nei primati non umani è possibile riscontrare lo stesso tipo di divisione ed è stata 

identificata anche un’ulteriore suddivisione della porzione laterale, in dorsale e ventrale, 

separate dal solco principale.   
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Figura 7. Visione laterale della corteccia prefrontale del macaco. Le linee tratteggiate indicano i bordi le 

diverse aree separate citoarchitettonicamente (Gerbella, Rozzi, and Rizzolatti, 2017). 

 

Dati anatomici riguardanti le connessioni dei diversi settori della corteccia del macaco 

indicano che esistono connessioni tra la corteccia prefrontale ed il nucleo medio-dorsale 

del talamo (Barbas, Henion, and Dermon, 1991; Ray and Price, 1993). La porzione 

magnocellulare del nucleo mediodorsale proietta principalmente alla corteccia prefrontale 

mesiale ed orbitale a differenza di quello parvocellulare connesso con la corteccia 

prefrontale laterale (Barbas et al., 1991). Altri nuclei talamici proiettano alla corteccia 

prefrontale, nello specifico il nucleo anteriore, il rostrale intralaminare ed il pulvinar 

(Barbas et al., 1991; Cavada et al., 2000).  

Prendendo in considerazione le connessioni cortico-corticali della PFC orbitale e mediale, 

alcuni ricercatori hanno definito due circuiti distinti (Carmichael and Price, 1994; Öngür 

and Price, 2000). Quello orbitale coinvolge aree quali PF, SII, corteccia inferiore 

temporale, gustativa, olfattiva e peririnale e parte della corteccia premotoria ventrale, con 

le connessioni sottese dai fascicoli uncinato (fascicolo uncinato – UF), la porzione 
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ventrale del fascicolo longitudinale superiore (fascicolo longitudinale superiore – SLF 

III). Quello medio-dorsale è connesso con il cingolo posteriore, la formazione 

ippocampale, corteccia entorinale, subiculum e pre-subiculum e cortecce legate ad aspetti 

motori come la PMd. I fascicoli che supportano queste connessioni sono il fascicolo 

cingolato (CF), la branca dorsale del SLF (I). Parte delle connessioni in comune tra i due 

circuiti interessano aree parietali, come PG, PFG e LIP, temporali superiori, pre-SMA e 

campi oculari supplementari (SEF), i fascicoli che connettono queste aree sono: la 

porzione media e ventrale di SLF (II - III), il fascicolo arcuato (AF), parte del fascicolo 

della capsula extrema ed il fascicolo occipito-frontale. (Tanji and Hoshi, 2008; Yeterian, 

Pandya, Tomaiuolo and Petrides, 2012) (Figura 7). 

 

Figura 8 Principali fasci di fibre che connettono le aree parietali e temporali con le diverse porzioni della 

corteccia prefrontale: fascicolo longitudinale superiore I (SFLI), fascicolo longitudinale superiore II 

(SFLII), fascicolo longitudinale superiore III (SFLIII), fascicolo longitudinale inferiore (ILF), capsula 

esterna (EXT CP), and fascicolo uncinato (UF)  (Fuster, 2015). 
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3.3 Prospettiva storica dei modelli interpretativi delle funzioni frontali 

Una delle prime interpretazioni sul funzionamento della corteccia frontale è stata 

formulata da Luria e collaboratori (1966), secondo i quali i lobi frontali racchiudevano 

un sistema di controllo per la pianificazione, regolazione e verifica del comportamento. 

La trasformazione di questo pensiero in termini più adeguati alla psicologia cognitiva è 

stata resa possibile grazie alla descrizione dell’architettura cognitiva di questi lobi 

(Norman and Shallice, 1986). Questo modello si basa sulla dualità tra operazioni abituali 

e non abituali, prevedendo l’esistenza di due meccanismi principali di guida del 

comportamento, il primo, il sistema di selezione competitiva (Contention Scheduler – 

CS) ed il secondo, sistema attenzionale supervisore (Supervisory Attentional System – 

SAS). Uno opera nelle situazioni conosciute ed abituali attraverso pattern di risposta 

automatizzati, l’altro che controlla gli eventi non abituali, assegnando una gerarchia di 

priorità ai diversi pattern di risposta. Per questi autori, il SAS dipende dalle strutture 

frontali ed è responsabile dell’elaborazione del controllo, mentre non è ben chiara la 

localizzazione corticale del CS. Anche per questo viene indicato che in caso di lesione 

delle strutture frontali i deficit potrebbero presentarsi soprattutto nelle situazioni nuove e 

non abituali, in cui la partecipazione del SAS occupa un ruolo centrale. Queste previsioni 

sono state poi confermate da studi funzionali e dati neuropsicologici. Inoltre, il SAS 

sembrerebbe essere a sua volta composto da un cluster di processi (come la generazione 

di strategie, il recupero delle informazioni ed il controllo inibitorio) anche se non ci sono 

indicazioni da parte di questo modello sulle regioni coinvolte in questi processi. 

Teorizzazioni sulla memoria di lavoro (processo strettamente legato alla corteccia 

prefrontale)  hanno permesso di definirla come un sistema multicomponenziale che 

permette il mantenimento attivo e la manipolazione di una piccola quantità di 
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informazioni rilevanti da svolgere (Trojano and Grossi, 2009).  Baddeley (2003) ha 

inoltre affermato che la memoria di lavoro è costituita da una serie di sistemi inferiori 

ordinati gerarchicamente, chiamati sistemi schiavi, ognuno dei quali specializzato nella 

codifica di un tipo di stimolo (ad esempio verbale o spaziale) e dal sistema centrale, 

denominato esecutivo centrale, il quale ha il compito di coordinare il funzionamento dei 

sistemi schiavi, attribuendo una maggiore quota di risorse attentive ai processi 

contestualmente più importanti. La nozione di memoria di lavoro è stata ripresa da 

Goldman-Rakic, (1987) per poter individuare, tramite studi su primati non umani poi 

riportati all’uomo, un modello prettamente anatomo-funzionale della corteccia 

prefrontale. Questo nuovo modello descriveva la corteccia prefrontale come nodo di un 

circuito integrato di regioni limbiche, parietali, temporali e premotorie, in grado di 

costruire rappresentazioni interne degli stimoli utili a guidare il comportamento. Uno dei 

ruoli fondamentali è stato attribuito alla corteccia dorsolaterale, la quale sembra 

mantenere attive e manipolare le rappresentazioni interne degli stimoli per il tempo 

ottimale alla pianificazione dell’azione. 

 

3.4. Funzioni della corteccia prefrontale 

La corteccia prefrontale occupa un ruolo fondamentale nelle funzioni esecutive, 

l’attenzione, la memoria di lavoro, il controllo inibitorio, la pianificazione delle azioni, la 

regolazione affettiva e la scelta delle azioni più appropriate dipendenti dal contesto 

(Barbas et al., 2003; Gray, Braver and Raichle, 2002). 
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Funzioni sensoriali 

La corteccia prefrontale presenta alcuni tipi di neuroni che si attivano specificatamente 

per stimoli visivi, nelle regioni periarcuate e della superficie laterale della convessità 

prefrontale inferiore (Romanski, 2007) o per specifiche vocalizzazioni specie specifiche 

(Romanski, 2004). Altri studi hanno permesso di osservare la risposta selettiva di alcune 

cellule neuronali alla presentazioni di figure di volti nella corteccia prefrontale ventro 

laterale ed orbitofrontale (O'Scalaidhe, Wilson, and Goldman-Rakic, 1999; O'Scalaidhe, 

Wilson and Goldman-Rakic, 1997; Rolls, 1996; Thorpe, Rolls, and Maddison, 1983) 

 

Funzioni esecutive 

Queste rappresentano un insieme di processi che permettono di pianificare, programmare 

temporalmente una sequenza di risposte comportamentali dirette ad uno scopo e 

monitorarne l’esito, per reagire adeguatamente in particolar modo in contesti nuovi. Per 

questi motivi è di fondamentale importanza avere sia un controllo flessibile delle azioni, 

che variano in base al contesto ambientale, sia una capacità di mantenere in memoria i 

processi mentali incentrati su uno scopo, evitando così gl’input “distrattori”.  

 

Memoria di lavoro 

Per quanto riguarda la memoria di lavoro, che Baddeley ed Hitch (1974) hanno definito 

come un sistema formato da diversi componenti in grado di conservare e codificare le 

informazioni utili per svolgere compiti cognitivi complessi, sono stati fatti esperimenti 

elettrofisiologici sulle scimmie che hanno permesso di osservare la presenza di neuroni 
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con un’attività sostenuta durante l’intero periodo di attesa, successivi alla fine dei segnali 

istruttivi, sia visivi che uditivi (Bodner, Kroger and Fuster, 1996; di Pellegrino and Wise, 

1993; Funahashi, Bruce and Goldman-Rakic, 1989; Fuster and Alexander, 1971; Miller, 

Erickson and Desimone, 1996). La porzione dorsolaterale sembra essere maggiormente 

coinvolta nell’elaborazione delle componenti esecutive elevate della pianificazione 

motoria tra cui monitoraggio, manipolazione ed integrazione di diverse informazioni, 

l’utilizzo delle istruzioni conservate in memoria e l’astrazione di elementi attraverso i 

quali è possibile guidare e modulare il comportamento decisionale (Tanji and Hoshi, 

2008). 

 

Set preparatorio e regolazione delle contingenze cross temporali 

Alla base dell’elaborazione del processo neurale che mette in relazione un’azione con 

l’ordine sequenziale e temporale appropriato, al fine di svolgere la stessa correttamente, 

ci sono una serie di processi di programmazione ed organizzazione svolti dalla corteccia 

prefrontale (Fukushima, 2003; Fuster and Alexander, 1971). Tanji ed Hoshi (2008) hanno 

mostrato che la formazione delle relazioni temporali che esistono tra le azioni in base al 

contesto comportamentale viene svolto dalla corteccia prefrontale.  

 

Attenzione per l’azione 

Il mantenimento dell’attenzione è legato ai meccanismi neurali della corteccia prefrontale 

laterale che riesce a selezionale la fonte di informazione rilevante tra quelle interferenti, 

per il comportamento che si sta mettendo in atto. Le informazioni che giungono dai 

sistemi sensoriali vengono adattate ai contesti in atto in base alle esperienze precedenti, 



25 
 

attraverso un processo di tipo top-down (Desimone and Duncan, 1995; Fuster, 1973; 

Pessoa, Kastner and Ungerleider, 2003). Principalmente la corteccia prefrontale laterale 

seleziona e mantiene l’attenzione sull’oggetto piuttosto che elaborare direttamente le 

informazioni che lo riguardano (Lau et al., 2004). 

 

Pianificazione del movimento 

L’attività dei neuroni della corteccia prefrontale laterale è profondamente modulata, 

durante la preparazione del movimento, da una regola legata al compito, suggerendo che 

possa elaborare i risultati dell’esecuzione motoria e non i movimenti che la compongono 

(White and Wise, 1999). L’esecuzione del comportamento viene codificata in termini di 

risultato di un’azione pianificata, come suggerito dallo studio di (Mushiake et al., 2006), 

che riscontravano un’attività dei neuroni della corteccia prefrontale legata agli esiti che il 

movimento da eseguire avrebbe prodotto piuttosto che al movimento stesso (Averbeck et 

al., 2002; Mushiake et al., 2006). 

 

Aspettativa della ricompensa e controllo del comportamento basato sul rinforzo 

Registrazioni di neuroni nella porzione corticale orbitofrontale hanno evidenziato come 

in questo settore vi sia un’elaborazione della ricompensa e della sua quantità, mentre nella 

porzione dorsolaterale l’attività sarebbe legata principalmente alla codifica della qualità 

e alla possibilità di ricevere il reward (Roesch and Olson, 2004; Schultz, Tremblay and 

Hollerman, 2000; Tremblay and Schultz, 1999). Da un lato troviamo una codifica della 

ricompensa in sé, svolta dalla corteccia orbitofrontale, dall’altro una codifica di essa per 

la gestione del comportamento, in quanto, grazie alla presenza di alcuni neuroni che 
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anticipano il contesto motivazionale, guida le interazioni dell’organismo con l’ambiente 

nei comportamenti diretti ad uno scopo, così come evidenziato da Kobayashi e colleghi 

(2002) i quali hanno evidenziato anche la relazione tra rinforzo atteso e la natura positiva 

o negativa di un comportamento.  

 

Sequenziamento temporale delle azioni 

La strutturazione di sequenze di azioni, quindi l’esecuzione delle sub-componenti di esse 

effettuate con la corretta temporizzazione, pare essere elaborata da neuroni della corteccia 

frontale e prefrontale, dove avviene un’integrazione delle informazioni relative alla 

sequenza (Mushiake, Inase and Tanji, 1990; Tanji and Hoshi, 2001). Dagli studi di 

Ninokura e colleghi (2003, 2004) si è evidenziato come i neuroni della corteccia 

prefrontale laterale rappresentino le azioni verso gli oggetti in ordine temporale, 

indipendentemente dalla posizione da essi occupata, in linea con quanto riportato da studi 

clinici e di neuroimmagine sull’uomo inerenti l’ordinamento di eventi temporalmente 

definiti  (Cabeza et al., 1997; Milner, Beech and Walker, 1971). 

 

3.5 La corteccia prefrontale ventrolaterale  

Di recente, Luppino e collaboratori (Borra et al., 2015; Gerbella et al., 2010; Gerbella, et 

al., 2013; Saleem, Miller and Price, 2014) hanno osservato come le aree 12 rostrale (12r) 

e 46 ventrale (46v) possono essere suddivise in tre strisce collocate in una sequenza caudo 

- rostrale. La striscia più caudale sembra essere principalmente connessa con l’area 

parietale, soprattutto con LIP, con i FEF e SEF nel lobo frontale e con centri sottocorticali 

tutti coinvolti nel controllo del movimento oculare. La striscia più rostrale invece, mostra 
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connessioni intrinseche prefrontali con l’area orbitale prefrontale (Borra et al., 2011; 

Gerbella et al., 2013; Saleem et al., 2014). Infine la striscia intermedia mostra connessioni 

sia con le aree parietali che con aree premotorie, oltre che con strutture sottocorticali 

coinvolte nei movimenti di raggiungimento ed afferramento, infatti questo settore è stato 

proposto come nodo prefrontale aggiuntivo del circuito di afferramento (Borra et al., 

2011; Borra et al., 2017; Borra et al., 2014;  Gerbella et al. 2016; Gerbella et al., 2013; 

Saleem et al., 2014). In particolare, le efferenze della corteccia prefrontale che 

raggiungono le aree premotorie coinvolte nell’afferramento, giungono soprattutto a due 

aree: F5a e F6. Queste aree hanno, inoltre, connessioni con zone appartenenti al sistema 

limbico, in particolare F5a con l’opercolo frontale e la parte centrale dell’insula, e F6 con 

il giro del cingolo anteriore (Gerbella at al., 2011; Luppino et al., 1993).  

Il ruolo dei neuroni dorsali e ventrali della corteccia prefrontale (DLPF e VLPF) nella 

pianificazione ed esecuzione dei movimenti legati a segnali arbitrari è stato visto nello 

studio di Yamagata e colleghi del 2012, i quali hanno anche formulato l’ipotesi che queste 

due zone svolgessero una funzione più astratta rispetto alla corteccia premotoria, 

mantenendo sempre attiva la rappresentazione del goal. 

L’attività di alcuni neuroni della corteccia prefrontale ventrolaterale (VLPF) è stata 

valutata durante un compito di Go - NoGo che consisteva in una condizione di 

osservazione ed una di esecuzione motoria (Simone et al., 2015). Attraverso un LED di 

colore verde e rosso, la scimmia veniva istruita in una caso a raggiungere ed afferrare un 

oggetto (condizione di esecuzione) illuminato all’interno di una scatola, nell’altro alla 

sola osservazione dell’oggetto stesso (condizione visiva). Per poter valutare l’esecuzione 

dell’azione senza guida visiva è stata mantenuta la stessa sequenza di eventi precedente, 

con la differenza che l’oggetto in questo caso non veniva illuminato all’interno della 



28 
 

scatola. In una terza condizione l’oggetto veniva presentato per pochi secondi, l’animale 

fissava l’indizio istruttivo, che dopo poco veniva spento, per poi procedere 

all’afferramento su base mnemonica. Inoltre, in una condizione più naturalistica, veniva 

richiesto alla scimmia di afferrare liberamente un pezzo di cibo alla luce ed al buio sia 

con la mano che con la bocca. È stato osservato che le proprietà collegate ai neuroni della 

VLPF sono connesse a compiti di esecuzione d’azioni di afferramento in diverse 

condizioni, sia con guida visiva che senza, in base ad informazioni mnemoniche oppure 

in condizioni naturalistiche. Alcuni di queste cellule rispondevano anche prima dello 

svolgimento dell’azione, in linea con quanto già osservato in letteratura, i cui dati 

dimostrano che la VLPF usa le informazioni contestuali per generare scopi associando gli 

indizi allo scopo (Miller, 2000; Wallis, Anderson and Miller, 2001; White and Wise, 

1999). Nel compito motorio sembrava essere cruciale anche la presentazione dell’oggetto 

che attivava in modo maggiore neuroni con proprietà motorie. Il dato che molti neuroni 

mostravano un’attività prolungata, che iniziava dal momento della presentazione 

dell’oggetto, può rappresentare una preparazione motoria ed il mantenimento della 

rappresentazione dello scopo. Si può ipotizzare, dunque, che il settore VLPF faccia parte 

di un network più ampio alla base della pianificazione ed esecuzione dell’azione, 

mostrando attività sia simile sia in parte differente con gli altri nodi del circuito; ad 

esempio i neuroni della VLPF non cambiano la scarica anche se l’azione viene eseguita 

senza il controllo visivo, ciò che invece avviene nell’area AIP, e non hanno una specificità 

nella risposta per la forma dell’oggetto, che contrariamente si nota nei neuroni sia di AIP 

che di F5. Questo potrebbe far supporre che, piuttosto che prendere parte alla 

trasformazione visuomotoria, la VLPF vada a codificare in particolare lo scopo 

dell’azione e come poterlo ottenere (Simone et al., 2015).   
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In VLPF sono stati descritti anche risposte neurali durante l’osservazione di azioni 

compiute da altri (Nelissen et al., 2005; Sliwa and Freiwald, 2017). Altre caratteristiche 

che vengono codificate dai neuroni della corteccia VLPF riguardano l’informazione 

sociale collegata ai risultati dell’azione altrui nonostante mostrino alcune preferenze per 

tipi di agente e prospettiva, questo suggerirebbe che questi neuroni possano far parte di 

un network più ampio di aree coinvolte durante l’osservazione dell’azione (Falcone et al., 

2015; Simone et al., 2017; Sliwa and Freiwald, 2017). Infatti, nello studio di Simone e 

collaboratori (2017) si è dimostrato come gli indizi  contestuali forniti dalle azioni altrui 

siano fondamentali per la selezione della risposta appropriata, eliminando quelle che non 

lo sono e come alcuni neuroni di quest’area, durante l’osservazione di azioni biologiche, 

rispondano soprattutto a quelle dirette ad uno scopo, presentando anche una risposta 

quando l’osservazione viene parzialmente oscurata, suggerendo una codifica di una 

rappresentazione di ordine superiore piuttosto che una descrizione visiva semplice. Gli 

stimoli presentati in questo studio erano di diverso tipo: braccio destro di un conspecifico 

che afferra un oggetto e lo porta verso di sé in prima persona; stessa azione in terza 

persona; agente umano che, in prospettiva laterale, a) afferra un oggetto (transitivo), b) 

mima l’atto di afferrare (intransitivo), c) estende il braccio con la mano aperta; un oggetto 

che si muove seguendo la stessa traiettoria e con la stessa cinematica del braccio umano. 

Nelle condizioni di controllo la parte finale o iniziale dell’azione transitiva, uomo e 

scimmia, o intransitiva, solo uomo, veniva oscurata. La maggior parte dei neuroni non 

aveva una modificazione della risposta quando parte dello stimolo era oscurato, 

suggerendo che l’informazione visiva non riveste un ruolo centrale per la loro attivazione; 

ciò potrebbe essere interpretato come una generazione e mantenimento della 

rappresentazione motoria che include anche gli esiti dell’azione. Molti neuroni di VLPF 
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rispondevano maggiormente all’osservazione di azioni dirette ad uno scopo ed inoltre una 

piccola parte, nella condizione oscurata, spostava nel tempo la sua attività, rispondendo 

durante la parte di video non oscurata, supportando l’ipotesi che questi neuroni possano 

generare una rappresentazione delle azioni. Un’altra evidenza è relativa alla 

temporizzazione della loro scarica, infatti molti di questi scaricavano prima 

dell’osservazione dell’inizio del movimento, predicendo il tipo di azione che l’agente 

avrebbe eseguito ed il suo esito. Infine, le azioni che elicitavano una maggiore risposta 

erano quelle eseguite dal conspecifico e quelle dirette ad uno scopo. 

In conclusione, VLPF sembra essere di fondamentale importanza per la pianificazione, 

l’organizzazione e la selezione del comportamento basato sul contesto e sull’ambiente 

sociale. L’elaborazione delle informazioni ambientali, oltre a coinvolgere le aree parietali 

e premotorie, sembra divenire sempre più astratta man mano che si prosegue rostralmente. 

Inoltre, oltre al già dimostrato ruolo di VLPF di utilizzare informazioni astratte per 

svolgere un compito, questa regione sembra utilizzare le informazioni contestuali per 

progettare e guidare risposte comportamentali anche in situazioni naturali. Sembra quindi 

che la corteccia prefrontale sia particolarmente attiva nell’elaborare gli aspetti socio-

interattivi dell’azione, monitorando le scelte altrui ed usando le informazioni contestuali 

per guidare il proprio comportamento in maniera appropriata (Falcone et al., 2015).  
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4. Lesioni della corteccia prefrontale 

 

4.1 Lesioni prefrontali nella scimmia 

 

Una delle manifestazioni comportamentali tipiche derivanti dalla lesione della corteccia 

prefrontale nella scimmia consiste nell’iperattività, perlopiù caratterizzata da una 

locomozione senza scopo ed un’attività generale di tutta la muscolatura (French, 1959; 

Jacobsen, 1931; Mettler, 1944). Questi comportamenti si osservano con maggiore 

frequenza in seguito a lesioni prefrontali orbitali a differenza di lesioni più dorsali che 

portano ad avere dei particolari disturbi alla motilità oculare, che si manifesta con una 

deviazione degli occhi verso il lato lesionato e negligenza di stimoli controlesionali 

(Kennard, 1939; Kennard and Ectors, 1938; Ruch and Shenkin, 1943). Lesioni della 

corteccia orbitofrontale evocano una maggiore distraibilità ed incapacità di inibizione 

delle reazioni comportamentali, infatti studi che presentavano primati con lesioni in 

questa zona della corteccia fallivano nei compiti in cui in risposta ad uno stimolo non 

dovevano emettere alcuna risposta; al contrario, emettevano comunque una risposta non 

riuscendo a frenarla (Grueninger and Pribram, 1969; Oscar-Berman, 1975). Lesioni della 

corteccia prefrontale provocano alterazioni del comportamento sociale nella scimmia, 

come dimostrato da Myers e collaboratori (1973), i quali hanno studiato i comportamenti 

sociali di gruppo di questi animali. In questo studio hanno osservato negli animali con 

lesioni orbitali presentavano alterazioni di gesti ed espressioni facciali sociali, perdita di 

vocalizzazione ed una mancanza generale di forme affiliative, infatti praticavano 

pochissimo grooming e le cure materne erano minime.  
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In un tipico test di working memory si è posto particolarmente l’accento sulla capacità di 

ritenere l’informazione al fine di eseguire un’azione congruente; in seguito a lesioni della 

corteccia prefrontale si sono potute osservare delle prestazioni deficitarie in compiti di 

matching-to-sample ritardati (Spaet and Harlow, 1943). Questi autori hanno inoltre 

riscontrato una difficoltà dell’apprendimento di tali compiti e anche dopo aver insegnato 

il compito all’animale si ottenevano risposte deficitarie, se il ritardo tra stimolo ed 

esecuzione era dilazionato e non immediato. Lesioni dell’area 8, posizionata dorsalmente 

rispetto al solco principale, non compromettono la performance nei compiti che 

prevedono un ritardo, ma causano un comportamento inadeguato in quanto attraverso 

compiti durante i quali bisognava selezionare la posizione di un reward somministrato 

casualmente a destra o a sinistra, in seguito ad indizi visivi o uditivi, l’animale che 

presentava una lesione prefrontale dorsolaterale, non riusciva ad imparare il task 

(Goldman and Rosvold, 1970; Stamm, 1973).  

Le regioni del solco principale e della corteccia prefrontale dorsolaterale sono 

particolarmente importanti in compiti che implicano informazioni spaziali, infatti lesioni 

a queste aree sono responsabili di problemi gravi nell’esecuzione di compiti visuospaziali 

quando questi presentano un delay (Goldman and Rosvold, 1970; Mishkin and Manning, 

1978; Mishkin et al., 1969).  

Nei primati con lesioni prefrontali si osservano difficoltà rilevanti durante 

l’apprendimento di procedure, infatti l’animale impiega molto più tempo del dovuto per 

imparare il compito da svolgere, dimostrando che la corteccia prefrontale svolge un ruolo 

fondamentale nella comprensione dello schema del compito, nello stabilire le procedure 

motorie secondo le regole prestabilite (Fuster, 2015). Il controllo delle risposte inibitorie 

viene ad essere compromesso, successivamente a lesioni, manifestandosi con 
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comportamenti di perseverazione, comportamenti inadeguati al contesto ed un’incapacità 

d’imparare dagli errori (Mishkin, 1964; Settlage, Zable and Harlow, 1948). Nelle 

scimmie Rhesus si è cercato di capire il ruolo della corteccia prefrontale nella 

discriminazione sensoriale tramite ablazioni selettive ed è stato osservato che lesioni 

circoscritte appena al di sotto del solco principale, causano deficit in compiti di 

discriminazione visiva (Stamm, 1973), uditiva (Lawicka, Mishkin, and Rosvold, 1975), 

tattile (Semmes, Mishkin and Deuel, 1969) ed olfattiva (Tanabe et al., 1975).  

 

4.2 Lesioni prefrontali nell’uomo 

 

Uno dei casi più studiati dalla neuropsicologia è stato quello di Phineas Cage, un operaio 

che, a seguito di un incidente sul lavoro, subì una lesione bilaterale delle aree frontali. 

Successivamente all’incidente non mostrava deficit motori e linguistici ma 

prevalentemente alterazioni del comportamento con tratti violenti ed instabili (Damasio 

and Macaluso, 1995). Altre caratteristiche dei disturbi derivanti da lesioni frontali, 

prefrontali e orbito-frontali sono state descritte ampiamente da Grossi e Trojano (2002, 

2013) con un particolare focus sulle manifestazioni cliniche e comportamentali. 
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4.2.1 Disturbo del comportamento e delle emozioni 

 

La sindrome da disinibizione 

Spesso i pazienti si manifestano inadeguati al contesto, agendo impulsivamente in modo 

giocoso con allusioni a temi sessuali. Presentano difficoltà nel mantenimento 

dell’attenzione, infatti, sono facilmente distraibili ed irritabili, cedendo spesso ad una 

produzione verbale incontrollata e producendo quasi compulsivamente giochi di parole 

(Damasio et al., 1994).  

Sindrome apatica 

I pazienti affetti da tale sindrome presentano apatia, perdita di motivazione, abulia ed 

ipocinesia, sintomi che comportano una perdita di iniziativa in vari contesti. Spesso 

manifestano indifferenza e scarsa comunicazione non verbale (Marin, 1991). 

Sociopatia acquisita 

Un problema molto evidente nei pazienti affetti da sindromi frontali è lo scarso rispetto 

per le norme sociali ed etiche, manifestando comportamenti inappropriati ed insoliti 

rispetto ai contesti in cui sono inseriti. Mostrano insensibilità nei confronti degli altri con 

atti aggressivi incontrollati (Damasio, Tranel and Damasio, 1990; Damasio et al., 1994). 

Comportamenti compulsivi 

I pazienti con danno frontale sviluppano un comportamento infantile e capriccioso e veri 

e propri comportamenti compulsivi come gioco d’azzardo, ipersessualità e disturbo da 

accumulo di oggetti senza un particolare valore (Irle et al., 1998; Swoboda and Jenike, 

1995).  
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4.2.2. Disturbo delle funzioni cognitive 

 

Deficit dell’attenzione 

La facile distraibilità si manifesta con una cattura attentiva da parte di stimoli rilevanti, 

sia esterni che interni, che non permette al paziente di seguire, ad esempio, il colloquio 

con l’esaminatore. Spesso trovano difficile individuare stimoli rilevanti (deficit di 

attenzione selettiva) per il tempo necessario per portare a termine un compito (deficit di 

attenzione sostenuta). A volte, i deficit emergono quando viene richiesto di eseguire più 

compiti simultaneamente, rendendo evidente l’incapacità del paziente di dividere le 

risorse attentive sui diversi task (deficit di attenzione divisa) (Wilkins, Shallice and 

McCarthy, 1987).  

Deficit delle abilità mnestiche 

Spesso i pazienti tendono a produrre racconti, riferiti a sé o ad eventi, totalmente inventati 

e spesso improbabili, manifestando un comportamento confabulatorio. Di frequente 

utilizzano questa strategia perché non riescono ad ordinare cronologicamente gli eventi e 

differenziarli con strategie adeguate (Grossi and Trojano, 2002).  

Perseverazione e violazione di regole 

Con perseverazione si fa riferimento ad una serie di comportamenti caratterizzati dalla 

ripetizione di una risposta data in precedenza che non risulta più adeguata alle correnti 

richieste ambientali. Il paziente appare ripetitivo e rigido poiché adotta comportamenti e 

strategie abituali in tutti i contesti, violando le regole imposte dall’ambiente (Luria, 1965; 

Vilkki, 1989). 
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Deficit di pianificazione 

L’incapacità di eseguire strategie efficaci si manifesta durante compiti che prevedono la 

pianificazione delle azioni in maniera concatenata e coerente al fine di raggiungere un 

obiettivo, spesso fallito perché il paziente si manifesta precipitoso o superficiale 

omettendo alcune tappe fondamentali per il conseguimento dello scopo (Owen et al., 

1990). 

Deficit delle abilità logico astrattive 

I pazienti trovano una particolare difficoltà nel distaccarsi da informazioni concrete, 

mostrando un’incapacità nelle fasi di ragionamento che portano alla costruzione di ipotesi 

e conseguenze. Un esempio molto chiaro si osserva quando viene richiesto di spiegare il 

senso di un proverbio o trarre una conclusione, come ad esempio un insegnamento, da 

una storia (Grossi and Trojano, 2002). 

 

4.2.3. Disturbi delle funzioni motorie 

 

Comportamento di utilizzo e imitazione 

Lo scarso controllo e la mancata inibizione dei comportamenti attivati da stimoli 

ambientali sono alla base del disturbo in oggetto, il paziente utilizza gli oggetti che trova 

nell’ambiente circostante in maniera inarrestabile. Inoltre, questa mancata inibizione si 

manifesta anche attraverso l’imitazione compulsiva dei gesti (ecoprassia) e delle parole 

(ecolalia) di un altro individuo. Queste manifestazioni si hanno a causa del mancato 

controllo inibitorio sulle catene di atti motori, che si verificano in modo spontaneo e non 
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controllato da parte del paziente, il quale viene guidato, piuttosto che da schemi motori 

adeguati codificati internamente, da stimoli esterni come il comportamento altrui (Grossi 

and Trojano, 2002). 

Riflesso di afferramento 

Il paziente afferra compulsivamente in risposta a stimoli dati sul palmo della mano, 

riflesso naturalmente presente solo nei neonati che normalmente scompare nell’età adulta. 

Se un oggetto viene presentato il paziente tenderà ad avere comportamenti di 

raggiungimento ed afferramento diretti ad esso, indipendentemente dalle richieste 

ambientali, scatenati semplicemente dalla presentazione dello stimolo (Lhermitte, 1983). 
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5 Ipotesi e scopo dello studio 

Le interazioni sociali avvengono quotidianamente, e una moltitudine di stimoli 

contestuali influenzano il nostro modo di rispondere ad esse. Di fondamentale importanza 

sono le informazioni che derivano dalla comprensione delle intenzioni e dei risultati delle 

azioni degli altri. Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che la PFC nei primati 

svolge un ruolo fondamentale nella pianificazione, nell’organizzazione e nella codifica 

dell’esecuzione dell’azione durante le interazioni sociali (Yamagata et al., 2012). Queste 

funzioni, che permettono la codifica di vari aspetti dell’azione svolta da altri, si basa sui 

neuroni mirror, presenti, come già accennato nel capitolo 2, nella corteccia premotoria e 

nella corteccia parietale dei primati (di Pellegrino et al., 1992; Fogassi et al., 2005). Da 

studi di singoli neuroni è stato possibile, in primati non umani, evidenziare come anche 

nell’area 46 e nell’area 12 della PFC ci sono neuroni che rispondono durante 

l’osservazione di azioni dirette ad uno scopo (Simone et al., 2017) e la codifica degli 

effetti di queste (Falcone et al., 2015) suggerendo l’esistenza di un nodo prefrontale 

facente parte del circuito di comprensione dell’azione altrui, anch’esso dotato di proprità 

“mirror”. Alla luce di ciò è possibile concludere che la corteccia prefrontale può utilizzare 

le informazioni derivanti dall’interazione sociale per guidare in modo adeguato la risposta 

comportamentale. E’, inoltre, possibile ipotizzare che il ruolo del contesto e delle regole 

di interazione sociale possa essere codificato nella porzione ventrale di PFC, 

specificatamente nell’area 46 e 12r, che permetterebbero di guidare di conseguenza il 

comportamento dell’individuo correlato a tale contesto sociale. 

Questo studio si pone come obiettivo di verificare se la risposta dei neuroni prefrontali 

all’osservazione di azioni può essere modulata in base all’utilizzo dell’informazione 

contenuta nello stimolo visivo ai fini dell’esecuzione di azioni simili a quelle osservate. 
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Inoltre un altro obiettivo era di verificare se tale modulazione risultava differente 

comparando la corteccia prefrontale con la corteccia premotoria ventrale.  
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6. Materiali e metodi 

Lo studio è stato svolto su una scimmia (Macaca mulatta), femmina adulta del peso di 

circa 7 kg. Tutti i protocolli di sperimentazione e stabulazione rispettano le leggi europee 

sul benessere animale (European Communities Council Directive of 24th November 1986 

(86/609/EEC), direttiva del 22 settembre 2010 (2010/63/EU)), autorizzati dal Ministero 

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

 

6.1  Fase di addestramento 

L’animale, in una prima fase, è stato abituato ad una graduale interazione con gli 

sperimentatori, a sedersi su una sedia per primati e ad avere familiarità con il setting 

sperimentale. Successivamente è stata condotta una fase di addestramento più specifico 

in cui il macaco ha imparato ad eseguire progressivamente i paradigmi comportamentali 

necessari per la registrazione neuronale. Questa seconda fase è iniziata addestrando la 

scimmia a mantenere la mano in una posizione fissa e a fissare un punto luminoso 

proiettato da un laser su uno schermo e, successivamente, essa è stata condizionata a 

rispondere in modo differente, all’accensione di una luce di colore rosso o verde. La luce 

rossa rappresentava l’istruzione di alzare la mano dalla posizione di partenza, la luce 

verde di raggiungere e toccare/afferrare un oggetto posto di fronte a sé. In seguito, sono 

stati inseriti dei video che mostravano una persona che toccava un oggetto o che lo 

afferrava, similarmente a ciò che eseguiva la scimmia. Quest’ultima doveva rispondere, 

dopo la presentazione dei video, eseguendo la stessa azione. Infine, la scimmia è stata 

condizionata ad eseguire le stesse azioni dopo l’osservazione di video che mostravano 

forme geometriche in movimento. In particolare, è stata condizionata ad eseguire l’atto 
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di afferrare in seguito alla visione di un triangolo e quello di toccare dopo la visione di un 

quadrato. L’intero addestramento è stato svolto con l’utilizzo della tecnica di 

apprendimento del condizionamento operante (con rinforzo positivo, liquido). 

 

6.2 Procedure chirurgiche 

Prima di procedere con gli interventi chirurgici l’animale è stato sottoposto ad una 

risonanza magnetica (figura 8) con un tomografo General Electric 7 T, previa anestesia 

per mezzo di Ketamina (0.32 ml/kg) e Domitor (0.399 ml/kg). Grazie a questo esame è 

stato possibile identificare i punti di riferimento anatomici in coordinate stereotassiche 

utili per la pianificazione di un intervento chirurgico necessario per aprire una breccia 

cranica per l’inserimento degli elettrodi di registrazione. 
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Figura 9. Render 3D dell’emisfero sinistro del macaco ottenuta attraverso l’utilizzo di un tomografo di 

risonanza magnetica 7 T con un receiver coil a 8 canali. Le zone evidenziate indicano le aree corticali 

d’interesse per il posizionamento degli arrays: 12r, 46v ed F5. P solco principale, SA solco arcuato 

superiore, IA solco arcuato inferiore. 

 

Nell’ambito di un primo intervento chirurgico in anestesia generale è stato impiantato, 

precedentemente alla fase di addestramento, un sistema di fissaggio della testa composto 

da un cilindro in titanio perpendicolare alla sua base, ancorata all’apice della volta cranica 

per mezzo di viti autofilettanti in titanio. 

Al termine dell’addestramento è stato eseguito un secondo intervento chirurgico eseguito 

in anestesia generale gassosa (Isoflurano 15%) durante il quale è stata aperta una breccia 

ossea e la dura madre in corrispondenza della corteccia prefrontale ventrale (aree 46v e 
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12r) e della corteccia premotoria ventrale (area F5) per poter inserire degli arrays di 

elettrodi per la registrazione. Tutti gli interventi chirurgici sono stati preceduti e seguiti 

da opportuna profilassi antibiotica (Benzilpenicillina 600000 U.I.), cortisonica 

(Desametasone 0,09 ml) e da un trattamento antidolorifico (Ketoprofene 3 mg/kg). 

Durante gli interventi venivano monitorati continuamente tutti i parametri vitali come 

temperatura corporea, frequenza cardiaca ed ossigenazione del sangue. 

La Figura 10 mostra una tipologia di array utilizzata: si tratta di Floating Microelectrode 

Array (FMA MicroProbes for Life Science, Gaithersburg, MD, USA). Gli array sono 

costituiti da una piattaforma di ceramica di 4 x 1.8 mm, spessa 125 micron, contenente 

36 microelettrodi di platino rigidi con diametro di 25 micron, disposti in triangoli distanti 

400 µm lateralmente, e profondi tra i valori 0.5 e 5 mm (Tabella 1). Ogni array è stato 

creato ad hoc, in modo da poter adattare gli elettrodi alle varie profondità delle regioni 

registrate, che comprendono sia regioni di convessità, sia regioni di solco. I 

microelettrodi, inoltre, erano divisi in 32 registranti con un impedenza di circa 0.5 MΩ, 2 

riferimenti e 2 terre con un’impedenza di 0,001 MΩ e 0,005 MΩ ed una profondità di 3, 

5 e 6 mm (Tabella 1). 
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  Array 1     Array 2     Array 3   
Posizione Impedenza Lunghezza Posizione Impedenza Lunghezza Posizione Impedenza Lunghezza 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 
2 0,5 0,9 2 0,5 2 2 0,5 0,9 
3 0,5 1,3 3 0,5 3,5 3 0,5 1,3 
4 0,5 1,7 4 0,5 5 4 0,5 1,7 
5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 
6 0,5 0,9 6 0,5 2 6 0,5 0,9 
7 0,5 1,3 7 0,5 3,5 7 0,5 1,3 
8 0,5 1,7 8 0,5 5 8 0,5 1,7 
9 0,001 3 9 0,001 3 9 0,001 3 

10 0,001 3 10 0,001 3 10 0,001 3 
11 0,5 0,5 11 0,5 0,5 11 0,5 0,5 
12 0,5 2 12 0,5 2 12 0,5 0,9 
13 0,5 3,5 13 0,5 3,5 13 0,5 1,3 
14 0,5 5 14 0,5 5 14 0,5 1,7 
15 0,5 0,5 15 0,5 0,5 15 0,5 0,5 
16 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 0,9 
17 0,5 3,5 17 0,5 3,5 17 0,5 1,3 
18 0,5 5 18 0,5 5 18 0,5 1,7 
19 0,5 0,5 19 0,5 0,5 19 0,5 0,5 
20 0,5 2 20 0,5 2 20 0,5 0,9 
21 0,5 3,5 21 0,5 3,5 21 0,5 1,3 
22 0,5 5 22 0,5 5 22 0,5 1,7 
23 0,5 0,5 23 0,5 0,5 23 0,5 0,5 
24 0,5 2 24 0,5 2 24 0,5 0,9 
25 0,5 3,5 25 0,5 3,5 25 0,5 1,3 
26 0,5 5 26 0,5 5 26 0,5 1,7 
27 0,0005 5 27 0,0005 5 27 0,0005 5 
28 0,0005 6 28 0,0005 6 28 0,0005 6 
29 0,5 0,5 29 0,5 0,5 29 0,5 0,5 
30 0,5 2 30 0,5 2 30 0,5 0,9 
31 0,5 3,5 31 0,5 3,5 31 0,5 1,3 
32 0,5 5 32 0,5 5 32 0,5 1,7 
33 0,5 0,5 33 0,5 0,5 33 0,5 0,5 
34 0,5 2 34 0,5 2 34 0,5 0,9 
35 0,5 3,5 35 0,5 3,5 35 0,5 1,3 
36 0,5 5 36 0,5 5 36 0,5 1,7 

 

Tabella 1. Caratteristiche tecniche specifiche per singolo microelettrodo. Nelle colonne in ordine da sinistra a destra 

sono riportati i dati relativi a posizione, impedenza e lunghezza. 
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I microelettrodi erano connessi, mediante un cavo composto da fili isolati in un involucro 

di silicone, ad un connettore metallico cementato sul cranio mediante una resina acrilica 

antibioticata (Antibiotic Simplex).  

 

Figura 11. Raffigurazione della corteccia laterale del macaco con l’indicazione della posizione degli arrays 

multielettrodi. I numeri indicano la posizione di ogni canale di registrazione, di reference o di ground. I 

Figura 10 A. Esempio di Floating Micro Electrode Array composto di 36 elettrodi del diametro di 25 

micron ognuno. B. Microarray e connessione fatta di fili isolati per mezzo di una guaina di silicone  
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rettangoli indicano il posizionamento degli elettrodi nelle aree 12r, 46v ed F5. P solco principale, SA solco 

arcuato superiore, IA solco arcuato inferiore. 

 

6.3 Apparato sperimentale 

Durante l’addestramento e la registrazione la scimmia veniva fatta sedere su una sedia 

per primati alla quale era fissato un reggitesta che permetteva di agganciare il sistema di 

fissaggio ancorato alla testa precedentemente descritto. Di fronte alla scimmia era posto 

un ripiano di 80x60cm all’altezza dell’addome. Sopra questo ripiano era posizionato un 

cilindro di alluminio (posizione di partenza). 

Ad una distanza di 34 cm dal petto dell’animale era posizionato uno schermo, con una 

risoluzione di 1440 x 900 pixel, davanti al quale era collocata una scatola di plexiglass 

trasparente su cui era posta una sfera di alluminio, del diametro di 1cm, ad una distanza 

di 26cm dal petto della scimmia; inoltre, a circa 6 cm dall’addome dell’animale era fissato 

un cilindro di alluminio (posizione di partenza).  La posizione di partenza e la sfera erano 

collegati a due diversi circuiti di rilevazione del contatto. Sulla parte destra del monitor 

era posto un dispositivo laser che proiettava un fascio di luce al centro dello schermo. La 

scatola conteneva un LED, il quale poteva produrre una luce di colore verde o rosso, che 

serviva istruire la scimmia sul tipo di compito da eseguire ed un fotodiodo che permetteva 

di rilevare con precisione i tempi di inizio e fine degli stimoli. Sopra il monitor era posta 

una telecamera ad infrarossi, collegata ad un computer dedicato, parte del sistema 

ISCAN® ETL-200 (Iscan inc., Cambridge, MA, USA; @120Hz), grazie alla quale si 

poteva monitorare la posizione dell’occhio della scimmia istante per istante. Per poter 

somministrare succhi di frutta o acqua utilizzati come rinforzo durante le sessioni di 
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addestramento e registrazione, veniva collocata una cannula in prossimità della bocca 

dell’animale.  

 

 Calibrazione della posizione oculare 

Per poter valutare con l’oculometro la posizione dello sguardo, è necessario 

preliminarmente calibrare lo strumento. La procedura di calibrazione, ripetuta all’inizio 

di ogni sessione di addestramento e registrazione, consisteva nel presentare una serie di 

cinque punti luminosi in posizioni note dello schermo. La posizione della pupilla veniva 

rilevata e registrata in seguito alla fissazione di ogni singolo punto. Venivano eseguite 

almeno 16 acquisizioni per punto ed un software calcolava media e deviazione standard 

del valore di voltaggio registrato dall’oculometro in ogni punto. Conoscendo la distanza 

tra gli occhi della scimmia, il monitor e la distanza sul piano frontale tra i punti sullo 

schermo, il segnale, in volts, dell’oculometro, veniva trasformato in posizione dello 

sguardo in gradi rispetto al centro dello schermo, attraverso un programma creato ad hoc 

in ambiente Lab View®. Successivamente veniva definita una finestra virtuale di 8° x 8°, 

attorno al punto centrale di fissazione, all’interno della quale la scimmia doveva 

mantenere lo sguardo durante il compito sperimentale. 

 

6.4 Stimoli 

Il database di stimoli utilizzati durante l’esperimento era formato da un set di videoclip 

che presentavano stimoli biologici ed un altro set di videoclip che presentavano stimoli 

non biologici. Tutti i filmati avevano una dimensione di 10° x 10°, con una durata di 750 

millisecondi, venivano proiettati al centro dello schermo e la zona d’interesse in cui 
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veniva presentato lo stimolo rientrava nella finestra 8° x 8° perfettamente al centro dello 

schermo. Nello specifico gli stimoli Biologici raffiguravano un’azione di raggiungimento 

o afferramento svolta da un uomo presentato, rispetto alla scimmia, in prospettiva 

allocentrica, frontalmente all’osservatore (Figura 12). L’ambiente circostante era 

impoverito di informazioni contestuali non inerenti al compito, infatti l’agente veniva 

raffigurato su uno sfondo nero e ripreso dalle spalle in giù per evitare l’osservazione del 

volto, al quale è noto rispondano alcuni neuroni prefrontali. Gli stimoli Non Biologici 

consistevano, invece, in due forme geometriche della dimensione di 1° x 1°, triangolo e 

quadrato, di colore giallo ed in movimento verticale sullo schermo. In ogni video, nella 

parte bassa non visibile dall’animale, era presente un cerchio bianco posto perfettamente 

in linea con il fotodiodo, dispositivo fotorilevatore in grado di riconoscere un determinato 

tipo di lunghezza d’onda e trasformarla in segnale elettrico, in modo tale che quest’ultimo 

captasse con precisione i tempi di somministrazione dei video, trasformando l’inizio e la 

fine di quest’ultimi, in input digitali. 

 

 

Figura 12 Stimoli proposti all’interno del paradigma sperimentale. Sulla sinistra troviamo gli stimoli 

Biologici (A), sulla destra quelli non biologici (B). 
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6.5 Paradigma sperimentale 

Il paradigma sperimentale consisteva in un compito caratterizzato da due condizioni: 

imitazione e osservazione (Figura 13), istruite rispettivamente da una luce istruttiva verde 

o rossa (prodotta dal LED contenuto nella scatola), e dai video sopra descritti. Si noti che 

il termine Imitazione è stato usato solo per denotare che alla scimmia era chiesto di 

svolgere un’azione simile a quella osservata. Questo viene però ottenuto tramite 

condizionamento, non si tratta di vera imitazione. 

Ciascuna prova aveva inizio nel momento in cui la scimmia poneva la propria mano sulla 

posizione di partenza, dopodiché veniva proiettato il punto di fissazione al centro del 

monitor. La scimmia doveva mantenere lo sguardo in una finestra di 8°x 8° centrata sul 

punto di fissazione. Se la fissazione veniva mantenuta per il tempo richiesto 

(randomizzato tra i 500 ed i 750 ms) veniva proiettato uno dei video (750 ms) alla fine 

del quale, dopo lo spegnimento della luce istruttiva e del punto di fissazione, che avveniva 

dopo un tempo randomizzato tra i 500 e 900 ms, la scimmia doveva rilasciare il punto di 

partenza e toccare o afferrare e tirare l’oggetto, in una finestra temporale di 1s. Nello 

specifico, doveva raggiungerlo e toccarlo a seguito del video che mostrava l’azione di 

raggiungimento o del quadrato in movimento, mentre doveva afferrarlo dopo aver visto 

il video di afferramento o il triangolo in movimento. 

Nella condizione di osservazione, al termine del video dopo un ulteriore tempo 

randomizzato tra i 500 ed i 900 ms, si spegnevano il punto di fissazione e la luce istruttiva 

rossa. Dopodiché la scimmia doveva rispondere rilasciando il punto di partenza.  

L’ordine della presentazione delle prove (luce istruttiva e tipo di video) era randomizzato. 

La prova si considerava nulla se la fissazione non veniva mantenuta fino alla fine della 
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prova, se il macaco lasciava la posizione di partenza in anticipo o in ritardo (oltre 1s) 

rispetto al segnale di Go oppure se l’azione eseguita non era quella associata al video 

proiettato e/o luce istruttiva. In tutte le condizioni, ogni prova corretta veniva 

ricompensata con del succo di frutta. Le prove non eseguite correttamente venivano 

considerate errate, il rinforzo non erogato, e le prove errate venivano riaccodate alla 

sequenza, così da assicurare un minimo di 10 prove corrette per ogni stimolo e 

condizione. 

 

Figura 13  Schematizzazione del paradigma sperimentale nella condizione di Imitazione, indicata dalla 

luce istruttiva verde, durante la quale, dopo lo spegnimento della stessa e della luce di fissazione (cerchio 

in rosso), la scimmia doveva rilasciare la posizione di partenza ed eseguire l’azione associata allo stimolo 

osservato (in questo caso un afferramento). Ad ogni prova corretta il macaco veniva ricompensato con del 

succo di frutta (indicato dalla goccia). 

 

Figura 14  Schematizzazione del paradigma sperimentale nella condizione di Osservazione, indicata dalla 

luce istruttiva rossa, durante la quale, dopo lo spegnimento della stessa e della luce di fissazione (cerchio 
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in rosso), la scimmia doveva rilasciare la posizione di partenza, indipendentemente dallo stimolo osservato. 

Ogni prova corretta veniva seguita dall’erogazione del succo di frutta (indicato dalla goccia). 

 

6.6 Sistema di registrazione 

L’attività neuronale è stata registrata, monitorata attraverso il sistema integrato hardware-

software “Open Ephys” (Siegle et al., 2017). Questo si compone di software specializzati 

per la registrazione elettrofisiologica che includono una graphical user interface (GUI) 

che implementa un’architettura plugin-based utile all’acquisizione, processamento e 

visualizzazione dell’attività rilevata dagli elettrodi extracellulari, programmata con 

linguaggio C++.  

La GUI comprende quattro elementi cardine: il pannello di controllo, che permette di 

iniziare/terminare l’acquisizione, controllare il tempo di registrazione, l’output dell’audio 

e la dimensione dello spazio disponibile sul disco. La processor list contiene la lista degli 

strumenti utilizzabili per costruire la catena del segnale (sources, filters, sinks, utilities). 

Inoltre, l’editor viewport permette di scegliere i canali da registrare, filtrare e monitorare, 

infine, troviamo la finestra data viewport contenente i grafici che mostrano la struttura 

della catena del segnale. 

L’hardware comprende un dispositivo di acquisizione, un’interfaccia input/output (I/O) 

per la sincronizzazione di dispositivi esterni ed una serie di headstage che permettono la 

registrazione ed il monitoraggio dell’attività neuronale grazie ad un chip Intan® che va 

ad interfacciarsi direttamente con gli elettrodi impiantati nel cervello dell’animale.  
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Figura 15 In questa foto si possono osservare i vari componenti dell’hardware Open Ephys, da sinistra 

verso destra vediamo il dispositivo di acquisizione (1), interfaccia grafica (2), I/O board (3) ed un headstage 

collegato ad un chip Intan che si interfaccia con gli elettrodi impiantati nel cervello (4) (Siegle et al., 2017). 

 

Il paradigma sperimentale era controllato da un software programmato in ambiente 

LABVIEW (National Instruments, Austin, Texas, USA), che guidava i laser, i led e i 

video, inviando in contemporanea segnali digitali al sistema di registrazione. Altri segnali 

digitali erano generati da circuiti collegati agli oggetti di interazione (posizione di 

partenza e sfera di alluminio) che permettevano di digitalizzare il momento del 

contatto/distacco con/dalla posizione di partenza e l’inizio e la fine di raggiungimento e 

afferramento della sfera posta davanti all’animale e venivano inviati al computer per la 

gestione del paradigma sperimentale e a quello per l’acquisizione dei dati neuronali. 

Anche i segnali analogici provenienti dall’oculometro erano inviati ad entrambi i sistemi.  
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6.7 Analisi del segnale neuronale 

L’attività neuronale è stata analizzata attraverso un software di sorting offline automatico 

(Chung et al., 2017) MountainSort, un pacchetto plugin in ambiente MountainLab open-

source per il processamento e la visualizzazione dell’attività, grazie al quale è stato 

successivamente possibile identificare ed isolare le forme d’onda prodotte dai singoli 

neuroni. 

 

6.8 Elaborazione dei dati 

I segnali derivanti dai software sono stati allineati utilizzando programmi specializzati 

come Neuro Explorer e MATLAB, con l’aiuto di script realizzati ad hoc per lo scopo. 

Grazie a questi è stato possibile allineare l’attività neuronale a diversi segnali digitali ed 

analogici.  

In particolare, l’attività neurale è stata allineata all’accensione del punto di fissazione, a 

quello della luce istruttiva, all’inizio del video al momento del rilascio della posizione di 

partenza e, solo per la condizione di imitazione, al momento del contatto tra mano e 

oggetto. L’attività neuronale, secondo i vari allineamenti, è stata visualizzata sotto forma 

di rastergrammi ed istogrammi. Sulla base dei segnali digitali è stato inoltre possibile 

definire diverse epoche temporali sulla base dei segnali digitali. In particolare, sono state 

definite le seguenti epoche statistiche:  

1) Attività di base: dai 750 ai 250 ms prima dell’accensione del punto di fissazione; 

2) Luce istruttiva: i 500 ms successivi al momento dell’accensione del LED rosso o 

verde;  

3) Presentazione stimolo: dai 100 ai 500 ms dall’accensione del fotodiodo;  



54 
 

4) Delay: i 500 ms successivi allo spegnimento del fotodiodo;  

5) Go: da 0 a 250 ms dopo lo spegnimento della luce istruttiva;  

6) Azione: i 500 ms che seguono il rilascio della posizione di partenza. 

Le risposte dei singoli neuroni sono state valutate per mezzo di un’ANOVA Univariata 

(p<0.01) seguita da test post hoc Newman Keuls. 

 

7. Risultati 

 

7.1.  Risultati comportamentali 

Durante ogni sessione di addestramento e di registrazione si procedeva a monitorare 

l’accuratezza dell’animale nello svolgimento del compito sperimentale. Attraverso il 

software utilizzato per la somministrazione degli stimoli era possibile calcolare la 

percentuale di prove corrette sul totale di prove effettuate. Prima di iniziare le 

registrazioni, per valutare la performance raggiunta dalla scimmia nel compito 

sperimentale, abbiamo considerato le ultime 5 sessioni di addestramento (440 prove) e 

calcolato la percentuale di prove corrette alla prima somministrazione degli stimoli, che 

risultava essere del 79.8%. Dato che le risposte errate venivano riproposte fino ad arrivare 

ad almeno dieci prove corrette per condizione, questa performance garantiva che una 

sessione di registrazione si concludesse in 2-4 riproposizioni, in un tempo tale da non 

produrre insorgenza di stanchezza (circa 17 minuti). 

Durante le sessioni di registrazione sono state acquisite 550 prove, nell’ambito delle quali 

sono stati rilevati i tempi di reazione, cioè il tempo che intercorre tra lo spegnimento della 

luce istruttiva ed il rilascio della posizione di partenza. Il tempo di reazione nelle 
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condizioni di Imitazione ed Osservazione aveva in media una durata rispettivamente di 

216 ms (DS 11.6 ms) e 257 ms (DS 22.2 ms). All’interno della condizione di Imitazione, 

i tempi di reazione per le azioni di afferramento era di 208 ms (DS 12.4 ms), quelle di 

raggiungimento di 224 ms (DS 11.3 ms). Riguardo alla durata dell’esecuzione delle due 

azioni, per l’azione di toccare il tempo di raggiungimento, compreso tra il rilascio della 

posizione di partenza e il tocco dell’oggetto, era di 314 ms (DS 41.5 ms); per l’azione di 

afferramento il tempo di rilascio tra posizione di partenza e il contatto con l’oggetto era 

di 365 ms (DS 68.4 ms). 

 

7.2. Risposte neuronali 

L’attività registrata tramite il tipo di array utilizzato in questo studio in genere si stabilizza 

dopo 2-4 settimane dall’impianto. Per questo studio, le registrazioni sono state effettuate 

tra la fine della prima e l’inizio della terza settimana successiva all’intervento, per poi 

interrompersi per la chiusura del laboratorio a causa dell’epidemia dovuta al virus SARS-

CoV-2. Ciò ha impedito di registrare l’attività nell’ipotetico periodo di stabilizzazione. Si 

è quindi resa necessaria una riorganizzazione parziale degli obiettivi e delle analisi 

inizialmente previsti per questo lavoro di tesi e, per questi motivi, lo studio delle proprietà 

neuronali è ancora in fase preliminare. In particolare, sono state condotte 5 sessioni di 

registrazione in tre settimane ed in questo lavoro di tesi si farà riferimento all’ultima di 

queste.  

In questo studio presenteremo i risultati di una serie di analisi preliminari volte 

principalmente a valutare se fossero presenti neuroni attivi durante le diverse fasi del 

compito, rimandando la definizione delle proprietà neuronali legate alle diverse 
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condizioni e ai diversi tipi di stimoli impiegati a una fase successiva in cui si possano 

riprendere gli esperimenti. A maggior ragione la prevista registrazione durante la 

generalizzazione del compito a nuovi stimoli non è stata possibile, e verrà condotta solo 

dopo aver riportato la scimmia al livello di performance precedente la chiusura dei 

laboratori, e registrato una quantità di sessioni sufficienti per condurre analisi complete 

nel compito descritto nei metodi di questa tesi. 

L’analisi dell’attività elettrica registrata dai 96 elettrodi inseriti ha permesso di 

identificare 128 forme d’onda attribuibili a singoli neuroni (v. Materiali e Metodi). Di 

queste, 51 provenivano dal modulo posizionato nell’area 12r; 40 da quello posizionato 

nell’area 46v e 37 da quello posto in area F5. Sull’attività di questi neuroni è stata 

condotta un’analisi statistica (ANOVA Univariata, v. Materiali e Metodi). Sono stati 

considerati neuroni responsivi al compito quelli in cui l’ANOVA ha mostrato un effetto 

significativo (p<0.01) e in cui il successivo post-hoc test ha rivelato che almeno una delle 

epoche Luce istruttiva, Presentazione stimolo, Delay, Go e Azione produceva un’attività 

neuronale significativamente diversa da quella registrata nell’epoca di Attività di base. 

Secondo questo criterio 75 neuroni (59% del totale dei neuroni registrati), risultavano 

avere un’attività modulata dal compito sperimentale (area 12r: n=30; area 46: n=22; area 

F5: n=23). 

 

 Risposte neuronali nelle diverse epoche del compito sperimentale 

Per definire quante epoche siano codificate dai diversi neuroni responsivi al compito 

abbiamo considerato i risultati del post-hoc test successivo all’ANOVA e contato il 

numero di epoche in cui l’attività risultava significativamente diversa da quella dell’epoca 
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di Attività di base. La grande maggioranza dei neuroni (n=69, 92%) ha un’attività 

significativa durante più di un’epoca. La figura 16 mostra il numero di neuroni che 

rispondono ad una o più epoche. Si può notare che la popolazione di neuroni più numerosa 

risponde in tutte le 5 epoche considerate (n=30, 40% dei neuroni responsivi al compito), 

mentre solo 6 neuroni (8%) si attivano nel corso di una sola epoca.  

 

Figura 16 Numerosità delle risposte neuronali per numero di epoche. 

 

La stessa analisi post-hoc ci ha permesso di valutare in quali epoche i neuroni si 

attivassero con maggior frequenza. Cinquantacinque neuroni (73.3% dei neuroni 

responsivi al compito) si attivavano durante l’epoca di Luce istruttiva, 53 (70.7%) in 

quella di Presentazione dello stimolo, 54 (72%) nell’epoca di Delay, 67 (89.3%) in quella 

di Go e 58 (77.3%) in quella di Azione (figura 17).  Si noti che la somma delle percentuali 

è superiore a 100 perché ogni neurone può essere attivo durante diverse epoche, come 

descritto precedentemente. 
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Figura 17 Rappresentazione grafica della percentuale dei neuroni che si attivano significativamente nelle varie 

epoche.  

 

Da notare che il criterio statistico sopra descritto identifica sia neuroni che aumentano la 

loro frequenza di scarica rispetto all’attività di base, e quindi risultano eccitati, sia quelli 

che la riducono, risultando inibiti. Abbiamo quindi contato il numero totale di risposte 

nelle diverse epoche dovute ad eccitazione e inibizione rispetto al totale delle risposte 

neuronali registrate in tutte le epoche di tutti i neuroni responsivi nel compito (n=297). 

La maggior parte delle risposte risultano di tipo eccitatorio (n=208, 70%) e la restante 

parte di tipo inibitorio (n=89, 30%). La distribuzione percentuale dei neuroni eccitati o 

inibiti per ogni epoca è mostrata nella figura 18. Si noti che in ogni epoca la percentuale 

di risposte eccitatorie è notevolmente superiore rispetto a quella delle risposte inibitorie. 
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Figura 18 Percentuale di risposte eccitatorie (blu) ed inibitorie (rosso) nelle diverse epoche rispetto al totale di 

risposte per epoca. 

 

 Classificazione delle risposte neuronali secondo il criterio di “risposta massima” 

Abbiamo infine classificato le risposte neuronali utilizzando come criterio l’epoca in cui 

era presente la risposta massima (best) di ogni neurone responsivo al compito. Vista la 

presenza di neuroni eccitati e inibiti, con risposta massima abbiamo definito quella che, 

in valore assoluto, si discostava maggiormente dall’attività di base. 

L’epoca con risposta best più frequentemente codificata dai neuroni è quella di Azione 

(N=25, 33%), quella meno frequentemente codificata è quella di Delay (5 neuroni, 7%).  

L’epoca di Luce istruttiva era codificata dal 20% dei neuroni (n=15), quella di 

Presentazione dello stimolo dal 15% (n=11) ed infine quella di Go dal 25% (n=19) (Fig. 

19). 
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Figura 19 Distribuzione percentuale 

delle risposta massime (best) per 

epoca. 

 

 

 

 

 

Frequenza delle risposte massime nelle diverse aree registrate 

Per verificare se questa ultima classificazione potesse presentare differenze tra le tre aree 

registrate, abbiamo eseguito la stessa categorizzazione sopra descritta, separatamente per 

le aree 12, 46v e F5. Visto che in ogni array è stato trovato un numero diverso di neuroni 

responsivi nel compito sperimentale, abbiamo considerato la percentuale dei neuroni, per 

ogni area, che presentano una risposta best nelle cinque epoche considerate (Figura 20).  

Risulta evidente che la distribuzione delle risposte best nelle varie epoche è notevolmente 

diversa nelle differenti aree. In particolare, in area 12r c’è una distribuzione simile delle 

risposte best nelle varie epoche: Luce istruttiva (n = 6, 20%), Presentazione stimolo (n = 

8, 27%), Go (; n = 7, 23%) e Azione (; n = 7, 23%). Nell’epoca di Delay la percentuale di 

risposta è minore (n= 2, 7%). Le risposte best rilevate dall’array posto in 46v sono più 

numerose nelle epoche di Luce istruttiva (8, 36%) e di Go (9, 41%), mentre meno 

rappresentate sono le epoche di Presentazione dello stimolo, (2, 9%) e Azione (3, 14%). 

Nessun neurone in quest’area ha mostrato invece risposta massima nell’epoca di Delay. 

In F5, infine, si nota una preponderanza di risposte best nell’epoca di Azione (n = 15, 
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65%); nelle altre epoche, invece, si osservano delle percentuali molto più basse, nello 

specifico: Luce istruttiva e Presentazione dello stimolo (n= 1, 4% per ognuna), Delay e 

Go (n = 3, 13% per ognuna). 

 

Figura 20 Grafico rappresentante la percentuale di risposte best per ogni epoca nelle aree 12r, 46v e F5. 

 

Per poter avere un quadro più chiaro di alcune delle risposte dei neuroni registrati nelle 

aree 12r, 46v ed F5 nelle diverse epoche, potrebbe essere utile osservare alcuni degli 

esempi ripostati di seguito, che mostrano l’attività “massima” descritta nei paragrafi 

precedenti. 
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La figura 21 mostra l’attività di un neurone registrato nell’area 46v, che presenta una 

risposta eccitatoria nell’epoca di Luce istruttiva. Il neurone mostra una piccola riduzione 

della frequenza di scarica al momento dell’accensione dello stimolo istruttivo, la risposta 

cresce e, in maniera molto brusca, raggiunge il picco di intensità nei primi 100 ms. La 

risposta non cala però tornando a livello di baseline, ma rimane un’attività sostenuta per 

altri 500 ms. 

 

Figura 21 Rasters e istogramma che mostrano l’attività di un neurone registrato nell’area 46v in corrispondenza 

dell’epoca di Luce istruttiva. I grafici sono allineati all’accensione della luce, sia verde che rossa, nelle 88 prove. Il 

cerchio rosso a sinistra indica l’accensione del laser per la fissazione. Ascissa: spikes/sec. Ordinata: tempo in sec 

 

La figura 22 mostra la risposta di un neurone, registrato nell’area 12r, che si eccita 

nell’epoca di Presentazione dello stimolo. Il neurone inizia a rispondere circa 100 ms 

dopo la presentazione dello stimolo visivo, la risposta raggiunge il suo picco a circa 200 
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ms dall’inizio del video, tornando al livello dell’attività di base intorno ai 400 ms da tale 

evento. 

 

Figura 22 Neurone, registrato dall’area 12r con attività massima al momento della presentazione dello stimolo. 

Rasters e istogramma sono allineati all’epoca di Presentazione dello stimolo. I quadratini blu indicano lo spegnimento 

dello stimolo. Ascissa: spikes/sec. Ordinata: tempo in sec. 

 

Nella figura 23 è presentato un esempio dell’attività di un neurone maggiorente attivo 

durante l’epoca di Delay, registrato in F5. È possibile notare un graduale aumento della 

scarica allo spegnimento dello stimolo che si protrae per tutta la durata dell’epoca, 

cessando prima del segnale di Go. 
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Figura 23 Neurone registrato in F5, attivo durante l’epoca di Delay. Sia i rasters che l’istogramma sono allineati al 

momento dello spegnimento dello stimolo. I quadrati in blu a sinistra rappresentano l’inizio della presentazione dello 

stimolo, quelli al centro la fine della presentazione dello stesso. I triangoli in verde ed in rosso indicano lo spegnimento 

della luce istruttiva nelle due condizioni, rispettivamente Imitazione ed Osservazione, mentre, i triangoli in rosa 

rappresentano il rilascio della posizione di partenza. Ascissa: Spikes/sec. Ordinata: tempo in sec. 

 

Nella figura 24 è possibile osservare l’attività di un neurone che mostra una risposta 

nell’epoca di Azione. La risposta neuronale, registrata nell’area 46v, è stata allineata al 

momento esatto del raggiungimento ed affettamento dell’oggetto, ha il suo picco nel 

momento di trazione dello stesso, per poi calare bruscamente. L’attività non ritorna però 

a livello dell’attività di base fino a che il movimento non è ultimato, e quindi con il rilascio 

dell’oggetto. 
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Figura 24 Neurone con attività eccitatoria durante l’epoca di azione. Rasters e istogramma sono allineati col momento 

di afferramento dell’oggetto da parte della scimmia. Da sinistra verso destra: i triangoli verdi indicano lo spegnimento 

della luce istruttiva nella condizione di Imitazione; i triangoli in rosa raffigurano il rilascio della posizione di partenza; 

I rombi arancioni il tocco dell’oggetto; i rombi turchesi indicano l’afferramento dell’oggetto; i rombi blu scuro ed i 

triangoli gialli mostrano rispettivamente il rilascio dell’oggetto e l’erogazione del reward. Ascissa: spikes/sec. 

Ordinata: tempo in sec. 

 

 

Come descritto nella sezione precedente, la maggior parte dei neuroni mostra attività in 

più epoche. La figura 25 mostra la risposta di un neurone, registrato dall’array posizionato 

in 12r, che risponde nelle epoche di Luce istruttiva e Presentazione dello stimolo. La 

risposta del neurone inizia dopo la partenza della fissazione, resta sostenuta fino 

all’accensione della luce istruttiva e, con una latenza di circa 100 ms, cresce bruscamente 

raggiungendo un picco elevato, per poi tornare altrettanto bruscamente al livello 

dell’attività di base. L’attività torna poi a crescere nuovamente circa 100 ms dopo l’inizio 
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della presentazione degli stimoli, raggiunge un picco meno ampio del precedente, per poi 

tornare rapidamente a livello di attività di base. L’analisi statistica mostra che la risposta 

neuronale all’epoca di Luce istruttiva è significativamente maggiore di quella rilevata 

nell’epoca di Presentazione dello stimolo.  

 

 

Figura 25 Neurone che risponde in due epoche: Luce istruttiva e Presentazione stimolo. A sinistra presenta una 

risposta eccitatoria in corrispondenza dell’accensione della luce istruttiva, indicata dai cerchi rossi e verdi. A destra si 

può osservare la risposta dello stesso neurone al momento della presentazione dello stimolo, simboleggiata dai 

quadrati in blu. La risposta nell’epoca di Luce istruttiva è maggiore di quella nell’epoca di Presentazione dello stimolo. 

I cerchi arancioni rappresentano l’accensione del laser di fissazione; i triangoli rossi e verdi indicano l’accensione e lo 

spegnimento della luce istruttiva nella condizione di Osservazione (rosso) e di Imitazione (verde); i triangoli rosa 

simboleggiano il rilascio della posizione di partenza; I rombi arancioni e turchesi indicano il tocco e l’afferramento 

dell’oggetto; I rombi in verde scuro ed i triangoli gialli rappresentano rispettivamente la fine del contatto con l’oggetto 

e l’erogazione del reward. Ascissa: spikes/sec. Ordinata: tempo in sec 
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Risposte dei neuroni per le condizioni di Imitazione ed Osservazione 

 

Anche se non è stata ancora completata l’’analisi statistica volta a confrontare 

quantitativamente le risposte neuronali nelle diverse epoche delle condizioni di 

Imitazione e Osservazione, è possibile osservare che alcuni neuroni mostrano una chiara 

differenza nella risposta nelle due condizioni. La figura 26 mostra la risposta di un 

neurone registrato nell’area 46v che si attiva nell’epoca di Luce istruttiva solo nella 

condizione Osservazione (B) mentre non presenta alcuna risposta nella stessa epoca della 

condizione Imitazione (A)  

Figura 26 Rasters ed istogrammi mostrano le risposte di un neurone nelle condizioni di Imitazione (A) e 

Osservazione (B). i grafici sono allineati in alto con l’accensione della luce istruttiva verde (Imitazione), in basso 

con la luce istruttiva rossa (Osservazione). Ascissa: spikes/sec. Ordinata: tempo in sec 
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Figura 27 attività di un neurone, registrato nell’area 46v, nell’epoca di Azione nelle condizioni di Osservazione (A) e 

Imitazione (B). I grafici sono allineati con il rilascio della posizione di partenza nelle due condizioni. I quadrati in blu 

rappresentano il termine della presentazione dello stimolo; i triangoli rossi e verdi indicano rispettivamente la 

condizione di Osservazione e Imitazione; i rombi arancioni e turchesi simboleggiano il tocco e l’afferramento 

dell’oggetto; i rombi verde scuro rappresentano la fine dell’interazione con l’oggetto; i triangoli in giallo indicano 

l’erogazione del reward. Ascissa: spike/sec. Ordinata: tempo in sec. 

 

La figura 27 mostra l’attività di un neurone registrato in area 46v nell’epoca di Azione 

nelle due condizioni. In questo caso l’attività neuronale è allineata con il rilascio della 

posizione di partenza, in alto (A) nella condizione di Osservazione mentre in basso (B) 

nella condizione di Imitazione. Si può notare che, mentre nella condizione di 

Osservazione il rilascio della posizione di partenza non evoca alcuna risposta, nella 

condizione di Imitazione l’attività aumenta gradualmente a partire dal rilascio di tale 

posizione per raggiungere il suo massimo nel momento dell’interazione, e poi diminuire 



69 
 

ritornando all’attività di base nei 500 ms successivi, durante i quali il movimento viene 

completato, e la scimmia rilascia l’oggetto tornando alla posizione di partenza.  

 

8. Discussione 

 

Questa tesi aveva inizialmente l’obiettivo principale di verificare se la risposta dei neuroni 

prefrontali all’osservazione di azioni fosse modulata nel caso che l’informazione 

contenuta nello stimolo visivo fosse utilizzata, per eseguire azioni simili, ed inoltre di 

confrontare la risposta dei neuroni prefrontali con quella dei neuroni premotori attivati 

dall’osservazione delle azioni. Non è stato possibile raggiungere questi obiettivi a causa 

dell’interruzione dell’attività sperimentale a seguito dell’epidemia causata dal virus 

SARS-CoV 2. Tuttavia, è stato possibile condurre registrazioni preliminari ed effettuare 

una serie di analisi che ci hanno permesso di estrarre le forme d’onda neuronali ed 

acquisire informazioni rilevanti relativamente all’attivazione dei neuroni nelle varie 

epoche del paradigma utilizzato. Ciò ci ha successivamente permesso anche di 

confrontare l’attività prefrontale e premotoria. Questo studio rappresenta, quindi, una fase 

preliminare necessaria per identificare i neuroni su cui condurre ulteriori analisi capaci di 

evidenziare eventuali differenze nella risposta tra le diverse condizioni sperimentali e i 

diversi stimoli utilizzati. 

Un significativo risultato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista scientifico, 

di questo esperimento, è stata la possibilità di poter registrare contemporaneamente ed in 

maniera stabile nel tempo da numerosi siti posti in aree distinte appartenenti a regioni 

funzionalmente differenti. Questa procedura ha il vantaggio di poter registrare un numero 
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elevato di neuroni contemporaneamente, usando lo stesso compito sperimentale, 

permettendo anche di ridurre il tempo di registrazione e, trattandosi di un preparato 

cronico, di poter eseguire anche studi sulla plasticità neuronale durante l’apprendimento. 

I risultati principali sono: a) descrizione di una elevata percentuale di neuroni che si 

attivano in maniera significativa, rispetto al compito sperimentale, con numeri 

paragonabili tra le tre aree registrate; b) dimostrazione di una prevalenza di neuroni che 

si attivano in numerose epoche del compito sperimentale; c) dimostrazione della presenza 

di un congruo numero di neuroni con risposta preferenziale in una determinata epoca del 

compito; d) descrizione di una differenza areale nella distribuzione dei neuroni attivi in 

maniera ottimale nelle diverse epoche. 

L’analisi statistica preliminare, condotta sull’attività neuronale, era necessaria per 

individuare i neuroni che avessero un’attività modulata durante il compito. Tale tipo di 

analisi è in linea con la letteratura, soprattutto relativa alle aree prefrontali, in cui, prima 

di passare ad analisi più specifiche, è necessario eliminare possibili fonti di falsi negativi, 

scartando i neuroni non responsivi al compito. Da notare che, in questa analisi preliminare 

sono identificate sia le risposte di carattere eccitatorio sia quelle di carattere inibitorio, 

quindi nel prosieguo della discussione, quando si parla di neuroni modulati si fa 

riferimento ad entrambe le categorie.  

Queste analisi hanno permesso di osservare che circa il 60% dei neuroni registrati 

risultavano modulati dal compito sperimentale in tutte e tre le aree considerate, 

dimostrando l’efficacia del paradigma utilizzato. Ciò conferma i dati ottenuti in alcuni 

studi precedenti (Tanila et al., 1992; Hoshi et al., 1998; Tsunada and Sawaguchi 2012; 

Bruni et al., 2015; Simone et al., 2015; 2017) che mostrano come compiti basati su azioni 
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naturali dell’arto superiore, seppur inserite in un contesto istruito, sono in grado di 

evocare non solo, come ci si potrebbe aspettare, l’attività di aree motorie, ma anche quella 

di aree di ordine superiore tradizionalmente correlate a compiti di natura astratta. Nello 

stesso tempo il fatto che vi siano neuroni con risposte a indizi istruttivi confermano anche 

le caratteristiche tradizionalmente studiate delle aree prefrontali (vedi sotto). 

Il 40% dei neuroni responsivi al compito si attivano durante tutte le epoche del compito, 

perfettamente in linea con la letteratura neurofisiologica sulla corteccia prefrontale, la 

quale mostra che, tipicamente, i neuroni di questa regione corticale si attivano in maniera 

prolungata, non solo in corrispondenza di eventi esterni oggettivi, ma anche nel periodo 

di attesa tra una fase e l’altra del compito (White and Wise 1999; Miller et al., 2000; 

Wallis et al., 2001). D’altra parte, il 60% dei neuroni presentano un’attività correlata a un 

minor numero di epoche, facendo pensare ad un loro ruolo più specifico all’interno del 

compito. 

Complessivamente, considerando la distribuzione della risposta di tutti i neuroni 

responsivi al compito nelle varie epoche, si nota come le varie epoche siano rappresentate 

in maniera abbastanza equivalente. Ciò indica l’attività generale delle tre aree registrate, 

mostrando che nessuna fase del compito è inefficace.  

D’altra parte, questo dato di per sé non ci permette di tracciare delle distinzioni tra le 

funzioni specifiche delle tre aree studiate. Per questa ragione abbiamo deciso di 

considerare la risposta preferenziale di ogni neurone, rispetto all’epoca. Questo tipo di 

approccio introduce già una differenziazione, in quanto mostra che le epoche relative alla 

fase dell’azione sono favorite, seguite da quelle relative all’istruzione e all’osservazione 

dello stimolo. In questo tipo di analisi, la fase di Delay è la meno rappresentata. Questo 
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potrebbe sorprendere perché in letteratura è ben dimostrato che i neuroni prefrontali, 

come anche quelli premotori, sono spesso attivi nei periodi di attesa. Tuttavia, nei primi 

in particolare, questa attivazione è dovuta soprattutto al mantenimento in memoria di 

un’istruzione per poterla poi tradurre in una scelta. Nel nostro caso, invece, nonostante ci 

sia un periodo di attesa, non è richiesta una vera memorizzazione. 

Il 20% delle risposte ottimali si hanno per la luce istruttiva. Questo tipo di risposta è 

importante perché ci fa vedere come i neuroni abbiano già “identificato” la regola 

generale della condizione e/o il tipo di risposta comportamentale che dovrà essere fornita 

come conclusione del compito. La risposta all’istruzione/indizio, conferma quanto 

ampiamente descritto nella letteratura soprattutto sulla corteccia prefrontale (v. Tanji and 

Hoshi 2008; Miller and Cohen 2001). Come discusso successivamente, la risposta 

ottimale in questa epoca si ha quasi esclusivamente nelle due aree prefrontali registrate. 

Riguardo alle due condizioni di istruzione, ipotizziamo che la maggior parte dei neuroni 

che rispondono in maniera ottimale in questa epoca appartenga alla condizione di 

Osservazione perché, in questa condizione, la luce istruttiva fornisce già tutta 

l’informazione necessaria riguardante la risposta da dare. Analisi successive ci 

permetteranno poi di capire se quest’ipotesi verrà confermata. 

Il 15% dei neuroni hanno risposta ottimale durante la presentazione dello stimolo. Il fatto 

che il numero di queste risposte sia inferiore a quelle relative alla luce istruttiva è 

probabilmente spiegabile con il fatto che gli stimoli presentati sono necessari per risolvere 

il compito solo nella condizione Imitazione. Infatti, è noto che nella corteccia prefrontale 

le informazioni sensoriali sono spesso codificate solo quando sono associate ad una 

risposta successiva (White and Wise, 1999; Freedman et al., 2001). Tuttavia, nella stessa 

regione sono state riportate anche risposte sensoriali passive (Constantinidis and Qi, 
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2018; Simone et al., 2017). Proprio per questo, la fase successiva dell’analisi consisterà 

in un confronto tra le risposte allo stimolo visivo in condizioni passive (Osservazione) e 

associate a una risposta (Imitazione). 

Considerando nel loro insieme le risposte ottimali nelle epoche associate alla risposta 

comportamentale (Go e Azione), esse assommano al 58% delle risposte totali. Questo 

dato in parte potrebbe dipendere dalla presenza di un’area premotoria nella popolazione 

dei neuroni registrati, ma, d’altro canto, conferma quanto già precedentemente 

dimostrato, di un forte coinvolgimento di queste aree prefrontali nella codifica del 

movimento finalizzato (Saito et al., 2005; Yamagata et al., 2012; Bruni et al., 2015; 

Simone et al., 2015). 

Queste considerazioni sulla codifica ottimale nelle diverse epoche diventano più esplicite 

quando vengono scorporate tra le tre aree studiate in questo lavoro. 

Risulta evidente come nell’area 12r c’è una sostanziale equivalenza nella codifica delle 

varie epoche, tranne per il Delay che, come nella popolazione generale, presenta una 

percentuale molto bassa. La leggera prevalenza durante la presentazione dello stimolo è 

in assonanza con la maggiore presenza di risposte visive in quest’area (O’Schalaide et al., 

1997; 1999; Romansky and Diehl, 2011; Riley et al., 2016; Constantinidis et al., 2018) e 

con il fatto che riceve forti afferenze dalla corteccia inferotemporale (Gerbella et al., 

2013). 

Nell’area 46v c’è invece una chiara prevalenza delle risposte durante la fase istruttiva e 

quella di Go. L’elevata percentuale di risposte alla fase istruttiva è stata ampiamente 

documentata in quest’area (v. Tanji and Hoshi 2008; Miller and Cohen 2001). Le risposte 

durante la fase di Go, superiori in percentuale rispetto a quelle dell’epoca di Azione, fanno 
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pensare ad un maggior ruolo di quest’area nella programmazione e selezione dell’azione, 

piuttosto che nel suo controllo online. Tuttavia, c’è da considerare che nell’ultima parte 

dell’epoca di Go, considerando il tempo di reazione dell’animale, verosimilmente può 

entrare anche l’inizio del movimento, portando probabilmente a sottostimare l’epoca di 

Azione. Ulteriori analisi più raffinate (sui tempi legati al fase di reazione e identificati 

prova per prova) permetteranno di chiarire meglio il ruolo di quest’area nella 

programmazione e nell’esecuzione dell’azione. 

Nell’area F5, come ci si poteva aspettare, la grande maggioranza delle risposte è in 

relazione all’epoca di Azione. Interessante anche notare che le altre due epoche 

maggiormente rappresentate, per quanto in percentuale molto inferiore, sono quelle di 

Delay e di Go. Questo dato, in aggiunta alla bassissima percentuale di risposte ottimali 

nelle prime due epoche, è in perfetta assonanza con le caratteristiche dell’area F5 (v. 

Rizzolatti et al., 2014). Il fatto che le risposte ottimali allo stimolo siano in bassa 

percentuale può dipendere almeno da due fattori: a) gli stimoli che rappresentano azioni 

sono metà degli stimoli presentati; b) è possibile che molti siti da cui è stato possibile 

registrare non corrispondano al settore che contiene neuroni mirror. 

In conclusione, per quanto le aree siano state identificate solo dal posizionamento degli 

arrays eseguito in sede chirurgica sulla base della precedente risonanza magnetica, questi 

risultati sono abbastanza in linea con le proprietà funzionali già note per queste aree, 

facendo ritenere che la nostra identificazione sia corretta. 
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9. Conclusioni 

Compiti basati su azioni svolte con l’arto superiore, inserite in un contesto istruito, sono 

in grado di evocare l’attività di aree motorie e di aree di ordine superiore. Ciò è stato 

confermato dai risultati ottenuti in questo studio, che supportano inoltre le evidenze 

relative al coinvolgimento delle aree prefrontali e premotorie non solo in corrispondenza 

dell’azione stessa ma in varie fasi del compito, infatti la maggior parte dei neuroni 

registrati nelle aree oggetto di studio risponde in più epoche. Alcune epoche sono 

maggiormente rappresentate di altre, elicitando un numero di risposte di maggiore 

intensità. Generalmente in letteratura viene riportato che la fase di attesa elicita una 

risposta elevata in diversi neuroni della corteccia prefrontale, i risultati di questo studio 

invece, dimostrano che la fase di delay è quella che elicita il minor numero di risposte di 

elevata intensità. Questo risultato è spiegabile in quanto, a differenza di altri paradigmi 

utilizzati in letteratura, quello utilizzato non richiede una vera memorizzazione perché già 

nel momento dell’accensione della luce istruttiva, precedente alla presentazione dello 

stimolo, i neuroni hanno già “codificato” quale sarà la risposta comportamentale 

adeguata. I risultati mostrano che, mentre nell’area prefrontale 12r, le diverse epoche sono 

rappresentati in maniera equiparabile, nell’area 46v si può osservare una preferenza per 

le epoche di fase istruttiva e Go, mentre in F5 si nota una risposta preferenziale per 

l’azione e la preparazione ad essa; questi risultati sono in linea con le proprietà funzionali 

attribuite a queste aree.  

Attraverso successive analisi sarà possibile verificare se la codifica di azioni guidate 

dall’osservazione di azioni altrui e da regole contestuali eliciti una differente attività 

corticale nelle aree prefrontali ed inoltre se l’apprendimento di risposte comportamentali 

determini una risposta neuronale maggiore in seguito all’osservazione di uno stimolo 
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biologico rispetto ad uno non biologico, suggerendo un possibile utilizzo del sistema 

specchio per la pianificazione di comportamenti di tipo imitativo. 
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