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INTRODUZIONE 

 
Mi è stato molto difficile scegliere l’argomento per questa tesi,  ma con il tempo ho maturato l’idea di 

mettermi in discussione, osare e portare la mia esperienza clinica, una mia “intuizione” in questo 

elaborato teorico. Nel corso degli anni con la pratica clinica,  ho notato che far compiere alcune , attività 

che spostano l’attenzione  sull’ emilato contro laterale della lesione del paziente ,   attivi un maggiore 

ripristino  e recupero delle funzioni deficitarie. Normalmente,  i movimenti del lato  dx  vengono agiti  

sempre sulla dx; emicampo visivo destro  della mano agisce sempre nell’emicampo di dx , non c’è un 

invasione della  mano di sx sul campo di dx . Nella mia idea   quindi invadere l’emicampo  con movimenti 

svolti dall’arto contro laterale migliora alcune abilità. 

Come dire “ il movimento è l’espressione di un processo organizzato a livello mentale dove 

intervengono fattori di natura cognitiva che ne controllano il divenire , l’intensità , la motivazione, l’ 

organizzazione, la programmazione ,  la pianificazione ed esecuzione.  Un atto cognitivo non potrebbe 

essere tale se non ci fosse un corpo che personifica e oggettivizza tale elaborati di  pensiero ed 

espressioni di concetti. L’uno interviene sull’altro come una bilancia a doppia pendenza in un sistema 

implicito di memorie cinestesiche, autobiografiche , procedurali ,  apprendimenti e funzioni. Sotto una 

grande campana che raggruppa le “Abilità”. Dalle Abilità si dovrebbe partire per pianificare e recuperare 

un percorso di cura rivolto al malato e non alla malattia. 

Nella pratica clinica non avrei ottenuto determinati risultati se non avessi questo in testa. Dettato in 

parte dalla mia indole , ma molto di più dal mio percorso formativo.  

Bisogna andare dove è il paziente  e raggiungerlo dove lui è sia mentalmente che fisicamente. Se 

abbiamo questo in mente allora non importa quale tecnica specifica conosciamo e quale utilizzeremmo 

per quella malattia,  attingendo dal nostro bagaglio formativo e professionale.  

Grazie ad un sistema  neuro funzionale connessionista ho pensato ad un processo di intercomunicazione 

cerebrale  intraemisferica,  interemisferica  e interlobulare, capace di ripristinare alcune funzioni. 

Per esporre la mia idea è necessario avere in mente l’anatomia e la fisiologia del SNC  e le nuove 

scoperte in neurofisiologia. 
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CAPITOLO 1 

Accenni di storia : dalla teoria localizzazionista alla  nascita del concetto olistico. 

I progressi scientifici ,le scoperte,  sono frutto di un passato , conoscere  la storia che ci ha portato alla 
sua trasformazione  ci consente di comprendere meglio come funzionano alcuni processi. 
Nel 1825, Flourens (1794-1876) si oppose alla teoria localizzazionista ritenendo le attività mentali un 
prodotto dell'intero sistema cerebrale. Basandosi sugli studi anatomici condotti sugli uccelli, poté notare 
che le lesioni provocate sperimentalmente in particolari aree del cervello non determinavano un deficit 
comportamentale permanente perché in breve tempo gli uccelli recuperavano le funzioni perdute e che 
avevano inizialmente. Attraverso queste osservazioni si convinse che le sensazioni, le percezioni, i 
movimenti volontari fossero l'espressione funzionale del cervello nella sua interezza.  
 Più tardi Luigi Rolando parla di una scissura (Fissure of Rolando) che separa verticalmente le sue metà 
anteriore e posteriore di un emisfero. Spetta però a Franz Joseph Gall il merito di proclamare il principio 
delle localizzazioni cerebrali, punto di partenza di tutte le scoperte sulla fisiologia dell'encefalo. Broca 
apportò un'osservazione personale molto recente e dimostrativa scaturita da osservazioni sul cervello di 
un moribondo che aveva perso l'uso del linguaggio articolato da circa 21 anni. Lui dice che la scomparsa 
della parola nei soggetti che non sono né paralizzati né stolti è un simbolo molto singolare a cui lui dà il 
nome di “afasia“ e ciò che manca a questi malati è solo la facoltà di articolare le parole.  
Inoltre Broca aggiunge che ci sono vari tipi di linguaggi che permettono di esprimere le idee in modo più 
o meno completo e rapido: la parola, la mimica, la dattilografia, la scrittura figurativa, la fonetica, etc. 
Ogni tipo di linguaggio necessita l'uso di certi organi di emissione o di ricezione: le orecchie, gli occhi, la 
laringe, la lingua. È importante quindi infatti la presenza di un certo numero di muscoli con i nervi 
motori e la parte del sistema nervoso centrale da dove essi derivano, un apparato sensoriale esterno, il 
nervo sensitivo che ne parte, la parte del sistema nervoso centrale dove esso finisce e infine la parte del 
cervello che detiene la facoltà generale del linguaggio. Il nome di Broca inoltre risulta tra i grandi della 
ricerca in cancerologia. Egli descrive minuziosamente la propagazione dei tumori maligni per via venosa 
insistendo sullo studio clinico e la necessità di osservazioni dettagliate e precise.  
Broca colse l'occasione per testare l’ipotesi della localizzazione della afasia durante l’autopsia, infatti, 

trovò una lesione nel terzo posteriore del giro frontale inferiore di sinistra. Broca presentò il suo lavoro 

alla Société d'Anthropologie e pubblicò i suoi risultati nello stesso anno. Il rapporto di Broca, fu 

determinante per l’inizio del moderno studio della localizzazione cerebrale ed incoraggiò molti altri 

medici ad applicare il metodo clinico-anatomico ad altri disturbi cerebrali. All'interno dei disturbi del 

linguaggio, per esempio, Carl Wernicke (1874) descrisse il centro per la comprensione del linguaggio. 

Infatti, area di Wernicke è una parte del lobo temporale del cervello le cui funzioni sono coinvolte nella 

comprensione del linguaggio. Fa parte della corteccia cerebrale, può anche essere descritta come la 

parte posteriore dell'area di Brodmann 22, ed è connessa all'area di Broca da un percorso neurale detto 

fascicolo arcuato. Prende il nome da Carl Wernicke, che nel 1874 scoprì che un danno a quest'area 

causava un tipo particolare di afasia (afasia di Wernicke). Nei pazienti affetti dall'afasia di Wernicke il 

linguaggio parlato è scorrevole, ma il senso logico è mancante. Anche la comprensione del linguaggio 

appare compromessa. 

Segue Jules Déjerine (1892) fu il primo che mise in evidenza l'importanza delle lesioni del gyrus 

angularis nei disturbi della lettura). Déjerine Jules. - Neurologo, e successore di Charcot e di Raymond 

nella clinica delle malattie nervose alla Salpétrière, s'occupò di numerosissime questioni di neurologia e 

di psichiatria. Il suo nome  rimane ad alcune sindromi morbose, descritte per prime da lui e dai suoi 

allievi: da ricordarsi specialmente la sindrome talamica; il tipo facio-scapolo-omerale della distrofia 
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muscolare progressiva; la nevrite interstiziale ipertrofica: l'atrofia olivo-ponto-cerebellare detta appunto 

di Déjerine. Notevolissimi sono gli studî sulla psiconevrosi e i lavori sulle afasie. Il Déjerine fu il primo che 

mise in evidenza l'importanza delle lesioni del gyrus angularis nei disturbi della lettura. Tra le sue opere 

frutto di un'esperienza lunghissima e dello studio d'un materiale clinico eccezionalmente ricco: la 

Séméiologie des affections du système nerveux (Parigi 1914, ristampata nel 1926) 

E poi Sigmund Exner  (1881)  che delineò il centro per la scrittura. Exner, Sigmund Fisiologo austriaco 

(Vienna 1846-ivi 1926). Fu professore (dal 1875) e direttore dell’Istituto fisiologico dell’università di 

Vienna (1891-1917). Il suo nome è legato soprattutto a fondamentali studi di fisiologia del sistema 

nervoso centrale, dei sensi e di fonetica. Definì come tempo di reazione l’intervallo di tempo tra uno 

stimolo e la risposta del soggetto. Area di E.  situata nel lobo frontale sinistro della corteccia cerebrale, la 

cui lesione provoca difficoltà nel leggere e scrivere. L’area di Exner infatti è un’area della corteccia 

cosiddetta premotoria, cioè è capace di immaginare quali movimenti servono per ottenere un certo 

risultato, nel caso della scrittura prevede quali movimenti compiono le dita della mano per scrivere una 

certa lettera o, nel cinese, un certo segno stilizzato, a prescindere che corrispondano a un concetto 

astratto o concreto. Se provate a scrivere tenendo gli occhi chiusi vi troverete un po’ nella stessa 

situazione di chi legge un pittogramma: sarà infatti quest’area a guidare la vostra mano e se poi leggete 

mentalmente cosa state scrivendo il vostro assistente vocale riuscirà a farlo con l’aiuto dell’area di Exner 

che traduce i movimenti della mano nelle parole della frase scritta, parole che successivamente l’area di 

Wernicke renderà intelligibili avviando il solito processo che si verifica quando quelle parole le vedete 

scritte su un foglio di carta. In definitiva l’assistente vocale dei cinesi legge anche con le mani, mentre il 

nostro soprattutto con gli occhi, ma alla fine tutti sentiamo la sua voce allo stesso modo.). 

In Inghilterra,invece John Hughlings Jackson richiamò l'attenzione sulle funzioni dell'emisfero destro 

(Jackson, 1876) . Neurologo e psichiatra (Providence Green, Yorkshire, 1835 - Londra 1911). Attraverso 

una sistematica osservazione clinica pervenne a una interpretazione patogenetica dei disturbi 

neurologici e dell'alienazione mentale, che, variamente elaborata, ha informato molte concezioni 

psichiatriche moderne. Si dedicò particolarmente all'oculistica e alla neurologia; propugnò l'uso 

dell'oftalmoscopio nella diagnosi delle affezioni cerebrali e per primo descrisse l'epilessia corticale (che 

fu da lui detta epilessia jacksoniana) e una sindrome emiplegica conosciuta sotto il nome di sindrome di 

Jackson. Ispirandosi al pensiero evoluzionista, concepì l'attività nervosa e psichica come la risultante 

dell'integrazione dinamica di livelli funzionali gerarchicamente subordinati gli uni agli altri: nei livelli 

inferiori collocò le funzioni di acquisizione più remota (arcaiche), più organizzate, cioè di tipo 

automatico; ai livelli superiori attribuì quelle di acquisizione più recente, soggette alla volontà. Nella 

malattia nervosa e mentale, genericamente considerata, ravvisò la dissoluzione di determinate funzioni 

superiori, la liberazione di attività arcaiche e il conseguente sviluppo di nuovi rapporti funzionali. La 

diffusione del metodo di correlazione clinico-anatomica nel campo della neurologia e psichiatria ha 

coinciso con l'aumento delle teorie del localizzazionismo corticale delle funzioni cerebrali.  

Il localizzazionismo aveva le sue radici nel teorie frenologiche del 18° secolo, ma i suoi promotori 

trovarono nella correlazione clinico-anatomica un supporto empirico più valido rispetto alla  

cranioscopia proposta da Gall ed i suoi seguaci . 

Le teorie localizzazioniste hanno ricevuto un ulteriore sostegno da altre rispettabili discipline, in 

particolare dall’elettrofisiologia corticale e dagli studi su lesioni specifiche sugli animali .  

La diffusione del metodo di correlazione clinico-anatomica nel campo della neurologia e psichiatria ha 
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coinciso con l'aumento delle teorie del localizzazionismo corticale delle funzioni cerebrali. Infatti Tatsuji 

Inouye (1909) in Giappone e a Gordon Holmes (1918) in Inghilterra, per esempio, produssero una 

mappa accurata retinotopica della corteccia calcarina e la localizzazione corretta della rappresentazione 

della fovea nella corteccia occipitale .  

Leist, inoltre  (1934) cercò  di mappare l'intera corteccia cerebrale umana e di produrre una cartografia 

completa delle funzioni cerebrali sulla base di studi su lesioni cerebrale. L'opera di Leist segnò l'apice del 

localizzazionismo corticale, ma anche l'inizio della sua caduta.  

Nacque e si affermo nella seconda metà del novecento la teoria olistica secondo la quale tutte le aree 

del cervello sono interconnesse tra loro attraverso fibre a breve e lungo raggio. Secondo la teoria 

olistica, questa struttura architettonica del cervello spiega la capacità di altre parti della corteccia di 

assumere le funzioni di competenza dell'area danneggiata, una proprietà designata da Karl Lashley 

come 'equipotenzialità' della corteccia.  

Quindi, per l'approccio olistico la localizzazione del danno corticale è irrilevante, in quanto le lesioni 

sono più utili per dedurre cosa fanno le regioni non colpite del cervello in assenza dell'area lesionata di 

quanto non servano a capire cosa fa l'area lesionata quando è parte di un cervello sano. Un risultato 

dell’approccio olistico fu che nel 1950 l’anatomia diventava ampiamente irrilevante per l'ulteriore 

sviluppo di modelli psicologici delle funzioni e delle disfunzioni e che i medici abbandonarono 

completamente il metodo della correlazione clinico-anatomica o ne limitarono l'applicazione 

principalmente a pazienti chirurgici (ad esempio, nella neuropsicologia dei pazienti leucotomizzati o 

split-brain)1. Attualmente in neuroscienze l’olismo è quasi completamente abbandonato e sostituito da 

una versione moderna dell'approccio associazionistico. Nella seconda metà del 20 ° secolo la diffusione 

del modello  associazionistico di funzioni cognitive in psicologia ed in neurologia e psichiatria ha 

stimolato i medici ad adottare modelli di disconnessione per i disturbi delle funzioni cognitive superiori, 

come ad esempio per la afasia di conduzione2 (Wernicke, 1874), per la agnosia visiva, per la alexia pura 

(Dejerine, 1892) e per la aprassia.  

La teoria associazionistica originariamente elaborata da Meynert (1885) e Wernicke (1874), è stata 

riformulata negli ultimi 50 anni da Geschwind della scuola neoassociationista ed ha ricevuto ulteriore 

sostegno negli ultimi anni dall'imaging funzionale  e dalla diffusione della risonanza magnetica tratto 

grafica (DTI)3. Secondo questa teoria reti neurali sono dedicate a specifiche funzioni su larga scala nel 

cervello umano quali il linguaggio, il riconoscimento faccia- oggetto, le funzioni esecutive, il 

comportmento, la funzione spaziale , l’attenzione, la memoria e le  emozioni. Cognizione e 

comportamenti sono considerati come proprietà emergenti dalle reti neurali su larga scala, dove lesioni 

                                                           
1 Chirurgia Split -Brain, nota anche come callosotomia, è una procedura medica che comporta la rottura del corpo calloso , che collega i 

due emisferi del cervello , per trattare l'epilessia . A differenza di altre procedure, la stacca i collegamenti tra i due lati della neocorteccia, 

non comporta la rimozione di tessuto cerebrale .  

 
2 Nell’afasia di conduzione è compromesso il fascicolo arcuato che connette l’area di Broca con quella di Wernicke, generalmente in 

seguito a lesioni del giro sopramarginale del lobo parietale e dalla superficie postero-superiore del lobo temporale sinistro. La 

comprensione è conservata, il linguaggio è fluente, ma sono presenti parafasie. Alterata risulta la capacità di ripetere parole o frasi così 

come la capacità di denominare gli oggetti. 
3 DTI, sigla dell'inglese Diffusion Tensor Imaging: Il tensore di diffusione è uno strumento di risonanza magnetica attraverso il quale si 

possono costruire immagini biomediche anche tridimensionali, ma di tipo intrinseco. Il tensore, cioè, usa il calcolo infinitesimale per 

definire nozioni geometriche di distanza, angolo e volume e studiare le curve di strutture anatomiche nelle quali una dimensione è di 

molto maggiore delle altre due (per esempio i fasci di fibre nervose della sostanza bianca).  
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ai collegamenti portano alla incapacità di trasferire informazioni da un nodo ad un altro (come nelle 

classiche sindromi da disconnessione come l’afasia di conduzione) e una serie degli effetti lontani 

'odologici' su ogni nodo della rete (come nel caso della diaschisi4) . I recenti progressi nella risonanza 

magnetica funzionale e di diffusione hanno permesso di compiere passi importanti per ottenere 

informazioni sulle reti neuronali del cervello umano. L'approccio trattografico, per esempio, ha 

dimostrato che il 'fascicolo arcuato' contiene una componente diretta ed anche una indiretta e quindi ha 

aggiunto un nuovo livello di comprensione che è più in linea con i modelli di elaborazione di rete in 

parallelo del linguaggio.  

                         
       
Figura. 0  Teorie della funzione del cervello e le conseguenze di una lesione corticale discreta. (A e B) modelli 

Localizazionisti  danno poco importanza alle connessioni interregionali come ogni funzione viene svolta da regioni 

indipendenti discreti, i cui danni (nero) comporta una perdita completa di una funzione specifica lasciando intatte 

le altre. Quindi, localizzazione dei sintomi corrisponde alla localizzazione delle funzioni. (C e D) modelli olistici 

considerano tutte le regioni come reciprocamente interconnessi attraverso una rete di fibre di associazione 

omogeneamente distribuiti. Le funzioni cognitive sono il risultato dell'attività simultaneamente tutte le regioni in 

qualità di suo complesso, attraverso le vie di associazione. In caso di danneggiamento di una zona (bianco), la rete 

permette la ridistribuzione della funzione perduta alle regioni cerebrali danneggiate. Ne consegue che per 

approcci olistici funzione non può essere localizzato con metodi di correlazione clinico-anatomica, per i sintomi 

risultanti formano la perdita di una "quantità" di corteccia cerebrale piuttosto che una zona localizzata. (E e F) 

modelli associazionistica considerano il cervello organizzato in parallelo reti distribuite intorno epicentri corticali. 

funzioni sensoriali e motorie primarie sono localizzate (Penfield e Boldrey, 1937; Hatsopoulos, 2010; Aratro et al., 

2010), ma più alte funzioni cognitive sono distribuite all'interno di reti su larga scala. Lesioni discreti causare la 

perdita di funzioni specializzate, mentre le funzioni cognitive complesse non possono essere localizzati all'interno 

di un'unica aree. Una lesione corticale provoca perdita funzionale dell'area danneggiata (nero) e disfunzione 

parziale di altri interconnessi regioni (giallo) 

                                                           
4 diaschisi Effetti a distanza di una lesione cerebrale, che provoca una brusca disconnessione funzionale, anche fra aree e strutture che 

non sono anatomicamente connesse fra loro. La d. si evidenzia durante il decorso clinico delle lesioni ischemiche (o emorragiche) cerebrali 

e cerebellari.  
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CAPITOLO  2    
 

Concetti anatomo - funzionali  dell’encefalo  
 

Il lobo frontale 

La Corteccia prefrontale è la porzione di corteccia cerebrale del lobo frontale corrispondente alle 

circonvoluzioni frontale superiore e media e alle circonvoluzioni orbitarie. Essa è considerata un’area 

associativa polimodale, poiché riceve afferenze praticamente da tutte le altre aree corticali, dal talamo e 

da numerosi centri sottocorticali, tra i quali il più importante è sicuramente il sistema limbico. La 

corteccia prefrontale è suddivisa funzionalmente in tre strutture: dorsolaterale, mesiale e orbitale.  

La porzione dorsolaterale è deputata all’organizzazione e pianificazione dei comportamenti complessi e 

delle cognizioni di livello superiore, che vanno dalle azioni volontarie e logicamente ordinate, alla 

programmazione motoria, alla fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di concetti e strategie. La 

porzione mesiale svolge un ruolo nella motivazione sia cognitiva sia emotiva. Infine, la porzione orbitale 

svolge la funzione di regolare e inibire, se necessario, l’elaborazione di stimoli interferenti con il compito 

in atto, nonché la funzione di controllare le motivazioni e le spinte istintuali. Secondo concezioni recenti, 

la corteccia prefrontale è la sede dei processi decisionali e dell’etica. La corteccia prefrontale svolge 

tutte queste funzioni anche in associazione con il talamo e i gangli della base, formando i cosiddetti 

circuiti fronto-sottocorticali. 

Di particolare interesse sulla faccia laterale del lobo frontale sono da rilevare due zone: l'area motoria 
primaria (area 4 di Brodmann), localizzata nella circonvoluzione precentrale; e l'area di Broca, 
corrispondente all'opercolo della circonvoluzione frontale inferiore, sede del principale centro per la 
coordinazione motoria del linguaggio. 

          
 

Le principali suddivisioni del lobo frontale sono :  

1 corteccia precentrale (BA 4, 6 in nero);  

2 corteccia premotoria(BA 6, 8, 44, 45 in rosso); 

3 corteccia prefrontale laterale (LPFC)(BA 9, 10, 46, 47 in verde);  Filogeneticamente, la regione 

prefrontale laterale è molto recente e sembra aver avuto origine da regioni motorie, quali l’area 

supplementare e premotoria e porzioni dei gangli basali, coinvolti nella programmazione e nel 

controllo dell’azione e del comportamento motorio. Le aree prefrontali laterali, oltre alle 
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proiezioni talamiche, inviano e ricevono proiezioni da aree occipitali, parietali e temporali che 

processano informazioni visive, uditive e somatosensoriali su posizione spaziale, forma ed 

identità degli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, costituendo pertanto un centro di 

integrazione delle informazioni elaborate dalle vie visive del what (via occipito – temporale) e del 

where (via occipito parietale). 

4 Corteccia orbitofrontale (OFC) (BA 11, 47 in giallo). Filogeneticamente, la regione orbitofrontale 

ha origini antiche e può essere considerata una evoluzione delle strutture limbiche sottocorticali, 

deputate principalmente all’elaborazione di risposte emotive e segnali viscerali. 

 
                                                               

Circuiti cortico-corticali e cortico- subcorticali 

Le ultime ricerche  in ambito delle neuroscienze  5 hanno evidenziato che le aree corticali e subcorticali 

sono collegate tramite circuiti piuttosto articolati. Essi funzionano per mezzo di meccanismi 

d’attivazione e d’inibizione; questi ultimi presenti nelle aree subcorticali. I cinque grandi nuclei che 

formano i Gangli della base assieme al talamo, all’amigdala, all’ippocampo fanno parte di tali circuiti 

cortico-subcorticali.  

Accanto ai circuiti cortico-subcorticali sono stati riconosciuti circuiti  cortico- corticali che connettono 

aree della corteccia. Ambedue i tipi di circuiti attivano la corteccia frontale, tanto che i due tipi di circuiti 

sono anche detti: circuiti fronto- corticali e fronto- sottocorticali. 

 I circuiti fronto- corticali conosciuti sono: 

a) Il fascicolo arcuato longitudinale superiore. Connette l’area di Wernicke con l’area di Broca con 

alcune fibre che si diramano nella corteccia parietale inferiore (Catani et al., 2005); 

b) Il fascicolo fronto- occipitale superiore. Connette la corteccia frontale e l’insula con le regioni 

temporali ed occipitali. Secondo Catani e colleghi (Catani et al., 2002) le fibre sembrano associare 

quasi esclusivamente la corteccia prefrontale dorsolaterale con il lobo parietale; 

c) Il fascicolo uncinato. Connette la corteccia frontale orbitale e polare con le aree temporali 

anteriori; 

d) Il cingolo connette le aree orbitali e mediali del lobo frontale con l’ippocampo e le aree parietali 

posteriori ed occipito- temporali. 

                                                           
5
 Faglioni 1996 
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I circuiti fronto- sottocorticali riconosciuti sono: 

e) Circuito motorio. Comprende l’area motoria supplementare, le aree premotorie, l’area motoria 

primaria e quella somatosensoriale; 

f) Circuito oculomotore, che ha origine nei campi oculari frontali; 

g) Circuito prefrontale- dorsolaterale, collega la superficie dorsolaterale del lobo frontale con altre aree 

frontali e quelle parietali; 

h) Circuito orbito frontale- laterale facente capo ai giri orbitali laterali con collegamenti alla corteccia 

temporale dell’insula. È collegato col circuito dorsolaterale; 

i) Circuito orbito frontale- mediale ha origine nel giro retto e nel giro orbitario mediale, è collegato con 

la corteccia cingolata anteriore e riceve afferenze da strutture subcorticali e mesencefaliche implicate 

con la gratificazione ed il piacere (Salzano, 2003); 

l) Circuito del cingolato anteriore. È ripartito in tre sottoregioni: rostrale, con funzione affettiva; 

dorsale, con funzione cognitiva; caudale con funzioni motorie (Yucel et al., 2003); 

m) Circuito corteccia laterale/cervelletto con funzioni esecutive. 

Questi circuiti sono reciprocamente interconnessi. Nella Figura  è illustrato il circuito motorio 

dei nuclei della base (Coté e Crutcher, 1991) Esso fa parte del più complesso circuito 

percettivo/motorio che comprende il cervelletto, i nuclei pontini, il midollo spinale, il tronco 

dell’encefalo ed altre aree della corteccia.  

 

                                                  
                                                Figura1. Circuito motorio dei nuclei della base 
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Le connessioni brevi  del lobo frontale 

Negli ultimi due secoli il ruolo attribuito ai lobi frontali si è  progressivamente ampliato da esecutore di 
puro motore 6  verso  funzioni più complesse quali l'attenzione e la memoria7, la cognizione , l’esecutivo 
8, il comportamento sociale9  ed infine  la coscienza 10. 
Questa vasta gamma di abilità  richiede un circuito multiplo  di fibre  che contiene  un  complessa 
anatomia  frontale  della sostanza bianca .11 
Attraverso le fibre di proiezione e di associazione a lungo raggio i lobi frontali ricevono informazioni 
sensoriali dai nuclei sottocorticale (ad esempio, talamo) e cortecce sensoriali (cioè, visivo, uditivo, 
somatosensoriale, gustativo e olfattivo) e risponde agli stimoli ambientali.  
Queste connessioni sono utilizzate anche per esercitare un controllo dall’alto verso il basso su aree 
sensoriali (Fuster, 2009). 
Fibre più corte che mediano la connettività locale dei lobi  frontali  includono connessioni a forma di U  
tra i giri  adiacenti   e le   fibre intra-lobari più lunghe che  collegano  zone distanti all'interno dello stesso 
lobo (Yeterian et al., 2012).  
Le connessioni brevi del cervello umano sono state descritte in dettaglio da Theodor Meynert nella 
seconda metà del 19esimo secolo. Egli ha attribuito alle  connessioni brevi  a forma di U un ruolo 
centrale nella cognizione umana e  le  identifica  correttamente  come  brevi connessioni associative  
cortico-corticali  di diverse lunghezze.  
La superficie depressiva  di ogni   giro  corticale può essere facilmente sezionata e ad una  attenta 
osservazione si  è visto  corrispondere  a delle  fibre midollari a forma di  U. Questi  fasci  a forma di  U 
della corteccia non necessariamente si estendono semplicemente da una circonvoluzione a quella 
successiva adiacente, ma  possono saltare  una, due, tre, o tutta una serie di circonvoluzioni .  
Le fibre  brevi  si trovano  vicino alla corteccia. '(Meynert, 1885).  Meynert non ha specificato un modello 
di distribuzione di queste fibre e le sue osservazioni anatomiche lo portarono a concludere che tali 
connessioni a forma di U sono onnipresenti nel cervello. 
Un decennio più tardi Heinrich Sachs ha prodotto un atlante dettagliato delle fibre U del lobo occipitale 
ed  è stato in grado di identificare e nominare importanti connessioni brevi organizzate in grandi fasci 
visibili su dissezioni post mortem.  
Purtroppo, Sachs ha  limitato le sue indagini anatomiche al lobo occipitale lasciando la mappatura delle 
connessioni a forma di U di tutta il cervello umano incompleto. 
L'anatomia superficiale del cervello è stata  studiata nei minimi particolari, con l'identificazione dei 
solchi e delle circonvoluzioni. La dissezione era stata  avviata, con la rimozione della corteccia e 
l'esposizione delle fibre sottostanti a  U (fibra nota anche come intergiro  o arcuato). La dissezione della 
sostanza bianca è stata poi completata in un modo  graduale, da laterale a mediale. 
La ricostruzione in 3D della superficie del lobo frontale e le corrispondenti aree citoarchitettoniche 
secondo la divisione di  Brodmann (Brodmann, 1909) sono mostrate in  fig. 2 

                                                           
6
 (Fritsch e Hitzig 1870; Ferrier, 1875) 

7
 (Stuss et al, 1999;. Fuster, 2009; Reilly et al, 2011) 

8
 (Fuster., 2009; Krause et al, 2012, Zappala 'et al 2012..; Cubillo et al 2012.; Tsermentseli et al., 2012) 

9
 (Shamay-Tsoory et al., 2010; Sundram et al 2012.; Langen et al., 2012) 

10
 (Crick e Koch, 1990;. Dehaene et al, 1998) 

11 (Yeterian et al, 2012;.. Thiebaut de Schotten et al, 2012). 
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La superficie  e le regioni di interesse  cioè, Solchi e circonvoluzioni aree e citoarchitettoniche sono 
utilizzati per descrivere l’ anatomia dei tratti sezionati e le loro proiezioni. Ricostruzioni  trattografiche  
dei brevi tratti del lobo frontale sono presentate nelle fig. 3- 4 

   

 

Figura. 2 e A) Anatomia di superficie e 

B) aree citoarchitettoniche (secondo 

Brodmann, 1909) del lobo frontale.  

AOF, anteriore orbitofrontale inferiori; 

GR, giro retto; IFGop, giro frontale 

inferiore parte opercolare; IFGor, 

frontale inferiore pars del giro orbitale; 

IFGtr, giro frontale inferiore pars 

triangularis; Lof, orbitofrontale inferiori 

laterali; MOF, giro orbitofrontale 

mediale; OG, giro olfattivi; POF, 

posteriore orbitofrontale giro; SFG, 

frontale giro superiore; SuCG, giro 

inferiore a quello centrale. 

 

Figura. 3 A  sinistra, vista 

laterale del tratto U   

fronto-parietale corto   

(FPUT) che collega giri pre-

centrale e post-centrale. La 

regione bianco corrisponde 

al solco centrale (CS). 

Lettere a-f indicano il 

livello delle sezioni assiali 

sul pannello di destra. 
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Figura. 4 e analisi della lateralizzazione dei volumi del tratto. A) Una asimmetria statisticamente significativa a sinistra è stata 

trovato per la il volume del tratto trasverso  frontale (FAT) (giallo), ma non per le connessioni del giro frontale medio con il 

superiore (1) e inferiore (2) circonvoluzioni frontali. B) Analogamente un'asimmetria statisticamente significativa è stata 

trovata solo per i tratti U  fronto-parietali collegamento giro  pre-centrale e post-centrale della regione mano (rosso). 

 

 mentre le mappe digitali  di Dejerine e le dissezioni post mortem sono mostrate nelle figure. 5-6-7. 

 

 

La corteccia motoria primaria riceve una modulazione diretta  di input somatosensoriali dal talamo 
durante l'esecuzione di movimenti. Questo ingresso viene trasmesso direttamente dal nucleo 
ventrolaterale del talamo alla corteccia motoria primaria attraverso la crescente proiezioni talamiche  
(Fig. 6) 

 

Figura 5  sezioni  sagittali  del 'Digital 

DEJERINE' maps and post mortem 

dissezioni contundenti del 

A) Sistema frontale superiore longitudinale 

(FSL) 

B) le connessioni fronto-striatali,   

C) fronto - orbitopolare,  

D)  sistema frontale  inferiore longitudinale 

(FIL). CN, caudato nucleo; FP, polo 

frontale; AOF, anteriore orbitofrontale; 

POS, orbitofrontale posteriore; MFG, giro 

frontale mediale  
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Figura. 6  sezioni coronali di mappe e post-

mortem dissezioni contundenti delle vie 

corrispondenti del 'Digital Dejerine'. 

A) Tratti a forma di  U fronto-parietale 

della regione mano di collegamento 

giro precentrale (PrCG) con giro 

post-centrale (PoCG). Gli  asterischi 

nelle immagini in alto a sinistra 

indicano la corrispondenza tra la 

presenza di protuberanze dalla 

parete della solco centrale e il 

sottostante tratto a forma di U. 

B) B) tratti a forma di U che collegano 

l'PrCG con giro frontale superiore 

(SFG). 

C)  Le connessioni tra il giro di mezzo 

frontale (MFG) e giro frontale 

inferiore (IFG).  

D) connessioni fronto-insulare.  

E)  Il tratto traverso frontale (FAT) di 

collegamento inferiore e superiore 

circonvoluzioni frontali 

Figura.   7  sezioni   assiali di 

mappe e dissezioni post-

mortem smussate della  

A del 'Digital DEJERINE') 

frontale superiore 

longitudinale Sistema (FSL)  

B) Tratto fronto-marginale 

(FMT) che collega le regioni 

laterale e mediale del polo 

frontale del sistema (FP) 
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Un diagramma che riassume la connettività locale e alcuni delle connessioni a lungo raggio  del lobo 
frontale è presentato in Fig. 8  

 

Figura.   8   Schema dei collegamenti  del lobo frontale. Tratti – U  sono in rosso, intralobare tratti frontali sono in giallo e il 

lungo raggio delle connessioni delle proiezioni associative sono in nero. Ai  diversi settori delineati corrispondono le diverse 

divisioni funzionali come segue: i collegamenti  del solco centrale (area gialla), connessioni a mano manopola (tratteggiata 

dell'area linea nera), connessioni premotorie 

(Area verde), prefrontale e orbito-polare (area rosso chiaro), collegamenti longitudinali dorsolaterale (area linea bianca 

tratteggiata). AOF, orbitofrontale anteriore; FP, polo frontale; IFGop, parte opercolare; IFGtr, giro frontale inferiore pars 

triangularis; IFGor, giro frontale  inferiore pars orbitale; LGN, laterale genicolato nucleo; LP, nucleo lateroposterior; POF, 

orbitofrontale posteriore; SMA, area motoria supplementare; VLP, ventrale nucleo posteriore laterale; VPL, ventrale laterale 

posteriore; VPM, ventrale posteriore mediale
12
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 Immagine da Cortex 48 (2012) 273-291, pag. 288 ; Short frontal lobe connections of the human brain , Catani Marco et coll. 
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Tratti a forma di  U Fronto-parietali (fputs) (connessioni del solco centrale) Una catena di connessioni ad 
U tra la PrCG frontale e il PoCG parietali sono stati identificati nella fig.3  

 

Questi tratti possono essere divisi in tre gruppi: 

i) Il tratto lobulo paracentrale ha la sua convessità  orientata medialmente verso la linea mediana 
interemisferica e collega le porzioni frontale e parietale del  lobulo paracentrale. Questo tratto collega  
le regioni pre e post-centrali  corrispondenti alla zona di 'piede' dell’omuncolo senso-motorio (tratto 

viola in Fig. 3). 

ii) La regione “mano manopola” contiene collegamenti composte di tre tratti separati con orientamento 
diverso; un tratto  stretto a forma di U superiore con una antero posteriore ovviamente (tratto verde), 
un tratto ventrale con un corso antero posteriore obliquo (tratto rosso  ) ed un tratto a forma di U in 
mezzo trasversale dorsale di corso ventrale ed una concavità verso l'alto (Tratto giallo  ). Questi tre tratti 
si connettono alle  regioni post-centrali corrispondenti all'area  della mano del homunculus sensitivo-

motoria. 

iii) Il gruppo  delle connessioni ventrali  è composto da due o più tratti caratterizzati da una connessione  
più obliqua e allungata,  naturalmente rispetto agli altri tratti dorsali del piede e della regione della 
mano. Questi tratti collegano le regioni pre e post-centrali corrispondenti al viso, alla bocca e all'area  
della lingua del homunculus sensitivo-motoria (luce e tratti blu scuro ). 
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Il linguaggio e i fascicoli  sottocorticali   

  Fig.9 

TRACTOGRAPHIC OF THE ARCUATE 
FASCICULUS

BROCA’S 
TERRITORY 
(frontal lobe) 

GESCHWIND’S TERRITORY    
(parietal lobe) 

WERNICKE’S 
TERRITORY 

(temporal lobe) 

Long direct 
segment 

Anterior indirect 
segment 

Posterior indirect 
segment 

1

2

3

4

5

6

INSULAR          
PROJECTIONS

TEMPORAL      
PROJECTIONS

FRONTAL 
PROJECTIONS

PARIETAL 
PROJECTIONS

Catani et al., Ann Neurol 2005Catani et al., Neuroimage 2002

 
 

Utilizzando la tecnica  trattografica, Catani e i suoi collaboratori nel 2005 hanno riscontrato l’esistenza di 

due vie di connessione tra le aree linguistiche frontali e temporali: 

-una via diretta corrispondente a quella ipotizzata da Wernicke; 

-una via indiretta tra le due aree che si connette alla corteccia parietale posteriore.  

 

Il  fascicolo arcuato longitudinale superiore sarebbe pertanto formato da tre tipi di connessione:  

 

� una diretta costituita dal segmento fronto-temporale (segmento lungo) 

�  una indiretta divisa in un segmento anteriore fronto-parietale   

� un  segmento posteriore temporo-parietale. 

Questi risultati portano a supporre l’esistenza di altre due sindromi afasiche da disconnessione, dovute a 

lesioni dei segmenti anteriore e posteriore, la prima delle quali comprometterebbe la capacità di 

vocalizzare contenuti semantici e l’altra la comprensione di contenuti semantici. 

Le due sindromi corrispondono in realtà alle due forme di afasia ipotizzate da Lichtheim, le afasie 

transcorticali motoria e sensoriale.  

Dalla combinazione dei dati clinici con le evidenze sperimentali, risulta che la via diretta sia legata a 

funzioni linguistiche fonologiche, la sua compromissione porta appunto a  un deficit di ripetizione, e che 

la via indiretta sia coinvolta in funzioni linguistiche basate sulla semantica.  

Tali funzioni confermano il modello a due vie della ripetizione di McCarthy e Warrington (1984), il quale 

prevede che vi sia una connessione fronto-temporale responsabile della ripetizione automatica e veloce 

delle parole, ed una connessione indiretta fronto-parieto-temporale,  in cui tra l’input uditivo e l’output 

articolatorio c’è uno stadio intermedio di comprensione e transcodifica semantico/fonologica. 
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La scoperta di Catani della doppia via di connessione del fascicolo arcuato permette di spiegare le afasie 

di conduzione Broca-like e Wernicke-like in quanto causate da lesioni che danneggiano entrambe le vie 

diretta e indiretta in punti differenti. In più tale risultato conferisce alla corteccia parietale inferiore (AG 

e SMG), corrispondente al centro di concetti ipotizzato da Lichtheim , il ruolo di area primaria 

linguistica, coinvolta nei processi di elaborazione semantica, in particolare nello sviluppo di contenuti 

semantici secondo il modello di Geschwind.  

I nuovi approcci metodologici hanno permesso di sviluppare i modelli classici dei processi linguistici 

riadattandoli in base ad evidenze empiriche sempre più dettagliate. Questo ha consentito il passaggio 

dalle teorie associazionistiche di Lichtheim e Geschwind, che prevedono l’esistenza di centri linguistici 

localizzati in alcune regioni corticali connessi tra loro in modo seriale, a modelli che presuppongono 

l’esistenza di una rete di aree corticali specializzate raggruppate in territori linguistici estesi e legate 

tra loro tramite connessioni multiple parallele. 

Un approccio sicuramente più estremo è quello connessionista, che rifiuta l’idea di centri corticali 

specializzati e prevede che le funzioni linguistiche siano frutto dell’interazione tra gruppi di neuroni 

interconnessi (Mesulam, 1990). 

Non si esclude neanche il fatto che alcune aree prendano parte a processi di elaborazione abbastanza 

specifici, tanto che è possibile effettuare una divisione per macro-zone nella quale rientrano 

sicuramente i territori di Broca, di Wernicke, di Geschwind e le regioni extrastriate temporo-occipitali 

inferiori (importanti nella computazione ortografica). E’ certo però che dai primi stadi di elaborazione, le 

informazioni linguistiche vengano integrate grazie all’interazione immediata tra i vari territori linguistici, 

permessa da processi di elaborazione altamente distribuiti (Keller, 2001). 
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 A model for Social Communication And Language Evolution and Development (SCALED) Marco Catani1 and Valentina 
Bambini2; pag.166, Current Opinion in Neurobiology 2014, 28:165–171 This review comes from a themed issue on Communication and language 

Fig. 9 “Un modello di  comunicazione  sociale  e di  sviluppo dell’evoluzione linguistica (SCALED).  

Sulla sinistra, le scatole contengono le  principali  reti  e le loro funzioni  corrispettivi per il  linguaggio  e la  comunicazione sociale in una scala 

gerarchica, riflettendo le traiettorie evolutive e di sviluppo. I colori delle caselle corrispondono alla  ricostruzione trattografia del tratto  indicato 

nel centro, per l'uomo (pannello superiore) e il cervello di scimmia macaco (pannello inferiore). Sulla destra, i diagrammi mostrano le regioni del 

cervello collegate da ogni rete. Le regioni del cervello sono definite come segue: 

Area di Broca include parte del giro precentrale e corteccia posteriore del giro frontale inferiore e centrale;  

Regione di Wernicke si estende sopra la corteccia posteriore del giro temporale superiore e medio;  

Regione di Geschwind corrisponde al lobo parietale inferiore, tra cui  il sopramarginale e giro  angolare;  

la corteccia frontale dorso mediale  include anteriore  SMA, pre SMA e corteccia prefrontale mediale; 

 la regione temporale anteriore comprende la corteccia temporale superiore, media e inferiore anteriore all’area di Wernicke e il Polo 

temporale. Le  equivalenti regioni putative nel cervello dei macaco sono  indicate nel diagramma in basso.  

Livello 1: in esseri umani, il segmento anteriore del fascicolo  arcuato (come; verde)  connette la corteccia posteriore della regione di Broca alla  

corteccia anteriore della regione di Geschwind (giro sopramarginale).Questo circuito fronto-parietale implementa un sistema per la produzione 

e di riconoscimento di azioni informative . Nel cervello di scimmia macaco questo tratto corrisponde al terzo ramo del fascicolo  longitudinale 

superiore (SLF III).  

Livello 2: il tratto frontale (grosso; viola) collega la regione di Broca alla corteccia frontale dorsomediale, formando un circuito frontale 

obbliquo  per le elaborazione di  intensioni comunicative. Questo tratto è presente nel cervello di scimmia macaco.  

Livello 3: il circuito  ventrale per l'elaborazione lessicale e semantica è composta di diversi tratti. Il fascicolo  longitudinale centrale (MLF; blu 

scuro) e  il fascicolo  longitudinale inferiore (ILF; come il blu) Connette  la regione di Wernicke alla regione temporale anteriore, mentre il 

fascicolo uncinato (UF; azzurro) collega la regione temporale anteriore alla regione di Broca. Alcune fibre del fascicolo fronto-occipitale 

inferiore (IFOF; ciano, azzurro) (corrispondeno  alla capsula estrema nell’anatomia della  scimmia; ExC) connette  le regioni temporali posteriori 

(tra cui forse la  regione di Wernicke negli esseri umani) al lobo frontale. Esistono differenze significative tra il   cervello umano e quello dei  

macaco  nell’anatomia di queste vie ventrale (ad es. nella scimmia il cervello la ILF connette la regione  occipitale alla regione temporale, a 

causa dell'assenza del  mezzo giro temporale ).  

Livello 4: il segmento lungo del fascicolo  arcuato (LS; rosso) connette  la regione di Broca e di Wernicke, supportando   un circuito  fronto-

temporale per l'analisi sintattica e per altre funzioni. Nella scimmia la porzione del segmento lungo sporgente al lobo temporale medio è 

assente .  

Livello 5: il segmento posteriore del fasciculus arcuato (PS; giallo) connette  la regione di Wernicke alla regione di Geschwind (principalmente al 

giro angolare), formando un circuito  temporo-parietale per l’ integrazione pragmatica ad un  livello di comunicazione più alto (livello 5). Nel 

cervello della scimmia le connessioni tra il giro temporale e angolare posteriore sono scarsamente sviluppate” 

5 Fronto -  temporal network 

for pragmatica integration 

4 fronto-temporal  network 

for sintactic analysis 

3 Anterior temporali networks for 

lexical and semantic processing  

2 Frontal aslant network for 

comunicative intentions 
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Wernicke’s 
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Anterior temporal 

region 
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fasciculus(AS) 
2  long segment of the arcuate 
fasciculus(LS) 
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5 middle longitudinal fasciculus 
(MLF) 
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Il  solco centrale e fibre a U 

Il solco centrale divide l’ area pre centrale e  pre motoria  da una area  post centrale propriocettiva 
somatosensoriale  deputata alla percezione non solo  tattile  ma  propriocettiva cioè alla  percezione del 
proprio corpo.  Se vediamo un cervello e apriamo il solco Centrale esso non appare liscio,  queste rughe 
contengono delle fibre a U , che connettono il giro precentrale al post centrale. Le fibre a U non sono 
dappertutto,in realtà  sono solo in alcune zone,   nel solco centrale   la maggior parte delle fibre  U sono 
nella zona centrale, meno nella  ventrale,  pochissime nella porzione dorsale. In mezzo ce ne sono poche 
o per niente. Nella  rappresentazione topografica, che ricorda l’homunculus  ,  se stimoliamo la corteccia 
premotoria osserviamo movimenti organizzati in maniera topografica , nella corteccia precentrale i 
neuroni  seguono un  ordine: mano, faccia lingua. La possibilità e che lo stimolo segue un ordine dei 
neuroni che corrisponde a quello  del corpo.  Alcuni neuroni,  che controllano alcune aree sono  più 
ampie, ad esempio,  la mano è molto più ampia del piede,  esiste una  distribuzione topografica quanto 
sono  maggiori i neuroni per abilità  fine, tanto  le  aree sono più grandi (prorietà Topografica). Dall’altra 
parte l’homunculus riceve allo stesso modo le  afferenze sensitive,   la mano  ha un elevata sensibilità 
tattile,  così come la lingua, Con  la scoperta delle fibre a  U  scopriamo che  i due omuncoli comunicano 
tra loro. In passato si pensava che   il motorio  agivano da solo,  in realtà comunicano tra loro,  e le fibre 
a U sensoriale -  motoria   comunicano tra loro in virtù della funzione che svolgono , cioè aree del corpo 
che svolgono una funzione di  movimento e abilità fine  corrispondono  ed è collegato alle aree cerebrali  
all’omuncolo  motorio- sensoriale che hanno la maggior parte  di fibre a U. L’l’informazione tattile porta 
il livello motorio ad una funzione  superioree da grossolano diventa   fine,  essi si sono uniti per creare 
una funzione speciale e si è  creato una specie di specchio di quello che avviene durante una abilità  
specializzata,  ad esempio per la mano dominante e i movimenti fini,  la stessa cosa avviene per la bocca 
. Mentre le altre parti del  corpo questo non è accaduto, non si sono unite.  Nel cervello quello che si è 
connesso  per funzioni speciali si è connesso anche a livello neuronale, ciò   che funziona insieme si 
collega. Non sappiamo se nasciamo con tutte le fibre e poi le perdiamo perché non le utilizziamo. Ci 
sono stati  esperimento con la trattografia di soggetti nati senza tracce legate all’uso della mano.  
A che cosa servono queste fibre a U?  Queste fibre ad U sensoriale  servono al sistema motorio per 
raffinare e  per apprendere nuovi movimenti. Nell’uomo la dimensione anatomica di queste fibre , è 
legata alla performance della mano, rapporto tra struttura e capacità di performance. Queste fibre a U 

connettono con  il parietale. Infatti si è visto che  in soggetti autistici i movimenti fini  delle dita , 
disprassia,  le fibre a U della mano e non della bocca , sono alterate anatomicamente , il grado di 
alterazione anatomica correla con il grado di disprassia.  
In realtà la corteccia motoria non riceve solo informazioni tattile ma riceve anche informazioni  visiva , 
l’informazione visiva dovrebbe arrivare da dietro (visivo) ,ma in realtà non avviene in questo modo  , ma   
attraverso  fibre a U anteriori . Fibre a U che vengono da S1 e fibre a U che vengono   anteriormente e 
vanno a finire alla occipitale . Queste fibre zona della mano  chiamate piede della mano ha un circuito, 
molto completo che da una parte controlla il movimento attraverso il fascio cortico spinale ma allo 
stesso modo riceve tantissime informazioni attraverso le fibre a U posteriori informazione tattile e 
propriocettive attraverso le fibre a U anteriori informazioni visuospaziali. Queste fibre a U convogliano 
l’informazione propriocettiva visiva e quando  inizialmente impariamo a fare un movimento queste fibre 
a U  sono molto attive  e reclutano  tutta l’informazione,quando ma una volta che siamo attenti le fibre 
ad U non hanno bisogno di riattivare tutte quelle informazioni,  perché, ad esempio ,  l’attivazione 
dell’area motoria è molto più piccola di musicisti esperti che eseguono lo stesso compito ripetutamente. 
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Sindromi Motorie 

La corteccia motoria primaria situata nella parte posteriore del giro precentrale dà origine a quasi 50% 
delle fibre del tratto cortico-spinale.  
La corteccia motoria è la regione del cervello coinvolta nella pianificazione, nel controllo e 
nell'esecuzione dei movimenti volontari del corpo, ossia con la 
funzione di trasmettere alle cellule dei nuclei dei nervi cranici e 
alle cellule delle corna anteriori del midollo gli impulsi per i 
movimenti compiuti dietro comando della nostra volontà. Dal 
punto di vista anatomico, la corteccia motoria si trova nella parte 
posteriore del lobo frontale, nella regione caudale della 
circonvoluzione frontale ascendente di fronte al solco centrale. 
La corteccia motoria può essere suddivisa in diverse aree 
funzionali: La corteccia motoria primaria (M1) controlla 
direttamente l'esecuzione dei movimenti. L'area M1 corrisponde 
all'area 4 di Brodmann, giro precentrale nella circonvoluzione 
frontale ascendente. Da un punto di vista citoarchitettonico, 
questa corteccia è divisibile in sei strati; procedendo dalla 
superficie in profondità, il quinto strato, chiamato "strato 
piramidale interno", contiene i neuroni piramidali giganti (o 
cellule di Betz), cioè dei motoneuroni le cui dimensioni 
raggiungono il diametro di circa 100 μm e sono provviste di un 
lungo cilindrasse che penetra nella sostanza bianca del midollo 
spinale e che causa la contrazione degli organi effettori (muscoli 
o gruppi muscolari). La corteccia motoria secondaria (M2) 
comprendente: La corteccia premotoria, situata lateralmente sulla superficie esterna del lobo frontale, 
davanti all'area M1; controlla l'organizzazione dei movimenti dei muscoli prossimali e del tronco, 

 

Fig.10 Ricostruzione a forma di U (rosso) e 

lunga sporgenza (verde) tratti brevi della 

regione  “mano a motore manopola” in 

emisfero sinistro.  

A) A sinistra vista laterale;  

B) vista dall'alto  

C) vista posteriore. Le connessioni della 

regione mano assomigliano ad  un ' fiore  

papavero 'con uno stelo verde e quattro petali  

rossi' '(1, posteriore; 2, inferiore; 3, anteriore, 

4, superiore). 

 Il  petalo posteriore (1) ed inferiore (2) 

corrispondono alle vie indicati  fronto-parietali 

U  (FPUT) tra pre-centrale (PrCG) e giro post-

centrale (PoCG)  
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contribuisce alla creazione di schemi motori tenendo conto della direzione e degli stimoli esterni. Agisce 
su M1 o direttamente sugli organi effettori attraverso i motoneuroni; L'area motoria supplementare, 
sulla faccia mediale del lobo frontale, nel giro del cingolo, che presiede alla coordinazione e alla 
pianificazione dei movimenti complessi, quelli cioè che coinvolgono una sequenza di movimenti o la 
coordinazione dei movimenti degli arti distali. 
 
Lesioni al corteccia motoria primaria (Brodmann areas 4, 6) e delle sue connessioni (Cortico-spinal tract) 
determinano deficit motori controlaterali degli arti o del viso (ad esempio, emiparesi o completa 
emiplegia).  

 
In pazienti con lesioni dell'emisfero sinistro (Brodmann areas 6, 8),  

  
 
l'estensione della lesione al segmento anteriore del fascicolo arcuato (fascicolo longitudinale superiore) 
può compromettere la capacità di eseguire o imparare movimenti propositivi (Aprassia) del braccio 
sinistro e della faccia in aggiunta alla emiparesi del braccio destro.  
Anteriormente alla corteccia motoria primaria alla giunzione tra il giro precentrale ed il solco superiore 
frontale, c’è il campo visivo frontale (Brodmann areas 9, 46, fascicolo longitudinale superiore, cingolo). I 
campi visivi frontali (nell'acronimo inglese FEF) sono una regione del cervello situata nella corteccia 
frontale, precisamente nell'area 8 di Brodmann, del cervello dei primati. I campi oculari sono 
responsabili dei movimenti oculari volontari, e sono in comunicazione con i muscoli extraoculari 
indirettamente, attraverso la formazione reticolare pontina paramediana. La loro distruzione causa la 
deviazione omolaterale degli occhi. L'area corticale chiamata “campi visivi frontali” gioca un importante 
ruolo nel controllo dell'attenzione visiva e dei movimenti oculari. La stimolazione elettrica dei campi 
oculari suscita movimenti oculari saccadici. I campi visivi sono dotati di una struttura topografica e 
costituiscono i target saccadici nelle coordinate retinotopiche. I campi visivi frontali sono attivati 
durante l'avvio dei movimenti oculari, come la saccade volontaria e i movimenti oculari di ricerca. 
Esistono delle evidenze che quest'area giochi un ruolo nei processi sensoriali e che appartiene a un 
sistema di trasmissione rapido che comprende i collicoli superiori, i nuclei dorsali mediali e i percorsi 
ascendenti dei campi oculari. La FEF costituisce, insieme ai campi visivi supplementari, il solco 
intraparietale e il collicolo superiore, una delle più importanti aree del cervello coinvolte nella 
generazione e nel controllo dei movimenti oculari, in particolare in direzione controlaterale rispetto alla 
posizione dei campi oculari frontali. La stimolazione laterale dei campi oculari frontali provoca uno 
sguardo coniugato in direzione controlaterale alla stimolazione. Pertanto una lesione distruttiva 
unilaterale di campo oculare provoca uno sguardo coniugato verso la lesione, mentre una lesione 
stimolante (irritativa) provoca uno sguardo coniugato opposto alla lesione.  
   
Una lesione in tale area può generare  Anomalie dello sguardo: 
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Sindrome della mano anarchica: una mano che agisce in modo autonomo, come se avesse una propria 
volontà è una condizione rara associata a lesioni dorso
delle connessioni intralobari (Anterior body of the corpus callosum/superior longitud
Brodmann areas 8, 9).  
 

 

 
Convulsioni motorie: l'attività neuronale anormale all'interno della corteccia precentrale e premotoria si 
manifesta con convulsioni motorie.
 

 Sindrome cognitiva 

Deficit cognitivi (deficit di memoria, 

risposta, riduzione delle valutazioni cognitive ed anormalità del pensiero astratto):

(fascicolo longitudinale superiore, uncinato, capsula intern
8, 9, 47) 
 

 
 
La corteccia prefrontale14 dorsolaterale  è collegata alla corteccia parietale, al lobo temporale e ai gangli 
della base15   attraverso il cingolo, il fascicolo longitudinale superiore, il fascicolo arcuato e la capsula 
interna (cioè attraveso i collegamenti fronto

                                                           
14 Corteccia prefrontale: Porzione di corteccia cerebrale del lobo frontale corrispondente alle circonvoluzioni frontale superio

alle circonvoluzioni orbitarie. Essa è considerata

aree corticali, dal talamo e da numerosi centri sottocorticali, tra i quali il più importante è sicuramente il sistema limbic

prefrontale è suddivisa funzionalmente in tre strutture: dorsolaterale, mesiale e orbitale. La porzione dorsolaterale è deputata 

all’organizzazione e pianificazione dei comportamenti complessi e delle cognizioni di livello superiore, che vanno dalle azio

logicamente ordinate, alla programmazione motoria, alla fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di concetti e strategie. La 
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: una mano che agisce in modo autonomo, come se avesse una propria 
volontà è una condizione rara associata a lesioni dorso-mediali del lobo frontale e del corpo calloso o 
delle connessioni intralobari (Anterior body of the corpus callosum/superior longitud

 

: l'attività neuronale anormale all'interno della corteccia precentrale e premotoria si 
manifesta con convulsioni motorie. 

Deficit cognitivi (deficit di memoria, alterazione delle sequenze motorie, scarsa inibizione della 

risposta, riduzione delle valutazioni cognitive ed anormalità del pensiero astratto):

riore, uncinato, capsula interna e proiezioni fronto

 

dorsolaterale  è collegata alla corteccia parietale, al lobo temporale e ai gangli 
attraverso il cingolo, il fascicolo longitudinale superiore, il fascicolo arcuato e la capsula 

interna (cioè attraveso i collegamenti fronto-striatali).  

Corteccia prefrontale: Porzione di corteccia cerebrale del lobo frontale corrispondente alle circonvoluzioni frontale superio

alle circonvoluzioni orbitarie. Essa è considerata un’area associativa polimodale, poiché riceve afferenze praticamente da tutte le altre 

aree corticali, dal talamo e da numerosi centri sottocorticali, tra i quali il più importante è sicuramente il sistema limbic

zionalmente in tre strutture: dorsolaterale, mesiale e orbitale. La porzione dorsolaterale è deputata 

all’organizzazione e pianificazione dei comportamenti complessi e delle cognizioni di livello superiore, che vanno dalle azio

rdinate, alla programmazione motoria, alla fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di concetti e strategie. La 

 

: una mano che agisce in modo autonomo, come se avesse una propria 
mediali del lobo frontale e del corpo calloso o 

delle connessioni intralobari (Anterior body of the corpus callosum/superior longitudinal fasciculus,  

 

: l'attività neuronale anormale all'interno della corteccia precentrale e premotoria si 

alterazione delle sequenze motorie, scarsa inibizione della 

risposta, riduzione delle valutazioni cognitive ed anormalità del pensiero astratto): 

fronto-striatali, Brodmann area  

 

dorsolaterale  è collegata alla corteccia parietale, al lobo temporale e ai gangli 
attraverso il cingolo, il fascicolo longitudinale superiore, il fascicolo arcuato e la capsula 

Corteccia prefrontale: Porzione di corteccia cerebrale del lobo frontale corrispondente alle circonvoluzioni frontale superiore e media e 

un’area associativa polimodale, poiché riceve afferenze praticamente da tutte le altre 

aree corticali, dal talamo e da numerosi centri sottocorticali, tra i quali il più importante è sicuramente il sistema limbico. La corteccia 

zionalmente in tre strutture: dorsolaterale, mesiale e orbitale. La porzione dorsolaterale è deputata 

all’organizzazione e pianificazione dei comportamenti complessi e delle cognizioni di livello superiore, che vanno dalle azioni volontarie e 

rdinate, alla programmazione motoria, alla fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di concetti e strategie. La 
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Sintomi disesecutivi: (capsula interna e collegamenti fronto-striatali, Brodmann areas  6, 8, 9). 
 

 
 
I pazienti con lesioni dorso laterali mostrano deficit cognitivi caratterizzati da deficit di memoria, 
alterazione delle sequenze motorie, scarsa inibizione della risposta, riduzione delle valutazioni cognitive 
ed anormalità del pensiero astratto. Le funzioni esecutive per il comportamento finalizzato sono 
compromesse (pianificazione, apprendimento di regole, messa a fuoco, organizzazione gerarchica dei 
comportamenti, la possibilità di cambiamento, monitoraggio, ecc). Questi pazienti sono spesso 
facilmente distratti e mostrano spesso una alterata flessibilità mentale e perseverazioni motorie.  
 
Aprosodia affettiva: (Arcuate fasciculus,  Brodmann areas 6, 44, 45 di destra). 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                            
porzione mesiale svolge un ruolo nella motivazione sia cognitiva sia emotiva. Infine, la porzione orbitale svolge la funzione di regolare e 

inibire, se necessario, l’elaborazione di stimoli interferenti con il compito in atto, nonché la funzione di controllare le motivazioni e le 

spinte istintuali. Secondo concezioni recenti, la corteccia prefrontale è la sede dei processi decisionali e dell’etica. La corteccia prefrontale 

svolge tutte queste funzioni anche in associazione con il talamo e i gangli della base, formando i cosiddetti circuiti fronto-sottocorticali. 

 
15 Gangli della base: gruppo di nuclei sottocorticali localizzati alla base di entrambi gli emisferi cerebrali e densamente interconnessi con 

la corteccia cerebrale, il talamo e il tronco dell’encefalo, ma non con il midollo spinale. I quattro nuclei che compongono i gangli della base 

sono: (a) lo striato (ulteriormente suddiviso in nucleo caudato, putamen e nucleus accumbens); (b) il globus pallidus (composto di un 

segmento esterno e uno interno); (c) il nucleo subtalamico; (d) la substantia nigra. Il nucleo striato riceve afferenze principalmente dalla 

corteccia e dal talamo ed è fittamente collegato al globus pallidus e alla substantia nigra, da cui parte la maggior parte delle efferenze dai 

nuclei della base alle altre strutture cerebrali. I gangli della base sono coinvolti principalmente nel controllo del movimento. Al di là della 

regolazione del movimento, le funzioni dei nuclei della base interessano anche gli aspetti motivazionali, emozionali e attentivi che 

guidano i movimenti finalizzati. 
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Alcuni sintomi cognitivi sono lateralizzati. Ad esempio vi può essere la compromissione della capacità di 
trasmettere significati ed emozioni attraverso la modulazione della intonazione vocale, del ritmo e 
dell'espressione gestuale. 
Neglet negligenza spaziale unilaterale: (fascicolo longitudinale superiore Brodmann areas 6) si verifica 
spesso con lesioni del giro frontale inferiore destro. La negligenza spaziale unilaterale (NSU), nota anche 
come eminattenzione spaziale o sindrome neglect o eminegligenza spaziale unilaterale, è un disturbo 
della cognizione spaziale nel quale, a seguito di una lesione cerebrale, il paziente ha difficoltà ad 
esplorare lo spazio controlaterale alla lesione e non è consapevole degli stimoli presenti in quella 
porzione di spazio esterno o corporeo e dei relativi disordini funzionali. Più frequentemente la lesione è 
situata nell'emisfero destro ed il deficit si manifesta in un'incapacità di orientare l'attenzione in 
direzione opposta alla lesione quindi verso sinistra.  

                                                                     
 

 

Aprassia (ideomotoria o cinetica delgi arti): (fascicolo longitudinale superiore, corpo calloso, BA 6, 8) 
più frequente nelle lesioni frontali inferiori sinistre.  
 
Afasia di Broca: (fascicolo arcuato,  Brodmann areas 6, 44, 45) più frequente nelle lesioni frontali 
inferiori sinistre. 
 

 

 

Sintomi cognitivi 'frontali' sono osservati anche in pazienti con lesioni al cervelletto ed ai gangli della 
base. 
 

La sindrome comportamentale 

La corteccia orbitofrontale (BA 10,11,47) è collegata alla corteccia temporale anteriore ed alla corteccia 
temporo-occipitale ventrale attraverso rispettivamente il fascicolo uncinato ed il fascicolo inferiore 
fronto-occipitale. 
La porzione più mediale della corteccia orbitofrontale è anche collegata alla regione prefrontale dorso 
laterale mediale attraverso il cingolo. I pazienti con lesioni orbito frontali presentano cambiamenti di 
personalità caratterizzati da disinibizione, inadeguatezza sociale ed ipersessualità. Altri segni del lobo 
frontale che accompagnano spesso la sindrome comportamentale sono legati a comportamenti motori 
automatici. I pazienti, per esempio, imitano automaticamente i movimenti dell’esaminatore senza che 
venga detto loro di farlo (comportamento di imitazione), afferrano le cose (grasping) o utilizzano 
strumenti presentati loro (comportamenti di utilizzo). Manifestazioni neuropsichiatriche sono spesso 
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anche descritte in questi pazienti. Esse includono una ridotta empatia, l’impulsività, la distraibilità, la 
labilità emotiva, la depressione, e più raramente ipomania o la mania. I deficit cognitivi non sono 
frequenti nei pazienti con sintomi comportamentali . 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  3 

Elaborazione  percettiva  e traduzione in grafema linguistico 

Accenni sul concetto di percezione e propriocezione  

Quando si parla di percezione ci si riferisce  ad un insieme di funzioni psicologiche che permettono  

all’organismo di acquisire informazioni circa lo stato  e i cambiamenti del suo ambiente  grazie 

all’attivazione  di organi specializzati  quali la vista , l’udito, l’olfatto , il gusto e il tatto.  

Figura.  11 Reti a  e su larga scala per la cognizione e del comportamento (Mesulam, 

2000).  

(A) Un linguaggio dell'emisfero dominante sinistro e  circuito con epicentri in aree  di 

Wernicke e di Broca (Catani e Mesulam, 2008).  

(B) L'identificazione faccia-oggetto circuito  con epicentri nella corteccia occipito-

temporale e temporo polar (Fow et al., 2008).  

(C) Un function comportment esecutivo circuito  con epicentri in corteccia laterale 

prefrontale, corteccia orbito-frontale e corteccia parietale posteriore (Et Zappala 'al., 

2012).  

(D) Un emisfero dominante rete attenzione spaziale scorretto con epicentri in corteccia 

parietale dorsale posteriore, i campi visivi frontali, e il giro cingolato (Doricchi et al., 

2008).  

(E) Una rete di memoria-emozione con epicentri nelle regioni dell'ippocampo-entorinale 

e il complesso amigdaloideo (Parco et al., 2010). 
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E’  inoltre possibile  ottenere informazioni  sullo stato  del proprio corpo  tramite la sensibilità 

propriocettiva  e interocettiva. La percezione, secondo alcuni  si distingue dalla sensazione, che si 

riferisce   alle informazioni fondamentali della conoscenza sensibile . 

La sensazione  è solo  la prima fase del processo di ricezione delle informazioni dall’esterno; affinchè gli 

stimoli vengano percepiti ,essi devono essere resi significativi.  Questo è quello che propongo 

nell’esercizio percetto- grafema. 

Un percetto significativo è un entità che viene riconosciuta come qualcosa di familiare . 

Per essere in grado di percepire ,prima, devo  essere in grado di distinguere me stesso come una cosa 

distinta e che sta  di fronte all’oggetto della percezione; io so cosa  sono e cosa è l’oggetto che sto 

percependo, sono in grado  di fare una distinzione  assoluta tra “me” e “non me” , quindi una buona 

percezione di me stesso in terza persona. 

Secondariamente ,io e l’oggetto siamo legati insieme dal mio movimento verso  l’oggetto; può trattarsi  

di un movimento del pensiero: quando indago  sull’oggetto ,il mio pensiero si sposta da un’altra area di 

interesse  verso  l’oggetto, e in questo modo l’oggetto ed io siamo accoppiati-oggetto e soggetto che 

percepisce l’oggetto. 

In terzo luogo, l’esplorazione dell’oggetto richiede qualche prova . Il  fatto  che l’oggetto  è differente 

dagli altri possibili oggetti di percezione ,collocato nel tempo e nello spazio ,a renderlo definito e quindi 

un possibile oggetto di percezione. 

Ovviamente ,il sé  può essere sia soggetto che percepisce  sia oggetto di percezione.  

Infine,  la consapevolezza degli oggetti è di due tipi , la  senso percezione e l’immaginazione  .  

La percezione  sensoriale viene sperimentata  come  reale ,e quindi subita;  

l’immaginazione (fantasia)  viene creata  volontariamente dalla persona stessa e quindi  non viene 

percepita  come reale nel senso della percezione esterna.  

Solo attraverso l’introspezione ,distinguiamo tra percezione sensoriale e immaginazione, ma nella vita 

quotidiana le due cose sono mescolate; le nostre azioni sono fondate su questa combinazione di 

percezione e immaginazione.  

La rappresentazione  percetto-grafema  interviene sul circuito cognitivo e motorio. 

Partendo dalla produzione di un percetto si avvia una stimolazione che necessita di una elaborazione 

centrale , con il risultato di un atto motorio e la produzione di un grafema. Le sequenze motorie, 

richiedono,  associazioni temporali tra due strutture correlative logico–motorie,  L’agire del circuito 

cognitivo determina una relazione temporale tra le interrelazioni spaziali che è memorizzata nella 

corteccia parietale come memoria percettiva, nella corteccia motrice come memoria esecutiva, nella 

corteccia premotoria come memoria organizzativa. 

 La relazione spaziale del movimento e la memoria spaziale 

 il movimento oculare, di inseguimento di un oggetto X dipende, non solo dalla 

posizione reciproca dei muscoli degli occhi,  ma anche dalla relazione spaziale che gli oggetti hanno l’uno 

rispetto all’altro e ambedue rispetto al nostro corpo. Il circuito logico cognitivo, che si attiva nel 

passaggio percettivo visivo da un oggetto all’altro può essere  considerato, un circuito motorio. 

Stephen M. Kosslyn (1983) mostra in modo convincente che possiamo elaborare le immagini mentali 

proprio allo stesso modo in cui gli oggetti percepiti variano nel tempo. Un oggetto immaginato, 

analogamente a quanto succede con l’oggetto percepito, può essere ingrandito, rimpicciolito, 
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avvicinato, allontanato, ruotato, spostato, ecc. Con l’immaginazione possiamo, per esempio, effettuare il 

confronto tra due variabili di quell’oggetto ; raffronto, che abbiamo realizzato a livello percettivo. Lo 

stesso fenomeno accade durante i sogni. Le vicende che sogniamo, anche se, a volte assurde ed 

inconsuete, sono del tutto simili a quanto sperimentiamo giornalmente nella veglia. Queste due facoltà, 

immaginativa e del sogno, si possono spiegare solo se si suppone che la 

mente abbia la facoltà di modificare gli oggetti senza toccarli.  

Si tratta  di processi circuitali, nei quali  interviene il circuito cognitivo logico. 

 Il movimento modifica il rapporto spaziale dell’oggetto  rispetto agli  altri oggetti esterni.. Il rapporto 

spaziale tra ipotetico  oggetto X   ed oggetto Y varia in tempo reale ed è registrato istante per istante 

dalla struttura di interrelazione che fa capo alla corteccia parietale. 

È ovvio supporre che questa struttura interrelativa dipenda dal movimento dell’ oggetto  così come 

esso è percepito .  A livello mentale, mentre l’oggetto  si muove, la corteccia premotoria “organizza” la 

struttura logico cognitiva legata al movimento dell’oggetto , anticipando le sue mosse. Organizza questo 

movimento, utilizzando le variazioni dei rapporti spaziali depositati in memoria, che riguardano i 

movimenti dell’oggetto  che il  soggetto  esperisce. 

 In altri termini possiamo affermare che, qualche millisecondo prima che l’oggetto si muova, il circuito 

cognitivo che fa capo alla corteccia premotoria, con l’aiuto della memoria spaziale percettiva parietale, 

sposta l’oggetto preavvisando le sue azioni. 

La validità di questa operazione è verificata qualche millisecondo più tardi, quando le 

informazioni provenienti dai recettori sensoriali, ordinate nello spazio, giungeranno nella corteccia 

parietale. 

Per spostare il nostro corpo, infatti, vi è un’organizzazione in output dei motoneuroni che determinano 

la contrazione ed il rilassamento dei vari muscoli. Per spostare l’oggetto  vi è un’analoga organizzazione 

in output dei recettori sensoriali. 

L’organizzazione del sistema nervoso è tale che flussi ordinati di informazione decorrono dalla 

periferia al centro e dal centro alla periferia.  

Pensiamo in  tal senso  al “talamo”. Esso è costituito da una serie di nuclei subcorticali, che 

ritrasmettono le informazioni sensoriali, propriocettive, ecc. provenienti dalla periferia verso le aree 

della corteccia. Questi nuclei di ritrasmissione sono organizzati in modo tale che per ogni fibra che invia 

le informazioni verso la corteccia, esiste una fibra che dalla corteccia invia informazioni verso il nucleo 

(Kelly, 1991). 

Una situazione simile si presenta nelle aree sensoriali primarie. Queste aree sono strutturate in 

“colonne”, ciascuna delle quali è ripartita in sei strati.  Le informazioni sensoriali provenienti dai 

recettori sensoriali si dispongono all’interno di questi strati e s’interconnettono. Alcune proiettano 

ad aree visive superiori, altre (quelle del VI strato) proiettano di nuovo al corpo genicolato laterale 

(un nucleo del talamo) (Mason and Kandel, 1991). 

L’anticipazione del movimento dell’oggetto  è funzione mnestica nella quale la mente “recupera” ciò che 

ha appreso. 

La funzione di recupero dal “magazzino della memoria” è interna alla struttura 

logica del circuito cognitivo. È ciò che noi chiamiamo “anticipazione”. In altre parole, il circuito 

cognitivo oltre ad essere un circuito logico, è anche un “circuito mnestico”. L’apprendimento 

procede di pari passo con l’anticipazione e quindi con il recupero mnestico. 
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Durante la rappresentazione mentale si attivano circuiti diversi rispetto a quelli che si attivano 

durante la percezione. I due tipi di circuiti, sono, però, simili. Il processo di anticipazione è, infatti, 

uguale in ambedue i circuiti. Ciò che cambia è il reperimento delle informazioni sensoriali che nella 

percezione avviene con processi in “input” nella rappresentazione mentale avviene con processi in 

“output” 

La selezione attenzionale è un processo cognitivo di circuiti attenzionali, caratterizzato dal fatto che le 

informazioni provenienti dai recettori sensoriali sono circoscritte spazialmente e temporalmente. Nel 

lobo parietale inferiore proiettano gli spazi che, in seguito alla selezione attenzionale, diventano spazi 

virtuali degli “oggetti” che percepiamo nella vita quotidiana. Lo spazio virtuale di un oggetto è 

determinato dall’organizzazione somatotopica e visuotopica dei sistemi sensoriali corrisponde allo 

spazio occupato dall’oggetto, che è percepito dopo la selezione attenzionale. 

Analogamente all’oggetto, che ha uno sfondo, anche lo spazio virtuale ha un suo sfondo virtuale che 

corrisponde al contesto spaziale in cui l’oggetto è inserito. Questo si presenta  anche  con il “tempo 

virtuale”. A proposito del tempo, la “durata” di un’azione percepita dipende dal sistema attenzionale 

che mantiene l’attenzione sulla scena per un certo arco di tempo (cfr. Marchetti, 2007).Per tutto questo 

tempo i neuroni sensoriali trasmettono le informazioni raccolte dal “mondo esterno” e la durata di 

queste informazioni è registrata come processo d’input, ossia di tipo sensoriale. 

 La prima funzione mentale è quella di circoscrivere l’oggetto della percezione nello  spazio e nel tempo.   

Le figure, quindi, hanno una “durata” temporale ed uno “spazio virtuale”.I processi attenzionali sono 

realizzati da due sistemi: il sistema dorsale, Where (dove) relativo agli spazi ed al tempo, e il sistema 

ventrale relativo al (che cosa) What. 

Strategie cognitive e motorie nel recupero funzionale con la tecnica  percetto-grafema  

Era da qualche anno che notavo una sorta di miglioramento se si aveva l’accortezza di far eseguire alcuni 
compiti, tenendo presente la linea mediana del paziente. Esempio la ricostruzione del puzzle , qualora i 
tasselli  si mettevano   nel lato opposto della sintomatologia clinica (esempio a dx se la lesione cerebrale 
è a dx) ,quindi controlaterale alla lesione, mettendo il paziente nella condizione di, avere attenzione e a 
superare la linea mediana, durante l’esecuzione del gesto, esempio afferrare il tassello del puzzle in alto  
contro lateralmente alla lesione , con  il successivo posizionamento del tassello perfettamente al centro 
della linea mediana. Così facendo si  stimola il campo visivo ma soprattutto lo spazio extrapersonale del 
lato opposto alla lesione. Superare la linea mediana come stimolazione intraemisferica ed 
interemisferica delle fibre di connessione e di proiezione  talamiche, ad esempio.  Tenendo ciò presente 
ho notato una migliore riuscita del compito, ed un migliore risultato clinico.   Ho adottato questa tecnica 
anche per un esercizio che mi è nato e si è sviluppato nel tempo, con pazienti emiplegici con lesioni sia 
Dx che Sx.  
Ho preso in carico il paziente PG con una sindrome  emiplegica e cognitiva  a seguito di un  intervento 
chirurgico per asportazione di un carcinoma situato nell‘emisfero di SX, lesione  espansiva Rolandica sx. 
Il paziente presentava, ed in parte presenta,  deficit motori e cognitivi  (Emiplegia dx,  memoria e afasia) 
e disturbi comportamentali (Irritabilità).  
Il paziente in questione per gravità del tumore , non ha possibilità di guarigione, di cui però  non ha 
consapevolezza, per scelta dei familiari. Presenta una spina irritativa su tutta la regione fronto temporo 
parietale, (Dettaglio ricevuto dal neurologo) e durante questa fase riabilitativa  di “sperimentazione” e 
registrazione delle sequenze, è stato sottoposto a chemioterapia e a radioterapia.  
Il lavoro consiste nel produrre  passivamente con l’arto superiore plegico ,in questo caso Dx   del 

paziente, una stimolazione sensoriale,  che rappresenta  un grafema linguistico, il paziente deve 
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attingere ,  percepire “ascoltare” attraverso il  tatto ,  la propriocezione,  la consapevolezza dello spazio 

intra ed extrapersonale,  l’  attenzione selettiva e  decifrare lo stimolo sensoriale tattile presentato in 

forma di grafema,  codificarne  il  suo significato,  secondo un magazzino mnestico  di riferimento, in un 

registro grafico , quindi   tradurla rappresentativamente a livello mentale e tradurla  in una  produzione 

grafica , sull’altro lato del corpo con la mano Sx, attivando così la corteccia motoria del lato dx . La  

rappresentazione significativa  della percezione è  frutto di una intricata elaborazione mentale. Il 

paziente deve necessariamente attingere al materiale immagazzinato e attivare una serie di processi per 

portare  a compimento l’esecuzione del compito. (Area di Exner , nel lobo frontale Sx area della 

corteccia premotoria , capace di immaginare quali movimenti servono per un certo risultato).   Dovrà 

rappresentarsi  mentalmente cosa si sta scrivendo,  farlo con l’aiuto dell’area di Exner che traduce i 

movimenti della mano nelle parole della frase scritta,( parole che successivamente l’area di Wernicke 

renderà intelligibili). Attivazioni dei tratti   a forma di U, di connessione interlobari e intralobari  e non 

ultimo il sistema mirror. Così facendo si è  tradotto con la mano sx   un segno grafico  normalmente non 

deputata alla scrittura. Se non ci fosse una correlazione e una via di interconnessione interemisferica  e 

una via di significatività intraemisferica e non ultima interlobulare , tutto ciò non sarebbe possibile.  Il 

controllo del  movimento  avviene attraverso il fascio cortico spinale ma allo stesso modo esso  riceve 

tantissime informazioni attraverso le fibre a U posteriori informazione tattile e propriocettive e 

attraverso le fibre a U anteriori informazioni visuospaziali. A cosa servono queste fibre a U che vengono 

da S1,  convogliano l’informazione propriocettiva e visiva e quando  impariamo a fare un movimento 

queste fibre a U  sono molto attive , reclutano  tutta l’informazione, e una volta che siamo attenti le 

fibre ad U non hanno bisogno di riattivare tutte quelle informazioni. L’informazione viaggia dall’emilato 

Dx  che attiva l’emisfero di Sx centro deputato  linguaggio e espressione linguistica, ma questa 

informazione deve essere rappresentata e inviata all’emisfero di Dx che attiva la corteccia motoria  ed 

esegue il compito sull’emilato di SX (mano sx). Passivamente questo determina una stimolazione 

dell’emisfero di Sx leso, e una potente attivazione sinaptica  che stimola la neurogenesi. Di fatto il 

miglioramento è apprezzabile nella produzione grafica di entrambi i lati.  

      

Percetto senso motorio

elaborazione centrale  
corteccia somatosensoriale 

sx

neuroni mirror

elaborazione informazione 
aree associative  e 

connessioni intra e  inter 
lobulari tratti U  

aree  linguistiche sx 

rappresentazione mentale 
del grafema  

attivazione di nuove sinapi 

codifica di elemento grafico 
produzione grafema arto 

sup. sx con attivazione area 
motoria dx   
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CAPITOLO 4 

Caso clinico 

Nome:  P. G.  

 

Sesso: maschio  

 

Titolo di studio : Licenza media infer. 

 

età : 57 anni  

 

Stato civile :Coniugato 

 

Preferenza manuale : destra 

 

DIAGNOSI: lesione espansiva rolandica sx -  emiplegia dell’emisfero dominante - Tumori di natura non 

specificata dell’encefalo 

Anamnesi familiare : nessuna patologia di rilievo in anamnesi familiare 

Anamnesi Fisiologica: Nega allergie a farmaci o alimenti  

Lateralità destrimane, alvo regolare , pollachiuria per IPB, minzione fisiologica 

Anamnesi patologica remota : Ipertrofia prostatica benigna  

1992 trauma da strada con frattura femore sx 

2004 operazione per patologia mal formativa dei turbinati nasali 

Anamnesi patologica prossima: (28/10/2016) Il paziente riferisce da 10 giorni insorgenza di difficoltà 

alla deambulazione , instabilità posturale e impaccio motorio della mano destra, progressivamente 

ingravescenti , per cui ha eseguito una visita specialistica Neurologica che ha indicato esecuzione di RM 

encefalo. Il 27/10/2016 per comparsa del disturbo dell’eloquio si è recato presso PS di altro centro dove 

ha eseguito una TC cranio che ha mostrato un’area ipodensa fronto-parietale sinistra con associate 

immagini riferibili a teleangectasie e lieve iperdensità periferica. Viene riferita dai trasportatori che 

hanno condotto il Paziente in PS una crisi epilettica parziale. Trasferito presso la nostra struttura per 

competenza , viene ricoverato in data odierna presso il nostro reparto per gli approfondimenti e le cure 

del caso. 

Cartella clinica  di ingresso: 

28/10/2016 

Paziente vigile orientato e collaborante 

Instabilità della stazione eretta , oscillazioni multi direzionali al Romberg  

 Emiparesi Dx di grado moderato. 

Afasia sensoriale 

RM encefalo: 28/10/2016 

Esame eseguito prima e dopo somministrazione di MDC paramagnetico e.v. anche con sequenza per 

neuro navigatore.  
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Si apprezza formazione con intenso enchancement marginale (Diametri 29x20x28mm)localizzata in sede 

cortico-sottocorticale parietale a sinistra con associata alterazione di segnale della sostanza bianca 

adiacente di probabile significato edemigeno. 

Concomita la presenza di iperintensità nelle immagini T2 pesate in sede cortico-sottocorticale –fronto-

basale e fronto insulare a sinistra , senza significativo enchancement dopo somministrazione di MDC e.v.  

A’ presente effetto massa sul ventricolo laterale sinistro , linea mediana in asse. 

I reperti descritti , di non univoca interpretazione , appaiono meritevoli di correlazione con dato clinico-

laboratoristico.  

RM encefalo (post intervento chirurgico) : 04/11/2016 

Al controllo odierno si documentano gli esiti del recente intervento chirurgico in sede parietale sinistra 

con evidenza di derivati ematici nel contesto e minimo potenziamento post contrasto grafico  a carico 

delle pareti del cavo chirurgico compatibili con il recente intervento neurochirurgico. Incremento 

dell’edema della sostanza bianca sotto-corticale fronto – temporo-parietale sx che determina un minimo 

shift controlaterale  delle strutture della linea mediana quantificabile in circa 5 mm. 

Il sistema ventricolare sovra e sotto-tentoriale A in asse sulla linea mediana , asimmetrico in relazione 

agli effetti compressivi esercitati dalle alterazioni suddette in corrispondenza del ventricolo laterale 

sinistra. Non si apprezzano aree di restrizione del segnale di diffusività in sede sovra e sotto –tentoriale 

compatibili con lesioni ischemiche di recente insorgenza. 

Terapia farmacologica  : 

PEPTAZOL 20mg. 1 cp al dì ore 7,30 

AVODART 0,5 mg. 1 cp ore 18,00 

GARDENALE 100mg. 1 cp ore 22,00 

NORVASAC 5 mg. 1 cp ore 18,00 

POLASE bustine 1 bustina ore 13,00 per 10 giorni 

BENTELAN 1 mg. 1 cp ore 8.00 per 7 giorni  

TACHIPIRINA 1 g. 1 cp al bisogno 

Relazione neuropsicologica clinica  

Ricevo il signor PG per un percorso di riabilitazione.  

Il paziente si presenta all’esame ben orientato nel tempo e nello spazio, curato nell’igiene e nell’aspetto. 

Ha una presenza imponente e autorevole, molto controllato su se stesso, lavora in un contesto militare 

che assume probabilmente anche fuori dall’ ambiente lavorativo .  Alto e di media statura , ha uno 

sguardo  iperattivo e sempre  in allerta , così come la sua postura rigida e controllata, con  un 

atteggiamento introverso. Non ha  una  buona  percezione di se stesso in terza persona. Agisce una forte 

negazione e diniego rispetto alla malattia , progettando da solo  il rientro a lavoro entro 2 mesi e il 

ripristino di tutte le abilità di vita quotidiana, che svolgeva  prima della rimozione del carcinoma  

nell’area fronto temporo parietale di Sx (scissura di Rolando) . Presenta un ustione alla mano dx per la 

cattiva gestione di un barbecue, evidenziando il profilo psicologico e il suo funzionamento mentale di 

negazione rispetto alla patologia.  Nonostante si evidenziano deficit sia cognitivi,  che motori il paziente 

continua a guidare la macchina , come un progetto psuedo- delirante accolto dall’intera famiglia, che 
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sostengono e alimentano la negazione della patologia.  Presenta tratti ossessivi compulsivi  della 

personalità.  Deambula autonomamente  con ausilio (tripode), continenza urinaria mantenuta così come 

quella fecale. Alterazione delle papille gustative e allucinazioni gustative.  Sono state presenti crisi 

epilettiche. 

Esame dello stato mentale e test 

Aspetto : curato nell’abbigliamento , nell’igiene e nell’aspetto 
Attività : alterazione della deambulazione e del controllo posturale, e delle abilità di motilità fine arto dx 
e della prassia. 
Comportamento: controllante a tratti aggressivo, (“Che sono un handicappato?!) collaborante ma 
falsamente cooperativo  
Compromissione dell’attività lavorativa e sociale: Compromessa l’attività lavorativa per i deficit 
cognitivi  del magazzino mnestico , sia comportamentali , come impulsività e per deficit di natura 
motoria.  
Contenuto del pensiero: ideazione paranoide, negazione , diniego, idee ossessive e di controllo 
Disturbo dell’umore e dell’affettività: mimica tesa, il grado di adeguatezza rispetto ai vissuti è in parte 
inappropriato rispetto alla situazione dove c’è un funzionamento basato sulla negazione, collera    
Disturbo del sonno: presenti in ipersonnia 
Disturbo dell’alimentazione: non presenti  
Disturbo percettivo: possibile derealizzazione, (Marcata Difficoltà nella guida dell’auto rispetto alla 
percezione di se stesso e gli automatismi), alterazione dei sensi specialmente quello gustativo. 
Energia: Buona l’efficienza e la resistenza in base alle attività di vita quotidiana. Meno bene rispetto agli 
obbiettivi irrealistici e inappropriati alle proprie capacità. 
Forma e quantità del pensiero/linguaggio: il pensiero è in parte irrealistico e si basa su illusioni e 
incoerenza rispetto alla realtà,(Probabilmente a causa dell’inconsapevolezza del decorso della malattia) 
piccole anomalie nella produzione del linguaggio , con anomie e una leggera disartia. 
Sintomi d’ansia: condotte di evitamento , idee ossessive 
Tratti di personalità: Ossessivo compulsivo, con una forte componente di negazione   

 

 

TEST  

Test somministrato Punteggio 

grezzo 

Punteggio 

corretto 

Punteggio 

equivalente 

Cut 

off  

Livello di 

abilità 

Test di luria      Deficitario  

Go no go      Nella 

norma  

Figura di Rey  copia  32 31,75                                                 28 Nella 

norma  

Figura di Rey differita  19,5 17,75  6,2 Nella 

norma  
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Orientamento                         2su 4  borderline 

Campo visivo       3 su 3                                                                    Nella norma  

Lettura di 
frasi  

                       3 su 15 Deficitario 

Scrittura di 
numeri  

                        3 su 3                                                                   Nella norma 

Calcolo                           4 su 4                                                                  Nella norma  

Cuori 
incompleti 
(neglet) 

     

                                                                                                  Nella norma  

Imitazioni di 
gesti  

                       12 su 12                                                                Nella norma 

Memoria 
differita  

                        1 su 4  Deficitario 

Funzioni 
esecutive 

    Nella norma 

 

 

 

Tabella  di lavoro dal  13/12/2016  Al   03/02/2017 

Al paziente viene richiesta la codifica  e lettura di uno stimolo percettivo  sensoriale X  che viene  

presentato in maniera passiva senza il coinvolgimento dell’attività motoria e della visione (occhi chiusi). 

Deve codificare ed interpretare lo stimolo  e  viene richiesta la traduzione in  una produzione di alcuni 

grafemi,  con l’arto sx , somministrati mantenendo sempre  lo stesso setting,   sempre allo stesso modo, 

con la stessa sequenza e ripetizione. 

Lo stimolo grafico è : C-L-E-O-P-A-T-R-A 

Ciò che si vuole dimostrare é la capacità di codifica ed  elaborazione  di una stimolazione di afferenze  in 

un area  motoriamente deficitaria. Attraverso la stimolazione tattile e percettiva si inviano 

“passivamente”  una serie di segnali all’area della scrittura e dei centri del linguaggio  con l’attivazione di 

OCS Oxford Cognitive screen       

Denominazione di figure  1su 4         Deficitario 

Semantica /indicazione figure  3 su 3    Nella 

norma 
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una interconnessione emisferica tra l’emisfero dx - Sx  e  connessioni intraemisferiche e non ultime 

intralobulari ,  i sistemi di connessione talamiche  e neuroni specchio. L’idea è di  stimolare una funzione 

cognitiva danneggiata , che porta ad un miglioramento sia in termini motori che percettivi.  Inoltre l’area 

lesa dell’emisfero di SX viene fortemente sollecitata da stimoli tattili che si trasducono in stimoli del 

registro lessicale e quindi con componenti cognitive. 

La via motoria e sensoriale viaggiano parallele , questo è un concetto molto importante in ambito di 

neuroriabilitazione, ma la conoscenza delle cellule ad U ,  ci consentono un amplificazione del segnale  di 

entrata e una cascata di afferenze che stimolano il processo di neuro genesi. 

Primi grafemi liberi  richiesti , abilità iniziali 

 

 

Come si può notare vi è una notevole differenza dalla prima all’ultima somministrazione. Inoltre oltre 

ad essere migliorato il tratto grafico è migliorata la collocazione delle lettere nello spazio. Il tratto e  la 

pressione sul foglio.   
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29/12/2016                                                                            30/12/2016 
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Esecuzione grafica con l’arto dx  31/01/2017 
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Quest’ultimo è stato eseguito con l’arto dx plegico 03/02/17 
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Conclusioni  

Affrontare questo discorso clinico è stato arduo e complicato. Il mio pensiero è stato quello di  

dimostrare la mia  ipotesi clinica e  come le  ultime  scoperte scientifiche,  possano essere uno stimolo 

nell’ambito della riabilitazione.  Passare per vie   adiacenti alla lesione  per stimolare la neuro genesi di 

strutture danneggiate  che sono  interconnesse fisiologicamente tra loro. Il mio paziente, con una 

prognosi infausta, mi ha dato una spinta a valutare e quantificare alcuni meccanismi di elaborazione 

centrali.  Con l’idea che i sistemi motori e cognitivi  sono interconnessi tra loro  , ho sviluppato questo 

schema di sequenze che stimolano diverse aree   , come la memoria, le abilità visuospaziali, le capacità 

prassiche, la grafia, la propriocezione e la percezione e l’attenzione. Dalle  tabelle riportate  e l’immagine 

delle esecuzioni grafiche prodotte, sembra che la terapia abbia avuto un buon successo, considerando 

che la lesione del  paziente continua a ledere il tessuto nervoso e le sue funzioni. 

Consapevole di non essere stata esaustiva, mi consento di pensare ad un progetto futuro. 
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