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INTRODUZIONE 

                                                                       “Tu, i tuoi ricordi  e le tue ambizioni non siete altro che   

                                                                        il comportamento di un vasto insieme di neuroni e  

                                                                        delle loro molecole”   

                                                                                                                   Francis Crick 

 

Milioni di anni di evoluzione hanno reso il cervello umano un organo unico e strabiliante: 

questo assolve tutte le funzioni dalla regolazione omeostatica al linguaggio e quindi 

all’interazione con altri esseri viventi. Numerosi sono stati i tentativi di studiarlo per 

comprenderne la potenzialità, ma questo non si è rivelato un compito facile, sia per la 

difficoltà pratica di studiare un organo così complesso sia perché il cervello è plastico e 

dinamico e nella sua interazione con l’ambiente esterno tende a “modificarsi”. L’obiettivo 

degli scienziati del XXI è carpirne le potenzialità nascoste, attraverso una sorta di mappatura 

del cervello (così quella del genoma ha caratterizzato il XX secolo). In tal senso sono stati 

fatti molti passi avanti grazie ai contributi delle varie discipline scientifiche, dalla biologia 

molecolare all’informatica, e ciò ha favorito lo sviluppo delle neuroscienze che, tra gli 

obiettivi fondamentali, pongono la comprensione dei meccanismi biologici alla base 

dell’attività umana. Tutto ciò supportato anche dalle nuove tecnologie: da un lato gli studi su 

molecole, geni, neuroni e sinapsi, dall’altro le nuove tecniche di neuroimaging (RM, TC, 

PET, Spect ecc che hanno permesso lo studio del cervello anche durante l’esecuzione di 

compiti quotidiani).  
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Le nuove scoperte hanno dato impulso alla mappatura del cervello su 3livelli: 

-la connettomica, cioè una mappa a livello di connessioni neurali 

-la mappatura delle attività cerebrali 

-la simulazione del cervello umano al computer. 

L’unità di base del cervello sono i neuroni, se ne contano 100 000 milioni. Attualmente, 

abbiamo molte conoscenze sulla loro struttura e attività, su come comunichino tra loro e con 

altri neuroni; ma ancora poco si conosce su come il linguaggio neuronale si traduca in 

funzioni mentali. Questo ci permetterebbe di combattere malattie neurodegenerative che, 

oggi, sono in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione (come 

l’Alzheimer), o ancora di correggere i deficit alla base delle malattie neurologiche e di 

ripristinare funzioni perdute come la vista o l’udito. 

Tra le abilità mentali più complesse, troviamo le funzioni esecutive, quelle abilità che usiamo 

nella vita di tutti i giorni per svolgere compiti nuovi: pianificazione, attuazione e conclusione 

di comportamenti diretti a uno scopo, integrazione e sintesi d’informazioni, organizzazione e 

regolazione del comportamento emotivo. Queste abilità sono legate allo sviluppo dei lobi 

frontali, in particolare della corteccia prefrontale, che rappresentano la massima evoluzione 

del cervello e che nell’uomo sono più sviluppate che in altri mammiferi superiori. La 

corteccia frontale è la parte del cervello umano più estesa, nonché quella filogeneticamente 

più recente; costituisce la parte anteriore del cervello. Anatomicamente parlando, è delimitata 

dalle scissure centrale e laterale, sulla parte laterale, e dalla scissura limbica, sulla parte 

mediale. La parte 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. Anteriormente alla scissura centrale di Rolando 

si può individuare un’altra scissura verticale, detta solco precentrale, che segna il limite 



5 
 

anteriore della circonvoluzione precentrale (o prerolandica). Dal solco precentrale originano 

altre due scissure a decorso pressoché orizzontale, il solco frontale superiore e il solco frontale 

inferiore, che si dirigono verso il polo frontale. 

Inoltre, sulla parte laterale del lobo frontale sono da rilevare due aree, la motoria primaria, 

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. La parte mediale del lobo frontale, invece, è separata dalla parte 

laterale per mezzo del margine superiore dell’emisfero, e dal lobo limbico per mezzo della 

scissura limbica. La parte inferiore (o orbitaria) del lobo frontale poggia sulle cavità orbitarie, 

scavate nello spessore dell’osso frontale. 

In particolare, la corteccia prefrontale occupa la parte più rostrale dei lobi frontali e si collega 

alle aree motorie, percettive e limbiche del cervello. Svolge un ruolo fondamentale nei 

processi cognitivi e nella regolazione del comportamento e, grazie alle connessioni con 

diverse aree corticali, risulta essere il substrato neuroanatomico delle funzioni esecutive, 

legate all’apprendimento di nuove esperienze, alla pianificazione, al decision making e 

all’apprendimento di nuovi comportamenti derivanti da una sequenza di azioni.  

Gli scienziati hanno quindi, come obiettivo, la comprensione di questi meccanismi complessi; 

l’uomo si è sempre posto domande sulla propria natura: “Chi sono, perché esisto” e quindi è 

sempre stato oggetto e, allo stesso tempo, soggetto della conoscenza. A tal proposito Rafael 

Yuste (neurobiologo spagnolo, ideatore del progetto BRAIN, acronimo di Brain Research 

Through Advancing Innovative Neurotechnologies) scrisse: “ Quando capiremo il cervello, 

allora l’umanità avrà capito se stessa”. 
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    CAP.1: LE FUNZIONI ESECUTIVE 

Ogni giorno ci troviamo ad affrontare situazioni che richiedono processi cognitivi diversi, 

come memorizzare numeri o risolvere problemi. L’individuo non è passivo nel ricevere 

queste informazioni dall’ambiente esterno, ma le modula continuamente in funzione dei vari 

scopi e obiettivi che si pone. Queste capacità prendono il nome di Funzioni Esecutive (FE), 

definite da Burgess (2003, t.d.A.) come le “ abilità che permettono a una persona di stabilire 

nuovi pattern di comportamento e modi di pensare e di avere un’introspezione su di essi”.  

Intervengono quando ci si trova ad affrontare situazioni nuove dove non si possono usare gli 

schemi di comportamento già appresi. Le funzioni esecutive si occupano anche del controllo 

di altre funzioni, di livello inferiore, e dello svolgersi dei vari processi cognitivi. Tale 

controllo è necessario per affrontare compiti nuovi, iniziare sequenze di comportamento e 

interrompere o modificare quelle già iniziate. Inoltre è necessario per distribuire e mantenere 

nel tempo l’attenzione. Quest’attività è accessibile alla coscienza. Si distinguono FE: 

-di 1°ordine: la working memory (una memoria temporanea di informazioni al fine di 

manipolarle); i processi di inibizione (per sopprimere comportamenti automatici o inadeguati 

al contesto); il monitoring (valutazione delle discrepanze tra gli stimoli iniziali e le aspettative 

della persona); la motivazione (spinta propositiva autogenerata a iniziare un’attività mentale); 

-di 2° ordine: resistenza all’interferenza (forma particolare di inibizione che consente 

l’ancoraggio continuato a uno stimolo nonostante la presenza di distrattori); planning 

(generare e tenere a mente una o più rappresentazioni di eventi futuri); organizzazione 

(manipolare oggetti e concetti in uno schema logico); set-shifthing (disancorare 

intenzionalmente un pensiero o attività, permette la flessibilità); comportamento adeguato al 

contesto (interpretare le richieste dell’ambiente); regolazione affettiva (che è in accordo con le 

aspettative sociali). La prima funzione a svilupparsi è l’inibizione del comportamento. 
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Queste funzioni richiedono attenzione, sono limitate in capacità e durata, facilmente 

adattabili, modificabili e unitarie.  

Non è facile studiare le funzioni esecutive a causa della loro molteplicità e del fatto che, se ad 

es. si vuole esaminare come un paziente risponde in un compito “nuovo”, tale situazione 

stimolo non è di per sé ripetibile proprio a causa della natura di tali funzioni. 

Un altro problema è quello relativo alla loro variabilità e al fatto che molti pazienti possono 

eseguire correttamente un compito “esecutivo” in situazioni sperimentali ma fallirlo nella vita 

quotidiana (Eslinger, Damasio, 1985).  

Shallice & Burgess (1991) studiarono questa discrepanza costruendo situazioni open-ended, 

cioè senza una soluzione predefinita. I risultati evidenziarono la presenza di deficit di 

pianificazione e articolazione degli obiettivi, e che tali deficit fossero alla base delle difficoltà 

d’integrazione temporale che i pazienti hanno nella vita di tutti i giorni, ma non nelle 

situazioni standardizzate. 

Nel 1939, Hebb osservò pazienti con lesioni dei lobi frontali che presentavano QI (quozienti 

intellettivi) nella norma.  

Un caso noto, nello studio delle FE, è quello di Phineas Gage (Harlow, 1868): durante dei 

lavori di sbancamento, a causa di un’esplosione, una barra di ferro attraversò la testa del 

minatore provocando un’ampia lesione dei lobi frontali. Phineas non morì, ma cambiò: prima 

dell’incidente era un uomo energico e incline a eseguire i compiti, in seguito divenne 

irriverente, capriccioso, scarsamente rispettoso degli altri e incapace di portare a termine i 

compiti.  

 

Oltre ad altri casi accertati, studi sistematici si ebbero a partire dal ‘900 sui veterani delle 

guerre mondiali: Feuchtwanger (1923) esaminò oltre 400 veterani, metà dei quali aveva 

subito lesioni dei lobi frontali. Egli notò che in queste persone pensieri e azioni non 
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dipendevano più da valori interni ma dagli altri, e interpretò ciò come deficit di 

pianificazione. 

Fu con Lurija (1966) che s’iniziò a parlare di sindrome frontale, intendendo con questo 

termine un deficit di un’attività finalistica; l’attività delle aree prefrontali è legata al 

comportamento motorio, all’inibizione di risposte immediate, all’astrazione, alla regolazione 

verbale del comportamento, all’integrità della persona e alla coscienza.  

Secondo Blumer e Benson (1975) i soggetti con lesioni frontali presentano due tipologie di 

cambiamento della personalità: da un lato studiarono soggetti con “pseudodepressione” 

(associati prevalentemente a lesioni della superficie frontale laterale) che mostrano apatia, 

indifferenza, perdita d’iniziativa, scarse reazioni emotive e ridotto interesse sessuale. 

Dall’altro soggetti con “pseudopsicopatia” (associata a lesione frontale orbitale) con 

comportamento immaturo, mancanza di tatto, linguaggio scurrile, comportamento sessuale 

promiscuo e inadeguatezza sociale. Tuttavia i due autori osservano che nella maggior parte 

dei casi si ha un quadro misto.  

Negli anni ’80 l’impulso dei modelli cognitivi rappresentò un punto di riferimento importante 

per lo sviluppo degli studi sulle FE: Baddeley (1968) sviluppò il suo modello di memoria, 

introducendo il concetto di Esecutivo Centrale in quello di memoria a breve termine. 

L’esecutivo centrale è una componente versatile e importante che si occupa del controllo e 

della regolazione dei processi cognitivi, cioè agisce da supervisore sui sottosistemi di 

memoria e permette di passare tra i vari sistemi, condividere e gestire le risorse attentive e 

attivare temporaneamente tracce di memoria a lungo termine. Per questo Baddeley parlò di 

“sindrome disesecutiva” sostituendola a quella “frontale” e, a tal proposito, studiò con Wilson 

(1988) un paziente con lesione frontale e quadro di amnesia “classica” (grave perdita di 

memoria episodica verbale e non verbale ma memoria a breve termine intatta). Secondo gli 

autori questo profilo era spiegabile con la presenza di un quadro di sindrome disesecutiva, 
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evidente nella prestazione deficitaria al WCST. Ciò portò gli autori a distinguere i disturbi di 

tipo cognitivo, nel caso specifico di memoria, da quelli legati ai processi di controllo.  

 

La letteratura successiva parla di “sindromi disesecutive” i cui disturbi sono differenti in base 

alle zone colpite: 

 Deficit di pianificazione e rigidità di comportamento per lesioni prefrontali laterali 

 Deficit nei processi decisionali e nella regolazione del comportamento sociale per 

lesioni orbitofrontali 

 Mancanza d’iniziativa e maggiore sensibilità agli effetti d’interferenza per lesioni 

della corteccia cingolata anteriore. 

 

Le funzioni esecutive si sviluppano a partire dalla prima infanzia fino all’adolescenza 

(Huizinga et al., 2006). Già Epstein (1978) riteneva che lo sviluppo del cervello non fosse 

lineare ma costituito da fasi, con picchi verso i 3-10mesi, 2-4 anni, 6-8 anni, 10-12/13 anni e 

14-16/17 anni. Quindi, esiste un’età “critica” ed è quella della scuola dell’infanzia quando 

emergono le capacità di pianificazione (Welsh, Pennington, Groisser, 1991), il 

riconoscimento dell’errore (Kirklham, Cruess, Diamond, 2003) l’attenzione (Epsy, 1997) e la 

capacità di porsi obiettivi (Jacque, Zelao, 2001). Con la maturazione della corteccia 

prefrontale maturano poi le capacità cognitive più elevate. Diamond (2002) ha sostenuto che, 

con l’età, cresce la capacità di controllare pensieri e azioni, e ciò è legato allo sviluppo delle 

funzioni esecutive e quindi alla capacità di mettere in atto comportamenti orientati a uno 

scopo (Milner, Cohen, 2001). La ricerca si è perlopiù focalizzata sulle funzioni esecutive 

cosiddette “fredde”, cioè legate agli aspetti cognitivi sotto il controllo della corteccia 

dorsolaterale (Zelao, Muller, 2002; Miller, Cohen, 2001). Recentemente, l’interesse si è 

spostato anche su quelle “calde”, basate sugli aspetti socio-emotivi, sotto il controllo della 
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corteccia orbitofrontale che ha un forte sviluppo durante infanzia e adolescenza (Thompson et 

al., 2000; Rubia et al., 2000).  

La maggior parte degli studi è concorde nel ritenere che le FE fredde si sviluppino prima delle 

altre, verosimilmente intorno alla fine del primo anno di vita, con cambiamenti intorno ai 3-4 

anni (Zelao, Muller, 2002). Meno si sa delle FE calde. 
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CAP.2 L’EVOLUZIONE DEL CERVELLO: IL MODELLO 

GERARCHICO-DINAMICO 

Il cervello si è sviluppato nel tempo e attraverso tappe di maturazione. Nel corso 

dell’evoluzione, quello umano si è maggiormente evoluto rispetto a quello di altre specie, con 

le quali ne condivide alcune caratteristiche: per esempio il cervelletto nei pesci regola 

l’equilibrio, nei mammiferi regola equilibrio e coordina i movimenti degli arti, nell’uomo 

oltre a svolgere queste funzioni si occupa anche degli aspetti cognitivi ed emozionali. In 

un’ottica di tipo evoluzionistica possiamo affermare che il cervello si sia evoluto in modo 

“verticale”, cioè le strutture più “basse” (sottocorticali) sono filogeneticamente più arcaiche di 

quelle più “alte” (corticali) che sono più recenti.  

Paul MacLean parla di cervello tripartito (1973), distinguendone 3sezioni distinte:  

 Cervello rettiliano o complesso R (filogeneticamente più antico): proprio di pesci e rettili 

 Cervello limbico o paleomammifero (sviluppatosi sopra quello rettiliano): proprio dei 

mammiferi inferiori 

 Cervello neocorticale o neopallio o cervello mammifero (sviluppatosi dalle 

circonvoluzioni corticali più esterne): proprio dei mammiferi superiori, particolarmente 

sviluppato nell’uomo. 

L’organizzazione gerarchico-dinamica valuta specifici aspetti del cervello: 

-struttura (S) cioè l’anatomia del cervello 

-comportamento (C) ovvero il repertorio comportamentale 

-motivazione (Mo) le disposizioni innate all’azione 

-rappresentazione (R) gli elementi della relazione tra organismo e ambiente esterno  

-la funzione (F) sostenuta dal livello strutturale (percezione, emozione, linguaggio, coscienza) 

-la memoria (M) del livello 

-la mente (Me) del livello 
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Il cervello rettiliano, la parte più antica, favorisce un rapporto di tipo ciclico e automatico con 

l’oggetto (che in questo caso è la figura materna) attraverso il meccanismo della percezione, 

basato sulle motivazioni di alimentazione e riproduzione. E’ detto anche cervello omeostatico 

perché responsabile del mantenimento dell’omeostasi delle funzioni vitali dell’individuo. 

Con la maturazione, l’individuo sviluppa le emozioni semplici attraverso l’integrazione delle 

funzioni viscero-senso-motorie (di tipo rettiliano) e il rapporto con il corpo materno, prima, e 

quello degli altri adulti, in seguito. A questo livello (cervello limbico) il rapporto non è più 

solo con l’oggetto ma anche con il consimile, infatti, le motivazioni di base sono la 

richiesta/offerta di cura e la definizione del rango. 

 

E’ dal livello successivo di maturazione (lobi frontali) che si sviluppano le funzioni esecutive, 

anatomicamente correlate a diverse aree della corteccia prefrontale: 

- area orbitoventromediale  

       S        C         Mo         R         F          M        Me 

Connessioni 

cortico-

corticali 

Invenzione 

oggetto 

culturale 

Affiliazione 

culturale 

Con la 

cultura 

Coscienza Semantica- 

Di leggi 

Teoretica 

Lobo front. 

dorsolaterale 

Costruzione 

oggetti 

Affiliazione 

sociale 

Con la 

società 

Linguaggio Storie Mitica  

Lobo front. 

ventromediale 

Coalizione, 

pacificazione 

cooperazione 

Affiliazione 

gruppale 

Con il 

gruppo 

Emozione 

complessa 

Eventi Mimica  

 Cervello 

limbico 

Attaccamento 

Accudimento 

Agonismo 

Richiesta/ 

offerta di cura 

definizione 

rango 

Con il 

consimile 

Emozione 

semplice 

Episodica Episodica  

Cervello 

rettiliano 

Predazione 

Esplorazione  

Difesa 

Alimentazione 

Riproduzione 

Ciclica con 

oggetto 

Percezione  Procedurale  

/ 
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- area prefrontale dorsolaterale 

-giro del cingolo 

L’area orbitoventromediale integra i processi cognitivo-emozionali e assolve la 3° funzione 

del SNC (all’interno del modello gerarchico-dinamico) che è quella dell’emozione complessa, 

la cui motivazione di base è l’affiliazione gruppale. Durante questa fase si ha 

l’autoriconoscimento del bambino allo specchio (intorno ai 2 anni), e ciò pone le basi per lo 

sviluppo della teoria della mente (ToM), la capacità di rappresentare la mente dell’altro come 

distinta dalla propria. Questa corteccia regola la maturazione delle emozioni complesse, dei 

sistemi di inibizione, la sensibilità al contesto, i processi di rinforzo e ricompensa e i processi 

decisionali (attraverso lo sviluppo del decision making emozionale). 

Le lesioni di quest’area comportano: 

 Disinibizione  

 Confabulazione  

 Incapacità di monitorare il valore delle azioni e le relative conseguenze 

 Deficit nei processi di mentalizzazione 

Questi soggetti conoscono le regole sociali ma non sanno applicarle e quindi non si “auto-

osservano” dall’esterno poiché non più regolati dal contesto sociale ma da comportamenti 

stimolo-risposta. 

 

La corteccia dorsolaterale, o cervello razionale esecutivo, assolve la funzione del linguaggio, 

la cui motivazione è l’affiliazione sociale. Le funzioni esecutive, propriamente dette, si 

situano a questo livello cerebrale; l’individuo regola il suo comportamento nella società grazie 

ai copioni di ruolo e al linguaggio che diventa correlato all’azione (Vygotskij sosteneva che 

con il linguaggio compare il lavoro).  

Le lesioni di questa corteccia comportano  
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 Deficit attentivi con facile distraibilità e tendenza a prestare automaticamente attenzione 

a stimoli irrilevanti 

 Deficit di organizzazione e pianificazione 

 Deficit di critica e giudizio con scarsa flessibilità cognitiva e presenza di azioni non 

appropriate al contesto 

 Rigidità e incapacità a sviluppare nuove strategie 

 Difficoltà usare strumenti concettuali, primo tra tutti il linguaggio 

 

Il giro del cingolo è coinvolto nel meccanismo della motivazione; si divide in una parte 

dorsale che si occupa del controllo dell’interferenza, e una ventrale che regola i processi 

affettivi ed emozionali. Le lesioni di quest’area provocano 

 Apatia e inerzia fino al mutismo acinetico 

 Indifferenza e demotivazione 

 Difficoltà a mantenere l’attenzione su un compito con comportamenti di utilizzazione e 

imitazione 

 

Il più alto livello di sviluppo cerebrale è rappresentato dalle connessioni cortico-corticali, che 

portano alla formazione dell’autocoscienza, basata sull’affiliazione culturale. Si ha lo 

sviluppo degli oggetti culturali che mediano la relazione tra sé e modo esterno, favoriscono la 

revisione del linguaggio nel livello precedente (grazie a scrittura e lettura) e portano 

all’emergere della persona.  

Con il formarsi dell’autocoscienza termina lo sviluppo delle funzioni mentali che, però, 

continuano la loro costruzione e ri-organizzazione nel rapporto con il mondo esterno che è 

costantemente mutevole. 

(Ceccarelli, Master 2017) 

(Blundo, Master 2017) 
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CAP.3: LE FUNZIONI ESECUTIVE “NEL CERVELLO”: I LOBI 

FRONTALI 

 

 

 

Lo sviluppo delle funzioni esecutive si deve alla maturazione del cervello, più propriamente 

dei lobi frontali nell’ottica evoluzionistica come si evince dal modello gerarchico-dinamico. I 

neuroscienziati hanno da sempre tentato di trovare la localizzazione anatomica delle funzioni 

cerebrali; già a partire dall’800 con la frenologia, fino al nuovo millennio con l’introduzione 

di tecniche di neuroimaging funzionale. Nel caso delle funzioni esecutive, la loro 

localizzazione anatomica precede la formulazione del costrutto: i disturbi disesecutivi, così 

chiamati da Shallice (1982) e Baddeley (1986), erano noti con il termine di sindrome dei lobi 
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frontali, intendendo con ciò la localizzazione delle funzioni nel lobo frontale, precisamente 

nella parte anteriore -la corteccia prefrontale-.  

Già Hitzig (1874) aveva osservato la grande variabilità di questa zona, ipotizzando che i lobi 

frontali fossero la sede delle facoltà intellettive complesse. Lurija (1962) ipotizzò che la 

corteccia prefrontale fosse il sistema di controllo, pianificazione, regolazione e monitoraggio 

delle azioni volontarie. Tuttavia, né la corteccia prefrontale né le funzioni esecutive sono 

unitarie; il lobo frontale comprende tutta la zona cerebrale anteriore al solco centrale e dorsale 

a quello laterale. La parte posteriore del lobo frontale, costituito da isocorteccia agranulare, è 

coinvolta nel movimento, e comprende l’area motoria primaria -anteriormente al solco 

centrale- e le aree motorie secondarie -anteriormente a quella primaria-.  

La parte anteriore del lobo frontale costituisce la corteccia prefrontale propriamente detta che, 

nell’uomo, costituisce circa 1/3 delle dimensioni totali della corteccia. Questa corteccia 

comprende una componente paralimbica di iscorteccia agranulare, e una eteromodale di 

iscorteccia granulare. La zona paralimbica comprende il cingolo anteriore e parte della 

corteccia orbitofrontale e riceve proiezioni dall’amigdala, da altre regioni limbiche e 

paralimbiche; quella eteromodale riceve proiezioni da aree associative specifiche per modalità 

sensoriale o etero modali ma non da quelle primarie sensoriali e motorie. Il lobo frontale è 

anche connesso ai gangli della base e al talamo: si tratta di cinque circuiti che coinvolgono 

diverse regioni del lobo frontale, di cui tre originano rispettivamente dalla corteccia 

prefrontale laterale, orbitofrontale e dal cingolo anteriore. Lesioni della corteccia orbitale sono 

di solito associate a modificazioni della personalità (Le Doux, 1993), con disinibizione sociale 

ed emotiva, impulsività e scarso controllo degli istinti. In aggiunta presentano deficit attentivi, 

come l’incapacità a concentrarsi su un obiettivo escludendo le informazioni distraenti. Lesioni 

della corteccia mediale -che comprende il cingolo anteriore- si associano a perdita della 
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fluidità motoria e difficoltà nell’iniziare movimenti; le lesioni bilaterali di questa zona 

comportano apatia e mutismo acinetico.  

Gli studi di neuroimaging hanno evidenziato che il cingolo anteriore si attiva nelle situazioni 

di alto conflitto cognitivo, cioè quando bisogna scegliere tra diverse alternative di risposta che 

sono in conflitto tra loro (come nel test di Stroop). 

La teoria del monitoraggio del conflitto (Botvinick et al., 2001; Carter, Van Veen, 2007; 

Ridderinkhof et al., 2004) sostiene che il cingolo favorirebbe gli aggiustamenti 

comportamentali, attraverso le connessioni con la porzione prefrontale laterale, rilevando il 

conflitto e “informando” la corteccia laterale che si occuperebbe della sua risoluzione 

aumentando il controllo cognitivo. 

Le lesioni della corteccia prefrontale laterale costituiscono la sindrome disesecutiva 

propriamente detta con disturbi di generazione ed esecuzione di complessi schemi d’azione 

(Lurija, 1967); il deficit di pianificazione coinvolge anche il linguaggio e comporta difficoltà 

nel generare, mantenere e manipolare le rappresentazioni mentali al fine di uno scopo. 

Soggetti con lesione di questa zona hanno un comportamento rigido e perseverativo. 

Il lobo frontale, nel sistema di memoria a lungo termine, controlla le informazioni affinché 

siano immagazzinate stabilmente nel tempo, e sia possibile recuperarle. 

Quindi, la corteccia prefrontale presenta un certo grado di specializzazione funzionale e tale 

specializzazione ha un substrato neurale comune; inoltre il suo funzionamento è adattivo in 

base alle richieste ambientali.  

Grazie agli impulsi sempre crescenti nel campo del neuroimaging, i modelli recenti hanno 

proposto un’organizzazione gerarchica delle funzioni di controllo nei lobi frontali a partire 

dalle strutture posteriori, dove l’informazione è concreta e temporalmente circoscritta, a 

quelle anteriori, la cui dimensione è astratta ed estesa nel tempo. In tale prospettiva assume 

rilevanza il modello “a cascata” di Koechlin e coll. (Koechlin et al., 1999; Koechlin, Ody, 

Kouneiher, 2003; Koechlin, Summerfield, 2007): i segnali di controllo sono organizzati in 
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modo gerarchico e l’informazione passa da un livello superiore (più astratto) a quello inferiore 

(più concreto), inoltre, ogni livello è implementato in regioni spazialmente segregate lungo 

l’asse antero-posteriore della corteccia prefrontale laterale. Al livello inferiore, l’informazione 

è sotto il controllo della corteccia premotoria che seleziona la risposta motoria a partire da un 

input sensoriale. Nel livello successivo sono le strutture posteriori, della corteccia prefrontale 

laterale, a selezionare una specifica combinazione stimolo-risposta in base agli indici esterni. 

Salendo ancora di livello, è la corteccia prefrontale anteriore a selezionare le informazioni 

episodiche secondo indici di tipo temporale. L’ultimo livello è sotto il controllo della 

corteccia fronto-polare che estende il controllo episodico a dimensioni multiple ed estese. 

Numerose evidenze sperimentali hanno proposto che anche la corteccia parietale posteriore 

sia coinvolta nei processi esecutivi, attraverso la riconfigurazione delle associazioni stimolo-

risposta (Barber, Carter, 2005) o la gestione degli aggiustamenti comportamentali guidati 

dallo stimolo (Sohn et al., 2000). Nello studio di Coulthard, Nachev e Husain (2008) si 

osservò che pazienti con neglect sinistro per lesione parietale destra non mostravano effetti di 

costo comportamentale generati dal conflitto tra stimoli, diretti a sinistra, e movimento 

istruito, diretto a destra. Quindi, la corteccia parietale posteriore seleziona l’azione in presenza 

di conflitto evocato da stimoli sensoriali. 

Il cingolo, quindi, si occuperebbe del rilevamento del conflitto a livello della risposta, la 

corteccia parietale posteriore a livello dello stimolo. 
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LA CORTECCIA CINGOLATA 
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CAP.4: VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ESECUTIVE 

La valutazione clinica dei disturbi esecutivi presenta vari obiettivi, dalla valutazione del 

deficit al programma di riabilitazione. La letteratura in questo senso è vasta, i test che 

valutano le FE sono complessi e articolati poiché queste funzioni sono di “alto livello” perché 

si occupano del controllo e della gestione di quelle semplici per i comportamenti finalizzati. 

Tra i test più noti troviamo: 

Winsconsin Card Sorting Test (WCST): valuta l’elaborazione di strategie astratte e il 

cambio di categoria in base alla situazione (Heaton et. al 1981). Il test prevede la 

somministrazione di 4 carte stimolo con disegni diversi per colore, forma e numero di 

elementi. Il soggetto deve abbinare le carte che gli vengono proposte (128 in tutto) in base a 

criteri stabiliti, di cui non è a conoscenza; l’esaminatore può solo dire se l’abbinamento è 

giusto o sbagliato. Dopo 10 risposte corrette consecutive il criterio cambia senza preavviso. Il 

test ha evidenziato che soggetti con lesioni frontali hanno molte difficoltà nell’eseguire il 

compito (Milner, 1964) e che questa difficoltà si accentua quando devono cambiare strategia 

di risposta. emerge un deficit di inibizione della risposta e tendenza alla perseverazione.  

Trial Making Test (TMT): prova di esplorazione visiva, attenzione selettiva e shifthing 

attentivo (Reitan, 1958). Il soggetto deve collegare dei cerchi presentati in ordine sparso su un 

foglio, nella parte A collegando in ordine crescente i numeri, in quella B numeri e lettere 

(es.1-A 2-B e così via). Le funzioni esecutive entrano in gioco nella parte B, dove bisogna 

inibire il precedente criterio di abbinamento e procedere col nuovo. La prova è a tempo e 

valuta l’esecuzione del compito A, quella del compito B e la differenza fra i tempi A e B 

(nella versione italiana). 

Test di Stroop (1935): il soggetto deve denominare dei colori su stimoli diversi; ci sono 

prove semplici, con rettangoli colorati o stringhe di lettere; e prove più difficili, dove bisogna 

denominare il colore dello stimolo quando questo è una parola che indica un colore diverso 
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(es. la parola “verde” scritta in rosso). In questo caso, per dare la risposta corretta, si deve 

inibire la risposta della lettura del nome del colore. I pazienti frontali hanno notevoli difficoltà 

in questo compito, dovute alla mancata soppressione di risposte relative a un codice 

superappreso, in questo caso la lettura (Perret, 1974.) 

Fluidità verbale: consiste nel dire il maggior numero di parole possibili che iniziano con una 

specifica lettera. I pazienti frontali presentano deficit nella produzione, perlopiù per danno 

sinistro.  

Test di giudizio: valuta il giudizio critico di situazioni o problemi e ragionamento logico 

deduttivo e induttivo. Comprende le Stime Cognitive (stime di numerosità “Quanti cammelli 

ci sono nella foto?”, di lunghezza “Quanto è alto un semaforo?”, di prezzo “Quanto costa la 

colazione al bar?” e stime non quantitative “Qual è il pesce più grande del mondo?”.) 

Torre di Londra: valuta le abilità di problem solving non verbale in soggetti con deficit di 

pensiero logico e pianificazione dovuti a lesione frontale (Shallice, 1982). Si basa sull’utilizzo 

della working memory (per ricordare le mosse precedenti e future), e della capacità di 

shifthing in base ai cambiamenti del contesto. 

Memoria di prosa: i pazienti frontali hanno difficoltà nell’organizzazione gerarchica delle 

informazioni, per cui avranno punteggi deficitari quando gli si chiederà di rievocare 

informazioni in modo gerarchico, dagli eventi principali a quelli secondari ai dettagli spaziali 

e temporali. 

Frontal Assessment Battery (FAB): breve test di screening somministrabile in fase acuta o 

post-acuta (Dubois et al., 2000). Comprende 6 subtest che valutano alcune abilità controllate 

dai lobi frontali: classificazione, flessibilità cognitiva, programmazione motoria, sensibilità 

all’interferenza, controllo inibitorio e autonomia ambientale. 
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CAP.5: VERSO LA PATOLOGIA: FUNZIONI ESECUTIVE E  

SCHIZOFRENIA 

Il termine schizofrenia (dal tedesco schizophrenie, comp. di schizo- dal greco 

σχιζο’separare/scindere’ e –phrenie dal greco ϕρενία che significa ‘mente’) indica un disturbo 

psichico con disfunzioni cognitive, comportamentali ed emotive. Colpisce circa l’1,1% della 

popolazione sopra i 18 anni e sembra trarre origine da fattori genetici e ambientali. A 

differenza di quanto indica l’etimologia, i soggetti con schizofrenia non soffrono di doppia 

personalità. Il DSM-5 ne pone diagnosi quando si presentano almeno due dei seguenti sintomi 

tra cui deliri (di grandezza, di persecuzione), allucinazioni (tattili, visive), eloquio 

disorganizzato, comportamento grossolanamente organizzato o catatonico e sintomi negativi 

(abulia, anedonia, apatia, isolamento sociale, povertà di pensiero), ciascuno presente per una 

parte di tempo significativa durante un periodo di un mese. Il manuale stabilisce anche che 

almeno uno di questi due sintomi deve essere un delirio, un’allucinazione o l’eloquio 

disorganizzato e che il livello di funzionamento della persona debba essere al di sotto Di 

quello precedente l’esordio. I segni devono persistere per almeno 6mesi, considerando anche 

sintomi prodromici o residui, di cui 1 mese dei sintomi menzionati. Il primo episodio di 

psicosi è solitamente preceduto da sintomi prodromici quali isolamento sociale, trascuratezza 

nell’igiene, incapacità a svolgere il proprio lavoro e appiattimento dei rapporti affettivi. 

Il trattamento farmacologico della schizofrenia prevede uso di antipsicotici (neurolettici) 

distinti in tipici (come la clopromazina e l’aloperidolo) e atipici (come clozapina e 

risperidone) che agiscono sui sintomi positivi (deliri e allucinazioni) e su quelli negativi 

bloccando i recettori della dopamina (DA); sono quindi antagonisti selettivi della DA. I 

neurolettici tipici agiscono solo sulla distorsione della realtà; quelli atipici anche sulla 

dimensione negativa. Questi farmaci hanno effetti collaterali se usati a lungo termine 
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portando a sindrome neurolettica (riduzione dei movimenti spontanei), sintomi 

extrapiramidali, discinesie, acatisia, problemi su apparato endocrino e cardiaco. 

(Blundo, Master 2017) 

 

Il NIHM-MATRICS (studio pragmatico condotto in USA per identificare le aree cognitive 

deficitarie nella schizofrenia) ha distinto i deficit in neurocognitivi (non sociali) e cognitivi 

(sociali) considerati core features della malattia e di grande importanza nell’outcome 

funzionale.  

Nella schizofrenia, le funzioni esecutive sono gravemente deficitarie. Lazak le ha definite 

come abilità necessarie per un comportamento creativo, efficace e socialmente accettabile, lo 

scopo principale delle funzioni esecutive è “dirigere” le altre funzioni nei comportamenti 

complessi (come il ragionamento). Lo studio delle funzioni esecutive nella schizofrenia è 

stato eterogeneo: nel campo della cognizione sociale spicca il modello della Teoria della 

Mente (ToM), considerata la capacità naturale per decifrare e comprendere il nostro e gli 

altrui stati mentali. Gli studi hanno evidenziato che tale capacità è fortemente compromessa 

nella schizofrenia. La revisione di Pick ha messo in evidenza che in tutti i casi i pazienti 

mostravano alterazioni nei domini esecutivi di mentalizzazione; negli otto studi che usavano 

la statistica multivariata, le prestazioni ai compiti ToM erano predittive di schizofrenia 

rispetto ai controlli. L’indebolimento della ToM riflette la disfunzione di un dominio 

specifico piuttosto che di un danno generale. 

Uno dei problemi dei precedenti studi è che non consideravano la variabilità delle funzioni 

esecutive; per cui Gavilan & Garcia Albea hanno analizzato la relazione tra anomalie 

schizofreniche nelle FE e nella ToM combinando i compiti nei suddetti domini.  

Hanno usato compiti semplici che, però, non sono indicatori affidabili delle dimensioni delle 

funzioni esecutive (attenzione, memoria di lavoro, ragionamento, flessibilità cognitiva e 

fluenza verbale), e compiti di ToM verbale e non per valutare più accuratamente il deficit 
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schizofrenico attraverso item critici (compiti di falsa credenza) e di controllo (compiti senza 

false credenze). 

 

METODO E PARTECIPANTI 

Un gruppo di pazienti con schizofrenia e uno di controllo abbinati in base a fattori quali: 

-Età 

-Sesso 

-Livello di istruzione 

-Lingua 

-QI premorboso 

 

Obiettivo: stabilire se, nel campione di pazienti schizofrenici spagnoli, i deficit cognitivi 

previsti sono proiezioni di anomalie esecutive note o, come alcuni studi dicono, possono 

essere concettualizzati come indipendenti dal funzionamento cognitivo di base. 

Sono stati selezionati 22 pazienti volontari con schizofrenia di cui 18 maschi e 4 femmine, 

tutti degenti all’Unità di Riabilitazione dell’Istituto Pere-Mate (Reus, Spagna). I pazienti 

soddisfacevano i criteri ICD-10 per la schizofrenia e assumevano antipsicotici al momento 

dello studio, mostravano un livello di sintomi moderato alla PANSS, nessuno in remissione. 

Tutti i pazienti erano di lingua spagnola, ma la lingua catalana era considerata un variabile 

poiché la comunità dell’ospedale parlava sia lo spagnolo sia il catalano. 

I criteri di esclusione erano: lesioni cerebrali traumatiche, disabilità fisica (visiva e uditiva), 

esacerbazione acuta dello stato di malattia.  

L’indagine approvata dall’ospedale St. Joan (Reus) e il consenso informato ottenuto da ogni 

paziente. 
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I soggetti di controllo, invece, erano anch’essi 22 (18maschi e 4 femmine); i criteri 

d’esclusione erano: malattia psichiatrica attuale o passata, malattie del S.N.C., storia di 

dipendenza o disabilità fisica ottenute attraverso un questionario. 

VALUTAZIONE 

Test per valutare le dimensioni neurocognitive: 

ATTENZIONE 

Stroop test che valuta la dimensione associata a componenti di base delle FE (attenzione 

selettiva, resistenza all’interferenza, inibizione di risposte automatiche). Adattato in spagnolo 

(30 fogli con 100 stimoli: una parola colorata da leggere, 2 stimoli colorati senza significato 

da nominare, 3 parole colorate con colore non corrispondente al significato della parola 

scritta). I partecipanti avevano 45 secondi per ogni foglio. 

Tolouse-Pieron che valuta l’attenzione, la concentrazione e la resistenza alla monotonia. 

Presenti 2 modelli del compito: veniva presentato 1 foglio con 1600 quadrati (40file per 40 

elementi), dove ogni quadrato conteneva trattini in posizione diversa. I partecipanti dovevano 

identificare, in 10 minuti, i quadrati con il trattino nella stessa posizione del modello. 

MEMORIA DI LAVORO 

Digit span in avanti e indietro dalla WAIS-III; quello in avanti è anche correlato alla memoria 

immediata, quello indietro è proprio della working memory. Per cui si ottengono punteggi 

separati. 

RAGIONAMENTO 

Test di somiglianze e puzzle visivi dalla WAIS-III. Nel primo è richiesto ai partecipanti  

di dire qual è il legame tra due parole che raffigurano oggetti comuni o concetti (come sedia e 

tavolo) di tipo verbale; il secondo è costituito da figure da assemblare, di tipo non verbale. 

FLESSIBILITA’ COGNITIVA 

TMT A eB: nella versione A, i soggetti devono unire 25 cerchietti numerati da 1a 25, questo 

serve per valutare la velocità psicomotoria. Nella versione B, devono unire 25 cerchietti 
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contenenti lettere e numeri (1 a 13 e da A a L) dove a ogni numero corrisponde una lettera 

dell’alfabeto es. 1-A 2-B. Si ottengono 3 differenti misure: il tempo impiegato per terminare 

la parte A, quello impiegato per la parte B e la differenza di tempo tra il compito A e B. 

FLUENZA VERBALE 

Associazione di parole controllate, misura della dimensione fonologica e fluenza semantica. 

La dimensione fonologica si misura chiedendo al soggetto di dire parole che iniziano con una 

lettera particolare F-A-S in 1minuto; la fluenza semantica prevede che il soggetto dica in 

1minuto le parole che si adattano alla categoria “animali”. 

ToM 

Prevede la combinazione di compiti verbali e non verbali per le abilità di mentalizzazione. 

1°compito non verbale costituito da sequenze d’immagini: 4tipi di storie usate per inferire gli 

stati mentali altrui, basate su false credenze, interazioni meccaniche tra oggetti, script sociali e 

storie che inducono in errore il partecipante. Ogni storia contiene 4item. Le storie basate sulle 

false credenze testano la capacità di interpretare gli stati mentali altrui, le altre sono usate 

come controllo. 

2°compito non verbale basato sui fumetti: i partecipanti devono valutare 20 cartoni in bianco 

e nero e rispondere alla domanda “Perché è divertente”?; metà degli item è basata su false 

credenze e usata come indicatori di mentalizzazione, l’altra metà come controllo. 

3°compito di tipo verbale basato sul racconto di storie: 9 brevi passaggi ciascuno seguito da 

domande di prova; 3tipi di storie basate su false credenze, non false credenze e storie confuse. 

RISULTATI 

Entrambi i gruppi non differivano in base a età, rapporto M:F, livello d’istruzione e QI 

premorboso. 

Funzioni esecutive: i pazienti schizofrenici mostravano performance più basse rispetto ai 

controlli in quasi tutte le misure, tranne che nell’interferenza calcolata allo Stroop Test e al 
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Digit Span in avanti. La performance peggiore dei pazienti si otteneva nell’attenzione 

sostenuta (al Tolouse-Piéron) e nella flessibilità cognitiva. 

ToM: in tutte le prove, i pazienti mostravano differenze statistiche significative rispetto ai 

controlli, tranne che nel 3°compito di tipo verbale. Le differenze maggiori si riscontrarono nei 

compiti di false credenze. 

 

DISCUSSIONE  

Il gruppo di pazienti mostrava deficit nelle FE (memoria, attenzione, e valutazione esecutiva) 

e nella capacità di mentalizzazione; tali deficit sono in accordo con i precedenti studi. 

Analizzando i profili prestazionali delle funzioni esecutive, si è osservato che le dimensioni 

più danneggiate sono quelle dell’attenzione sostenuta e della flessibilità cognitiva. Nei 

compiti ToM i pazienti mostravano maggiori difficoltà nei 3 compiti basati su false credenze. 

La differenza tra il gruppo dei pazienti e quello dei controlli è maggiore nei compiti ToM 

piuttosto che in quelli in quelli basati sulle funzioni esecutive. 

In risposta all’obiettivo iniziale, gli autori hanno condotto un’analisi di correlazione 

funzionale in ciascun gruppo per chiarire la relazione tra funzioni esecutive e ToM: da un lato 

è emersa assenza di correlazione tra le due abilità in questione nel gruppo dei pazienti, 

dall’altro appare un pattern differente nel gruppo di controllo poiché ciascuna delle cinque 

dimensioni valutate correla con uno o più compiti di mentalizzazione.  

Gli autori hanno interpretato che, quando le funzioni esecutive e le abilità di mentalizzazione 

sono usate da persone che lavorano con uno standard cognitivo (come nel caso del gruppo di 

controllo), tali abilità mostrano funzionamento coordinato e appaiono interconnesse. 

Invece, nel caso dei pazienti schizofrenici, le abilità esecutive e di ToM deficitarie mostrano 

un funzionamento meno interconnesso; tale mancanza di correlazione non dipende dalla dose 

dei farmaci assunti o dai sintomi preesistenti.  
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Possiamo concludere affermando che le funzioni esecutive e la capacità di mentalizzazione 

sono realmente compromesse nelle persone con schizofrenia, inficiando marcatamente 

differenti aspetti del comportamento. 

 

LIMITI DELLA RICERCA 

In questo studio, le ridotte dimensioni del campione hanno influenzato la potenza della 

correlazione e le tecniche di analisi funzionale usate; a ciò si aggiunge il fatto che molti 

partecipanti avevano avuto lunghi ricoveri, inficiando in tal modo le funzioni cognitive. 

 

-LA TEORIA DELLA MENTE 

Le neuroscienze sociali studiano i meccanismi neurali alla base della capacità di rievocare 

internamente, condividere e rappresentare gli stati mentali altrui; questo meccanismo è 

favorito dalle capacità di simulazione, empatia e mentalizzazione (Gallese & Goldman, 1998; 

Ratcliffe, 2007).  Si pensa che queste abilità siano legate all’attività dei neuroni specchio, 

neuroni premotori e parietali scoperti nella scimmia (Di Pellegrino et al, 1992; Fogassi et al, 

2005; Gallese et al, 1996). Questi neuroni hanno la capacità di aumentare la frequenza di 

scarica non solo quando la scimmia esegue un movimento, ma anche quando osserva o 

ascolta tale azione in un altro soggetto, scimmia o essere umano. La capacità di mentalizzare è 

assente nelle scimmie e presente, anche se in forma rudimentale, in quelle antropomorfe 

(Povinelli & Bering, 2002); si sviluppa entro i 5 anni (Baron-Cohen et al, 1985; Perner et al, 

1995) ed è fortemente ridotta nei soggetti con autismo (Fletcher et al, 1995).  

Negli anni ’90 i ricercatori si sono interessati allo studio delle disfunzioni sociali e il loro 

impatto nella vita quotidiana in persone con schizofrenia. Diversi studi (Corrigan & Penn, 

2001; Couture, Roberts, & Penn, 2006) hanno mostrato difficoltà nell’interazione sociale, 

igiene,cura personale e risoluzione dei problemi comuni.  



29 
 

Il termine TOM, coniato da Premack e Wooodruff (1978), suggeriva la possibilità che gli 

scimpanzé fossero in grado di inferire gli stati mentali degli esseri umani e dei loro consimili. 

Frith e colleghi (Corcoran, Mercer, & Frith, 1995; Frith & Corcoran, 1996) iniziarono lo 

studio empirico dei deficit della TOM intorno alla metà degli anni ’90; l’autore aveva 

ipotizzato, in uno studio precedente con la moglie (Frith & Frith, 1991), che autismo e 

schizofrenia potessero avere un deficit comune nel meccanismo della TOM usato per generare 

meta-rappresentazioni. Quest’idea partiva dall’osservazione che i segni negativi della 

schizofrenia (isolamento sociale, povertà nella comunicazione, assenza di creatività/ 

spontaneità e comportamenti stereotipati) fossero simili alla triade di Wing che caratterizza 

l’autismo (Wing &Gould, 1979): disturbi di socializzazione, comunicazione e 

immaginazione. 

Chris e Uta Frith suggerirono che, mentre nell’autismo i deficit di TOM sono congeniti, nella 

schizofrenia sono associati al primo episodio psicotico, in altre parole quando le capacità 

cognitive e il linguaggio sono già sviluppati. 

Nel 1992, Frith sviluppò l’idea che il disturbo fondamentale nella schizofrenia fosse la 

mancanza di consapevolezza di sé e degli altri, cioè la capacità di pensare ai propri e altrui 

stati mentali, e stabilì una connessione tra schizofrenia, consapevolezza riflessiva e meta- 

rappresentazione sviluppando la teoria che, segni e sintomi dei pazienti schizofrenici, 

indicassero assenza o disfunzione nei meccanismi di meta-rappresentazione. Secondo questa 

teoria sia i pazienti con sintomi comportamentali positivi (pensiero incoerente, 

comportamento disorganizzato) che negativi (povertà di pensiero, isolamento sociale, 

affettività piatta) dovrebbero avere punteggi molto bassi nei compiti TOM; inoltre quelli con 

paranoia avrebbero difficoltà a risolvere compiti di mentalizzazione perché, anche se possono 

interpretare le intenzioni altrui, commettono errori di attribuzione/inferenza che portano a 

errata interpretazione. A suo parere i pazienti con sintomi passivi (furto/ inserzione del 

pensiero) non dovrebbero avere differenze rispetto ai pazienti in remissione o ai controlli, 
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perché hanno difficoltà a rappresentare i propri stati mentali ma non quelli altrui. I primi studi 

prodotti hanno confermato le previsioni del modello, sebbene non sia stato possibile 

riprodurre i risultati. 

Frith riscontrò difficoltà gravi nei pazienti con segni comportamentali (positivi e negativi) e 

meno gravi in quelli con sintomi di passività; tale relazione (tra sintomi paranoici e deficit 

TOM) non poteva essere corroborata da altri studi. 

Nel modello di Frith & Frith (2003) le regioni cerebrali coinvolte nella mentalizzazione sono 

tre: la corteccia prefrontale (che sembrerebbe coinvolta negli stati mentali riferiti al sé), il 

solco temporale superiore e la corteccia prefrontale mediale (coinvolti in compiti sulle false 

credenze o l’inganno) e le regioni dell’amigdala, dell’insula e del cingolo (legate alla parte 

affettiva), Siegal et al, 2002. 

Inoltre suggerì la relazione tra capacità di mentalizzazione, sintomatologia e difficoltà con 

l’uso del linguaggio (intendendo con questo termine gli aspetti pragmatici e non la stessa 

capacità linguistica). 

 La ricerca ha evidenziato che, indipendentemente dai compiti usati, le anomalie di 

mentalizzazione sono specifiche per dominio e non generali, per cui l’abilità cognitiva 

generale è necessaria ma non sufficiente, nei pazienti schizofrenici, per attribuire/ inferire stati 

mentali. 

Un altro aspetto di grande interesse è il grado in cui i deficit di mentalizzazione, nella 

schizofrenia, siano un tratto associato alla malattia o dovuti all’esacerbazione dei sintomi. 

Sebbene alcuni dati supportino l'ipotesi che i deficit ToM siano maggiori nelle fasi acute della 

malattia, diverse ricerche hanno evidenziato che tali deficit siano invece un tratto: i pazienti 

schizofrenici in remissione si comportano in modo significativamente peggiore nelle attività 

di ToM rispetto a familiari di primo grado e controlli (Herold et al., 2002; Janssen, 

Krabbendam, & Jolles, 2003). 

 



31 
 

 -IL LINGUAGGIO NELLA SCHIZOFRENIA 

La capacità linguistica, in particolare gli aspetti semantico-pragmatici, è alla base degli studi 

di linguistica e psicolinguistica: le strutture del linguaggio non sembrano essere alterate nella 

schizofrenia (Frith, 1994), quindi le anomalie osservate si riferiscono alla competenza 

comunicativa. 

Particolare importanza è stata attribuita al livello di elaborazione centrale, dove il sistema 

linguistico si deve integrare con altri sistemi cognitivi (ToM, attenzione, memoria e funzioni 

esecutive) per comunicare. 

Langdon e colleghi (2002) hanno studiato la relazione tra ToM e linguaggio pragmatico nella 

schizofrenia attraverso il Picture Sequencing Task (Langdon & Coltheart, 1999; Langdon et 

al., 2002) per valutare la capacità di mentalizzazione, e compiti d’interpretazione del 

linguaggio figurativo, presentati in diverse storie. Il gruppo dei pazienti trovava difficoltà nei 

compiti sulle false credenze e nella comprensione di metafore e ironia, che erano indipendenti 

dal QI verbale e dal deficit esecutivo d’inibizione dell’informazione saliente. 

In uno studio parallelo, gli autori hanno proposto di stabilire il grado in cui le difficoltà di 

attribuzione/inferenza di stati mentali e deficit di comprensione e produzione linguistica 

influissero sulla malattia. Valutando un nuovo gruppo di pazienti e uno di soggetti sani in 

compiti di mentalizzazione e capacità pragmatica emerse che, la comprensione di metafore e 

ironia era compromessa in modo selettivo: i deficit di ToM causavano maggiori difficoltà 

nell’interpretazione dell’ironia piuttosto che nella comprensione di metafore. Per cui i deficit 

di mentalizzazione possono contribuire ai disturbi formali del pensiero e compromettere la 

comprensione dell’ironia, mentre gli aspetti negativi del disturbo formale del pensiero e la 

comprensione di metafore erano spiegati da anomalie semantiche. 

Gavilan & Garcia-Albea (2011) hanno valutato l’incidenza dei deficit di mentalizzazione 

nella comprensione linguistico-figurativa dei pazienti schizofrenici, e nell’intelligenza 

generale.  
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Dai risultati è emerso che tali deficit erano associati al livello semantico-pragmatico del 

linguaggio e influivano negativamente sulla comprensione degli aspetti figurativi 

indipendentemente dal QI. 

INNER SPEECH: il monitoraggio dell’azione verbale contribuirebbe a distinguere il 

linguaggio come prodotto da sé o da altri: se tale operazione fosse deficitaria, si avrebbe lo 

sviluppo di allucinazioni uditive poiché, il pensiero verbale non è riconosciuto come generato 

da sé. Tale monitoraggio è sotto il controllo della corteccia prefrontale sinistra e implica la 

deattivazione contemporanea di quella temporale sinistra e destra. In uno studio di inner 

speech e compiti d’ascolto, su soggetti sani e pazienti schizofrenici con allucinazioni, si è 

osservato che:  

 nel compito di inner speech: si ha maggiore attivazione del giro frontale inferiore di 

sinistra e di quello cingolato anteriore rispetto al compito d’ascolto, in entrambi i gruppi  

 nella prova d’ascolto: c’è maggiore attivazione del giro temporale di destra, del giro 

trasversale di sinistra e del lobo parietale inferiore di destra, in entrambi i gruppi 

 i soggetti sani mostrano minore attivazione del giro temporale superiore di sinistra nel 

compito di inner speech, mentre i pazienti schizofrenici non mostrano differenze nelle due 

prove 

 nei soggetti sani la minore attivazione della corteccia temporale, al compito di inner 

speech, consente l’automonitoraggio. Nel gruppo dei pazienti questo non avviene. 

 Quindi, nei soggetti schizofrenici si ha l’attivazione in modo indifferente della corteccia  

 frontale di sinistra e di quella temporale di destra, portando allo sviluppo delle  

 allucinazioni. 

 In conclusione si può affermare che, a partire dagli studi pionieristici di Frith, i deficit di  

 TOM nei pazienti con schizofrenia sono specifici e non riducibili ai domini  

 dell’intelligenza e/o delle funzioni esecutive; che tali deficit sono tratti, piuttosto che stati  

 associati all’esacerbazione della malattia, perché presenti anche in pazienti asintomatici o in  
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 remissione. La schizofrenia è quindi considerata un disturbo del neurosviluppo e 

concettualizzata come disturbo neurobiologico che comporta un grave e persistente  

deficit disfunzionale.  

(Cavedini, Master 2017) 

 

-LE FUNZIONI COGNITIVE “SCHIZOFRENICHE” NEL MONDO REALE 

I deficit cognitivi sono tra i più evidenti nella malattia schizofrenica, sebbene non siano citati 

nelle nomenclature come criteri per fare diagnosi; tuttavia dagli anni ’90 sono stati considerati 

aspetti nucleari e non secondari grazie agli strumenti di misurazione standardizzati. 

Per cui si è studiato il rapporto tra le capacità neurocognitive e il funzionamento sociale e 

occupazionale delle persone schizofreniche; tuttavia il mondo reale non si può spiegare con il 

semplice funzionamento cognitivo. La realtà è collegata alla conoscenza e alle abilità 

generali, cioè a come la persona usa le sue capacità o ne ricerca di nuove in base alle 

circostanze. 

La metacognizione è la capacità di conoscere circa le proprie abilità cognitive, lo stato di 

conoscenza e le performance effettive delle abilità cognitive, e si basa su due aspetti: 

monitoraggio e controllo soggettivo del funzionamento cognitivo.  

A ciò si associa l’accurata valutazione e consapevolezza di queste abilità che permette 

l’adattamento al mondo reale, dove le capacità metacognitive efficienti sono più importanti 

delle sole capacità cognitive.  

Alcuni studi hanno riportato che le capacità metacognitive deficitarie possono avere un ruolo 

patofisiologico nella schizofrenia, principalmente nelle allucinazioni uditive, circa gli aspetti 

di incontrollabilità e pericolo. Secondo queste ricerche le allucinazioni potrebbero dipendere 

dalla tendenza all’attribuire all’esterno gli eventi interni, in altre parole dalla difficoltà nel 

distinguere tra eventi immaginari e realtà (che risulta influenzata dai processi deduttivi e di 

credenze attese).  
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Queste allucinazioni hanno poi effetti significativi di tipo emotivo-comportamentale, che 

vengono mantenuti nelle successive risposte. Ricerche recenti hanno evidenziato che i livelli 

psicopatologici più gravi (sintomi paranoidi, negativi e disturbi formali del pensiero), sono 

predittivi di scarsa performance ai test sull’interpretazione delle intenzioni altrui. Le capacità 

di metacognizione sono correlate a quelle neurocognitive: alcune evidenze mostrano che 

quando le prime sono efficienti si hanno migliori performance ai test di memoria verbale e 

visiva, di intelligenza, delle funzioni esecutive e di apprendimento; per cui l’idea è che le 

funzioni metacognitive richiedano un determinato livello di funzionamento neurocognitivo. 

Altre ricerche hanno messo in luce che le funzioni metacognitive attivino regioni corticali 

differenti nel cervello, per cui la metacognizione non è un’abilità unidimensionale ma ha 

funzioni semi-indipendenti. Questo significa che alcune funzioni potrebbero essere 

compromesse e altre no: ad es. pazienti schizofrenici con scarse capacità di auto riflessione 

presentano maggiori deficit nella working memory, mentre pazienti con maggiore capacità di 

meta-rappresentazione ottengono performance migliori nella memoria visiva. Questo porta a 

una riflessione importante: la riabilitazione delle funzioni neurocognitive influirà 

positivamente sull’efficienza cognitiva nel caso di azioni routinarie, dove sono attivati gli 

schemi di comportamento da seguire. Ma avrà minore effetto sulle azioni non routinarie, che 

si basano non solo sullo scopo dell’azione ma anche sui precedenti schemi di risposta, rispetto 

alla situazione attuale, per permettere di scegliere quello più congruo; in parole povere si 

basano sulle capacità metacognitive. 

 

    -LA METACOGNIZIONE: UNA VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Koren et al. hanno operato una modifica nella somministrazione del Winsconsin Card Sorting 

Test (WCST) ottenendo così indici quantitativi dell’efficienza cognitiva e metacognitivi (di 

monitoraggio e controllo della performance). La scelta degli autori è stata dettata dal fatto che 

questo test, valuta deficit di ragionamento complesso e memoria che sono rilevanti e 
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persistenti nelle persone con schizofrenia. La variante è consistita nell’aggiungere, alla 

somministrazione standard, due richieste a risposta libera : 1) il grado di sicurezza della 

correttezza della risposta data, espresso attraverso “0” (scelta casuale) - “100” (assolutamente 

sicuro); 2) l’inclusione o meno della risposta nel punteggio finale del test; si ottiene un bonus 

monetario o una penalità in base alla risposta corretta o errata. Le risposte non incluse non 

comportano premi o penalizzazioni. In questo modo otteniamo sia una risposta quantitativa 

(indice dell’efficienza neurocognitiva) che una ecologica, relativa alla conoscenza 

metacognitiva della persona e quindi più vicina al comportamento della persona nel mondo 

reale.   

Gli indici della capacità metacognitiva ottenuti sono:  

1) accuratezza, cioè il numero di risposte volontarie corrette/numero di risposte volontarie;  

2) miglioramento da libera scelta, cioè accuratezza - numero di risposte corrette, da risposta 

forzata / numero di carte presentate;  

3) monitoraggio globale, numero di risposte corrette - numero totale di risposte volontarie, 

che si è scelto di includere nel punteggio finale;  

4) guadagno, in termini di punteggio o anche di guadagno monetario, data dal numero di 

risposte volontarie/corrette- numero di risposte volontarie errate. 

Questi studi hanno messo in evidenza che le funzioni metacognitive fungono da mediatore tra 

i deficit della schizofrenia e l’assenza di coscienza della malattia (che è maggiormente 

collegata alla capacità metacognitiva più che a quella cognitiva). 

In conclusione, i processi metacognitivi di automonitoraggio e di autocontrollo sono 

componenti fondamentali delle capacità cognitive dell’uomo che accompagnano molte delle 

nostre attività quotidiane.  
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di queste breve panoramica è stato quello di delineare un quadro delle funzioni 

esecutive, sia a livello di localizzazione anatomica sia per quanto riguarda l’evoluzione 

rispetto alle conoscenze acquisite.  Le funzioni esecutive rappresentano uno dei massimi apici 

dell’evoluzione del cervello umano, infatti, i lobi frontali sono maggiormente sviluppati 

nell’uomo piuttosto che nelle altre specie. Come è emerso, queste funzioni sono complesse, 

perché non “circoscritte” alla loro sede anatomica ma in relazione con altri circuiti cerebrali e 

in continuo “movimento” rispetto all’ambiente esterno. Il cervello è un organo straordinario, 

si modifica quotidianamente rispetto agli stimoli e può aumentare o ridurre determinate abilità 

in base a quanto queste siano o meno stimolate. E’ l’unico organo del corpo umano che, se 

lesionato, dà manifestazioni diverse perché i due emisferi che lo compongono sono uguali 

nella struttura ma diversi nelle funzioni. In  caso di lesione quello sano può “sopperire” alle 

funzioni perse o deficitarie. I deficit esecutivi limitano le abilità della persona e la sua 

capacità di relazionarsi con gli altri e con il mondo esterno; la schizofrenia è un esempio 

evidente di queste limitazioni.  

Numerosi sono stati i tentativi fatti per descrivere accuratamente le FE, ma ciò sarà possibile 

solo quando si avrà ben chiaro il funzionamento del cervello in toto, obiettivo che, per adesso, 

non è stato ancora raggiunto. Le nuove metodiche, i vari progetti di ricerca e l’apporto delle 

varie discipline, come l’informatica o l’ingegneria, avvicinano, anche se a piccoli passi, gli 

scienziati all’obiettivo che si sono prefissi.  
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