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INTRODUZIONE 

 

 

 

Durante il periodo di tirocinio ho avuto l’opportunità di osservare diversi pazienti con 

disturbi del linguaggio e ho notato come ciascun paziente presentava sintomatologie eterogenee, 

difficili da differenziare se non si hanno conoscenze adeguate circa le correlazioni anatomico- 

funzionali delle aree danneggiate. Per tale motivo, il lavoro qui presente vuole fornire una rassegna 

dei principali contributi riguardo le connessioni cerebrali perché esse rappresentano il futuro per 

l’inquadramento di patologie che, fino a qualche decennio, erano principalmente correlate a 

danneggiamenti delle aree corticali le quali, se considerate da sole, non riescono a dare una 

spiegazione esaustiva circa la sintomatologia presentata dal paziente. La sostanza bianca infatti, 

connette neuroni distanti tra loro e assume un ruolo cruciale per la trasmissione di informazioni 

provenienti da diverse aree cerebrali e caratterizza l’evoluzione intrinseca di quelle funzioni tipiche 

dell’essere umano come il linguaggio. La maturazione corretta di queste connessioni è prerequisito 

necessario per il normale funzionamento cognitivo e comportamentale e riguardo l’emisfero sinistro, 

esso possiede una volumetria maggiore di queste vie rispetto all’emisfero destro, soprattutto nella 

zona frontale, poiché questa parte di emisfero è in stretto rapporto con le funzioni linguistiche che si 

sono andate sviluppando nel corso dei secoli. 

 

Prendendo come riferimento il lobo frontale, la corteccia prefrontale risulta l’ultima zona 

cerebrale a svilupparsi in termini filogenetici; riceve informazioni sensoriali provenienti dalle zone 

parieto-occipitali e le elabora nelle forme di conoscenza multimodale attraverso le connessioni 

cerebrali che si diramano lungo le fibre associative, consentendo il passaggio di informazioni diverse 

per permettere lo svolgimento di funzioni metacognitive elevate come il linguaggio. Il livello 

neocorticale descritto da MacLean nella sua tripartizione del cervello, può essere ulteriormente 

distinto in sottolivelli che svolgono diverse funzioni. Riguardo il linguaggio, i livelli coinvolti 

risultano essere quelli che gerarchicamente si trovano ai livelli superiori e che comprendono la 

corteccia dorsolaterale, sede dei neuroni a specchio - che consentono l’imitazione da parte del 

neonato di schemi d’azione che si trasformeranno in linguaggio vocale - e la rete di inteconnessione 

fronto-corticale che consente il corretto utilizzo del linguaggio e dove convogliano le funzioni delle 

diverse aree cerebrali in un singolo sistema funzionale. 

 

La corteccia dorsolaterale riceve input dalla corteccia motoria e dalle aree multimodali delle 

giunzioni temporo-parietale e, attraverso le sue connessioni, è possibile valutare e modulare le 

informazioni proveniente dai sistemi somatosensitivi per poter elaborare programmi sequenziali 

(motori) d’azione e per poterli organizzare secondo una sequenza temporale, necessarie per la 

programmazione motoria, per la produzione vocale e per l’apprendimento e per l’utilizzo di concetti. 

Una disfunzione legata al livello della corteccia dorsolaterale determinerà una disorganizzazione 
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cognitivo-comportamentale che comprometterà le capacità di organizzazione del patrimonio 

simbolico astratto relativo al significato sociale e culturale delle proprie azioni, anche se le capacità 

di comprensione dell’emozioni che essi generano, risulta preservato poiché i livelli sottostanti ( 

corteccia prefrontale orbitomediale) sono integri. Da queste considerazioni, appare evidente come il 

linguaggio, che sembra un’entità semplice, in realtà racchiude una serie di processi che si sono  

andati sviluppando nel corso dell’evoluzione umana e che sono fortemente influenzati dall’ambiente 

che circonda l’essere umano. Le capacità di lessico e di sintassi attuali, infatti, dipendono dall’ 

interazione simbolica collettivamente condivisa che si è andata sviluppando nel corso degli anni per 

la necessità di comunicare dati significativi tra individui appartenenti alla stessa società. La funzione 

primaria del linguaggio risulta quindi quella di fungere da mediatore sociale per consentire 

l’attuazione di regole condivise dal comportamento sociale, attraverso la narrazione mimica, che 

consiste nell’ordinamento sequenziale degli eventi e che consente agli individui di estendere il 

proprio riconoscimento interindividuale a individui appartenenti la stessa società. 

 

Le reti di interconnessione, argomento cardine di questo lavoro, rappresentano il livello 

gerarchicamente più elevato della storia evolutiva dell’essere umano e si caratterizzano per una 

complessa organizzazione sinaptica e assonale che permette la distribuzione di funzioni cerebrali e 

cognitive, influenzate da fattori ereditari, ambientali ed esperienziali. Ciò che li differenzia dalle aree 

di corteccia è la possibilità di cambiare la propria organizzazione in modo plastico, mutevole e 

dinamico a seconda delle esigenze dell’ambiente esterno e lesioni cerebrali a livello di queste 

strutture, portano a disfunzioni della sfera cognitiva, simili a quelle che avvengono con discrete 

lesioni della sostanza grigia. 

 

L’introduzione della trattografia mediante il tensore di diffusione (DTI), che consente di 

ricostruire il percorso delle vie cerebrali (dal vivo) attraverso la diffusione delle molecole d’acqua,   

ha permesso di delineare profili neuropsicologici più dettagliati rispetto le connessioni cerebrali 

umane. Per quanto concerne il linguaggio, grazie a questa nuova tecnica è stato possibile confermare 

quello che già Wernicke e Geschwind avevano ipotizzato e cioè che le diverse aree del linguaggio 

comunicano tra loro grazie la presenza di fascicoli cerebrali che trasmettono l’informazione 

neuronale. Indagini sul fascicolo arcuato - la connessione più importante per il linguaggio che 

connette le aree temporali (sensoriali) con quelle frontali (motorie) - attraverso studi con la DTI 

hanno permesso di revisionare il concetto di collegamento fra le aree di Wernicke e di Broca ed è 

stato possibile verificare la presenza di diversi fasci di fibre che svolgono diverse funzioni e la loro 

conoscenza permette di applicare interventi riabilitativi che tengono conto del meccanismo di 

recupero funzionale del linguaggio dopo un danneggiamento alle fibre di sostanza bianca 

dell’emisfero sinistro. Le fibre associative assumono quindi, un ruolo determinante per consentire il 

corretto funzionamento delle facoltà cognitive superiori e delle capacità esecutive e lesioni a carico 

di questo livello gerarchico compromettono l’attuazione adeguata del livello sottostante. 



5  

In ambito clinico, il linguaggio risulta un processo complesso che richiede la collaborazione 

di diversi sistemi, che sottendono l’attivazione neuronale di diverse aree cerebrali in stretta 

comunicazione tra loro attraverso i fascicoli cerebrali. L’avvento di tecniche di neuroimaging 

avanzate ha permesso di identificare i pathways che si attivano durante il processo linguistico 

consentendo di individuare, oltre al fascicolo arcuato – importante per la costruzione sintattica 

complessa della frase – ulteriori fasci di fibre associative che svolgono diverse funzioni e che 

integrano le conoscenze relative agli oggetti e alle persone, necessarie per la corretta produzione di 

contenuti dotati di significato. 

 

Fino ad oggi sono stati identificati due pathways importanti per il linguaggio, uno dorsale 

importante per trasformare il suono verbale in rappresentazione motoria ed uno ventrale, importante 

per trasformare il suono verbale in significato. Anche se il dibattito anatomico riguardo la loro 

struttura è ancora oggi aperto, le connessioni cerebrali coinvolte evidenziano caratteristiche 

importanti per la comprensione del linguaggio e per le disfunzioni che ne derivano. 

 

In questo lavoro, verranno quindi descritti i diversi aspetti che risultano importanti per 

meglio potersi orientare sulle strategie da adottare per la cura del paziente, tenendo conto dei fattori 

biologici, psicologici e sociali. 

 

I primi capitoli sono dedicati ai fascicoli cerebrali del linguaggio e si cercherà di fornire 

informazioni riguardo la loro struttura anatomica, le funzioni che svolgono e le patologie che 

principalmente si associano a lesioni di questi pathways, per avere informazioni sufficienti circa Per 

quanto riguarda la via dorsale, formata principalmente dal fascicolo arcuato, risulta importante per 

l’elaborazione sintattica, lessicale e grammaticale della lingua umana e lesioni a carico di queste 

connessioni provoca la cosiddetta afasia, un disturbo del linguaggio acquisito associato 

principalmente a patologie di tipo vascolare. Per quanto riguarda la via ventrale invece, risulta 

formata da diversi fascicoli cerebrali che occupano un ruolo importante nell’integrazione di diverse 

informazioni associative che permettono la comprensione semantica del linguaggio e che interessano 

principalmente patologie degenerative come la demenza semantica, una variante della più nota afasia 

progressiva primaria, che porta alla perdita progressiva delle conoscenze riguardo oggetti, nomi e 

persone. 
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CAPITOLO 1 

 

 

 

LA SOSTANZA BIANCA CEREBRALE: ANATOMIA DI CONNESSIONE 

 

 

 

Per poter comprendere al meglio la funzione complessa del linguaggio non è sufficiente basarsi 

esclusivamente sulle aree di sostanza grigia localizzate, ma è opportuno estendere le proprie 

conoscenze anche agli elementi che si trovano al di sotto di queste regioni e che consentono al 

cervello umano di scambiare informazioni provenienti da diverse aree corticali o sottocorticali, 

garantendo l’adeguata esecuzione di qualsiasi funzione. Con l’avvento delle nuove tecniche di 

neuroimaging come la DTI, e con l’idea che la sostanza grigia da sola non è sufficiente per 

spiegare i processi cognitivi, i ricercatori hanno iniziato ad investire risorse nello studio delle 

connessioni che mettono in comunicazione le diverse aree cerebrali, vedendo nei fasci di fibre  

di sostanza bianca (fascicoli cerebrali) il filo conduttore tra aree cerebrali distanti tra loro. 

 

I fascicoli cerebrali (Figura 1) corrispondono a massi di fibre che connettono tra loro regioni 

distanti del cervello e che corrono tra la corteccia, i ventricoli laterali e le strutture sottocorticali, 

mettendo in comunicazione le diverse aree e consentendone la trasmissione di informazioni. A 

seconda del loro tipo di connessione i massi di fibre vengono classificati come fibre associative 

che connettono diverse aree corticali all’interno dello stesso emisfero cerebrale e non vanno  

oltre il piano sagittale; fibre commissurali che partono da un emisfero, attraversano il piano 

sagittale e arrivano a comunicare con zone analoghe dell’altro emisfero (Es. Corpo calloso); 

fibre di proiezione che interconnettono aree corticali (o sottocorticali nel caso  della  

commessura anteriore) con strutture sottocorticali ( gangli della base, tronco encefalico e  

midollo spinale) e che possono essere discendenti (corteccia > strutture sottocorticali) oppure 

ascendenti ( corteccia < strutture sottocorticali). 
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Figura 1: fibre di proiezione – 

Corona Radiata e Fornice; Fibre 

commissurali – Corpo calloso e 

commessura anteriore; Fibre 

associative – Cingolo, fascicolo 

Arcuato, Fascicolo 

longitudinale inferiore, 

fascicolo uncinato e fascicolo 

fronto-occipitale inferiore. 

(Da Catani e ffytche, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

Per il motivo principale di questo lavoro verranno descritte solamente le fibre di 

associazione presenti nell’emisfero cerebrale sinistro (figura 2), dato che questi fasci di fibre 

risultano avere un ruolo chiave per i processi semantici, fonologici e sintattici del linguaggio. 

Come detto in precedenza, le fibre associative di sostanza bianca riguardano tutti quei fascicoli 

che mettono in comunicazione aree corticali dello stesso emisfero cerebrale e fino ad ora, sono 

stati individuati nel cervello umano quattro tratti associativi principali per il linguaggio. Il 

fascicolo arcuato avvolge la scissura laterale ed è composto da brevi e lunghe fibre che mettono 

in comunicazione le regioni perisilvane del lobo frontale, parietale e temporale e connette l’area 

di Broca con l’area di Wernicke. Il fascicolo arcuato di sinistra è deputato nel linguaggio, nella 

prassia e nella memoria di lavoro verbale, mentre quello di destra per processi visuo-spaziali e 

alcuni aspetti del linguaggio come la prosodia e la semantica. Il fascicolo uncinato è un fascio di 

fibre posto ventralmente che mette in comunicazione la porzione orbitale del lobo frontale con il 

polo temporale e risulta essere importante per la memoria, l’emozioni e il linguaggio. Il  

fascicolo longitudinale inferiore collega il lobo occipitale con il temporale, mettendo in 

comunicazione le aree visive con la corteccia temporopolare, l’amigdala e l’ippocampo e 

corrisponderebbe alla via ventrale visiva del “What”. Il fascicolo longitudinale inferiore è 

coinvolto infatti nella percezione di oggetti e facce, nella lettura, nella memoria visiva ed in  

altre funzioni collegate al linguaggio. il fascicolo fronto-occipitale inferiore connette il lobo 

occipitale con quello frontale passando per la capsula esterna e nello specifico, mette in 

comunicazione il lobo occipitale mediale ed inferiore con la corteccia orbitofrontale. La 

funzione  di  questo fascicolo  è  ancora  non  del  tutto conosciuta,  ma  sembra  partecipare nei 
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processi attentiti, visivi e di lettura. Riguardo il fascicolo longitudinale inferiore ed il fascicolo 

fronto-occipitale inferiore è ancora oggi aperto il dibattito riguardo la differenziazione di queste 

due vie, dato che molte delle loro fibre si intrecciano tra loro ed è difficile con i strumenti a 

disposizione comprendere quali sono i limiti tra i due o se il fascicolo fronto-occipitale inferiore 

non sia altro che un prolungamento del fascicolo longitudinale inferiore. Riassumendo quindi, i 

fascicoli associativi importanti per il linguaggio sono: il fascicolo arcuato (AF), il fascicolo 

uncinato (UF), la capsula estrema, il fascicolo longitudinale inferiore (ILF) e il fascicolo fronto- 

occipitale inferiore (IFOF). 

 

 

 
Figura 2: Anatomia di connesione del lobo frontale sinitro. In quest’immagine mancano i 

fascicoli longitudinale medio e longitudinale inferiore e il segmento posteriore del fascicolo 

arcuato, in quanto le loro fibre non si diramano nel lobo frontale. ( da Catani et al., 2005) 

 
 

 

 

Oltre a questi fascicoli, sono stati aggiunti recentemente due nuovi fascicoli che 

risultano importanti per il sistema del linguaggio: il fascicolo longitudinale medio, che sembra 

collegare il lobulo parietale inferiore con la corteccia temporale e il fascicolo longitudinale 

superiore, che è stato recentemente differenziato dal fascicolo arcuato e che sembra esser 

costituito da tre fasci di fibre che collegano il lobo parietale con il frontale e svolgono diverse 

funzioni. 

 

In uno studio DTI condotto da Catani e colleghi (2012), sono stati individuati, oltre a queste 

connessioni interlobari, delle connessioni più brevi, denominate intralobari, che mettono in 

comunicazione diverse aree del lobo frontale e che assumono diversa lunghezza e forma a 
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seconda delle regioni che devono essere collegate e che sono determinanti per consentire 

l’integrazione dell’informazione proveniente da altre zone cerebrali. Un tratto intralobare 

importante per il linguaggio è senza dubbio il frontal aslant tract (FAT, Figura 3 in giallo) che 

permette di collegare le regioni posteriori del giro frontale inferiore (pars opercolare - BA 44) 

con quelle del giro frontale superiore ( area supplementare motoria, SMA e pre-SMA). Alcune 

proiezioni del FAT raggiungono anche la pars triangolare (BA 45) e la porzione inferiore del 

giro pre-centrale (BA 6) e sono strettamente interconnesse con il giro frontale medio attraverso 

delle fibre a forma di “U” (in rosso figura 3). Infine, queste regioni frontali collegate attraverso  

il FAT ( giri frontale superiore, medio e inferiore) sono direttamente collegate con lo striato 

(caudato e putamen) attraverso delle fibre di proiezione (in blu figura 3). Le funzioni del FAT 

sono ancora oggi sconosciute e sono necessari ulteriori studi che ne approfondiscano la 

funzione. Tuttavia, per quanto riguarda il linguaggio sembra che lesioni della SMA e della pre- 

SMA, date le sue connessioni dirette con la pars opercolare e triangolare del giro frontale 

inferiore, comporterebbero ad un indebolimento del discorso che può andare da una completa 

impossibilità ad iniziare un discorso ( mutismo) ad una fluenza alterata. Inoltre le connessioni  

del FAT con il nucleo caudato sembrano ricoprire un ruolo importante per il monitoraggio del 

linguaggio nella sua coordinazione e performance (Catani et al, 2012). Ulteriori studi condotti  

da Moro e colleghi ( 2001) hanno evidenziato che le connessioni tra il giro frontale inferiore con 

il nucleo caudato sono importanti anche nella coordinazione delle attività riguardanti il processo 

sintattico della frase. 

 

Figura 3: connessioni intralobari del FAT (Frontal Aslant Tract, in giallo); connessioni tra il 

giro superiore medio e quello inferiore (in rosso); fibre di proiezioni tra il FAT e i gangli della 

base (in blu). Da Catani et al., 2012. 
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Nei capitoli successivi verranno descritte le principali vie che garantiscono il corretto 

funzionamento del linguaggio e verrà descritta per ciascuno di esse, la correlazione anatomico- 

clinica e gli studi fino ad ora condotti. 
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CAPITOLO 2 

 

 

 

I PATHWAYS DORSALI E VENTRALI DEL LINGUAGGIO 

 

 

 

Prima di arrivare ad affermare che il fascicolo arcuato è il fascio di fibre che connette 

l’area di Broca con l’area di Wernicke, sono stati condotti numerosi studi che hanno permesso  

di arrivare alla conoscenza che oggi si possiede circa le connessioni che interessano il 

linguaggio. 

 

Già nel 1812 Reil affermò che il lobo frontale, temporale e parietale comunicano tra loro 

attraverso un fascio di fibre di sostanza bianca. Successivamente nel 1822, ancor prima di 

indentificare le funzioni del fascicolo arcuato, Burdach descrisse la presenza di  un fascio di 

fibre che si estende lungo la scissura laterale e che, data la sua forma ad arco, denominò per 

l’appunto arcuato. 

 

Nel 1861 e successivamente nel 1874, Paul Broca e Karl Wernicke scoprirono 

rispettivamente le aree cerebrali coinvolte per la produzione ( Area di Broca) e la comprensione 

uditiva del linguaggio umano ( Area di Wernicke). Tali scoperte quindi, portarono Wernicke a 

sostenere l’esistenza di un fascio di fibre che connette queste aree che individuò nella Capsula 

esterna che, passando per l’insula, collega il lobo temporale con il lobo frontale e una sua 

disconnessione provocherebbe un’afasia di conduzione. Successivamente Lichtheim nel 1885 

affermò che le aree di Broca e di Wernicke erano connesse ad un ipotetico centro concettuale 

non localizzato ed individuò due nuove forme di afasia, provocate da disconnessioni tra il centro 

dei concetti ed i centri del linguaggio motorio ed uditivo. 

 

Solamente nel 1898 con Von Monakow si arrivò ad affermare che l’area di Broca e quella di 

Wernicke sono collegate, tramite la capsula esterna come sostenuto da Wernicke in precedenza, 

ma dal fascicolo arcuato. Da questa affermazione, si svilupparono diversi studi per 

comprenderne meglio la struttura e le funzioni relative al fascicolo arcuato, fino ad arrivare nel 

1960 con Geschwind che affermò che il centro concettuale per il linguaggio ha sede nel lobo 

parietale, più precisamente nel giro angolare (BA 39) che risulta essere un’importante stazione 

associativa per i sistemi sensoriali ed arrivò ad affermare che, anche una lesione confinata alla 

corteccia associativa può portare ad una sindrome da disconnessione tra le aree motorie e 
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sensoriali. Quindi secondo il modello di Geschwind, anche l’afasia di Wernicke può esser 

considerata una sindrome da disconnessione poiché una lesione all’area della corteccia 

specializzata nel linguaggio o alle connessioni tra l’area di Wernicke ed il giro angolare può 

portare a delle disfunzioni da disconnessione che compromettono il linguaggio. 

 

Grazie all’introduzione di nuove tecniche tuttavia, il modello Geschwind-Wernicke sembra 

essere abbastanza riduttivo, poiché studi recenti hanno permesso di analizzare maggiormente in 

dettaglio l’anatomia delle connessioni cerebrali e le funzioni ad esse correlate e ciò ha permesso 

di affermare che nel linguaggio, oltre il fascicolo arcuato, intervengono ulteriori vie che 

sembrano avere un ruolo determinante soprattutto nella sua componente semantica (Figura 6). Il 

modello contemporaneo del linguaggio quindi, prevede la presenza e collaborazione di due 

diversi pathways, uno dorsale, importante per trasformare i suoni acustici esclusivi del 

linguaggio in rappresentazioni motorie che ne consentono l’articolazione e la comprensione e 

produzione sintattica, e uno ventrale, importante per codificare le informazioni sonore del 

discorso in concetti dotati di significato. La via dorsale sembra essere composta dal fascicolo 

arcuato e dal fascicolo longitudinale superiore, mentre la via ventrale sembra essere composta  

da diversi fasci di fibre interconnessi tra loro ed è composta da: il fascicolo uncinato, la capsula 

estrema, il fascicolo longitudinale medio, il fascicolo longitudinale inferiore e il fascicolo 

fronto-occipitale inferiore (Catani e Mesulam, 2008; Saur et al., 2008; Papagno 2011; Dick e 

Tremblay 2012). 

 

Nei paragrafi successivi verrà descritta l’anatomia dei fascicoli cerebrali che formano le 

connessioni dorsali e ventrali del linguaggio e la loro correlazione funzionale. 

 

2.1 La via dorsale: correlazioni anatomico-cliniche 

 
2.1.1 Correlazioni anatomico-cliniche del fascicolo arcuato 

 
Il fascicolo arcuato ed il fascicolo longitudinale superiore risultano essere le vie cerebrali 

maggiormente studiate dai ricercatori e per molti anni sono stati considerati parte del medesimo 

fascio di fibre che connette il giro frontale inferiore, il lobulo parietale inferiore ed il giro 

temporale superiore (Dejerine, 1895; Wernicke, 1897). Grazie l’introduzione di nuove tecniche 

di indagine come la DTI, è stato possibile rilevare come l’anatomia di questi fasci di fibre sia 

realmente più complessa di quanto si pensava in precedenza. Il fascicolo arcuato, secondo  

Catani e colleghi (2005) per esempio, sembra esser costituito da due vie, una diretta, costituita  

da il segmento lungo (figura 4 in rosso) che corrisponde al fascicolo arcuato propriamente detto, 

e una via indiretta, costituita dal segmento posteriore (figura 4 in giallo), che mette in 

comunicazione  il  territorio di  Wernicke  con  quello di  Geschwind, e  dal  segmento anteriore 
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(figura 4 in verde), che mette in comunicazione il territorio di Geschwind con quello di Broca. 

Inoltre, sempre negli studi condotti da Catani e colleghi (2005), il segmento lungo risulta essere 

il fascio di fibre fortemente laterizzato a sinistra (95% dei destrimani ), il segmento anteriore ha 

una laterizzazione a destra, mentre il segmento posteriore risulta essere bilaterale e simmetrico. 

 

 

 
Figura 4: il fascicolo arcuato con i tre segmenti: segmento anteriore (verde); segmento lungo 

(rosso); segmento posteriore (giallo). Questi fascicoli collegano il territorio di Broca (Area BA 

44/45, Area 6/9; Area 10/46), il terirtorio di Gescwind (Area BA 39 e 40) e il territorio di 

Wernicke (Area BA 22; Area 21/37). 

 

 

 

 
Altri studi condotti sempre con la DTI hanno invece affermato che il fascicolo arcuato è formato 

da un segmento lessico-semantico, che collega il giro temporale medio con il giro frontale 

inferiore e da un segmento fonologico che collega il giro temporale superiore con il giro frontale 

inferiore (Glasser e Rilling, 2008). 

 

 

 
Anche per quanto riguarda il fascicolo longitudinale superiore sono state condotte nuove 

ricerche per delinearne meglio l’anatomia dato che per molti anni è stato considerato il 

prolungamento oppure come sinonimo del fascicolo arcuato . Studi recenti condotti su primati 

non  umani   hanno  permesso  di  identificare   quattro  sottocomponenti  di  questo    fascicolo: 
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fascicolo longitudinale superiore I (segmento azzurro), fascicolo longitudinale superiore II 

(segmento blu), fascicolo longitudinale superiore III (segmento viola) ed il fascicolo arcuato 

(figura 5,Thiebaut de Schotten et al., 2011). 

 

Per quanto concerne il linguaggio, il fascicolo arcuato ed il fascicolo longitudinale superiore III 

sembrano avere un ruolo chiave dato che, il fascicolo longitudinale superiore III mette in 

comunicazione il giro frontale inferiore ed il giro precentrale con il lobulo parietale inferiore e 

che quindi corrisponderebbe al segmento anteriore delineato negli studi di Catani (2005, 2015). 

 

Figura 5: DTI del fascicolo longitudinale superiore: fascicolo longitudinale superiore 

I(azzurro); fascicolo longitudinale superiore II (blu); fascicolo longitudinale superiore 

(viola)(Da Thiebaut de Schotten et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

Come detto in precedenza, il fascicolo arcuato corrisponde al fascio di fibre che  

connette le aree sensitive con quelle motorie, consentendo così la comprensione e  

l’articolazione del discorso. Danneggiamenti a queste aree, importanti per l’elaborazione 

fonologica e sintattica, portano principalmente a disturbi del linguaggio come l’afasia che, dato 

l’interesse di questo elaborato, verrà trattata nel capitolo successivo. 
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   2.2 La via ventrale del linguaggio: correlazioni anatomico-cliniche 

 
 2.2.1 Correlazioni anatomico-cliniche del fascicolo uncinato 

 
Il fascicolo uncinato (Figura 6) è un fascio di fibre breve che connette le aree temporali anteriori 

con le aree frontali inferiori e ricerche recenti hanno confermato anche la sua connessione con 

l’amigdala e la sua bidirezionalità, anche se sono necessari ulteriori studi per determinarne 

l’anatomia e comprenderne la funzionalità. Il fascicolo uncinato, infatti, è stato riconosciuto 

come una via ventrale del linguaggio solo negli ultimi anni (Papagno, 2011). 

 

Il fascicolo uncinato sembra ricoprire un importante ruolo per i processi semantici del 

linguaggio, soprattutto il polo temporale che sembra essere il cuore del network della memoria 

semantica e lesioni a questa regione sono state evidenziate soprattutto in pazienti con afasia 

progressiva primaria nella sua variante semantica, una condizione degenerativa che colpisce 

principalmente il linguaggio e che verrà discussa nei capitoli successivi. Studi condotti da 

Papagno e colleghi (2011) hanno evidenziato come lesioni al fascicolo uncinato portano ad un 

indebolimento nella denominazione di oggetti presentati visivamente, e nel riconoscimento di 

facce famose. Inoltre, oltre ai processi semantici, il fascicolo uncinato sembra essere implicato 

anche in quei compiti associati alla working memory uditiva. Infatti, Clarke e colleghi (2002) 

hanno sottolineato l’importanza del fascicolo uncinato per il riconoscimento sonoro ed il legame 

emotivo ad esso correlato. 

 

2.2.2 Correlazioni anatomico-cliniche della capsula estrema 

 
La capsula estrema (figura 6) connette la parte anteriore del giro frontale inferiore con la 

porzione medio-posteriore dal giro temporale superiore e medio ed è localizzata tra il claustro e 

l’insula e corre parallelamente alla capsula esterna, con la quale viene spesso confusa ed inoltre, 

risulta essere bidirezionale. Tale fascio di fibre non ha ricevuto la stessa attenzione come per gli 

altri fascicoli, e fino ad ora solamente uno studio DTI condotto da Makris e Pandya (2009), ha 

rilevato che la capsula estrema può essere differenziata dal fascicolo uncinato e dal fascicolo 

longitudinale inferiore, nella sua porzione anteriore. 

 

Le aree collegate alla capsula estrema risultano essere implicate nel recupero e nella 

rappresentazione semantica e nell’immagazzinamento in memoria a lungo termine 

dell’informazione semantica. Grazie agli studi condotti con DTI e MRI funzionale di Saur e 

colleghi (2008) è stato possibile rilevare che la capsula estrema è in stretta collaborazione con il 

fascicolo longitudinale inferiore e con quello medio e le aree che coinvolgono questi fascicoli 

risultano essere importanti per la comprensione uditiva del significato di una frase. Anche se 
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sembra ormai consolidato il fatto che la capsula estrema appartenga alla via ventrale del 

linguaggio, importante per la comprensione semantica, studi recenti hanno evidenziato la sua 

implicazione nella working memory fonologica (Makris e Pandya, 2009). 

 

2.2.3 Correlazioni anatomico-cliniche del fascicolo longitudinale medio 

 
Il fascicolo longitudinale medio, insieme al fascicolo uncinato e alla capsula estrema, è 

stato inserito solo recentemente come via ventrale importante per il linguaggio. Anche se sono 

necessari ulteriori studi per individuare meglio la sua connessione, sembra che questo fascicolo 

connetta il lobulo parietale inferiore con la corteccia temporale e che riceva informazioni dalla 

corteccia uditiva primaria e associativa, che a sua volta invia le informazioni alla porzione 

anteriore o posteriore del giro temporale superiore, terminando nel giro angolare. 

 

La funzione principale, data la stretta connessione con la corteccia uditiva primaria sembra 

essere quella di trasformare il suono udito in significato e consentirne così la comprensione del 

linguaggio. Tuttavia, dato il ridotto numero di ricerche che si sono interessate al fascicolo 

longitudinale medio, sono necessari ulteriori approfondimenti per capirne meglio la funzione. 

 

 2.2.4 Correlazioni anatomico-cliniche del fascicolo longitudinale inferiore 

 e del fascicolo fronto-occipitale inferiore 

Il dibattito circa la differenziazione delle fibre ventrali inferiori è ancora aperto e le ricerche 

attuali sono orientate per determinarne meglio la struttura e l’eventuale differenziazione. Il 

fascicolo longitudinale inferiore ed il fascicolo fronto-occipitale inferiore (Figura 6) connettono 

il lobo occipitale con il lobo temporale anteriore e il lobo frontale inferiore. Quello che è certo è 

che il fascicolo longitudinale inferiore fa parte dei circuiti cortico-corticali e non fa parte quindi, 

delle fibre di proiezioni talamo-corticali come il sistema visivo o la radiazione ottica. Il  

fascicolo fronto-occipitale inferiore invece, sembra corrispondere ad una seconda via che  

collega il lobo occipitale con il lobo temporale inferiore e con il lobo frontale e sembra essere 

costituito dai fasci di fibre che compongono il fascicolo longitudinale inferiore, il fascicolo 

longitudinale medio, la capsula estrema ed il fascicolo uncinato. Recentemente, Schmahmann e 

Pandya (2006) hanno evidenziato come invece esista una sola via composta dal fascicolo 

longitudinale inferiore per poi continuare negli altri fascicoli anche se tuttavia, ulteriori indagini 

hanno confermato la presenza di due vie negli esseri umani, ma non nei primati non 

umani(Catani et al., 2002, 2003; Wakana et al.,2007; Hua et al., 2009; Holl et al.,  2011; 

Thiebaut de Schotten et al. 2011). Ciò vuole sottolineare la necessità di ulteriori indagini per 

differenziare le fibre adiacenti tra loro per consentire un’individuazione migliore delle stesse e 

consentire una comprensione approfondita delle funzioni ad esse correlate. 
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Il fascicolo longitudinale inferiore ed il fascicolo fronto-occipitale inferiore svolgono 

sicuramente una funzione visiva per riconoscere e per comprendere le caratteristiche di oggetti e 

facce (Memoria semantica visiva). Per quanto riguarda il linguaggio, questi due fascicoli, nel 

collegamento tra temporale e frontale, sembrano essere importanti per rimandare il discorso che 

si sta facendo ad alti livelli di rappresentazione semantica. Lesioni al fascicolo fronto-occipitale 

inferiore, infatti possono portare a parafasia semantica, mentre lesioni al fascicolo longitudinale 

inferiore possono portare a difficoltà nella denominazione e nella comprensione del linguaggio, 

date l’estensione delle sue fibre nel lobo temporale. 

 

In sintesi, per quanto riguarda la via ventrale, è stato sottolineato più volte che essa 

sembra avere un ruolo cruciale nei processi semantici. Infatti, il fascicolo uncinato, che collega  

il lobo temporale anteriore con la corteccia orbito-frontale, consente di recuperare il lessico, di 

fare associazioni di carattere semantico e di denominare le azioni. Il fascicolo longitudinale 

inferiore, che invia l’informazione visiva proveniente dal lobo occipitale al lobo temporale, 

sembra essere importante per il riconoscimento e l’etichettatura dei nomi. Infine, il fascicolo 

fronto-occipitale inferiore, che collega il lobo occipitale con il frontale, sembra essere la sede  

dei cosiddetti neuroni a specchio e sembra essere implicato nella lettura e scrittura. 
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Figura 6: presentazione dei fascicoli che sono coinvolti nella via ventrale del linguaggio: nella 

prima immagine: capsula estrema (giallo); fascicolo longitudinale inferiore (viola); nella 

seconda immagine: fascicolo uncinato (rosso) e il fascicolo fronto-occipitale inferiore (giallo) 
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CAPITOLO 3 

 
I DISTURBI DEL LINGUAGGIO CONSEGUENTI DANNO VASCOLARE: 

LE AFASIE 

 

 
L’afasia è un disturbo acquisito del linguaggio conseguente a lesioni focali, e quindi non 

degenerative, che colpiscono il sistema nervoso centrale. L’eziologia principale per questo tipo 

di disturbo è senz’altro su base vascolare e più raramente su base traumatica o neoplastica. 

 

Patologie vascolari che colpiscono le arterie cerebrali anteriore e media, possono compromettere 

il corretto funzionamento del linguaggio. Infatti, danneggiamenti ai rami superiore ed inferiore 

dell’arteria cerebrale media compromettono rispettivamente, la zona frontale e quella temporo- 

parietale che si trovano all’altezza della scissura laterale, provocando le rispettive afasie di  

Broca e di Wernicke. Inoltre, lesioni all’arteria cerebrale anteriore, provocano un afasia 

transcorticale motoria poiché viene danneggiata la corteccia premotoria, nella quale ha sede 

l’area supplementare motoria, importante per l’iniziazione e la corretta produzione del discorso. 

 

Il disturbo afasico, quindi, comporta un disturbo nella comprensione e nella formulazione del 

linguaggio, coinvolgendo le diverse unità linguistiche (fonologia, sintassi, morfologia e lessico). 

 

È stato rilevato che pazienti afasici con la stessa sindrome possono manifestare sintomi diversi,  

e che quindi utilizzare la classificazione tradizionale, non sempre aiuta a delineare un profilo 

adeguato. Per tale motivo, in ambito clinico, si è iniziata a dare importanza all’eloquio prodotto 

dal paziente, piuttosto che alla produzione e alla comprensione, poiché attraverso l’indagine 

approfondita del discorso è possibile individuare i diversi aspetti che costituiscono il linguaggio 

e tener conto delle capacità di comprensione, di ripetizione e i tipi di errori che vengono 

commessi durante l’eloquio e che includono di deficit fonologici, grammaticali e lessicali. 

 

Fatta questa premessa, le afasie possono essere classificate in fluenti e non fluenti. Fanno parte 

delle afasie fluenti, l’afasia di Wernicke, l’afasia amnesica, l’afasia di conduzione e l’afasia 

transcorticale sensoriale. Le afasie non fluenti, invece, includono l’afasia di Broca, l’afasia 

globale, l’afasia transcorticale motoria e quella mista. Inoltre si cercherà di ricondurre  a  

ciascuna tipologia di afasia, i tre segmenti del fascicolo arcuato ( Tabella 1, Catani, 2005) e che 

sono stati descritti nei capitoli precedenti. 
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Tabella 1: Analisi dei diversi tipi di afasia con la correlazione anatomica dei segmenti del 

fascicolo arcuato (Da Catani 2015) e delle aree cerebrali coinvolte nelle principali afasie. 

 

 

Disturbi afasici 

 

Fibre del fascicolo arcuato 

Afasia di Broca Segmento anteriore e lungo 

Afasia di Wernicke Segmento posteriore e lungo 

Afasia di conduzione Segmento lungo 

Afasia transcorticale motoria Segmento anteriore 

Afasia transcorticale sensoriale Segmento posteriore 

Afasia globale Segmento lungo, anteriore e posteriore 

Afasia transcorticale mista Segmento anteriore e posteriore 

 

 

 3.1 Le afasie fluenti 

 
Le afasie fluenti possiedono un eloquio abbastanza fluente con assenza di deficit 

prosodici e di articolazione motoria. Tuttavia, la sintassi risulta essere complessa con presenza 

di anomie e di parafasie semantiche (deficit semantico-lessicali), e di parafasie fonemiche e di 

neologismi (deficit fonologici), che molto spesso portano ad un gergo neologistico o semantico. 

Inoltre i pazienti con la presenza di afasie fluenti sono anosognosici, cioè non hanno 

consapevolezza del loro disturbo. 

 

Afasia di Wernicke 

 
Nell’afasia di Wernicke, l’eloquio è fluente, ma incomprensibile data la presenza di un 

gergo neologistico o semantico, riscontrano problemi nella denominazione, nella ripetizione e 

nella comprensione. Tali sintomi sono riconducibili al segmento posteriore e al segmento lungo 
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del fascicolo arcuato delineato da Catani, date le difficoltà soprattutto nella comprensione 

semantico lessicale del discorso udito. I pazienti, tuttavia, non presentano problemi per i singoli 

suoni anche se molto spesso l’afasia di Wernicke è associata a deficit nel linguaggio scritto, 

dovuto soprattutto a lesioni in sede parietale (giro angolare) poiché in questa area convogliano  

le informazioni associative provenienti da altri sistemi e quindi, i pazienti con lesioni a queste 

aree hanno una migliore comprensione orale. Invece, se la lesione è limitata in sede temporale, 

all’altezza dell’area di Wernicke, i pazienti avranno una migliore comprensione del linguaggio 

scritto, dato che le aree associative sono preservate. 

 

Afasia di conduzione 

 
La particolarità di questo tipo di afasia è la prevalenza di deficit di ripetizione di frasi 

con relativo risparmio della comprensione orale. Ciò comporta la messa in atto di parafasie 

fonemiche che scaturiscono proprio dalla difficoltà da parte del paziente di riuscir a conciliare 

quello che sente con la corretta organizzazione sintattica e fonemica della frase stessa. Tuttavia, 

il linguaggio automatico in produzione e comprensione, come i giorni della settimana o i numeri 

risulta risparmiata. Secondo gli studi di Catani (2005, 2015) l’afasia di conduzione sarebbe 

legata a danneggiamenti del segmento lungo del fascicolo arcuato, che connette direttamente 

l’area di Wernicke con quella di Broca. 

 

Afasia amnestica (o anomica) 

 
L’afasia amnestica consiste in un deficit nel recupero lessicale con la forte presenza di 

anomie in compiti di denominazione per nomi comuni, in cui la sede di ritenzione di questi  

nomi sembra essere collocata nel lobo temporale (Area 20 e 21), e per nomi propri, che hanno 

sede invece nel polo temporale di sinistra. Il danneggiamento di  queste  aree corrisponde a 

lesioni temporo- parietali dell’emisfero di sinistra, che si estendono alle aree di Brodmann 39 

(lobulo parietale inferiore) e 37 (giro temporale inferiore), e ciò se viene ricondotto alla  

divisione del fascicolo arcuato di Catani (2005, 2015) corrisponderebbe a lesioni del segmento 

posteriore che collega il lobo temporale con il lobo parietale. 

 

Afasia transcorticale sensoriale 

 
L’afasia transcorticale sensoriale risulta simile all’afasia di Wernicke poiché presenta un 

eloquio fluente con grave compromissione della comprensione. La caratteristica è che la 

ripetizione risulta risparmiata, poiché il segmento lungo del fascicolo arcuato, importante per la 

sintassi non ha subito danneggiamenti, anche se il paziente ripete quello che sente senza capirne 

il significato (ecolalia). Nell’afasia transcorticale sensoriale, infatti, il  paziente presenta deficit 
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semantico-lessicali sia in entrata che in uscita, poiché la lesione è in corrispondenza del 

segmento posteriore delineato da Catani 2005, 2015) in particolar modo in sede temporale 

(vicino l’area di Wernicke), non consentendo la corretta comprensione di ciò che viene detto. 

 

 3.2 Le afasie non fluenti 

 
La caratteristica delle afasie non fluenti è che hanno un eloquio scarso, con una 

produzione faticosa e assenza di prosodia, anche se riescono ad articolare brevi frasi grazie al 

risparmio delle vie ventrali, consentendo quindi di applicare una struttura sintattica semplificata. 

Molto spesso sono associate a deficit di articolazione ed a inerzia verbale. 

 

Afasia di Broca 

 
L’afasia di Broca presenta un eloquio non fluente, agrammatismo con conseguente 

linguaggio “telegrafico” e deficit nella sintassi, anche se hanno una struttura sintattica 

semplificata, ma comunque con presenza di omissioni o sostituzioni grammaticali. Oltre 

all’agrammatismo, si ha la presenza di deficit di fluenza e di articolazione fonetica, mentre la 

comprensione sembra relativamente risparmiata e si può avere un deficit di comprensione lieve- 

medio. Anatomicamente parlando, l’afasia di Broca sembra esser data da lesioni a diverse aree 

connesse dal segmento anteriore e segmento lungo (Catani 2005, 2015), come il territorio di 

Broca che, oltre alle aree di Brodmann 44 e 45, comprende anche le aree 6,8 e 9, importanti per 

l’iniziativa verbale e per l’elaborazione fonologica, e le aree 10 e 46, importanti per i processi 

strategici nel recupero fonologico tramite le funzioni esecutive. Se invece la lesione è limitata 

alle classiche aree di Brodmann 44 e 45, si avrà una lieve e transitoria afasia di Broca. 

 

Afasia globale 

 
L’afasia globale, come dice la parola stessa è la forma più grave di afasie presentate, 

dato il grave deficit di comprensione e conseguente articolazione, che consente la comprensione 

solo di nomi concreti e ad alta frequenza, trasformando il discorso in stereotipie poiché vengono 

utilizzati sempre gli stessi vocaboli. Inoltre, data l’estese lesioni dell’emisfero sinistro che 

coinvolgono i tre segmenti del fascicolo arcuato, anche la ripetizione risulta alterata. L’unico 

elemento relativamente preservato è il linguaggio automatico, come numeri e giorni della 

settimana. 

 

Afasia transcorticale motoria 

 
L’afasia transcorticale motoria ha caratteristiche simili all’afasia di Broca, con una 

produzione  spontanea  ridotta  ma  vengono  risparmiate  le  capacità  di  denominazione  e   di 
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ripetizione. Tale afasia è data da lesioni prevalentemente in sede frontale con coinvolgimento 

dell’area supplementare motoria con alterazione delle connessioni del segmento anteriore del 

fascicolo arcuato. Quindi, il deficit è riscontrabile soprattutto nella produzione poiché le altre 

regioni importanti per la denominazione (segmento posteriore) e per la ripetizione (segmento 

lungo) sono risparmiate; il paziente non avrà difficoltà nel etichettare nomi comuni e  nomi 

propri, ma non riuscirà a collegare la parola da dire con la corretta articolazione fonologica. 

 

Afasia transcorticale mista 

 
L’afasia transcorticale mista presenta un grave deficit nella produzione e comprensione, 

mentre la ripetizione è relativamente intatta. Inoltre, in questo tipo di afasia vi è la presenza di 

deficit lessicali sia in entrata che in uscita, con relativo risparmio dell’articolazione e della 

fonologia, poichè le aree di Wernicke e di Broca sono risparmiate. Secondo la suddivisione di 

Catani (2005, 2015) i segmenti del fascicolo arcuato ad essere danneggiati sono il segmento 

anteriore ed il segmento posteriore. 

 

 

 
Dal punto di vista clinico, bisogna differenziare l’afasia da altri tipi di disturbi del 

linguaggio, come la sordità verbale pura, che si caratterizza per un deficit selettivo della 

comprensione dei suoni del linguaggio parlato senza aver alterata la percezione di altri suoni  

non linguistici, come un clacson o il rumore della macchina. La sordità verbale pura, quindi 

risulta avere alterate le capacità di comprensione di materiale presentato esclusivamente per via 

verbale, poiché se viene presentato per esempio in forma scritta, il paziente è in grado di 

comprendere ciò che viene chiesto. 

 

Un’ulteriore condizione clinica diversa dalle afasie è l’anartria, che si caratterizza per  

un grave deficit nella programmazione articolatoria che non consente di possedere un eloquio 

spontaneo data la difficoltà nel mettere in atto i movimenti necessari per produrre il discorso. 

 

Infine, una condizione clinica presente molto spesso è la cosiddetta disartria che  

consiste in un deficit nella produzione verbale, portando ad enormi difficoltà nell’articolazione 

dei fonemi. Quindi il paziente disartrico, non riesce a coordinare i muscoli della bocca e della 

faringe producendo così, un linguaggio rallentato e disprosodico che a tratti risulta 

incomprensibile. 
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3.3 Valutazione Neuropsicologica dei disturbi afasici 

 
Il linguaggio è costituito da diverse unità poste in maniera gerarchica: la frase che è 

composta da parole che sono a loro volta formate da fonemi ed infine ogni fonema è formato da 

componenti motorie e uditive che vengono denominate tratti. 

 

Ciascuna unità è studiata rispettivamente dalla grammatica, che descrive le frasi e le 

regole con cui vengono organizzate per formare livelli gerarchici superiori; la semantica, che è  

il sistema che convoglia le informazioni delle parole con i concetti ad essi attribuiti; la  

fonologia, che descrive le caratteristiche di ciascun fonema di una lingua e le regole necessarie 

per combinarli nella miglior maniera possibile; la fonetica, che analizza le caratteristiche dei 

tratti e come ciascun tratto riesce a formare un fonema. 

 

In ambito clinico, quando si lavora con pazienti afasici bisogna tener conto di quattro 

elementi fondamentali per comprendere al meglio la tipologia di afasia che li rappresenta. Infatti 

è molto importante tenere conto dell’eloquio spontaneo, della ripetizione, della comprensione, 

della denominazione e dei tipi di errori che vengono commessi. 

 

Per quanto concerne l’eloquio spontaneo è importante indagare in primo luogo il 

contenuto informativo a prescindere dai disturbi afasici presenti e successivamente verrà  

studiata la componente pragmatica della comunicazione, che prevede il rispetto dei ruoli e 

dell’organizzazione coerente del discorso con il contesto sociale. Dopo aver valutato 

attentamente queste due parti dell’eloquio si dovrà passare ad analizzare le capacità di 

comprensione, rivolgendo domande che tengono conto del chi, del dove e del quando di un 

argomento e poi le possibili difficoltà articolatorie presentate, come paresi o deficit di 

programmazione e sequenza dei movimenti nella produzione del linguaggio verbale. 

 

In seguito, si passerà ad analizzare la tipologia di errori linguistici che vengono 

commessi da parte del paziente e si possono avere deficit fonologici, lessicali e/o semantico- 

lessicali e grammaticali e/o morfosintattici. 

 

I deficit fonologici comprendono parafasie fonemiche con omissioni, aggiunte, sostituzioni o 

duplicazioni (Es. ombello al posto di ombrello) e che se sono multiple, possono portare a veri e 

propri neologismi fonemici (Es. Mombetto al posto di ombrello). Molto spesso, lo stesso 

paziente cerca di correggere autonomamente gli errori fonologici che sta producendo, generando 

le conduites d’approche (Es. om….ombre…ombrello!). Infine, se il paziente produce molteplici 

neologismi fonemici arriverà a produrre un gergo fonemico. 
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I deficit lessicali e/o semantico-lessicali compromettono il corretto recupero di parole, 

conducendo molto spesso ad anomie e ad circonlocuzioni , che si vengono a formare quando il 

paziente ha difficoltà a rievocare la parola corretta e di conseguenza, utilizza frasi o sinomini  

per descriverla oppure parole pass partou, come “coso”. Inoltre, sono considerati errori 

semantico-lessicali le parafasie semantiche, che consistono nell’utilizzare una parola 

semanticamente correlata a quella che si è in grado di recuperare in quel momento (Es. cane al 

posto di gatto), e le parafasie verbali, in cui si utilizza un’altra parola, non correlata 

semanticamente, per arrivare alla parola che si vuole esprimere (Es. forchetta al posto di gatto). 

 

I deficit morfosintattici e/o grammaticali consistono in semplificazioni nella struttura della frase, 

la presenza di un linguaggio “telegrafico” e di agrammatismo, che consiste nell’omissione 

sistematica dei morfemi grammaticali liberi. 

 

La ripetizione è un altro elemento da tenere in considerazione quando si valuta un 

paziente afasici poiché riflette un disturbo di elaborazione fonologica in quanto non si è in grado 

di trasformare il messaggio sonoro in articolazione fonetica. Un paziente con deficit nella 

ripetizione presenterà prevalentemente parafasie fonemiche, neologismi fonemici, conduites 

d’approche oppure se il paziente non presenta parafasie fonemiche, l’impossibilità di ripetizione 

è data da deficit di memoria a breve termine fonetica, rilevabili in compiti di span verbale, che è 

influenzabile dalla lunghezza e dalla complessità dello stimolo presentato. 

 

Quando si valuta la denominazione vengono utilizzati oggetti presentati per via visiva e 

che devono essere per l’appunto denominati dal paziente. In questo caso si dovrà verificare se il 

deficit nella denominazione è dato da difficoltà nel recupero lessicale, con la presenza di anomie 

e circonlocuzioni oppure da deficit percettivi, come l’agnosia visiva, in cui il paziente ha 

difficoltà nell’individuare visivamente l’oggetto. Nel primo caso, il paziente non ha perso la 

parola e il suo significato, ma non riesce ad evocare l’etichetta della parola stessa e ciò può 

portare anche a parafasie semantiche. Ricerche recenti hanno dimostrato che le capacità 

semantico-lessicali possono essere dissociate nel caso in cui devono venir denominati verbi o 

nomi. Per quanto riguarda i nomi, sono stati localizzati i centri che sembrano giocare un ruolo 

chiave nella loro denominazione poiché, quando devono essere denominati oggetti di esseri 

viventi (animali, frutta, verdura) vengono attivate le zone occipito-temporali di  sinistra  in 

quanto le caratteristiche degli stessi vengono acquisite principalmente per via visiva mentre, 

quando devono essere denominati oggetti di esseri non viventi (strumenti, mezzi di trasporto 

etc.) vengono attivate le aree associative parietali sinistre in quanto essi vengono appresi non  

per via visiva, ma attraverso la funzione che svolgono. 
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Oltre alla via visiva, si può verificare la capacità di recupero lessicale attraverso prove di  

fluenza verbale ( lettere o categorie) oppure tramite la descrizione dell’oggetto da parte 

dell’esaminatore. 

 

Infine, per valutare le capacità di comprensione orale vengono utilizzati compiti nei quali viene 

richiesto al paziente di indicare l’oggetto presentato dall’esaminatore e si potrà analizzare anche 

livelli più elevati di comprensione attraverso l’utilizzo degli stessi oggetti con frasi che 

progressivamente risultano più complesse (Es. Test dei gettoni o Token test). 

 

 3.4 I test neuropsicologici italiani per la valutazione dell’afasia 

 
In ambito neuropsicologico esistono diverse batterie che indagano i molteplici aspetti 

presentati in precedenza, consentendo di ottenere un quadro globale ed esaustivo riguardo 

pazienti con disturbi afasici. 

 

In Italia, fino ad ora sono presenti tre batterie principali: L’esame del linguaggio 2 

(Ciurli, Marangolo e Basso, 1996), l’Aachen Aphasie Test (AAT di Luzzatti, Willmes, De 

Bleser, 1996) e la Batteria per l’Analisi dei Deficit Afasici (BADA di Miceli et al. 1994). 

 

L’esame del linguaggio 2 prevede la somministrazione di prove che includono tutti gli 

aspetti del linguaggio, come l’eloquio spontaneo, la denominazione di figure di oggetti e di 

azioni, la ripetizione di parole e non parole, la comprensione uditiva e verbale di parole e frasi,  

la lettura e la scrittura. Anche se tale batteria risulta possedere basse qualità psicometriche è  

utile per identificare la tipologia di afasia presente e per impostare un intervento riabilitativo 

mirato. 

 

L’Aachen aphasie test (AAT) è stato tradotto e tarato su popolazione italiana sia su 

soggetti normali sia su soggetti afasici. A differenza della prima batteria, l’AAT ha buone 

capacità psicometriche e comprende compiti di difficoltà crescente ed include l’analisi delle 

capacità espressive e le restanti abilità importanti per il linguaggio (ripetizione, denominazione, 

comprensione, linguaggio scritto. 

 

La Batteria per l’Analisi dei Deficit Afasici (BADA) è quella maggiormente utilizzata  

in ambito neuropsicologico e risulta importante per indagare in maniera approfondita circa le 

abilità linguistiche, come le competenze fonologiche, sintattiche, semantico-lessicali e la 

produzione spondanea e le capacità di memoria verbale. Data la durate di somministrazione  

della batteria (circa 5 ore), è stata ideata una batteria ridotta del BADA che include le principali 

prove di ripetizione, denominazione, scrittura e lettura e che dura all’incirca 3 ore (Esame 

Neuropsicologico dell’Afasia, ENPA; Capasso e Miceli, 2001). 
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CAPITOLO 4 

 

 

 

I DISTURBI DEL LINGUAGGIO CONSEGUENTI DANNO DEGENERATIVO: 

L’AFASIA PROGRESSIVA PRIMARIA 

 

 

 
Quadri afasici atipici possono esser riscontrati in patologie degenerative in cui le varie 

forme si differenziano dalle classiche afasia per localizzazione, esordio e decorso. Quando si ha  

a che fare un paziente con problemi di linguaggio non spiegato tramite eziologia vascolare, 

traumatica o neoplastica è opportuno indagare la presenza di un iniziale deterioramento 

cognitivo. La principale patologia degenerativa che colpisce le aree del linguaggio in una 

maniera atipica rispetto le più comuni tipologie di demenze è l’afasia progressiva primaria. 

 

L’afasia progressiva primaria (PPA) prevede un progressivo declino delle funzioni linguistiche 

dovuto all’atrofizzazione principalmente nelle aree temporali e frontali dell’emisfero cerebrale 

sinistro, con cause neuropatologiche eterogenee. Infatti l’afasia progressiva primaria può  

nascere da meccanismi simili alle tradizionali forme di demenza, come la malattia di Alzheimer 

e la demenza Fronto-temporale, che si manifesta con sintomi che normalmente si vengono a 

sviluppare nelle fasi successive e che colpiscono principalmente il linguaggio, generando  

diverse forme di afasia progressiva primaria che possono esser distinte solo nella prima fase  

della demenza poiché l’avanzamento del processo degenerativo, come da definizione, 

coinvolgerà in un secondo luogo tutte le aree del linguaggio ed altre funzioni cognitive, senza 

più la possibilità di distinguerle. 

 

Fino ad ora sono state individuate tre tipologie di afasia progressiva primaria che risultano  

essere forme “atipiche” della demenza di Alzheimer e di quella Fronto-temporale. Nel caso  

della demenza di Alzheimer la forma atipica è stata riscontrata nell’afasia progressiva primaria 

con variante logopenica, poiché meccanismi atrofizzanti simili all’Alzheimer interessano nelle 

prime fasi, solamente le zone parietali importanti per il linguaggio e le connessioni temporali 

associate ad esse (lobulo parietale inferiore), mentre nel caso della demenza fronto-temporale 

esistono due forme atipiche, identificate con il nome di afasia progressiva primaria con variante 

agrammaticale/non fluente, che intacca inizialmente le zone frontali del linguaggio, e l’afasia 

progressiva primaria con variante semantica ( o demenza semantica) che coinvolge nelle prime 

fasi, le aree temporali soprattutto quelle anteriori. 
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Per comprendere meglio quanto detto prima, la ricerca condotta da Rogalski nel 2011 

evidenzia l’evoluzione delle diverse forme di afasia progressiva primaria e nella figura 7 è 

possibile identificare le aree cerebrali interessate nella prima visita (zone in verde) ed in quella 

di follow-up (zone in blu). Come si può notare, nelle prime fasi di malattia sono coinvolte aree 

diverse a seconda della variante identificata ed è quindi possibile distinguere le diverse forme di 

afasia progressiva primaria. La visita di follow-up effettuata dopo due anni evidenzia invece, la 

progressiva evoluzione della malattia con l’interessamento di tutte le aree cerebrali coinvolte nel 

linguaggio, non consentendo più distinguere le varie forme. 

 

 

 
Figura 7: evoluzione delle tre varianti dell’afasia progressiva primaria: in verde sono 

rappresentate le aree coinvolte nella fase iniziale di ciascuna variante; in blu sono evidenziate 

le aree coinvolte nella visita di follow-up dopo due anni. Come si evince dall’immagine, nella 

seconda valutazione le aree coinvolte sono prevalentemente le stesse in tutte e tre le varianti. 

(Da Rogalski, 2011) 

 

 

 

 
Mesulam e Weintraub (2008) hanno fornito i criteri diagnostici dell’afasia progressiva 

primaria, necessari per la diagnosi, la quale richiede la presenza di un deficit del linguaggio 

isolato per almeno due anni con la presenza di afasie, che compromette progressivamente tutti i 

sistemi linguistici, compromettendo le attività di vita quotidiana che richiedono l’uso del 

linguaggio. 

 

Una volta diagnostica l’afasia progressiva primaria è necessario individuare le funzioni 

del linguaggio che risultano compromesse, come la produzione, la comprensione, la 

denominazione e la ripetizione per consentire di classificare la patologia secondo le tre varianti 

ad essa correlata, utilizzando criteri diagnostici clinici, di brainimaging e di diagnosi conclamata 

(Tempini et al, 2004). 
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La variante non-fluente/agrammatica compromette principalmente le aree dorsolaterali 

del lobo frontale e i collegamenti alle aree insulari provocando agrammatismo, distorsione 

fonetica e la produzione di frasi brevi poiché le vie ventrali - importanti per la sintassi di frasi 

semplici e anche per la semantica – risultano risparmiate, almeno in questa fase iniziale. Il 

linguaggio di conseguenza risulterà ridotto, disprosodico, faticoso con mancanza di iniziativa 

verbale, data la compromissione dei pathways dorsali, importanti per la sintassi complessa. 

 

La variante logopenica compromette principalmente le aree posteriori della scissura 

laterale e quelle parietali provocando deficit nel recupero di parole singole nel linguaggio 

spontaneo (Work finding) e deficit di memoria fonologica, con la perdita dei nomi nella 

ripetizione di frase lunghe, per i danneggiamenti principalmente in sede temporo-parietale delle 

vie dorsali (temporale posteriore e lobulo parietale inferiore). 

 

La variante semantica ha una progressione lenta e la sede risulta diversa dalle lesioni 

tipicamente vascolari ed inoltre, risulta essere il tipo di afasia progressiva primaria più grave  

dato il deterioramento delle componenti semantiche che consentono di comprendere il 

significato delle parole e delle associazioni semantiche, che permettono di collegare concetti 

semanticamente correlati tra loro. Per diagnosticare la variante semantica è importante indagare 

soprattutto le parole con bassa frequenza, che dato il poco utilizzo da parte  del  paziente, 

possono essere quelle che vengono a mancare per prime poiché non utilizzate frequentemente.  

In questa situazione, la ripetizione e la produzione risulteranno preservate, poiché le vie dorsali 

non sono interessate in questa prima fase, anche se il significato di ciò che si ripete non viene 

compreso, proprio per la compromissione delle aree temporali anteriori delle vie ventrali  

sinistre, importanti per la semantica delle parole (Fascicolo uncinato sin). La mancanza di 

riconoscimento di monumenti storici e di volti di personaggi famosi - da distinguere dalla 

prosopagnosia, che risulta un disturbo nella percezione dei lineamenti facciali - è invece dato 

prevalentemente dall’alterazione delle vie ventrali in sede temporale dell’emisfero di destra 

(fascicolo uncinato dx)(Figura8). 
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Figura 8: rappresentazione ventrale del processo di riconoscimento dei volti (Polo temporale 

DX), differente dalla prosopagnosia, ed il riconoscimento dei nomi (Polo temporale SIN). 

 

 
4.1 Valutazione Neuropsicologica dell’afasia progressiva primaria 

 
La valutazione neuropsicologica risulta importante per effettuare una corretta diagnosi  

di afasia progressiva primaria e per differenziare le tre varianti descritte nel paragrafo 

precedente. 

 

Prima di somministrare qualsiasi test o batteria neuropsicologica è buona pratica 

analizzare l’eloquio spontaneo del paziente per verificare se il contenuto informativo è adeguato 

e se è in grado di esprimere le informazioni relative il lavoro, la famiglia e le pratiche di vita 

quotidiana. Successivamente, si passerà ad una valutazione neuropsicologica più dettagliata, in 

cui verranno annotate eventuali difficoltà nella grammatica, nella ripetizione, nella 

comprensione e nel riconoscimento e denominazione di oggetti e figure (ad alta e bassa 

frequenza); inoltre è importante valutare le capacità di lettura e verificare la presenza di aprassia 

e/o disartria che rallentano le capacità linguistiche. In questa fase, possono essere utilizzate le 

batterie neuropsicologiche che normalmente vengono utilizzate per valutare l’afasia, come 

l’Esame del linguaggio 2 o il BADA, che sono stati descritti nel capitolo precedente. 

 

Nel caso in cui si abbia il sospetto di demenza semantica risulta evidente come la sola 

analisi del linguaggio non è sufficiente, poiché non permette di comprendere, in maniera 

approfondita, se l’incapacità di produrre correttamente la parola è data da un problema di 

recupero del lessico (variante logopenica) o da un problema nella sintassi/grammatica (variante 

agrammaticale) oppure, se in realtà il paziente sta subendo un deterioramento delle  conoscenze 
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semantiche, che non gli consentono di comprendere ciò che viene detto o visto. Frequentemente, 

infatti, i pazienti con demenza semantica incontrano difficoltà nel comprendere le parole che 

vengono pronunciate, non per motivi legati a un deficit di comprensione uditiva o di  

produzione, ma perché non sono in grado di ricondurre la parola al suo significato semantico e 

ciò, avviene primariamente per quei nomi che non vengono utilizzati frequentemente ed è per 

questo motivo che è importante valutare anche la memoria semantica di oggetti non frequenti.  

In ambito neuropsicologico sono stati messi a punto test per indagare le capacità semantiche 

riguardo concetti di oggetti concreti che frequentemente sono difficili da individuare con i test 

neuropsicologici disponibili, come la batteria CaGi, una nuova batteria di test di memoria 

semantica per indagare i problemi che pazienti presentano difficoltà nel rievocare il ricordo 

semantico circa una parola od un oggetto presentato visivamente. Un ulteriore test che permette 

di confrontare la memoria semantica per le parole e per le immagini è il Test Delle Piramidi e 

delle Palme, in cui si chiede al paziente di scegliere quale elemento tra due stimoli (Es. Palme e 

pino) è semanticamente correlato con l’elemento target (Es. Piramidi) e gli stimoli, possono 

venir esposti verbalmente oppure sotto forma di immagine. A questo tipo di test, i pazienti con 

demenza semantica presentano prestazioni patologiche e non sono in grado di comprendere il 

significato di singole parole. 

 

Come detto in precedenza, la demenza semantica comprende anche l’incapacità di 

riconoscimento di personaggi famosi, che si differenzia dalla prosopagnosia - un deficit 

percettivo del volto - in cui non si è in grado di collegare il viso presentato alla persona e si 

incontrano difficoltà nel ricordare chi fosse e l’incapacità di riconoscimento di monumenti 

storici (Figura 8). Risulta opportuno quindi, valutare anche questi aspetti della memoria 

semantica con test strutturati in maniera che si possa differenziare il deficit nel riconoscimento 

semantico dei volti, dal deficit percettivo dei lineamenti facciali. 

 

 

 
Concludendo, l’afasia progressiva primaria è una sindrome complessa ed eterogenea in 

cui le caratteristiche variano a seconda della tipologia diagnosticata. A livello comportamentale, 

la variante non fluente presenta principalmente caratteristiche apatiche/depressive, la demenza 

semantica presentano prevalentemente stereotipie riconducibili alla progressiva perdita del 

significato degli oggetti, mentre la variante logopenica è difficilmente distinguibile da quella 

agrammaticale. È quindi evidente l’importanza di valutare le componenti  comportamentali 

anche se il disturbo del linguaggio deve essere compromesso in via esclusiva per almeno due 

anni e rimane sempre quello che risulta maggiormente evidente. 
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CONCLUSIONI 

 
Il linguaggio, come più volte ribadito, è una funzione complessa che distingue l’essere 

umano da tutti gli esseri viventi. La capacità esclusiva della parola consente agli individui di 

comunicare secondo questi simboli arbitrari che si sono strutturati nel corso dei secoli, 

permettendo la condivisione di concetti, idee e pensieri tra soggetti appartenenti la medesima 

rete sociale. Appare quindi importante avere conoscenze circa le connessioni e le aree che 

interessano i diversi domini del linguaggio per comprendere la loro interazione e le conseguenze 

che ne derivano da una loro compromissione. 

 

Per tale motivo, la prima parte di questo lavoro, si è focalizzata sui correlati anatomici 

che caratterizzano questa funzione, con particolare interesse per le vie associative che mettono  

in comunicazione le diverse aree cerebrali e che permettono la messa in atto dei diversi sistemi 

linguistici. Le fibre associative giocano un ruolo chiave per la modulazione dell’informazioni 

che arrivano dal sistema sensoriale, consentendo un elaborazione profonda circa gli aspetti che 

caratterizzano i sensi. L’informazione uditiva, per esempio, giunge nella corteccia uditiva 

primaria e a seconda del tipo di suono da codificare, invia i segnali uditivi a diverse aree 

associative. Nel caso del linguaggio, la corteccia uditiva primaria, avendo la capacità di 

distinguere i diversi suoni da quelli verbali, invia l’informazione all’area di Wernicke che è 

specializzata nella decodifica dei suoni unici della lingua umana e permette al cervello umano di 

attivare ulteriori sistemi necessari per l’elaborazione successiva dell’atto linguistico. La 

comunicazione tra le diverse aree quindi si ha grazie alle fibre associative che permettono il 

passaggio dell’informazione e l’integrazione di diversi sistemi sensoriali. 

 

Con la nascita di nuove tecniche di neuroimaging è stato possibile analizzare sempre più 

nel dettaglio, i diversi fasci che collegano le distanti aree cerebrali e ciò ha portato all’interesse 

sempre maggiore, da parte dei ricercatori, di comprendere l’anatomia di tali fascicoli. 

 

Per quanto riguarda il linguaggio è emerso che diversi fascicoli cerebrali interagiscono 

tra loro, dando la possibilità di far fluire velocemente le diverse informazioni necessarie per la 

comunicazione linguistica e fino ad oggi, sono stati identificati sette fascicoli cerebrali che 

sembrano giocare un ruolo chiave. Il fascicolo arcuato, che fa parte del pathway dorsale, 

connette le aree temporali con quelle frontali e sembra esser costituito da tre segmenti che 

formano una via diretta (Segmento Lungo) e una indiretta (Segmento Anteriore e Posteriore), 

importanti per la sintassi, la comprensione fonologica e per la produzione del discorso. Il 

fascicolo uncinato è stato considerato solo recentemente come connessione importante per il 

linguaggio, in quanto sembra giocare un ruolo chiave nei processi semantici. Il polo temporale 

infatti, sembra essere la sede di immagazzinamento delle conoscenze relative ai nomi (Emisfero 



33  

sin) ed a volti noti e monumenti storici (Emisfero dx) ed è quindi importante per la loro 

denominazione. La capsula estrema viene spesso confusa con la capsula esterna e non ha 

ricevuto molta attenzione da parte dei ricercatori, anche se studi recenti hanno evidenziato la sua 

importanza nel recupero e nella rappresentazione semantica. Un altro fascicolo cerebrale poco 

studiato è quello longitudinale medio, che collega il lobulo parietale inferiore con la corteccia 

temporale e che sembra contribuire alla comprensione della parola. Il fascicolo longitudinale 

inferiore e il fascicolo fronto occipitale sono due lunghi fasci di fibre associative che collegano  

la parte ventrale dell’emisfero cerebrale e il dibattito circa la loro distinzione non è ancora stato 

risolto, ma sembra che il fascicolo longitudinale inferiore ricopre un ruolo importante per il 

riconoscimento dell’oggetto attribuendogli un’etichetta, mentre il fascicolo fronto-occipitale 

inferiore sembra essere implicato nella lettura e nella scrittura. 

 

La seconda parte di questo lavoro, invece ha voluto riassumere le principali patologie 

connesse a disfunzioni dei pathways del linguaggio che possono venir intaccate da diverse 

patologie con eziologia diversa. La principale manifestazione di alterazione della via dorsale del 

linguaggio è data dalle afasie che rappresentano il deficit linguistico acquisito conseguente 

principalmente a danno vascolare dell’arteria cerebrale media ed esistono diverse tipologie a 

seconda delle aree o fibre colpite del fascicolo arcuato. Per la via ventrale, invece, studi recenti 

hanno evidenziato che la variante semantica dell’afasia progressiva primaria, che rappresenta un 

tipo di demenza in cui si ha una perdita progressiva del significato di oggetti e persone 

(Memoria semantica), compromette principalmente le fibre del fascicolo uncinato. 

 

L’introduzione della DTI rappresenta una svolta importante per la conoscenza relativa il 

cervello umano, consentendo di arrivare ad una conoscenza più dettagliata e in tempo reale 

dell’anatomia che caratterizza i fasci di fibre cerebrali. Anche se i contributi in letteratura sono 

notevoli, non è stato possibile ancora indagare nel dettaglio le singole fibre che compongono i 

fascicoli cerebrali a causa del loro aggrovigliamento e quindi contribuisce in maniera limitata 

alla conoscenza di tutte le connessioni cerebrali. 

 

Tuttavia, la possibilità di esaminare i cervelli umani in vivo e i continui miglioramenti 

sulla qualità di risoluzione della trattografia sembrano indirizzare sempre più ricercatori ad 

effettuare studi sull’anatomia e sulla funzione che svolge un particolare fascicolo e sarà  

possibile quindi, aumentare le conoscenze circa i sistemi neurali che consentono all’essere 

umano di approcciarsi all’ambiente ed interagire con gli altri e con sè stesso. 
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