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CAPITOLO UNO 

 

LE AFASIE 

 

 

1.1: introduzione al concetto di afasia  

 

Le prime osservazione cliniche, risalenti alla prima metà dell’800 (Broca e Wernicke) si 

riferiscono a questo disturbo come uno dei maggiormente evidenti e invalidanti in seguito a 

lesioni cerebrali, in particolare, le diverse competenze linguistiche possono essere 

danneggiate da lesioni cerebrali dell’emisfero di sinistra, poiché tale emisfero, viene definito 

come dominante per il linguaggio (aree frontali parietali e temporali).1 

È importante ricordare che nelle afasie, come in altri deficit neuropsicologici, vi sono 

situazioni in cui nessun deficit sensoriale, uditivo o visivo, è responsabile del quadro clinico 

inoltre non è possibile attribuire i disturbi della produzione orale a paralisi o cattiva 

coordinazione dei muscoli della bocca o del volto. 

Per definizione i pazienti afasici presentano un grado variabile di deficit della comprensione 

dei messaggi verbali dalla difficoltà a comprendere singole parole (nei casi più lievi) a 

difficoltà di esecuzione di ordini semplici e complessi, l’afasia può essere definita come una 

perdita, totale o parziale, del linguaggio, secondaria a lesione cerebrale acquisita. Il disturbo 

afasico riguarda individui che avevano in precedenza già raggiunto competenze linguistico-

                                                             
1 D. Grossi, L. Trajano, (2016). Lineamenti di neuropsicologia clinica. Carocci Editore, pag. 6-7. 



comunicative adeguate, non è secondario a sofferenza encefalica diffusa; non comprende 

disturbi articolatori-fonatori, non è secondario a disturbi di coscienza.2 

Il deficit di comprensione ed espressione riguarda la sfera linguistica e non implica 

un’incapacità di formulazione dei pensieri o un’alterata interazione con l’ambiente. I pazienti 

cercano di aiutarsi con il contesto e la comunicazione non verbale per sopperire alle difficoltà 

di comprensione, per tale motivo non è necessaria una valutazione formale dove tali 

indicatori siano ridotti al minimo.3 

 

1.2: Il linguaggio  

 

Il linguaggio è lo strumento attraverso il quale avviene la comunicazione, grazie alla 

possibilità di produrre e comprendere espressioni simboliche, costituite da sequenze di suoni 

articolati, segni grafici e gestuali. Risulta utile concepire il linguaggio come la capacità di 

utilizzare, ai fini della comunicazione orale o scritta, gli elementi del codice linguistico, vale 

a dire i fonemi e le parole della lingua, selezionandoli e combinandoli in maniera appropriata 

nella espressione in modo da formare messaggi linguistici che trasmettano fedelmente il 

proprio pensiero e identificandoli con precisione all’atto di ricevere i messaggi altrui in modo 

da cogliere le informazioni in esse contenute. 

L’uso del codice permette all’uomo di esprimere ciò che prova,  

1. dare un nome agli oggetti,  

                                                             
2 R. Mutani, L. Lopiano,L. Durelli, A. Mauro, A. Chiò, (2012). Il Bergamini di neurologia. Edizioni libreria 

Cortina Torino, pag 79. 

3 Ibidem pag. 80. 



2.  definire le relazioni che si trova a constatare 

3. descrivere l’azione che osserva.  

Inoltre il linguaggio rappresenta l’oggetto, l’azione e la relazione al di là del momento in cui 

sono percepiti. 

4. Dona all’uomo la possibilità di porsi nella propria storia. 

5. Consente di passare dalla coscienza istantanea alla coscienza di sé. 

6. Conferisce alla relazione interumana una nuova dimensione: come depositario della 

cultura, il linguaggio rende ogni uomo erede del capitale cognitivo elaborato dalle 

generazioni che ci hanno preceduto.  

La storia degli studi sul linguaggio stabilisce due principi fondamentali: 

1- L’attività del linguaggio comporta l’intervento di tutto l’encefalo: gli apparati elementari 

del tronco cerebrale e i collegamenti sinaptici estremamente elaborati della corteccia 

cerebrale. 

2-L’attività del linguaggio si fonda a tutti i livelli su una relazione stabilita tra l’espressione 

e la percezione. Questa relazione trova il suo commento nella neocortex associativa 

dell’uomo. 



 

Fig. 1: aree principali del linguaggio. 

 

I due emisferi cerebrali non partecipano in egual misura alle attività che abbiamo descritto. 

La dominanza dell’emisfero sinistro per il linguaggio è geneticamente programmata come lo 

è la preferenza manuale. 

Il concetto di dominanza non implica che un emisfero governi l’altro, né che un emisfero 

presieda in maniera esclusiva a singole funzioni integrative. 

L’emisfero destro non è sprovvisto di capacità linguistiche: esso comprende parole e frasi 

brevi, decifra il linguaggio scritto. Viceversa non dispone che di una debolissima capacità di 

ritenzione del messaggio uditivo e soprattutto non ha accesso alla facoltà espressiva. 

Le lesioni cerebrali che determinano AFASIA sono localizzate nell’emisfero sinistro nella 

quasi totalità dei destrimani ed approssimativamente nel 60% dei mancini o degli ambidestri. 

In una piccola % dei destrimani tra il 1% e il 5 % l’afasia può essere dovuta ad una lesione 

emisferica destra. 



Il complesso processo mentale può essere suddiviso in due versanti principali: uno espressivo 

o di produzione e uno recettivo o di produzione. Il primo corrisponde alla capacità di 

esprimersi con parole (produzione del linguaggio orale e scritto), il secondo alla capacità di 

intendere, cioè di comprendere il significato delle parole (udite e lette).  

Da questa distinzione derivarono le due classiche forme di afasia: l’afasia motoria di Broca 

in cui è maggiormente interessato il “versante” espressivo e l’afasia sensoriale o di 

comprensione o di Wernicke in cui è interessato prevalentemente il “versante” recettivo. 

Ad esse corrispondono quadri anatomopatologici ben distinti. Nella forma di Broca, infatti, 

la lesione cerebrale è prevalentemente frontale (oppure estesa sotto la regione frontale verso 

il nucleo lenticolare e la capsula interna), in quella di Wernicke la lesione è prevalentemente 

temporo-parietale, con sede in entrambi i casi nell’emisfero dominante, cioè il sinistro nei 

destrimani e prevalentemente il sinistro nei mancini nei quali sono in un terzo dei casi 

l’emisfero dominante è il destro. Nei casi dubbi la lateralizzazione del linguaggio può essere 

determinata in modo non invasivo attraverso tecniche di imaging funzionale. 

La capacità di parlare è legata all’efficienza di una complessa organizzazione cerebrale di 

aree specializzate e di strutture associative tra di loro integrate. 

AD ESEMPIO: 

La via cortico-bulbare (e cortico-spinale), origina dalla porzione inferiore della 

circonvoluzione frontale ascendente di sx (primo neurone di moto), dove è situata l’area di 

Broca (area 44 di Brodmann), e raggiunge i nuclei dei nervi cranici innervanti i muscoli che 

intervengono nell’articolazione della parola (e alle cellule delle corna anteriori del midollo 

per i movimenti della mano necessari per la scrittura). Poiché il linguaggio richiede 

movimenti bucco-facciali bilaterali e coordinati, l’area di Broca è connessa con la regione 

prefrontale di dx attraverso vie associative sottocorticali e tutta l’attività motoria che ne 



risulta è a sua volta sottoposta all’influenza coordinatrice-regolatrice cerebellare 

(neocerebello). Le aree 44 e 22 devono essere in stretta collaborazione tra loro e con le aree 

acustiche (41-42) e visive (area 17). Queste connessioni sono tra l’altro alla base 

dell’apprendimento del linguaggio nel bambino, il quale attraverso le associazioni tra aree 

acustica-visiva e aree di Broca e di Wernicke impara a riprodurre con appropriati movimenti 

articolatori bucco-facciali la parola udita atta a indicare una cosa e a controllare l’esattezza 

dell’espressione orale. 

 

 Una funzione cruciale è svolta dal fascicolo arcuato che collega l’area acustica primaria e 

l’area di Wernicke con l’area di Broca. La sua mielinizzazione all’età di 4-12 mesi consente 

al bambino l’imitazione dei suoni prodotti dall’adulto e la sua integrità nell’adulto consente 

la ripetizione delle parole udite. 4 

                                                             
4 Ibidem pag. 81 



 

Fig 2: La lesione del fascicolo arcuato impedisce il trasferimento diretto dei suoni del discorso dall’area di 

Wernicke a quella di Broca con difficoltà nella ripetizione di parole. 

 

La dicotomia tra afasia motoria di Broca e afasia sensoriale di Wernicke può essere ricondotta 

a una più ampia differenziazione tra afasie con eloquio non fluente e forme con eloquio 

fluente. 

Tra gli elementi che caratterizzano la fluenza verbale è necessario considerare, tra l’altro, la 

quantità di produzione orale, la lunghezza delle frasi, le abilità articolatorie, la forma 

grammaticale, la presenza di anomie e parafrasie. Agrammatismo e aprassia verbale sono 

caratteristiche dell’eloquio non fluente. L’agrammatismo o linguaggio telegrafico, consiste 

in una riduzione e semplificazione delle strutture grammaticali. La produzione è limitata alle 

parole che danno maggiore significato al discorso come nomi e verbi, mentre sono omessi 



pronomi e preposizioni e talvolta è alterato l’ordine delle parole nelle frasi. Per aprassia 

verbale (anartria o disartria corticale) si intende l’incapacità di eseguire in modo automatico 

i movimenti necessari all’articolazione: il soggetto presenta una produzione difficoltosa e 

rallentata, ricerca intenzionalmente le posizioni articolatorie, ma conserva l’abilità di 

produrre brevi frasi stereotipate. 

 

 

1.3:Il modello di Wernicke-Lichteim 

Il modello di Lichteim: 

Riveste un indubbio interesse storico (1885) in quanto diretto precursore dei modelli oggi più 

accreditati, esso è tutt’ora modello accreditato per la classificazione clinica delle afasie.  

Secondo tale modello la capacità di comprendere e produrre il linguaggio parlato èà affidata 

all’integrità di tre centri corticali e delle connessioni nervose tra di essi e con la periferia 

sensoriale e motoria. A questi centri, se ne aggiungevano altri due dedicati rispettivamente 

alla lettura e alla scrittura. Tutti i centri corticali, meno quello dedicato all’elaborazione dei 

concetti, erano localizzati in una regione pi o meno ben circoscritta secondo la seguente 

mappa funzionale: 

-centro delle immagini uditive delle parole: lobo temporale sinistro 

-centro delle immagini articolatorie delle parole circonvoluzione frontale inferiore sinistra 

-centro grafomotorio: entrambi i lobi frontali 

-centro delle immagini scritte delle parole: entrambi i lobi occipitali 



Tale modello era in grado di prevedere sette forme “pure” di afasia derivanti dalla lesione di 

un solo centro o di una sola via. In particolare era possibile prevedere dei disturbi corticali 

derivanti dalla lesione di un centro localizzato; dei disturbi commissurali, derivanti da una 

lesione a carico di un fascio di fibre deputato a mettere in comunicazione due centri corticali 

e dei disturbi subcorticali derivanti dalla lesione di un fascio di fibre sotteso tra un centro 

corticale e la periferia motoria o sensoriale (rappresentate rispettivamente dalle aree primarie 

motoria e sensoriale nonché dai muscoli fonoarticolatori e dell’udito). Ciascuna di queste 

forme era caratterizzata da una compromissione selettiva di alcune operazioni linguistiche e 

dal selettivo risparmio di altre.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello di Wernicke-Lichteim:  

                                                             
5: G.D Zannino (2003). Il disturbo semantico: inquadramento teorico, valutazione e trattamento, Springer 

editore, Milano, pag. 16-17 



1. Per l'ascolto e la comprensione di parole pronunciate, i suoni delle parole vengono 

inviati attraverso il sistema uditivo all'Area di Brodmann 41, ovvero alla corteccia 

uditiva primaria. Da qui, il segnale continua fino all'area di Wernicke, dove viene 

estratto il significato delle parole. 

2. Per la pronuncia delle parole, i significati di esse vengono inviati dall'area di 

Wernicke attraverso il fascicolo arcuato all'area di Broca, dove i morfemi vengono 

assemblati. Il modello propone che l'area di Broca mantenga una rappresentazione 

per le parole da articolare. Le istruzioni per il linguaggio vengono inviate dall'area di 

Broca all'area facciale della corteccia motoria, e da qui le istruzioni vengono inviate 

ai motoneuroni facciali nel tronco encefalico, che rilascia gli ordini di movimento ai 

muscoli facciali. 

3. Per la lettura delle parole, le informazioni riguardanti il testo scritto vengono mandate 

dalle aree visive 17, 18, e 19 al giro angolato (area 39) e da qui all'area di Wernicke, 

per la lettura silenziosa o, insieme all'area di Broca, per la lettura ad alta voce.6 

 

1.4: la classificazione di Boston  

I deficit afasici possono essere distinti in FLUENTI e NON FLUENTI sulla base di alcuni 

parametri del linguaggio spontaneo:  

• velocità dell’eloquio; 

• lunghezza e complessità della frase; 

• presenza di deficit della prosodia; 

                                                             
6 www.wikipedia.org  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_uditivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Brodmann
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_41_di_Brodmann&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteccia_uditiva&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteccia_uditiva&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascicolo_arcuato
https://it.wikipedia.org/wiki/Morfemi
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_motoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tronco_encefalico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giro_angolato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Broca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lettura_ad_alta_voce
http://www.wikipedia.org/


• eventuali difficoltà articolatorie. 

 

Afasie non fluenti: 

1 Afasia motoria o di Broca 

Incapacità a esprimere con parole il proprio pensiero. 

Il disturbo si presenta a due livelli: formulazione mentale della parola o linguaggio interno 

(componente afasica vera e propria), e articolazione della parola mentalmente formulata 

(componente disartrica). È quasi sempre presente un disturbo di grado lieve della 

comprensione, della espressione scritta e della comprensione della scrittura, spesso vengono 

associati anche altri disturbi come l’emiparesi, emianestesia, aprassia orale o aprassia 

ideomotoria. 

Il quadro sintomatologico dell’afasico di Broca si presenta come estremamente vario. Il 

soggetto spesso non riesce a pronunciare che poche sillabe isolate o associazioni 

plurisillabiche prive di significato ma talora ripetute in maniera stereotipata. Altre volte il 

soggetto è in grado di parlare, ma il suo discorso, sempre quantitativamente povero si 

presenta variabilmente alterato. 

Il paziente di fronte ad un oggetto si mostra in grado di riconoscerlo, ma non riesce a trovare 

un nome che gli corrisponda (anomia), o ne dice un altro più o meno simile (parafrasia 

verbale) oppure usa perifrasi e parole passe-partout (coso, cosa, ecc.) oppure, ancora, inventa 

ex novo (neologismi). Tale incapacità di denominazione esatta è di solito vissuta dall’afasico 

di Broca, pienamente cosciente del proprio difetto, con sentimento di ira e di frustrazione. 

In sintesi, le caratteristiche dell’afasico di Broca riguardano un eloquio spontaneo povero, 

inceppato nell’articolazione, frenato dall’anomia dall’agrammatismo. La comprensione 



verbale, la comprensione grafica, e l’espressione grafica risultano spesso modestamente 

alterate, la scrittura spontanea e sotto dettato sono spesso gravemente compromesse, a 

differenza della scrittura copiata che generalmente appare preservata. 

Frequente è la presenza di depressione del tono dell’umore, di grado anche severo, riferibile 

sia alla consapevolezza del deficit sia alla sede della lesione cerebrale (anteriore sx). La 

lesione interessa l’area di Broca (area 44), l’insula zone limitrofe e la sostanza bianca 

immediatamente sottostante. Oppure la lesione è pi profonda ed interessa la capsula interna, 

esterna nucleo caudato e lenticolare. 

 

Fig. 3: localizzazione delle aree principali del linguaggio. 

 

 

 

 

 



2 Afasia globale 

È la forma più severa di afasia con grave compromissione di tutte le funzioni del linguaggio 

(fluenza, denominazione, ripetizione, comprensione, lettura e scrittura). È frequentemente 

dovuta a infarti completi nel territorio dell’arteria cerebrale media comprendente gran parte 

delle aree corticali fronto- temporo- parietali del linguaggio. Si associa spesso ad altri disturbi 

quali emisindrome deficitaria motoria e sensitiva, emianopsia, aprassia orale e ideomotoria. 

L’afasia globale è presente nei primi giorni successivi all’ictus quando l’edema cerebrale è 

largamente esteso, quando tale fenomeno regredisce, il quadro clinico solitamente evolve 

verso una forma più semplice di afasia. 

 

 

3 Afasia transcorticale motoria  

Rara forma di afasia non fluente, con scarsa produzione verbale spontanea ma, a differenza 

dell’afasia di Broca con conservazione della ripetizione e denominazione e assenza di 

aprassia ideomotoria. Spesso dovuta ad una lesione dell’area 45 ovvero immediatamente 

anteriore all’area di Broca. 

 

Afasie fluenti:  

4 Afasia sensoriale o di Wernicke. 

Nell’afasia sensoriale sono gravemente compromesse sia le capacità espressive sia quelle 

recettive ed è in buona parte perduta la funzione fondamentale del linguaggio. 



In primo luogo, il soggetto, non è in grado di comprendere quanto gli viene detto, non riesce 

ad eseguire ordini anche relativamente semplici e non riconosce la relazione esistente tra 

parole semanticamente o foneticamente simili. È spesso presente perseverazione, non appare 

motivato a comprendere quanto gli viene detto, è inconsapevole del proprio deficit 

(anosognosico) ed è completamente privo di capacità di critica. 

L’afasico di Wernicke presenta un eloquio fluente ed abbondante, caratterizzato da errori 

fonetici quali parafrasie, neologismi, parole passe-partout, amnesie nominum che talvolta 

possono creare un vero e proprio gergo privo di significato e incomprensibile. La prosodia è 

invece solitamente ben conservata. In sintesi l’afasico di Wernicke capisce male, parla e 

ripete altrettanto male, i disturbi di comprensione si manifestano analogamente nella scrittura 

e nella lettura. L’afasico come non riesce a tradurre il pensiero in simboli verbali e viceversa, 

così non riesce a tradurre il pensiero verbale in simboli scritti e neppure a trasformare quanto 

vede scritto in concetti e pensieri coerenti. 

La sede della lesione (vedi fig.4) è l’area di Wernicke (parte posteriore della prima 

circonvoluzione temporale, area 22 di Brodmann).  

 



 

Fig. 4: lesione del fascicolo arcuato. 

 

5 Afasia di conduzione  

Nell’afasia di conduzione sono gravemente compromesse la ripetizione e la denominazione 

in modo sproporzionato rispetto alla comprensione che può essere in buona parte conservata. 

Il soggetto pur conservando un linguaggio spontaneo fluente, presenta tipicamente frequenti 

interruzioni dovute alle “conduites d’approche” ovvero continui tentativi di autocorrezione 

tramite variazioni fonemiche della parola bersaglio, sono inoltre presenti parafrasie 

fonemiche e anomie. 

La lesione responsabile è a carico del fascicolo arcuato (vedi fig. 4). 

 

 

 



6 Afasia transcorticale sensoriale 

Nell’afasia transcorticale sensoriale la ripetizione è tipicamente conservata anche se sempre 

limitata a brevi frasi semplici e spesso di tipo “automatico” con scarsa comprensione e 

partecipazione da parte del soggetto. Vi è soprattutto una compromissione della capacità di 

comprensione del linguaggio spontaneo. 

A tale tipo di afasia spesso si associano deficit del campo visivo, aprassia ideativa e 

ideomotoria, la lesione principale è a carico del giro angolare parietale sinistro. 

7 Afasia amnestica 

si caratterizza per l’incapacità di rievocare il nome di oggetti che pure il paziente mostra di 

riconoscere. L’anomia è solitamente il primo sintomo o il quadro residuo di un’afasia di 

Wernicke. La lesione interessa generalmente le aree marginali temporo-parieto-occipitali di 

sinistra (aree 37 e 39). 

 L’anomia può essere presente anche quale esito di un’afasia di Broca, ma in questo caso 

potrà associarsi a disturbi dell’articolazione, agrammatismo e disturbi della ripetizione. 

 

1.5: I modelli attuali 

la principale analogia tra i modelli attuali e i modelli classici di processamento del linguaggio 

sta nella distinzione tra significato e significante e nel frazionamento di quest’ultimo in 

componenti di input (per la comprensione del linguaggio) e componenti di output (per la 

produzione del linguaggio). 

Gli attuali modelli neurolinguistici assumono che la componente lessicale sia scissa in quattro 

componenti, funzionalmente autonome, caratterizzabili in base alle variabili dicotomiche di 

produzione-comprensione orale/scritta. Avremo, dunque, quattro lessici indipendenti 



preposti all’elaborazione del significante nelle seguenti condizioni: comprensione di parole 

udite (lessico fonologico di input), comprensione di parole lette (lessico ortografico di input), 

produzione orale di parole (lessico fonologico di output), produzione scritta di parole (lessico 

ortografico di output). Ciascun lessico è in rapporto con il sistema semantico il quale a 

differenza dei lessici è unico e sovramodale. Con ciò intendiamo che l’informazione relativa 

al significato è la stessa in tutte e quattro le condizioni, sia che si debba comprendere una 

parola letta o scritta, sia che si debba esprimere un concetto per iscritto o oralmente si fa 

ricorso alla medesima informazione semantica. 

Le connessioni tra i lessici e il sistema semantico consentono di rappresentare l’esecuzione 

di singoli compiti linguistici come un flusso orientato di informazione attraverso i diversi 

moduli. Nel passaggio da un modulo all’altro, l’informazione viene “tradotta” in quello che 

è il suo corrispondente in un diverso sistema di unità combinatorie. 



 

Fig. 5: secondo la maggior parte dei modelli neuropsicologici attuali, l’informazione semantica essendo 

sovramodale rimane invariata qualunque sia la modalità attraverso cui vi si accede. 

 

 

 

 

 



1.6: dai modelli classici ai contenuti innovativi. La trattografia  

 

Carl Wernicke, nel 1874, parlò di sintomi afasici su base psicologica e anatomica offrendo 

una teoria esplicativa sull’organizzazione del linguaggio all’interno del cervello. 

Wernicke parlò di immagini mnestiche relative agli atti motori e sensoriali collocate 

rispettivamente nelle cortecce primarie motoria e sensoriale. Concependo il linguaggio come 

funzione cognitiva superiore, derivante dalle connessioni tra le due aree, e ritenendo il 

linguaggio una particolare forma di movimento volontario, pensò che vi fossero dei centri 

sensoriali e motori interconnessi, specifici per tale funzione. Sulla base di tale ragionamento 

propose una rappresentazione schematica dei centri e delle vie di connessione tra gli stessi. 

Avremo cosi: l’area sensoriale uditiva (in seguito area di Wernicke), contenente immagini 

mnestiche di suoni e parole, l’area di Broca, contenente le tracce mnestiche delle immagini 

motorie e delle parole e, infine, le fibre di connessione tra le due aree. 

Secondo tale schema, in base alla tipologia di lesione relativa ai centri e/o alle relative fibre 

di connessione si potrà distinguere l’afasia motoria di Broca, l’afasia Sensoriale di Wernicke 

e l’afasia di conduzione caratterizzata da parafrasie fonemiche e ripetizione. 

La via di connessione tra le aree era rappresentata dal fascicolo arcuato. 

Risulta importante sottolineare che, secondo il pensiero dell’autore, le funzioni cognitive 

superiori non fossero semplicemente localizzate in specifiche aree ma fossero il prodotto 

della connessione tra le aree contenenti tracce mnestiche. Da qui ne deriva l’assunto che i 

disturbi relativi le funzioni cognitive superiori fossero dovuti a lesioni dei tratti di sostanza 

bianca che formano le connessioni associative tra le diverse aree. 



Norman Geschwind arricchì la teoria associazionista classica di Wernicke ritenendo che tutte 

le connessioni tra le cortecce sensoriali primarie in realtà fossero indirette nel senso che 

l’attività nervosa dovesse passare necessariamente attraverso le cortecce associative attigue 

alle aree primarie. La corteccia associativa funge da relay nel passaggio di informazioni tra 

le varie aree cerebrali. Secondo il pensiero dello studioso lo sviluppo della corteccia 

associativa è responsabile dell’evoluzione delle funzioni cognitive superiori considerando di 

particolare importanza il lobulo parietale inferiore nelle connessioni associative. 

Geschwind, riprese il modello di Wernicke-Lichtheim e lo sviluppò ulteriormente, 

ipotizzando che l’apprendimento dei nomi degli oggetti avvenisse attraverso la connessione 

tra l’area di Wernicke e le altre aree associative tramite il giro angolare. 

Al contrario di quanto riteneva Wernicke, per Geschwind le sindromi da disconnessione 

potevano essere causate non solo da lesioni nei tratti di sostanza bianca, ma anche da lesioni 

della corteccia associativa, in particolare quella del lobo parietale. Per quanto riguarda i 

disturbi di natura linguistica, egli si concentrò sui problemi derivanti dalla disconnessione tra 

l’area di Wernicke e le altre aree sensoriali determinando i deficit linguistici specifici a 

seconda del sistema sensoriale coinvolto.   

Sebbene i contributi di Geschwind abbiano ampliato il modello associazionista classico, vi 

sono dei limiti importanti nel suo quadro teorico.  

Geschwind riteneva che nella corteccia associativa non vi fossero regioni specializzate per 

particolari funzioni ma comunque passaggio obbligato nelle trasmissioni di informazioni tra 

le aree primarie. Tale assunto è stato ben presto messo in discussione dai lavori di Damasio 

(1985) e Mesulam (1985), che hanno riscontrato la presenza di specializzazioni funzionali 

nella corteccia associativa. 

 

 



 

Alla luce dei nuovi punti di riferimento teorici e dei progressi relativi alle tecniche di 

indagine, è possibile reinterpretare i disturbi che investono le funzioni cognitive superiori. 

Tra le tecniche di indagine più innovative troviamo di sicuro La trattografia, una nuova 

metodica di risonanza magnetica, basata sull’imaging a tensore di diffusione (DTI), che 

permette di esplorare le connessioni di sostanza bianca e mettere in relazione le diverse aree 

cerebrali tra loro, potendo identificare alcune alterazioni microstrutturali responsabili di 

determinati sintomi del paziente”. La DTI è una variante morfologica della risonanza 

magnetica statica (RMS) ed è in grado di rilevare il movimento delle molecole d’acqua 

presenti nei tessuti. Dato che tali molecole nelle fibre nervose mielinizzate si spostano più 

velocemente nel senso della lunghezza, è possibile cogliere l’orientamento dei fasci di 

sostanza bianca e visualizzare in modo tridimensionale le varie vie di connessione nel 

cervello. 

 Nell’ambito dello studio dei processi linguistici, la trattografia ha permesso di spiegare 

alcune controversie sulle manifestazioni  sintomatologiche dei disturbi. Ciò che emerge 

dall’analisi dei casi clinici è un quadro sintomatologico eterogeneo che si estende dall’ afasia 

di conduzione di Broca (deficit di ripetizione e scarsa fluenza verbale) a quella di Wernick. 

Utilizzando la tecnica della trattografia, Catani et al. (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 ed una indiretta divisa 

in un segmento anteriore fronto-parietale ed un segmento posteriore temporo-parietale.  

La via diretta è legata alle funzioni linguistiche fonologiche e la sua compromissione 

comporterebbe deficit di ripetizione, la via indiretta, invece, è legata alle funzioni 

linguistiche semantiche. 

La scoperta di Catani della doppia via di connessione del fascicolo arcuato permette di 

spiegare le afasie di conduzione Broca e Wernicke 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 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  

Geschwind.7 

 

                                                             
7 Catani M, Jones DK, ffytche DH. Perisylvian language networks of the human brain. Ann Neurol 2005; 

57:8-16 

 



 

Fig 6: ricostruzione Trattografia del fascicolo arcuato. Le aree di Broca e Wernicke sono collegate attraverso 

percorsi diretti e indiretti. La via diretta (segmento lungo mostrato in rosso) corre medialmente e corrisponde 

alle descrizioni classiche del fascicolo arcuato. La via indiretta corre lateralmente e si compone di un 

segmento anteriore (verde) che collega la corteccia parietale inferiore (territorio di Geschwind) e il territorio 

di Broca e di un segmento posteriore (giallo) che collega i territori di Geschwind e Wernicke.  

 

  



CAPITOLO 2  

STUDIO DI UN CASO  

Introduzione  

2.1 il sistema semantico-lessicale. 

Il sistema semantico-lessicale comprende tutte le conoscenze che un soggetto ha delle 

parole. Si può supporre che ogni persona abbia delle conoscenze conservate in componenti 

separate e indipendenti del sistema semantico-lessicale; una componente semantica ed una 

lessicale. 

Il sistema semantico è rappresentato da tutte quelle conoscenze che il soggetto ha di un 

determinato concetto (ad esempio il gatto come animale domestico). Il sistema lessicale, 

invece, è rappresentato da tutte le conoscenze sulla forma della parola che rappresenta il 

concetto (ad esempio la parola cane composta da quattro lettere, maschile singolare). 

La componente lessicale, a sua volta, è suddivisa in quattro sottocategorie, modalità di 

input e output e codice fonologico ed ortografico, ognuna di queste sottocategorie è 

collegata al sistema semantico. 

I buffer, infine, sono memorie di lavoro e servono al soggetto per mantenere nella propria 

memoria l’input fino a quando non verrà processato dal modulo successivo che per quanto 

riguarda i due buffer di input, sono i rispettivi lessici fonologico ed ortografico. 

Un danno al sistema semantico-lessicale provoca degli errori che richiedono l’accesso al 

sistema semantico per un particolare concetto. Essendo la componente semantica connessa 

con le quattro componenti lessicali, vi saranno degli errori nei compiti di comprensione e 

produzione. Il dettato o la lettura ad alta voce potrebbero essere conseguiti in maniera 



corretta tramite dei meccanismi di conversione che non sono però sufficienti a leggere e 

scrivere parole irregolari che hanno comunque bisogno di accesso al lessico. 

Un danno al lessico fonologico di input può tradursi in una riduzione delle parole note a 

differenza di un danno al lessico di output che provoca (nella quasi totalità dei pazienti 

afasici) la presenza di anomie. 

Un danno al buffer fonologico di input da origine alla cosiddetta sordità verbale ovvero un 

disturbo nella comprensione del linguaggio parlato. 

Un danno al buffer ortografico di input rende difficile l’identificazione dei singoli grafemi e 

quindi una difficoltà di lettura. Un danno a un buffer di output, invece, causa errori nella 

produzione ortografica e fonologica degli stimoli. 

 

2.2 metodi di valutazione. 

La valutazione cognitiva di un paziente afasico deve essere effettuata con strumenti che 

siano interamente di tipo non verbale. Generalmente possono essere impiegate le matrici 

colorate di Raven per una valutazione complessiva delle abilità intellettive generali.  

La capacità di scanning e l’attenzione visiva sostenuta possono essere valutate attraverso il 

test delle matrici Attenzionali (Spinner e Tognoni 1987). 

La memoria, capacità fondamentale per l’apprendimento del soggetto, può essere valutata 

attraverso il Test di Corsi (memoria a breve termine spaziale), copia differita della figura 

complessa di Rey (memoria a lungo termine) e ove possibile la somministrazione delle 15 

parole di Rey. 

La valutazione del disturbo afasico e la sua classificazione devono tener conto della fase 

della malattia in cui il disturbo viene osservato poiché le caratteristiche e la gravità possono 



variare notevolmente nel tempo passando da una fase acuta ad una fase cronica. Al fine di 

inquadrare adeguatamente ogni singolo caso clinico e progettare un piano di trattamento 

riabilitativo appropriato è bene distinguere prima di tutto i deficit della competenza 

linguistica da quelli relativi alla progettazione del movimento (aprassia) o alla sua 

esecuzione (disartria). 

Esistono molte batterie per descrivere e quantificare i deficit del linguaggio in maniera 

sistematica, indipendentemente dalla batteria che si intende sviluppare è necessario valutare 

in maniera approfondita le capacità di comprensione verbale del soggetto. 

Il test maggiormente utilizzato e diffuso per la diagnosi è il test dei gettoni (token test); 

prevede l’uso di 20 gettoni di colore e forma diversa, tondi e quadrati, piccoli e grandi. 

Viene chiesto al soggetto di eseguire 36 ordini diversi presentati verbalmente, divisi in sei 

sezioni dal più semplice al più complesso. Questo test ci fornisce una stima molto accurata 

dei deficit afasici, anche lievi, di comprensione, la prova non può però distinguere gli 

aspetti fonologici semantici o sintattici dell’elaborazione uditiva.8 

Un altro test molto diffuso ed utilizzato in Italia è l’Aacher Aphasie Test (AAT), sviluppato 

negli anni 90 da Luzzatti e colleghi, si tratta di uno strumento clinico con solide basi 

psicometriche. Consente di stimare se un paziente presenta un disturbo afasico o meno e ne 

classifica la tipologia. La batteria comprende:  

- Raccolta di linguaggio spontaneo  

- Denominazione di quattro categorie di stimoli 

- Ripetizione di diverse tipologie di stimoli di complessità crescente 

- Comprensione uditiva e visiva di parole singole e frasi 

- Comprensione di ordini complessi mediante una variante del test dei gettoni 

                                                             
8 D. Grossi, L.Trajano,(2011). Lineamenti di neuropsicologia clinica. Carocci editore  



- Valutazione del linguaggio scritto attraverso prove di lettura ad alta voce e dettato. 

Infine la batteria per l’analisi dei disturbi afasici (BADA) tende ad approfondire in maniera 

sistematica le competenze fonologiche, semantico-lessicali sintattiche e di memoria verbale 

con prove che valutano il possibile effetto di una serie di variabili sulla prestazione del 

soggetto. Difficilmente applicabile ai pazienti con bassa scolarità o con danni molto gravi. 

Tale strumento è diviso in quattro sezioni: 

- Valutazione delle competenze fonologiche 

- Valutazione di competenze semantico-lessicali 

- Valutazione di competenze grammaticali 

- Valutazione della memoria verbale. 

L’E.N.PA, esame neuropsicologico per l’afasia, è un test composto da prove di 

transcodifica, denominazione, generazione di liste di parole, denominazione, descrizione di 

figure complesse, comprensione e prove che richiedono l’uso del sistema dei numeri e del 

calcolo. Possono essere prodotti dal soggetto varie tipologie di errori: 

- Errori fonologici; quando uno o più fonemi dello stimolo vengono sostituiti, omessi o 

trasposti. 

- Errori ortografici; in prove che richiedono risposte scritte e possiamo rilevare inserzioni, 

trasposizioni o delezioni. 

- Errori semantici; di fronte ad uno stimolo viene data una risposta concettualmente simile 

allo stimolo. 

- Errori morfologici; consistono nella sostituzione, inserzione o delezione dell’affisso di 

una parola. 

- Errori di accento 



- Conversione  

- Omissione 

-  nominalizzazione 

- Neologismi; produzione di una non parola priva di alcuna relazione segmentale con lo 

stimolo. 

- Errori di lessicalizzazione; quando viene prodotta una parola in risposta ad una non 

parola.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 R. Capasso, G. Miceli (2001). Esame neuropsicologico per l’afasia, E.N.P.A., Springer, milano.  



2.3 il caso clinico 

Il signor D., è un uomo di anni 40, si presenta curato nell’aspetto e nella propria persona 

grazie all’assistenza continua da parte degli operatori sanitari e dei familiari. Sposato, tre 

figli, e svolge la professione di mutatore. 

Il paziente proveniente da struttura ospedaliera, viene dimesso con diagnosi di “ictus 

cerebrale ischemico in sede nucleo-capsulare, frontale periventricolare e corticale sinistra 

con afasia non fluente ed emiplegia facio-brachio-crurale destra. Dalla TAC encefalo e 

angio-TAC si evidenzia un’ampia area di sofferenza ischemica recente nucleo-capsulare e 

frontale periventricolare e in minor misura corticale sinistra, l’arteria cerebrale media di 

sinistra presenta calibro ridotto e marcatamente irregolare rispetto alla controlaterale.  

In atto il soggetto si mostra vigile e collaborante, mostra un’adeguata reattività agli stimoli 

ambientali e risposte di allerta di fronte a stimoli interpersonali. 

Dal coinvolgimento della sede nucleo-capsulare, frontale e corticale sinistra si ipotizza nel 

soggetto una probabile afasia di Broca. 

L’esame dello stato mentale risulta limitato a causa della presenza di un importante disturbo 

del linguaggio. 

Il signor D., presenta un eloquio quasi assente e caratterizzato da suoni articolati. Solo in 

sporadici casi e, se stimolato, il paziente risponde con semplici “si” o “no”, solo se gli 

vengono poste specifiche domande. Il contatto oculare è mantenuto. 

La focalizzazione dell’attenzione risulta limitata nel tempo con improvvise cadute 

dell’attenzione. Presenta, inoltre, lunghi tempi di latenza e facile affaticamento. La 

comprensione uditiva e scritta appare in parte preservata, il paziente riesce a comprendere 

frasi sintatticamente brevi ed eseguire ordini semplici. La comprensione di ordini semplici 



risulta pertanto nella norma, la comprensione di ordini complessi si mostra deficitaria. La 

denominazione e la ripetizione risultano assenti. 

Nel complesso, dunque, il linguaggio elicitato da prove specifiche presenta gravi deficit di 

produzione. Il paziente nonostante sia consapevole dei deficit linguistici e motori, non 

mostra abbattimento del tono dell’umore.  Orientato nel tempo e nello spazio. 

Al momento le autonomie di base e strumentali del vivere quotidiano risultano 

compromesse ed il signor D., necessita di assistenza ed aiuto ed è impossibilitato a 

provvedere da solo alle proprie necessità. 

Valutazione 

Come già accennato non è stato possibile effettuare una valutazione neuropsicologica 

completa del paziente a causa dei gravi deficit linguistici presenti nel soggetto all’ingresso 

in struttura e soprattutto per evitare episodi di forte frustrazione dovuti alla mancata riuscita 

delle performance. 

Sono stati somministrati al soggetto l’esame del linguaggio e il Token test, da cui sono 

emersi i seguenti risultati:  

L’eloquio appare scarso, quasi assente, mancanza di ripetizione di parole o frasi e lettura a 

voce alta, difficoltà di rievocazione di parole sia in compiti di denominazione che per 

quanto riguarda l’eloquio spontaneo. Si evidenziano prestazioni deficitarie nelle prove di 

espressione orale, nelle prove di ripetizione e nelle prove di lettura dove si evidenziano 

principalmente errori di tipo fonologico. Non si riscontrano difficoltà gravi nelle prove di 

comprensione che appare in parte preservata poiché il soggetto riesce nella comprensione di 

ordini semplici. Nelle prove di scrittura e dettato non si riscontrano gravi deficit escludendo 

qualche errore di tipo ortografico dovuto, probabilmente, alla bassa scolarità del soggetto. 



Per la valutazione dell’attenzione sono stati somministrati il Trail Making Test e le matrici 

attenzionali per la valutazione specifica dell’attenzione divisa e sostenuta. Si evidenziano, 

dai punteggi lievemente al di sotto della norma, lievi deficit soprattutto per l’attenzione 

sostenuta e la concentrazione del soggetto. 

Il grado di autonomia del paziente (lavarsi, vestirsi, alimentazione etc.) e la capacità di 

svolgere attività comuni (fare acquisti, accudire la casa etc.) sono state valutate con le scale 

ADL e IADL. Queste scale hanno evidenziato una ridotta, autonomia nella cura della propria 

persona e nella gestione delle attività strumentali quotidiane. I familiari del paziente 

confermano una sua palese incompetenza a far fronte alle esigenze più comuni nella vita di 

tutti i giorni. 

 

2.4 Trattamento riabilitativo 

Secondo il modello bio-psico-sociale, ogni condizione di salute o malattia è conseguenza 

dell’alterazione tra fattori biologici, psicologici e sociali. Non è possibile distinguere le 

variabili della mente e del corpo nell’influenza sulle condizioni di salute di un individuo, è 

dunque di fondamentale importanza prenderle entrambe in considerazione attribuendo a 

ciascuna il giusto peso.10 

La Riabilitazione Neuropsicologica con paziente afasico ha l'obiettivo di potenziare le 

capacità cognitive danneggiate dal trauma sia attraverso interventi diretti (ad es. mediante 

l'ausilio di programmi riabilitativi), sia attraverso procedure indirette che prevedono anche 

l’aiuto del caregiver. Per quanto riguarda gli eventuali problemi psicologici e 

comportamentali scaturiti dal trauma, è spesso necessaria l'integrazione con uno psicologo 

clinico. 

                                                             
10 E.Giusti, M. Bilello (2016). Lo psicoterapeuta sanitario nell’ambulatorio medico. Sovera edizioni, Roma. 



I nostri obiettivi saranno: 

- Compensazione e raggiungimento di uno stesso risultato funzionale con l’aiuto di 

altre funzioni cognitive o ausili. 

- Miglioramento dell’autonomia intesa come capacità di entrare in relazioni il più 

possibile complesse al fine di raggiungere i propri scopi. 

- Effettuare un percorso riabilitativo strutturato in una singolarità bio-psico-sociale in 

grado di affrontare e porsi in relazione con la patologia del paziente. 

 

La riabilitazione avrà come scopo: 

- Programmi di riaddestramento e rinforzo di funzioni perse ove possibile e strategie di 

recupero/compensazione. 

- Interventi che prendono in considerazione la relazione del soggetto con il mondo 

esterno 

- Reinserimento sociale e lavorativo  

Nello specifico, la pianificazione di un intervento riabilitativo viene fatta in riferimento al 

modello di elaborazione delle informazioni del sistema semantico lessicale, in base a ciò sarà 

possibile discriminare le componenti da riabilitare. 

Nel caso specifico del paziente D., si interverrà specificatamente alla riabilitazione dei deficit 

articolatori, fonologici e ovviamente di lettura senza tralasciare le abilità di scrittura anche se 

non sono risultate gravemente deficitarie. 

Verranno effettuati training aprassici/articolatori basati sul trattamento delle posizioni 

articolatorie con esercizi gradualmente più complessi di ripetizione, denominazione e lettura 

di suoni prima monosillabici e poi di vere e proprie parole. 

I training per il trattamento dei deficit fonologici si basa principalmente su stimoli scritti 

inizialmente in coppia minima fonologica come sillabe, parole bisillabiche, non parole e 



successivamente denominazione di figure con nomi formati da sillabe trattate, ripetizione e 

lettura ad alta voce di frasi formate da parole già trattate. 

Infine, verrà effettuato un training per le abilità di scrittura al fine di compensare i gravi 

deficit che il paziente presenta nella produzione orale. Verranno effettuati esercizi di 

associazione, copia, copia differita, denominazione scritta di parole e immagini, dettato.  

 

 

2.5 conclusioni  

 

Il signor D., viene sottoposto a valutazione finale prima dell’uscita dal periodo di degenza 

durato circa 3 mesi. 

Il paziente si mostra collaborante durante la valutazione finale delle abilità linguistiche. 

Durante il ricovero ha manifestato adeguate capacità di adattamento alla vita di reparto. 

Durante il periodo di degenza è stato sottoposto a scale di valutazione ma soprattutto ad 

osservazione comportamentale date le difficoltà nella comunicazione, è stato effettuato un 

intervento neurocognitivo al fine di stimolare e favorire il recupero delle funzioni risultate 

deficitarie, soprattutto per quanto concerne le abilità di linguaggio orale. 

Durante il ricovero è stato possibile evidenziare un discreto miglioramento delle abilità di 

linguaggio seppur ancora di tipo poco fluente.  

In atto il paziente appare bene orientato nel tempo nello spazio e nella propria persona, e 

presenta tempi attentivi più lunghi durante le sessioni di lavoro. 

La comprensione è nella norma, il paziente è in grado di comprendere ed eseguire ordini 

semplici e complessi, l’attenzione divisa e sostenuta sembra essere significativamente 

migliorata. 



Nonostante il miglioramento delle abilità linguistiche, le prove di ripetizione e 

denominazione hanno messo in evidenza alcune compromissioni. Sono presenti difficoltà 

articolatorie con sostituzione di lettere, pertanto le parole pronunciate appaiono, ancora, 

poco chiare. Spesso D., mostra difficoltà a denominare gli oggetti e risulta necessario 

ricorrere ad un aiuto fonologico per facilitare la comunicazione. 

Al momento le autonomie di base e strumentali del vivere quotidiano risultano ancora 

compromesse ed il soggetto necessita di assistenza ed aiuto essendo impossibilitato a 

provvedere spontaneamente alle proprie necessità. 
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"Quello che molti ignorano è che il nostro cervello è fatto di due 

cervelli. Un cervello arcaico, limbico, localizzato nell'ippocampo, 

che non si è praticamente evoluto da tre milioni di anni a oggi, e non 

differisce molto tra l'homo sapiens e i mammiferi inferiori. Un 

cervello piccolo, ma che possiede una forza straordinaria. Controlla 

tutte quelle che sono le emozioni. Ha salvato l'australopiteco quando 

è sceso dagli alberi, permettendogli di fare fronte alla ferocia 

dell'ambiente e degli aggressori. L'altro cervello è quello cognitivo, 

molto più giovane. E' nato con il linguaggio e in 150mila anni ha 

vissuto uno sviluppo straordinario, specialmente grazie alla cultura”. 
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