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 “Filogenesi e struttura sono due aspetti della stessa realtà che 
entrambe tentano di rappresentare, l’una con una serie di 
immagini in movimento e l’altra con un singolo fotogramma. 
A volte il singolo fotogramma è più chiaro, ma altre volte, 
quando si fa un po’ indistinto, viene in soccorso il 
movimento.” 
 
 
 
 
“La cultura può letteralmente riconfigurare i modelli di 
utilizzazione del cervello, e dalla nostra attuale conoscenza 
della plasticità cerebrale riteniamo di poter dedurre con una 
certa affidabilità che tali modelli hanno un ampio ruolo nel 
determinare, in termini di strutture cognitive, la 
straordinaria plasticità che caratterizza il sistema nervoso 
centrale dell’uomo” 
 

  
 
                                Merlin Donald. Evoluzione della mente. Per una teoria darwiniana della coscienza 
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In principio era la tripuntuta stella, 
Attraverso il vuoto volto un sorriso di luce; 
Attraverso l'aria di radici un ramo d'osso, 

La biforcuta sostanza che il midollo fornì al primo sole; 
E, come arroventato zeri sui cerchi dello spazio, 

Cielo ed inferno ruotavano frammisti. 
 

In principio era la firma pallida, 
Trisillabata e stellare come il sorriso; 
E poi vennero l'orme, sopra l'acqua, 
Stampo del volto coniato sulla luna; 

Il sangue che toccò l'albero a croce e il graal 
Toccò la prima nuvola e vi depose un segno. 

 
In principio era il fuoco ascendente 

Che il tempo accese da una favilla in fiamme, 
Una favilla triocchiuta, occhio rosso, ottusa come un fiore; 

Dai vorticanti mari sorse e sgorgò la vita, 
Bruciò nelle radici, pompò da terra e roccia 

Gli olii segreti che l'erba sospingono. 
 

In principio era il verbo, la parola 
Che dalle solide basi della luce 

Tutte le lettere del vuoto astrasse; 
E dalle nuvolose basi del respiro 

Fluendo salì la parola, traducendo al cuore 
I caratteri primi di nascita e di morte. 

 
In principio era il segreto cervello. 

Il cellulato cervello saldato nel pensiero 
Prima che a un sole la pece si biforcasse; 

Prima che le vene nel loro setaccio stessero vacillanti 
Il sangue balenò e disperse, ai venti della luce, 

Il costoluto originale dell'amore. 
 
 

Dylan Marlais Thomas (Swansea 1914-New York 1953). 
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Introduzione 

 

Le aree prefrontali dei lobi frontali sono, con le loro 

associazioni, la “sede” delle funzioni intellettive superiori. 

Queste aree hanno direttamente o indirettamente rapporti con 

moltissime regioni cerebrali, e ricevono informazioni dall’ambiente 

esterno e interno all’organismo essendo in grado quindi di 

controllare qualsiasi funzione. Le aree prefrontali sono inoltre 

quelle filogeneticamente più recenti e tra quelle che maturano più 

lentamente nel corso dell’ontogenesi. La differenziazione della 

corteccia frontale in aree citoarchitettoniche è presente già alla 

nascita, ma assume l’aspetto definitivo solo durante la pubertà. La 

corteccia prefrontale, in particolare, sembra svolgere una funzione 

fondamentale nel controllo esecutivo, nel coordinamento cioè dei 

sistemi emotivi, sensoriali e motori nella guida di un 

comportamento diretto ad uno scopo. Il funzionamento della 

corteccia prefrontale è strettamente associato al comportamento 

intelligente, flessibile, adattativo e dunque agli aspetti 

“evolutivi” dell’Homo sapiens, sapiens. 
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Capitolo Primo 

 

Dal “localizzazionismo ante litteram” di Galeno fino alla attuale 

teoria odologica. 

 

1.1 Da Galeno a Gall 

 

Lo studio del cervello ha affascinato l'uomo fin dall'antichità. 

Dobbiamo a Galeno (151-201 d.C.) la prima ipotesi localizzazionista 

“ante litteram”. Sulla base delle sue osservazioni sul sistema 

nervoso degli ungulati (bue, cinghiale) egli ipotizzò che il 

cervello fosse un involucro con la funzione di sostenere e 

proteggere le cavità sottostanti (ventricoli) nelle quali scorreva 

un liquido connesso con l'anima di ciascun essere vivente. Secondo 

questo modello, le celle contenevano gli spiriti animali. Le 

informazioni percepite dagli organi di senso venivano trasmesse ad 

una porzione sensoriale del cervello. L'attività veniva quindi 

trasmessa ad una regione integrativa centrale collegata con i sensi 

e la memoria. Veniva identificata nel cervelletto infine la 

porzione motoria capace di originare il movimento. Gli insegnamenti 

di Galeno furono seguiti ed accettati per più di mille anni. Nel 

Medioevo furono ripresi da filosofi e naturalisti. La concezione 

medioevale, sosteneva che le facoltà del cervello fossero 

localizzate nei ventricoli situati l’uno dietro l’altro: 
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Il 1° registrava le impressioni 

recepite dai sensi: 

gusto,vista,olfatto e udito 

Il 2° le assimilava 

Il 3° le memorizzava 
 

 

Nel rinascimento però Leonardo da Vinci (1452-1519), Andrea Vesalio 

(1514-1564), descrissero le connessioni che esistevano tra cervello 

e organi di senso, tra cervello e midollo spinale e misero in 

discussione le teorie di Galeno.  

William Harvey (1578-1657), sostenne che il cervello e il sistema 

nervoso funzionassero come una pompa. Fu il primo a formulare la 

teoria dei riflessi: ritenne che quando la pelle veniva toccata, 

una sostanza liquida scorresse nei nervi per raggiungere il 

cervello e per venire meccanicamente riflessa in direzione opposta 

producendo movimento muscolare.  

Monro constatò però che i nervi non erano dei tubi dove circolava 

una sostanza simile ad un fluido ma erano dei cordoni pieni. La 

contrazione muscolare avveniva senza cambiamenti di volume per 

mezzo di un fenomeno elettrico.  

Fu l'anatomista tedesco Franz Gall (1758-1828), padre della 

frenologia, che per primo descrisse la differenza tra materia 

grigia e materia bianca e asserì che le facoltà mentali sono 

localizzate in aree particolari del cervello. A lui va dato il 

merito di aver focalizzato la propria attenzione sulla corteccia 

cerebrale, non più vista soltanto come un involucro protettivo di 

strutture sottostanti ma considerata come sede delle funzioni 

mentali. Sostenne che le aree cerebrali che presentano un 
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particolare sviluppo inducono la formazione di prominenze ossee 

craniche. Dalle protuberanze craniche, considerate l'espressione di 

un maggiore o minore sviluppo di aree corticali, secondo la sua 

ipotesi si sarebbero potute dedurre le differenze individuali nelle 

attività mentali ed emotive. 

 

Schema frenologico di Gall che illustra 

il tentativo di localizzare nel cervello 

le abilità individuali (sentimenti, 

volontà, talenti, istinti, forza morale e 

individuale) sulla base delle 

protuberanze del cranio.  
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1.2 La nascita del moderno localizzazionismo 

L’anno di nascita del moderno localizzazionismo si ritiene sia il 

1861. In quell’anno infatti Paul Broca presentò una importantissima 

relazione sulla localizzazione della afasia alla Société 

d’Anthropologie di Parigi (SAP). 

 

Nello stesso anno e prima di Broca era però stato Ernest Auburtin, 

a presentare il caso di Monsieur Cullerier, un paziente che si era 

sparato alla testa ed era stato ricoverato all’ospedale Saint-Louis 

con una ferita alla fronte. L'uomo era rimasto cosciente ed in 

grado di parlare, ma la parte anteriore del suo cervello era 

completamente esposta (era stato rimosso l'osso frontale). Auburtin 

ebbe l'audacia di applicare una leggera pressione con una lama sul 

lobo frontale del ferito. Ciò gli permise di osservare che la 

pressione interrompeva improvvisamente l’eloquio; la parola 

iniziata veniva interrotta a metà. La facoltà di parlare 

ricompariva appena si interrompeva la compressione. Tra il pubblico 

c’era Paul Broca. Pochi giorni dopo la presentazione di Auburtin, 

Broca visitò Monsieur Leborgne (Tan-Tan), un uomo di 51 anni che 

aveva perso l'uso della parola da quando aveva 30 anni. Questo 

paziente presentava una cancrena della gamba destra e morì una 
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settimana dopo. Broca colse l'occasione per testare l’ipotesi della 

localizzazione della afasia durante l’autopsia. Riscontrò una 

lesione nel terzo posteriore del giro frontale inferiore di 

sinistra. Broca presentò queste osservazioni in un suo lavoro alla 

Société d'Anthropologie nello stesso anno. Il rapporto di Broca può 

essere considerato la pietra miliare per l’inizio del moderno 

studio della localizzazione cerebrale. Successivamente Carl 

Wernicke (1874), Jules Déjerine (1892) e Sigmund Exner (1881) 

descrissero rispettivamente il centro per la comprensione del 

linguaggio, il centro per la lettura ed il centro per la scrittura. 

In Inghilterra, John Hughlings Jackson richiamò l'attenzione sulle 

funzioni dell'emisfero destro. 

 

 

 

 

I modelli localizzazionisti 

danno poca importanza alle 

connessioni interregionali. Ogni 

funzione viene svolta da regioni 

indipendenti, i cui danni (nero) 

comportano una perdita completa 

di una funzione specifica. La 

localizzazione dei sintomi 

corrisponde alla localizzazione 

delle funzioni. 
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La prima guerra mondiale determinò poi la possibilità di disporre 

di una serie di casi di soldati feriti con lesioni cerebrali 

localizzate. Ciò permise a Tatsuji Inouye (1909) in Giappone e a 

Gordon Holmes (1918) in Inghilterra, per esempio, di produrre una 

mappa accurata retinotopica della corteccia calcarina e di 

localizzare correttamente la rappresentazione della fovea nella 

corteccia occipitale. L'opera di Kleist (che cercò di mappare 

l'intera corteccia cerebrale umana e di produrre una cartografia 

completa delle funzioni cerebrali) segnò l'apice del 

localizzazionismo corticale, ma anche l'inizio della sua fine. 
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1.3 Le teorie olistiche 

Nella seconda metà del novecento nacque e si affermò la teoria 

olistica secondo la quale tutte le aree del cervello sono 

interconnesse tra loro attraverso fibre a breve e lungo raggio.  

 

 

I modelli olistici considerano 

tutte le regioni come recipro- 

camente interconnesse attraverso 

una rete di fibre di associa- 

zione omogeneamente distribuite. 

Le funzioni cognitive sono il 

risultato della attività 

simultanea di tutte le regioni 

attraverso le vie di associa- 

zione. In caso di danneggiamento 

di una zona (bianco), la rete 

permette la ridistribuzione 

della funzione perduta alle 

regioni cerebrali danneggiate. 

Ne consegue che per gli approcci 

olistici la funzione non può 

essere localizzata con metodi di 

correlazione clinico-anatomica, 

i sintomi risultanti sono dovuti 

alla perdita di una "quantità" 

di corteccia cerebrale piuttosto 

che di una zona localizzata. 

 

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. Per Lashley, per esempio, la regione occipitale era 

importante ma non essenziale per la visione. Quindi, per 

l'approccio olistico la localizzazione del danno corticale è 

irrilevante, in quanto le lesioni sono più utili per dedurre cosa 
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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 essenzialmente a pazienti chirurgici.  
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1.4 L’avvento della teoria odologica 

Attualmente però in neuroscienze l’olismo è quasi completamente 

abbandonato e sostituito da una versione moderna dell'approccio 

associazionistico. Nella seconda metà del novecento 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 conduzione, per la 

agnosia visiva, per la alessia pura 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 trattografica (DTI). Secondo 

questa teoria nel cervello umano le reti neurali sono dedicate a 

specifiche funzioni quali il linguaggio, il riconoscimento faccia-

oggetto, le funzioni esecutive, il comportamento, l’attenzione, la 

memoria e le  emozioni.  

I nodi di queste reti possono essere suddivisi in epicentri critici 

ed in epicentri partecipanti. Gli epicentri critici costituiscono 

“relè o centri di integrazione,  centri per la convergenza o per la 

divergenza, circuiti per il feedback, connessioni e punti di 

transizione per la trasformazione di segnali da seriali in 

paralleli”. 
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I modelli odologici considerano 

il cervello organizzato da reti 

in parallelo distribuite intorno 

ad epicentri corticali. Le 

funzioni sensoriali e motorie 

primarie sono localizzate, ma le 

più alte funzioni cognitive sono 

distribuite all'interno di reti 

su larga scala. Lesioni discrete 

possono causare la perdita di 

funzioni specializzate, mentre 

le funzioni cognitive complesse 

non possono essere localizzate 

all'interno di aree specifiche. 

Una lesione corticale provoca la 

perdita funzionale dell'area 

danneggiata (nero) e la 

disfunzione parziale di altre 

regioni interconnesse (giallo). 

 

 

 

Cognizione e comportamenti sono considerati come proprietà 

emergenti dalle reti neurali, lesioni ai collegamenti portano alla 

incapacità di trasferire informazioni da un nodo ad un altro e ad 

una serie di effetti lontani 'odologici' su ogni nodo della rete.  
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Capitolo secondo 

Anatomia dei lobi frontali 

 

I lobi frontali si estendono sulla faccia laterale, su quella 

mediale e su quella inferiore della porzione più anteriore di 

ciascun emisfero. I loro limiti sono rappresentati dalle scissure 

centrale di Rolando e laterale di Silvio, sulla faccia laterale, e 

dalla scissura limbica, sulla faccia mediale. Anteriormente 

presentano una sporgenza che costituisce il polo frontale 

dell'emisfero corrispondente. 

 

 
 

La faccia laterale del lobo frontale è separata dal lobo temporale, 

in posizione inferiore, per mezzo della scissura laterale (di 

Silvio), e dal lobo parietale, in posizione posteriore, dalla 

scissura centrale (di Rolando). Al davanti di quest'ultima si può 

individuare un'altra scissura verticale, detta solco precentrale, 
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che segna il limite anteriore della circonvoluzione precentrale (o 

prerolandica). Dal solco precentrale prendono origine altre due 

scissure a decorso pressoché orizzontale, il solco frontale 

superiore ed il solco frontale inferiore, che si dirigono verso il 

polo frontale. Questi tre solchi (precentrale, frontale superiore, 

frontale inferiore) individuano quattro circonvoluzioni sulla 

faccia laterale dei lobi frontali, e cioè: la circonvoluzione 

frontale ascendente o precentrale o prerolandica, verticale, 

compresa tra la scissura precentrale e la scissura centrale (di 

Rolando); la circonvoluzione frontale superiore, orizzontale, 

compresa tra il solco frontale superiore ed il margine superiore 

del lobo frontale; la circonvoluzione frontale media, orizzontale, 

compresa tra il solco frontale superiore ed il solco frontale 

inferiore (ed ulteriormente divisa a metà da una scissura poco 

profonda parallela ai due solchi); e la circonvoluzione frontale 

inferiore, orizzontale, compresa tra il solco frontale inferiore e 

la scissura laterale (di Silvio). Di particolare interesse sulla 

faccia laterale dei lobi frontali sono da rilevare due zone: l'area 

motoria primaria (area 4 di Brodmann), localizzata nella 

circonvoluzione precentrale; e l'area di Broca (BA 44 e 45), 

corrispondente all'opercolo della circonvoluzione frontale 

inferiore, sede del principale centro per la coordinazione motoria 

del linguaggio. 
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La faccia mediale dei lobi frontali guarda verso la faccia mediale 

dell'emisfero controlaterale, ed è separata dalla faccia laterale 

per mezzo del margine superiore dell'emisfero, e dal lobo limbico 

per mezzo della scissura limbica. È costituita dalla sola 

circonvoluzione frontale interna, che segue il decorso della 

circonvoluzione limbica sottostante. Al suo estremo posteriore, 

essa accoglie parte del lobulo paracentrale, grossa piega di 

passaggio tra le circonvoluzioni precentrale e postcentrale.  

 

La faccia inferiore (od orbitaria) dei lobi frontali poggia sulle 

cavità orbitarie, scavate nello spessore dell'osso frontale. È 
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percorsa in senso anteroposteriore da due scissure, i solchi 

orbitari, che individuano i confini delle circonvoluzioni orbitarie 

mediale, intermedia e laterale. Un'ulteriore scissura, il solco 

olfattivo, accoglie nella sua compagine il bulbo olfattivo. 

 

 

  



 
20 

 

 

Le principali suddivisioni dei lobi frontali sono: 

 corteccia precentrale (BA 4, 6 in nero);  

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

 corteccia prefrontale (BA 9, 10, 46, 47 in verde);   

 corteccia orbitofrontale (BA 11, 47 in giallo). 
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Capitolo Terzo 

 

Sindromi dei lobi frontali 

 

Le manifestazioni cliniche comunemente associate con lesioni del 

lobo frontale possono essere raggruppate in cinque sindromi. 

  3.1. Sindrome motoria 

  3.2. Sindrome cognitiva 

  3.3. Sindrome abulica 

  3.4. Sindrome comportamentale 

  3.5. Sindromi neuropsichiatriche 
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3.1. Sindrome motoria 

La corteccia motoria primaria situata nella parte posteriore del 

giro precentrale dà origine a quasi 50% delle fibre del tratto 

cortico-spinale.  

 

Manifestazioni 

cliniche 

Tratti della sostanza 

bianca 

Aree corticali di 

Brodmann 

sindrome motoria 
- Emiparesi o emiplegia      

- Aprassia   

 

- Occhio: anomalie dello 

sguardo     

 

- Sindrome mano Anarchica 

Tratto cortico-spinale  

Fascicolo longitudinale 

superiore (segmento anteriore) 

Fascicolo longitudinale 

Superiore, cingolo (campo 

visivo frontale)   

Parte anteriore del                    

corpo calloso / fascicolo 

longitudinale superiore  

4, 6 

6, 8 

  

9, 46 

 

 

8, 9 

 

 

 

Emiparesi o completa emiplegia: lesioni al corteccia motoria 

primaria (BA 4, 6) e delle sue connessioni (tratto cortico-spinale) 

determinano deficit motori controlaterali degli arti o del viso 

(emiparesi o completa emiplegia).  
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Aprassia: In pazienti con lesioni dell'emisfero sinistro(BA 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. 

Anomalie dello sguardo: anteriormente alla corteccia motoria 

primaria alla giunzione tra il giro precentrale ed il solco 

superiore frontale, c’è il campo visivo frontale (BA 9, 46, 

fascicolo longitudinale superiore, cingolo). 
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Lesioni al campo visivo frontale sono connesse ad anomalie dello 

sguardo.  

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-mediali del lobo frontale e del corpo 

calloso o delle connessioni intralobari (parte anteriore del corpo 

calloso / fascicolo longitudinale superiore, BA 8,9).  

  

  

 

Convulsioni motorie: l'attività neuronale anormale all'interno 

della corteccia precentrale e premotoria si manifesta con 

convulsioni motorie. 
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3.2. Sindrome cognitiva 

 

Manifestazioni 

cliniche 

Tratti della sostanza 

bianca 

Aree corticali di 

Brodmann 

Sindrome cognitiva 
- Deficit di memoria / 

alterazioni del pensiero 

astratto e Inibizione 

 

- sintomi disesecutivi 

 

- Aprosodia affettiva 

- Negligenza 

- Aprassia (ideomotoria o di un 

arto acinetico) 

- L'afasia di Broca 

Fascicolo longitudinale 

superiore, uncinato, capsula 

interna(le proiezioni fronto-

striatali) 

capsula interna (proiezioni 

cioè, fronto-striatali) 

Fascicolo Arcuato  

fascicolo longitudinale Sup. 

fascicolo longitudinale Sup., 

corpo calloso 

Fascicolo Arcuato  

 

8, 9, 47 

 

 

 

6, 8, 9 

 

6, 44, 45 

6 

 

6, 8 

6, 44, 45 

 

 

 

Deficit cognitivi (deficit di memoria, alterazione delle sequenze 

motorie, scarsa inibizione della risposta, riduzione delle 

valutazioni cognitive ed anormalità del pensiero astratto): 

(fascicolo longitudinale superiore, uncinato, capsula interna e 

proiezioni fronto-striatali, BA 8, 9, 47) 

 
 

 

La corteccia prefrontale dorsolaterale è collegata alla corteccia 

parietale, al lobo temporale e ai gangli della base attraverso il 

cingolo, il fascicolo longitudinale superiore, il fascicolo arcuato 

e la capsula interna (attraveso i collegamenti fronto-striatali).  
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Sintomi disesecutivi: (capsula interna e collegamenti fronto-

striatali, BA 6, 8, 9). 

 

 
 

I pazienti con lesioni dorso laterali mostrano deficit cognitivi 

caratterizzati da deficit di memoria, alterazione delle sequenze 

motorie, scarsa inibizione alla risposta, riduzione delle 

valutazioni cognitive ed anormalità del pensiero astratto. Le 

funzioni esecutive per il comportamento finalizzato sono 
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compromesse (pianificazione, apprendimento di regole, messa a 

fuoco, organizzazione gerarchica dei comportamenti, possibilità di 

cambiamento, di monitoraggio, ecc). Questi pazienti sono spesso 

facilmente distratti e mostrano spesso una alterata flessibilità 

mentale e perseverazioni motorie.  

Aprosodia affettiva: (Fascicolo Arcuato, BA 6, 44, 45 di destra). 

 

 
 

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, BA 6) si verifica spesso con lesioni del giro frontale 

inferiore destro.  
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Aprassia (ideomotoria o cinetica degli arti): (fascicolo 

longitudinale superiore, corpo calloso, BA 6, 8) più frequente 

nelle lesioni frontali inferiori sinistre.  

Afasia di Broca: (fascicolo arcuato,  BA  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. 
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3.3. Sindrome abulica 

 

Manifestazioni 

cliniche 

Tratti della sostanza 

bianca 

Aree corticali di 

Brodmann 

Sindrome abulica 
- Affettività inibita, 

interessi ridotti 

- Mancanza di motivazione, 

ridotta concentrazione 

- Acinesia degli arti, mutismo  

 

Cingolo subgenuale 

 

cingolo anteriore, interno 

della capsula 

cingolo dorsale, fascicolo 

longitudinale superiore  

10, 11, 24, 32, 33 

 

8, 9, 10, 24, 32, 33 

 

6, 8, 9, 24, 32 

 

 

 

Lesioni al lobo frontale mediale si manifestano con apatia, le cui 

caratteristiche peculiari sono ridotta affettività, perdita di 

motivazione e riduzione dei movimenti finalizzati. L'apatia ha 

componenti affettive, cognitive e motorie.  

Aspetti affettivi dell’apatia si manifestano con scarsa 

influenzabilità ed assenza di interessi: (Cingolo subgenuale, BA 

10, 11, 24, 32, 33). La corteccia prefrontale mediale è collegata 

attraverso il giro del cingolo alla parte mediale del lobo 

parietale, al lobo occipitale ed al lobo temporale.  
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Perdita di motivazione: (Cingolo anteriore, capsula interna  BA 8, 

9, 10, 24, 32, 33) 

  
 

 

 

Gli aspetti cognitivi dell’apatia includono il ridotto impegno 

nelle attività abituali, mancanza di curiosità e interesse per 

l'apprendimento, ed un pensiero generalmente impoverito con ridotta 

capacità di sostenere uno sforzo. Questi aspetti affettivi e 

cognitivi dell’abulia sono di solito associati con lesioni della 

parte anteriore e mediale del lobo frontale e si estendono alla 

corteccia cingolata anteriore. 
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Acinesia degli arti e mutismo: (Cingolo dorsale, fascicolo 

longitudinale superiore, BA 6, 8, 9, 24, 32) 

 
 

 

Sintomi motori dell’apatia sono caratterizzati da una marcata 

riduzione della movimenti spontanei acinesia degli arti e mutismo) 

e sono di solito associati a lesioni più posteriori del lobo 

mediale superiore frontale (vale a dire aree motorie supplementari 

e pre-supplementari). 
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3.4. La sindrome comportamentale 

 

Le manifestazioni 

cliniche 

Tratti della sostanza 

bianca 

Aree corticali di 

Brodmann 

Sindrome comportamentale 
- Cambiamenti di personalità, 

comportamenti di imitazione e 

di utilizzo, labilità emotiva, 

disinibizione 

Uncinato, fascicolo fronto-

occipitale inferiore,capsula 

interna (proiezioni fronto-

striatali)  

10, 11, 47 

 

 

 

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 
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di imitazione), afferrano le cose (grasping) o utilizzano strumenti 

presentati loro (comportamenti di utilizzo). Manifestazioni 

neuropsichiatriche sono spesso 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. 
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3.5. Sindromi neuropsichiatriche 

 

Le manifestazioni 

cliniche 

Tratti della sostanza 

bianca 

Aree corticali di 

Brodmann 

Sindromi neuropsichiatriche 
- Schizofrenia 

 

 

 

- Autismo 

 

 

- Balbuzie 

Corpo Genicolato, arcuato, 

Fascicolo uncinato, Talamo 

anteriore, proiezioni del 

tratto cortico-spinale 

Corpo Genicolato, arcuato, 

Fascicolo uncinato, Talamo 

anteriore, Cingolo 

Proiezioni anteriori talamo 

4, 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 47 

 

 

 

6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 47 

 

 

44, 45, 6 

 

Schizofrenia: Alterazioni alla DTI sono state segnalate nelle 

connessioni frontali di pazienti con schizofrenia (ginocchio del 

corpo calloso, fascicolo arcuato, fascicolo uncinato, proiezioni 

talamiche anteriori, tratto cortico-spinale, BA  4, 6, 8, 9, 10, 

11, 44, 45, 47). 

 

In particolare ridotta anisotropia frazionaria è stata 

costantemente documentata nel ginocchio del corpo calloso, nel 

fascicolo uncinato, nel fascicolo arcuato, nelle proiezioni 

talamiche anteriori e nel tratto cortico-spinale.  
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Autismo: Nei disturbi dello spettro dell’autismo sono state 

riportate delle differenze anatomiche in vivo per il corpo calloso 

e per il fascicolo arcuato (Ginocchio del corpo calloso, fascicolo 

arcuato, fascicolo uncinato, BA 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 47). Nel 

2010 alcuni studiosi hanno rilevato che nei bambini piccoli con 

disturbi dello spettro dell’autismo la lunghezza media del segmento 

lungo del fascicolo arcuato è maggiore nell’emisfero destro 

rispetto al sinistro. Questo modello di asimmetria è diverso da 

quello dei bambini con sviluppo normale che mostrano una 

distribuzione più simmetrica. In adolescenti con autismo ad alto 

funzionamento il segmento lungo del fascicolo arcuato aumenta la 

diffusività radiale, suggerendo che le anomalie anatomiche della 

membrana assonale e/o della mielina persistono nel corso della 

vita. 

Balbuzie evolutiva: disfunzioni del nucleo talamico ventrale 

anteriore e delle sue connessioni con aree frontali sono state 

riportate nella balbuzie evolutiva (BA  44, 45, 6). 
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Conclusione 

 

Le patologie psichiatriche coinvolgono multipli e diffusi domini 

neurali e pertanto nonostante le moderne tecniche di indagine è 

veramente molto difficile definire le strutture e le reti di 

interconnessione che le sottendono. Va infatti osservato e compreso 

che mentre per descrivere la correlazione tra la funzioni più 

arcaiche (funzioni sensoriali e motorie primarie) e l’anatomia 

delle strutture nervose filogeneticamente più antiche ad esse 

“preposte” può essere sufficiente un modello localizzazionista, 

tale modello risulta completamente inadeguato alla comprensione 

della correlazione tra le funzioni cognitive superiori e le 

strutture anatomiche filogeneticamente più recenti che le 

“sottendono”. Per cogliere la correlazione anatomica di queste 

ultime funzioni è necessaria una modellizzazione di tipo 

distribuito, sostenuta dalle reti di interconnessione della 

sostanza bianca. E’ infatti ipotizzabile che quanto più il processo 

di sincronizzazione riguarda attività correlate a funzioni di 

elevato livello cognitivo tanto più la desincronizzazione 

dipendente da lesioni del sistema dia luogo ad alterazioni dei 

livelli più elevati della coscienza. Tali alterazioni 

dell’autocoscienza accompagnano evidentemente in modo rilevante i 

classici disturbi neuropsichiatrici. E’ essenziale pertanto che la 

futura ricerca neurobiologica rilevi in tali patologie la 
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significatività ed il ruolo attribuibile alle reti di 

interconnessione intrasistemica (in particolare fronto-corticale), 

nella cui formazione intervengono massicciamente fattori di natura 

psicosociale e culturale. 
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