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Elaborazione dell’informazione nella corteccia cerebrale 

Centri effettori 



walk.avi


Organizzazione della corteccia  parietale e frontale 





La corteccia motoria frontale 

e la corteccia parietale 

posteriore sono 

reciprocamente connesse. 

Azione e percezione sono 

integrate  



500 mm 



Rizzolatti et al. 1988 

Neurone di afferramento 

dell’area F5 



Codifica di prensioni differenti 



Umiltà et al. 2008 

Codifica dello scopo motorio indipendentemente dall’effettore 



Unit 210 Unit 199 

Pinza normale 

Pinza invertita 



Nel nostro cervello esiste un magazzino, una memoria 

motoria, che si riferisce al nostro repertorio d’azione, 

da cui estraiamo, a seconda delle esigenze, ciò che ci 

serve per eseguire una determinata azione. 

 

Questo magazzino è la nostra forma di conoscenza più 

vera. Infatti la usiamo per capire il mondo che ci 

circonda: oggetti, spazio, comportamento altrui  



22° settimana di gestazione 



‘Lo spazio non è una sorta di etere in cui tutte 

le cose galleggiano…. I punti nello spazio 

indicano, nella nostra vicinanza, il raggio 

d’azione dei nostri scopi e dei nostri gesti’ 

 

Merleau-Ponty,  Fenomenologia della percezione, 

1962  



Taira et al. 1990; Murata et al. 1997; Murata et al. 2000; Raos et al. 2006 

Il sistema motorio ci permette di 

conoscere gli oggetti 





Scientific American, 2006 

Il sistema specchio 



Di Pellegrino et al. 1992 



Observed actions No. of neurons 

 
Grasping 
 
Placing 
 
Manipulating 
 
Hands interaction 
 
Holding 
 
 
Grasping/placing 
 
Grasping/manipulating 
 
Grasping/hands interaction 
 
Grasping/holding 
 
Grasping/grasping with the 
mouth 
 
Placing/holding 
 
Hands interaction/holding 
 
 
Grasping/placing/manipulating 
 
Grasping/placing/holding 
 

 
30 

 
7 
 

7 
 

5 
 

2 
 
 

20 
 

3 
 

3 
 

5 
 

3 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

4 
 

Total 92 

  Atti motori osservati efficaci nell’attivare i neuroni mirror 



Umiltà et al. 2001 



A (Visione completa) 

 

B (Nascosto) 

 

C (Atto mimato in v. 

     completa) 

 

D (Mimato nascosto) 

Umiltà et al.2001 



Kohler et al. 2002 

Neuroni mirror 

audio-visivi 



Neurone mirror congruente 

in senso stretto 



Rappresentazione 

interna dell’azione 

Osservazione 

dell’azione 

Esecuzione dell’azione 

Sistema di comparazione diretta tra azione osservata 

e azione eseguita: ci permette di comprendere le 

azioni svolte dagli altri 

Inibizione 

Ascolto del suono 

prodotto dall’azione 



F5 

PFG 

STSa 

Rappresentazione degli atti motori 

Descrizione visiva degli atti motori 

Il circuito per il riconoscimento delle azioni altrui 





Caggiano et al. 2009 

Il sistema mirror e lo spazio 
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Neurone mirror 

selettivo per lo 

spazio extra-

personale 

Neurone mirror 

„classico“  

Neurone mirror 

selettivo per lo 

spazio peri-

personale 



Esecuzione Osservazione Osservazione Esecuzione 

La negazione dell’azione 

Bonini et al. 2014 



Il sistema mirror nell’uomo 



Stimolazione magnetica transcranica 



Fadiga et al. 1995 



EMG di due muscoli della mano durante l’esecuzione dei movimenti osservati 





Il circuito per la comprensione delle azioni nell’uomo 



Buccino et al. 2001 

a = osservazione di atti motori simulati 

b = osservazione di atti motori finalizzati 



Osservazione di afferramento eseguito con un utensile 

Peeters et al. 2009 



Sistema specchio 

Imitazione 

Intenzionalità Linguaggio 

Emozioni 



Sistema specchio e imitazione 



Meltzoff & Moore 1977 

Imitazione neonatale 



Imitazione neonatale 

Ferrari et al. 2006 



Ferrari et al. 2012 







Buccino et al. 2004 

Apprendimento imitativo 



Attivazione corticale durante i tre eventi della condizione “Imitazione” 



Sistema mirror, emozioni, empatia 

Come capiamo gli stati d’animo altrui? 



Le emozioni: il circuito limbico 



L’espressione delle emozioni negli animali e nell’uomo. 

(Darwin, 1872) 

Le emozioni hanno un’origine evolutiva e possono quindi essere spiegate e 

comprese a partire dal loro vantaggio selettivo e dalla loro storia filogenetica. 





L’insula 



Empatia per il disgusto 

Wicker et al. 2003 



Stimolazione olfattiva 

A = attivazione 

dell’amigdala; 

 

B = Attivazione 

dell’insula 



Stimolazione visiva e olfattiva 



Empatia per il dolore 

Verde = Condizione “Sé” 

 

Rosso = Condizione “Altro” 

Singer et al. 2005 



Regioni comuni attivate dalla percezione del 

dolore proprio e dell’altro 





La decodifica delle intenzioni altrui 



Azione = Sequenza di atti motori 



Esecuzione e osservazione di azioni con scopo differente 

Fogassi et al. 2005, 

Bonini et al. 2010, 2011 



Iacoboni et al. 2005 





Nuovi filoni di ricerca sul sistema mirror: 

• Sviluppo 

• Anomalie del sistema mirror 

• Plasticità e riabilitazione 



Sistema di rispecchiamento nei bambini 

 
Fecteau et al. 2004 (b. di tre anni) Riduzione di ampiezza della banda α a livello 

della rappresentazione sensorimotoria della mano durante osservazione e esecuzione 

di movimenti eseguiti per disegnare 

 

Lepage and Theoret 2006 (b. tra 4.4 e 11 anni) 

Riduzione del ritmo μ durante osservazione 

ed esecuzione di movimenti di afferramento 

 

 

 

 

 

Marshall et al. 2011 (bambini di 14 mesi). Osservazione ed esecuzione di un atto di 

raggiungimento e pressione di un tasto. La riduzione dell’ampiezza della banda 6-9 

Hz è più diffusa nell’osservazione rispetto all’esecuzione.  

 

Shimada and Iraki 2006 (b. di 6-7 mesi) Attivazione con la NIRS della corteccia 

sensorimotoria durante l’osservazione e esecuzione di azioni di afferramento   



Marshall, Young & Meltzoff (2011) Bambini di 14 mesi. 

Osservazione ed esecuzione di un movimento di 

raggiungimento-pressione di un pulsante. La riduzione nella 

banda 6-9 Hz è più diffusa nella condizione di osservazione 

che in quella di esecuzione. 



Osservazione di palle che rimbalzano 

Osservazione di un afferramento 

 Esecuzione di un afferramento 

Oberman et al. 2005 

Sistema mirror e autismo 



Imitazione di espressioni emotive in bambini ASD e TD 

Dapretto et al. 2006 



Compito motorio 

Cattaneo et al. 2007 



TD (n=8) 

Età 5.2-11.9 

Media 6.5 

 

A (n=8) 

Età 5.1-9.0 

Media 6.1 



Compito di osservazione 

TD (n=8) 

Età 5.1-9.1 

Media 6.5 

 

A (n=7) 

Età 5.1-9.0 

Media 6.2 



Plasticità del sistema motorio e del sistema specchio 



Calvo-Merino et al. 2005 

Soggetti: 

-Esperti di balletto classico 

-Esperti di capoeira 

-Non esperti 

 



Influenza dell’esperienza 

motoria sull’osservazione 

dell’azione 
 

 

a.Attivazione del giro precentrale 

sinistro/ corteccia premotoria dorsale 

 

b.Attivazione del solco intraparietale 

di sinistra 

Stimolo: Balletto 

Stimolo: Capoeira  



Esp. fMRI 

Soggetti: 16 TD e 2 aplasici 

 

1° Esperimento: 

Osservazione di atti motori di 

mano e della mano statica 

vicina all’oggetto 

Gazzola et al. 2007 

2° Esperimento: 

Esecuzione di azioni di piede, bocca e mano (solo TD) 





Plasticità del sistema specchio nei non vedenti 

Ricciardi et al. 2009 



Terapia osservazionale su pazienti con paresi 

 

Durata: circa tre settimane 

Compito: osservazione di azioni di complessità crescente e successiva ripetizione 

Test clinici sulla funzionalità motoria eseguiti pre- e post-terapia e nel follow-up 

(otto settimane post-terapia): rivelano un miglioramento funzionale 

 

Ertelt et al. 2007 



Aumento dell’attività corticale come effetto del trattamento 



“Dal momento che non abbiamo esperienza diretta di ciò che gli altri uomini 

provano, non possiamo farci alcuna idea della maniera in cui essi vengono 

colpiti in altro modo che col concepire ciò che noi stessi proveremmo nella 

stessa loro situazione….E tale facoltà (l’immaginazione) non può aiutarci in 

questo, altro che col rappresentarci quali sarebbero le nostre sensazioni se 

fossimo noi al posto suo. Sono solo le impressioni dei nostri sensi, non 

quelle dei suoi, che le nostre immaginazioni copiano. Con l’immaginazione 

noi ci mettiamo nella sua situazione, ci rappresentiamo mentre proviamo 

tutti i suoi stessi tormenti, come se entrassimo nel suo corpo, e diventiamo in 

una certa misura la sua stessa persona e di qui ci formiamo qualche idea 

delle sue sensazioni e proviamo persino qualcosa che, nonostante di grado 

più debole, non è del tutto diverso da esse.”  

 

da Adam Smith “Teoria dei sentimenti morali”, 1790 



Grazie per l’attenzione! 



 



Sistema mirror e comunicazione/linguaggio 



Omologia tra area F5 e area di Broca 

 L’area F5 della scimmia si considera 

omologa dell’area 44 per una serie di 

evidenze anatomiche e funzionali

  

• Disgranularità 

• Controllo dei sinergismi oro-facciali e 

laringei  

• Rappresentazione di mano e bocca 

• Presenza del sistema mirror per i gesti 

manuali e oro-facciali (compresi i 

comunicativi) 

• Attivazione per mezzo di input 

acustico dotato di significato 

 



Comunicazione diadica: richiede la decodifica del segnale 

inviato dal conspecifico 

 

Nel linguaggio, in particolare, per la comprensione è 

necessario il principio di parità: la condivisione dello stesso 

significato da parte dall’emittente e del ricevente 

 

E’ stato proposto che il principio di parità possa essersi 

costruito, evolutivamente, a partire dalla proprietà di 

matching automatico posseduta dal sistema mirror 



According to the motor theory of speech perception: 

“…the objects of speech perception are represented by the 

intended phonetic gestures of the speaker, represented in 

the brain as invariant motor commands…” 

Liberman & Mattinlgly 1975 



Fadiga et al. 2002 

Lingua-palatal fricative consonants 

Labiodental fricative consonants 





Tettamanti et al. 2005 



Un sistema di matching sembra quindi assicurare, 

durante la comunicazione verbale, una risonanza 

fonologica e una comprensione semantica basata 

sulle caratteristiche del sistema motorio. 

Vari elementi fanno pensare che un sistema mirror 

per il linguaggio entri in gioco in questi due 

aspetti 


