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Developmental	disorders	of	space	processing	
Annalena	Venneri,	University	of	Sheffield,	UK	
	
Developmental	disorders	of	space	processing	were	a	neglected	field	and	went	often	undetected.		We	
studied	a	case	of	a	young	adult	who	had	been	experiencing	difficulties	with	space	processing	for	all	his	life.	
In	addition,	he	also	experienced	difficulties	with	the	spatial	aspects	of	calculation	and	emotional	issues.	
Although	his	brain	showed	no	structural	abnormality	we	could	establish	that	there	was	a	substantial	
hypometabolism	in	his	right	hemisphere.		This	functional	abnormality	was	not	only	at	the	basis	of	abnormal	
spatial	processing,	but	would	also	affect	our	patient’s	ability	to	process	spatial	information	when	
performing	written	calculation	relying	on	the	relatve	spatial	relationships	between	numbers.		This	case	was	
the	first	demonstration	of	a	form	of	developmental	visuospatial	deficit	with	a	clear	right	hemisphere	
dysfunction	underpinning	the	disorder.		Since	the	description	of	this	case,	there	has	been	additional	
research	in	this	field	with	the	aim	of	improving	assessment	instruments	so	that	developmental	deficits	of	
this	kind	can	be	detected	very	early	in	the	developmental	process,	and	appropriate	strategies	put	in	place	
to	ensure	that	children	with	this	condition	are	identified	early	in	the	educational	system.	
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Percezione	del	tempo	ed	emozioni:	come	la	percezione	delle	espressioni	facciali	di	dolore	
modula	la	percezione	temporale	
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Le	emozioni	sono	risposte	complesse	prodotte	in	risposta	ad	una	specifica	stimolazione,	caratterizzate	da	
un	vissuto	soggettivo	e	da	un	determinato	livello	di	attivazione	del	sistema	nervoso.	La	complessità	delle	
risposta	emotiva	si	esplica	in	una	modificazione	dello	stato	interno	(ad	esempio	un	aumento	della	
frequenza	cardiaca),	dell’apparenza	esterna	del	corpo	(ad	esempio,	un	mutamento	nell’espressione	facciale	
o	nell’intonazione	della	voce)	e	dell’attività	di	numerose	strutture	cerebrali.		
E’	esperienza	comune	sperimentare	una	distorsione	della	propria	percezione	del	tempo	durante	gli	stati	
emotivi:	il	tempo	sembra	passare	più	velocemente	quando	si	prova	felicità	e	sembra	procedere	più	
lentamente	quando	si	prova	tristezza,	paura	o	dolore.	In	accordo	con	la	Scalar	Expectancy	Theory”(SET;	
Gibbon	J.,	1977)	qualsiasi	processo	che	richieda	attenzione	e	che	comporti	alti	livelli	di	arousal	interferisce	
con	l’attività	dell’	orologio	interno	che	regola	la	percezione	temporale.	L’effetto	delle	emozioni,	
caratterizzate	da	alte	richieste	attentive	e	di	arousal,	sui	diversi	processi	cognitivi	è	stato	oggetto	di	
numerosi	studi,	mentre	le	ricerche	che	hanno	indagato	la	relazione	fra	le	emozioni	e	la	percezione	
temporale	sono	tuttora	scarse	(Droit-Volet	S.	e	Gil	S.,	2009).	
Abbiamo	indagato	la	natura	di	questo	effetto	modulatorio	delle	emozioni	sulla	percezione	temporale	
tramite	uno	studio	di	risonanza	magnetica	funzionale	(fMRI)	a	singolo	evento.	In	particolare,	abbiamo	
valutato	se	l’elaborazione	di	espressioni	facciali	di	dolore	interferisse	con	la	percezione	temporale	e	quale	
fosse	il	substrato	neurale	specifico	di	questo	effetto.		
Nello	studio	sono	stati	valutati	i	pattern	di	attività	e	di	connettività	funzionale	di	30	soggetti	volontari	(15	F;	
età	media	21.7	±	2.2)	ai	quali	era	richiesto	di	svolgere	un	compito	di	produzione	temporale	ed	un	
concomitante	compito	di	elaborazione	implicita	di	espressioni	facciali	di	dolore.	I	soggetti	producevano	un	
intervallo	temporale	specifico	(3	s)	appreso	nel	corso	di	una	seduta	di	training	e,	contemporaneamente,	
indicavano	il	genere	di	un	volto	che	mostrava	un’espressione	neutra	o	di	dolore.		
I	dati	comportamentali	hanno	mostrato	un	effetto	di	sottostima	temporale	(la	produzione	di	intervalli	
temporali	più	lunghi	rispetto	a	quelli	appresi)	durante	la	presentazione	delle	espressioni	facciali	di	dolore.	
L’effetto	era	supportato	da	un	aumento	dell’attività	del	giro	temporale	medio	di	destra	(GTM),	una	regione	
implicata	nella	percezione	dei	volti	con	espressioni	emotive	e	di	dolore.		
L’analisi	di	connettività	funzionale	(PPI)	ha	mostrato	che	l’attività	del	GTM	correlava	positivamente	con	
quella	di	regioni	già	precedentemente	indicate	come	implicate	nella	percezione	temporale:	la	corteccia	
motoria	primaria	di	sinistra,	il	cingolo	medio,	l’area	supplementare	motoria	(SMA),	l’insula	anteriore	destra,	
il	giro	frontale	inferiore,	il	cervelletto	bilaterale	ed	i	nuclei	della	base.	Inoltre,	la	correlazione	fra	l’attività	
della	SMA	con	porzioni	della	corteccia	frontale,	il	cingolo	anteriore	e	il	giro	angolare	correlava	
positivamente	con	la	durata	degli	intervalli	prodotti.			
Lo	studio	quindi	dimostra	che	l’elaborazione	di	espressioni	emotive	modula	la	percezione	temporale	grazie	
ad	un	effetto	di	co-attivazione	dei	circuiti	che	sostengono	l’elaborazione	di	tempo	ed	emozioni.	Al	GTM	di	
destra	spetterebbe	un	ruolo	chiave	nell’interazione	fra	questi	network.	
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Temporal	surprise:	Feedback-related	negativity	signals	a	timing	prediction	error	
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Pellegrino,1	
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The	medial	prefrontal	cortex	(mPFC)	has	been	consistently	implicated	in	learning	predictions	of	future	
outcomes,	and	signaling	prediction	errors	(i.e.,	unexpected	deviations	from	such	predictions).	Emerging	
computational	models	contend	that	neural	activity	in	the	mPFC	is	modulated	by	variability	in	the	timing	of	
events.	Specifically,	mPFC	should	signal	a	timing	prediction	error	(i.e.,	a	temporal	surprise)	when	outcomes	
occur	at	unexpected	times,	even	if	the	outcomes	themselves	are	predicted.	However,	unexpectedness	per	
se	is	not	the	only	variable	that	modulates	mPFC	activity,	as	studies	reported	its	sensitivity	to	the	salience	of	
outcomes.		
In	the	current	experiments,	we	varied	the	timing	of	events	after	predictive	cues	in	humans.	The	feedback-
related	negativity	(FRN),	a	component	of	the	event-related	brain	potential	generated	in	the	mPFC	and	
coding	for	prediction	errors,	was	measured	in	48	participants	performing	a	Pavlovian	threat	conditioning	
task,	during	which	aversive	(thus,	salient)	and	neutral	outcomes	were	unexpectedly	anticipated	
(experiment	1),	or	delayed	(experiment	2),	in	time.		
FRN	signals	of	prediction	error	were	observed	for	outcomes	occurring	at	unexpected	times,	but	were	
specific	for	salient	(shock-associated),	as	compared	to	neutral,	outcomes.	These	results	reveal	that	
temporal	information	about	aversive	events	is	rapidly	acquired	during	associative	learning.		
The	present	findings	have	important	implications	for	theoretical	accounts	of	the	mPFC	and	suggest	a	critical	
role	of	timing	and	salience	information	in	prediction	error	signaling.	
	
	
Adattamento	prismatico	e	riabilitazione	del	deficit	di	mental	time	travel	in	pazienti	con	neglect	
Francesca	Frassinetti,1,2	,	Stefano	Avanzi,2,	Alessio	Damora,3,	Mauro	Mancuso,3,	Filomena	Anelli,2	
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Studi	neuropsicologici	hanno	messo	in	luce	come	i	pazienti	con	lesione	cerebrale	destra	e	neglect	mostrino	
un	deficit	non	solo	di	attenzione	spaziale	ma	anche	di	percezione	di	durate	temporali	(Basso	et	al.	1996;	
Oliveri	et	al.,	2013).	Più	recentemente	è	stato	dimostrato	che	questo	deficit	si	estende	ad	altri	aspetti		di	
elaborazione	del	tempo,	come	la	capacità	di	mental	time	travel	(MTT),	e	che	può	essere	ridotto	da	una	
manipolazione	dell’attenzione	spaziale,	attraverso	l’adattamento	prismatico	(Anelli	e	coll.,	2018).	
In	questo	studio	abbiamo	indagato	se	il	deficit	di	mental	time	travel	nei	pazienti	con	neglect	abbia	un	
impatto	su	altre	abilità	come	la	stima	delle	durate	temporali	nella	vita	di	ogni	giorno,	le	capacità	motorie	e	
l’indipendenza	del	paziente	nelle	attività	quotidiane.		
Inoltre,	focalizzandoci	su	aspetti	riabilitativi,	abbiamo	studiato	gli	effetti	a	lungo	termine	del	trattamento	
con	le	lenti	prismatiche	sia	sul	mental	time	travel	che	sulle	abilità	funzionali.	
A	questo	scopo	un	gruppo	di	pazienti	destri	con	neglect	hanno	eseguito	un	compito	di	MTT	ed	una	batteria	
di	test	per	la	valutazione	di	stima	delle	durate	temporali,	delle	competenze	motorie	e	del	livello	di	
autonomia	nelle	attività	di	vita	quotidiana.	La	valutazione	è	stata	eseguita	prima	e	dopo	10	sedute	di	



trattamento	con	adattamento	prismatico	che	induce	uno	spostamento	dell’attenzione	verso	lo	spazio	
controlesionale.			
I	risultati	suggeriscono	che	il	deficit	di	MTT	nei	pazienti	con	neglect	correla	con	la	severità	del	deficit	di	
attenzione	spaziale	e	con	la	capacità	di	stimare	la	durata	di	attività	quotidiane.	Inoltre,	il	trattamento	con	
lenti	prismatiche	migliora	in	modo	stabile	le	capacità	di	MTT,	l’attenzione	spaziale	e	le	competenze	
funzionali.		
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Inhibitory	motor	responses	with	phantom	and	existing	limbs	evoke	comparable	
electrophysiological	responses	
Valentina	Bruno,1	Irene	Ronga,1	Carlotta	Fossataro,1	Francesca	Capozzi,2	Francesca	Garbarini,1	
1.	MANIBUS	research	group,	Department	of	Psychology,	University	of	Turin,	Italy	
2.	Department	of	Psychology,	University	of	Montreal,	Canada	
	
Introduction.	Phantom	limb	is	a	common	sensation	in	amputees,	who	often	report	vivid	experiences	of	
voluntarily	moving	their	phantom.	Previous	studies	1,2	showed	that	phantom	movement	can	be	
functionally	disentangled	from	imagined	movement	comparable	to	the	actual	movement	of	an	intact	limb.	
How	and	to	what	extent	phantom	movement	and	real	movement	share	similar	physiological	mechanisms?	
Here,	we	focused	on	a	specific	aspect	of	motor	control,	the	motor	inhibition,	and	we	asked	whether	
inhibitory	physiological	responses	are	implemented	when	a	phantom	movement	has	to	be	suppressed.	
Materials	and	methods.	Sixteen	healthy	controls	and	two	left	upper-limb	amputees	(with	and	without	
phantom	movement)	underwent	a	Go/Nogo	paradigm,	while	event-related	potentials	(ERPs)	were	
recorded.	The	task	was	performed	with	both	the	right	(intact)	and	the	left	(phantom)	hand,	either	in	real	or	
imagery	conditions.	The	peak	amplitudes	of	N200	and	P300	(i.e.	the	ERPs	commonly	associated	with	motor	
inhibition	3	)	were	analyzed	at	midline	locations	and	single-subject	analysis	was	performed	by	means	of	
Crawford’s	Test	(two-tailed)	to	compare	ERP	responses	of	each	of	the	two	phantom	cases	with	the	healthy	
controls.	
Results.	Opposite	results	between	the	moving-phantom	case	and	the	static-phantom	case	were	found.	In	
the	real	condition,	moving-phantom	case	showed	the	classical	Nogo-Go	differences	in	ERP	responses,	with	
large	N200-P300	inhibitory	complex	when	the	movements	of	both	(right)	intact	and	(left)	phantom	limbs	
have	to	be	suppressed.	This	inhibitory	response	was	not	different	from	that	found	in	controls	(who	
performed	the	task	with	an	existing	hand;	real	condition),	but,	crucially,	it	was	significantly	different	from	
the	imagery	condition	of	controls.	Contrariwise,	in	the	static-phantom	case,	the	Nogo-Go	ERP	responses	
during	real	condition	were	different	from	real	condition	in	controls	but	were	not	different	from	their	
imagery	conditions.	Importantly,	in	real	condition,	Nogo-ERP	responses	were	significantly	different	
between	the	two	phantom	cases.	
Conclusions.	Taken	together,	these	findings	provide	a	compelling	evidence	that	phantom	movements	share	
the	same	neurophysiological	correlates	of	real	movements,	not	only	when	an	action	has	to	be	executed,	
but	also	when	it	should	be	inhibited.	
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Predizioni	interattive:	il	contributo	neurofunzionale	dell’area	ventrale	premotoria	
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Introduzione.	Osservare	un’azione	compiuta	da	altri	induce	l’imitazione	involontaria	del	movimento	
osservato,	un	meccanismo	che	favorisce	la	comunicazione	e	la	coordinazione	interpersonale.	
Ciononostante,	possiamo	coordinarci	coi	nostri	simili	anche	durante	azioni	non-imitative	senza	alcun	“costo	
cognitivo”	legato	all’inibizione	dell’imitazione	involontaria,	come	nel	caso	di	un	duetto	musicale,	posto	che	
il	soggetto	condivida	con	il	partner	un	obiettivo	comune.	Questo	studio	testa	l’ipotesi	che	la	presenza	di	un	
obiettivo	comune	possa	effettivamente	modulare	i	processi	sensorimotori	alla	base	della	codifica	dei	gesti	
altrui:	in	particolare,	lo	studio	ha	lo	scopo	di	caratterizzare,	grazie	all’utilizzo	della	risonanza	magnetica	
funzionale	(fMRI),	i	correlati	neurali	dell’osservazione	delle	azioni	di	un	partner	durante	lo	svolgimento	di	
un’interazione	motoria	guidata	da	un	obiettivo	condiviso.		
Materiali	e	Metodi.	In	due	diversi	esperimenti	fMRI	abbiamo	testato	l’ipotesi	che	i	processi	sensorimotori	
legati	all’osservazione	di	azioni	possano	essere	modulati	dall’interattività	del	contesto,	ovvero	dalla	
presenza	(nella	condizione	Interattiva)	o	assenza	(nella	condizione	Non-Interattiva)	di	un	goal	comune	
(“suonare	insieme	una	melodia”)	condiviso	tra	due	agenti.	Questo	è	avvenuto	mantenendo	costanti	nelle	
condizioni	sperimentali	sia	le	caratteristiche	visive	degli	stimoli	che	le	risposte	motorie	richieste	ai	
partecipanti.	I	partecipanti	producevano	le	melodie	interagendo	con	un	partner	virtuale	tramite	una	
response-box	di	forma	cubica	che	poteva	essere	afferrata	ai	lati	(producendo	la	nota	do)	o	toccata	sulla	
superficie	superiore	(a	produrre	la	nota	sol).	Entrambe	le	condizioni	Interattiva	e	Non-Interattiva	
richiedevano,	in	ordine	randomizzato,	risposte	imitative	(fisicamente	congrue;	es:	afferra/afferra)	o	non-
imitative	(fisicamente	incongrue:	es.	:	afferra/tocca)	rispetto	a	quelle	del	partner.		
Risultati.	Le	analisi	hanno	mostrato	che	il	reclutamento	dell’area	ventrale	premotoria	era	
significativamente	modulato	dall’interattività	del	compito:	quest’area,	parte	della	rete	coinvolta	
nell’osservazione	di	azione,	mostrava	una	forte	attivazione	nella	condizione	Interattiva	rispetto	a	quella	
Non-Interattiva,	specialmente	nella	condizione	in	cui	i	soggetti	erano	portati	a	inferire	l’obiettivo	comune	
dell’interazione	a	partire	dall’osservazione	dei	gesti	del	compagno.	Questo	risultato	era	presente	sia	
durante	interazioni	imitative	che	non-	imitative,	in	egual	misura.	In	un	esperimento	di	controllo	abbiamo	
dimostrato	come	la	porzione	della	regione	ventrale	premotoria	implicata	fosse	la	stessa	responsabile	della	
predizione	del	risultato	di	un’azione	osservata	durante	un	compito	esplicito	di	predizione	di	azione.		
Discussione.	Nel	complesso	i	risultati	di	questo	studio	mostrano	come	l’interattività	del	compito	moduli	i	
processi	sensorimotori	legati	all’osservazione	dell’azione	di	un’altra	persona:	abbiamo	dimostrato	che	i	
gesti	altrui	vengono	codificati	diversamente	a	seconda	che	essi	siano	osservati	passivamente	o	siano	parte	
di	un’interazione	motoria,	a	parità	di	caratteristiche	percettive.	La	presenza	di	un	goal	condiviso	durante	
un’interazione	guida	processi	di	pianificazione	“diadica”	che	includono	predizioni	relative	alle	azioni	del	
compagno,	funzionali	alla	cooperazione,	a	prescindere	dalla	natura	imitativa	o	non-imitativa	
dell’interazione	stessa.	
	
	
	
	



La	stimolazione	transpinale	a	corrente	continua	(tsDCS)	modula	la	connettività	funzionale	in	un	
circuito	cerebello-corticale:	uno	studio	rs-fMRI	
Gabriella	Cucuzza,1,	Valentina	Fiori,1,	Carlo	Caltagirone,1,2;	Chiara	Incoccia,1,	Tommaso	Gili,1,3;	Paola	
Marangolo,1,4	
1.	IRCCS,	Fondazione	Santa	Lucia,	00179,	Roma,	Italia	
2.	Università	degli	Studi	di	Tor	Vergata,	00133,	Roma,	Italia	
3.	IMT	Scuola	Alti	Studi	Lucca,	55100,	Lucca,	Italia	
4.	Università	Federico	II,	80133,	Napoli,	Italia	
	
Introduzione:	I	modelli	tradizionali	del	linguaggio	hanno	a	lungo	ipotizzato	che	la	funzione	linguistica	sia	
organizzata	gerarchicamente	in	specifiche	aree	corticali.	Tuttavia,	negli	ultimi	decenni,	le	attuali	teorie	
neurobiologiche	hanno	indicato	che	il	linguaggio	è	ampiamente	distribuito	all’interno	di	network	corticali	
collegati	funzionalmente,	i	quali	includono	aree	cerebrali	non	considerate	dal	modello	classico	[1].	È	stato,	
ad	esempio,	dimostrato	come	le	aree	motorie	siano	coinvolte	nel	processamento	di	alcune	unità	
linguistiche	ed,	in	particolare,	di	parole	con	proprietà	sensorimotorie,	come	i	verbi	di	azione	[2].		Quindi,	se	
concepiamo	il	linguaggio	come	una	funzione	largamente	distribuita	a	livello	cerebrale	[1],	vale	la	pena	
chiedersi	se	altre	strutture	connesse	a	livello	corticale,	funzionalmente	rilevanti	nel	processamento	
dell’informazione	sensorimotoria,	partecipino	nell’elaborazione	del	verbo.	A	questo	proposito,	in	uno	
studio	preliminare	eseguito	su	un	gruppo	di	14	pazienti	afasici,	abbiamo	evidenziato	come	la	tsDCS	anodica	
combinata	con	un	compito	di	denominazione	di	verbi	e	di	nomi	determinasse	un	miglioramento	solo	della	
classe	dei	verbi	[3].		Ad	oggi,	nessuno	studio	ha	esplorato	le	alterazioni	indotte	dalla	tsDCS	nella	
connettività	funzionale	tramite	la	rs-fMRI	a	seguito	di	un	trattamento	per	il	recupero	del	verbo.		
Materiali	e	metodi:	In	un	modello	randomizzato	a	doppio	cieco,	sedici	pazienti	afasici	hanno	eseguito	un	
trattamento	mirato	al	recupero	del	verbo	combinato	con	tsDCS	[vedi	anche	3].	Ciascun	soggetto	ha	
ricevuto	la	tsDCS	(20	min,	2	mA)	a	livello	delle	vertebre	toraciche	(vertebre	IX-X)	in	due	diverse	condizioni:	
(1)	anodica	e	(2)	sham,	durante	l'esecuzione	di	un	compito	di	denominazione	di	verbi.	Ogni	condizione	
sperimentale	è	stata	eseguita	in	cinque	sessioni	giornaliere	consecutive	per	due	settimane.	Prima	e	dopo	
ogni	condizione,	tutti	i	pazienti	sono	stati	sottoposti	a	risonanza	magnetica	funzionale	a	riposo	(rs-fMRI).	
Risultati:	Dopo	la	tsDCS	anodica,	si	sono	osservati	cambiamenti	significativi	nella	connettività	funzionale	in	
un	circuito	cerebello-corticale	che	reclutava	regioni	come	il	cervelletto	di	sinistra,	la	corteccia	parietale	
destra	e	la	corteccia	premotoria,	responsabili	nell’elaborazione	di	verbi	di	azione.	Infatti,	questo	aumento	
della	connettività	risulta	essere	significativamente	correlato	con	il	recupero	osservato	nella	denominazione	
dei	verbi.	
Discussione:	I	risultati	della	fMRI	a	riposo	suggeriscono	che	la	tsDCS	combinata	con	il	trattamento	del	
linguaggio	alteri	a	livello	corticale	la	connettività	funzionale	influenzando	specificamente	regioni	coinvolte	
nell’elaborazione	linguistica.	Questi	risultati	forniscono,	per	la	prima	volta,	prove	dirette	degli	effetti	della	
tsDCS,	confermando	l’ipotesi	che	le	strutture	neurali	coinvolte	nell'elaborazione	del	linguaggio	siano	
ampiamente	distribuite	all’interno	del	sistema	nervoso.	Riteniamo	che	questi	dati	possano	avere	un	
importante	ricaduta	a	livello	riabilitativo,	dal	momento	che	evidenziano	il	potenziale	terapeutico	della	
tsDCS	come	uno	strumento	praticabile	per	modulare	i	circuiti	cerebrali	reclutati	durante	il	recupero	del	
linguaggio.	
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Introduzione.	Sebbene	la	corteccia	parietale	sia	tradizionalmente	associata	ai	processi	attentivi	e	percettivi,	
un	crescente	numero	di	evidenze	suggerisce	un	suo	coinvolgimento	anche	nei	processi	di	memoria.	Studi	di	
neuroimmagine	e	studi	lesionali	hanno	fornito	evidenze	convergenti	riguardo	al	ruolo	della	porzione	
mediale	della	corteccia	parietale	nella	memoria	episodica,	mentre	il	ruolo	della	corteccia	parietale	laterale	
è	ancora	controverso.	Studi	con	stimolazione	magnetica	transcranica	ripetitiva	(rTMS)	che	hanno	indagato	il	
ruolo	della	corteccia	parietale	laterale	nei	processi	di	encoding	e	retrieval	hanno	mostrato	risultati	
contrastanti	(Rossi	et	al.,	2006;	Manenti	et	al.,	2010).	
Il	presente	lavoro	ha	esplorato	gli	effetti	della	rTMS	sulla	corteccia	parietale	posteriore	(CPP)	destra	e	
sinistra	nei	processi	di	encoding	e	retrieval	in	un	test	di	memoria	di	riconoscimento	a	scelta	multipla	non	
verbale.		
Materiali	e	Metodi.	Hanno	partecipato	allo	studio	40	soggetti	sani	destrimani	(5	maschi,	35	femmine;	età	
media:	22	±	4	anni;	scolarità:	14±	1	anni)	suddivisi	in	2	esperimenti.	In	entrambi	gli	esperimenti	è	stato	
utilizzato	un	test	di	memoria	di	riconoscimento	a	scelta	multipla	non	verbale	e	una	rTMS	con	treni	di	600	
stimoli	alla	frequenza	di	1	Hz.	Nell'esperimento	1,	la	rTMS	(sham	e	reale	sulla	CPP	destra	e	sinistra)	è	stata	
applicata	prima	della	fase	di	encoding.	Nell'esperimento	2,	la	rTMS	(sham	e	reale	sulla	CPP	destra	e	sinistra)	
è	stata	applicata	nell’intervallo	fra	encoding	e	retrieval.	Sono	stati	analizzati	i	tempi	di	reazione	medi	e	
l'accuratezza	della	prestazione	mediante	ANOVA,	con	i	fattori	Emisfero	(destro	vs.	sinistro)	come	fattore	
between-subject,	e	Condizione	(sham	vs.	rTMS)	come	fattore	within-subject.	
Risultati.	La	rTMS	della	CCP	sinistra	e	destra	prima	della	fase	di	encoding	non	ha	avuto	effetti	significativi.	
La	rTMS	della	CCP	destra	(p	<	0.02)	ma	non	sinistra	(p	>	0.05)	prima	della	fase	di	retrieval	ha	migliorato	
significativamente	l’accuratezza	della	memoria	di	riconoscimento.	
Discussione.	I	risultati	suggeriscono	un	ruolo	per	la	CPP	nella	memoria	episodica	in	accordo	agli	studi	di	
neuroimmagine.	In	particolare,	la	CCP	sarebbe	coinvolta	nei	processi	di	retrieval	ma	non	di	encoding.	Il	
miglioramento	delle	prestazioni	osservato	dopo	rTMS	prima	della	fase	di	retrieval	ma	non	di	encoding	
supporta	l'ipotesi	che	la	CCP	gioca	un	ruolo	nei	processi	di	retrieval	all'interno	di	un	network	distribuito	di	
aree	che	includono	la	corteccia	prefrontale	dorsolaterale	(DLPFC)	e	l'ippocampo.	Questi	risultati	sono	in	
linea	con	lavori	precedenti	del	nostro	gruppo	(Turriziani	et	al.,	2012)	che	mostrano	come	l'inibizione	della	
DLPFC	destra		migliora	la	memoria	di	riconoscimento	in	soggetti	sani	e	in	pazienti	con	decadimento	
cognitivo	lieve.	Questi	dati	potrebbero	suggerire	l’esistenza	di	una	rete	di	controllo	inibitorio	nelle	
interazioni	tra	DLPFC	-	CCP	e	il	lobo	temporale	mediale	durante	il	recupero	delle	informazioni	dalla	
memoria	a	lungo	termine.	
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Introduzione.	La	relazione	tra	linguaggio	e	memoria	a	breve	termine	(MBT)	uditivo-verbale	è	un	argomento	
di	acceso	dibattito	nella	letteratura	neuropsicologica.	Ipotesi	contrastanti	propongono	un	rapporto	di	
dipendenza	tra	MBT	uditivo-verbale	e	linguaggio	(Buchsbaum	e	D'Esposito,	2008),	o	in	alternativa	sistemi	
specifici	e	indipendenti	tra	loro	sottostanti	le	due	funzioni	cognitive	(Shallice	e	Papagno,	submitted).	Il	
presente	studio	ha	l’obiettivo	di	indagare	i	correlati	neuroanatomici	della	MBT	uditivo-verbale	e	verificare	
se	siano	sovrapposti	o	spazialmente	segregati	dalle	regioni	cerebrali	coinvolte	nel	linguaggio.			
Materiali	e	Metodi.	Sono	state	analizzate	le	prestazioni	a	test	neuropsicologici	che	valutano	la	MBT	uditivo-
verbale	(digit	span),	le	abilità	di	linguaggio	(fluenza	verbale,	apprendimento	di	parole,	ripetizione	di	parole	
e	frasi,	comprensione	di	parole)	e	le	funzioni	cognitive	non	verbali	(span	di	Corsi,	matrici	attentive	e	matrici	
di	Raven)	di	101	pazienti	operati	per	la	rimozione	di	un	tumore	cerebrale	in	sede	fronto-parieto-temporale	
destra	o	sinistra.	Analisi	di	Voxel	lesion	symptom	mapping	(VLSM)	sono	state	svolte	per	indagare	la	
relazione	tra	le	prestazioni	ai	test	neuropsicologici	e	la	sede	delle	lesioni	cerebrali.		
Risultati.	Le	analisi	VLSM	hanno	mostrato	una	relazione	significativa	tra	le	prestazioni	al	digit	span	e	lesioni	
del	giro	sovramarginale	e	delle	aree	temporali	superiori-posteriori	di	sinistra,	in	linea	con	la	letteratura	su	
pazienti	con	deficit	selettivi	di	MBT	uditivo-verbale	(Vallar	e	Papagno,	2002).	Le	prestazioni	ai	compiti	
linguistici	sono	risultate	in	relazione	con	aree	sovrapponibili	solo	in	parte	con	quelle	coinvolte	nel	digit	
span.	In	particolare,	è	emersa	la	relazione	tra	i	punteggi	ai	compiti	di	ripetizione	e	lesioni	parietali,	
temporali	e	frontali,	mentre	la	comprensione	di	parole	è	risultata	maggiormente	compromessa	in	pazienti	
con	lesioni	corticali	e	sottocorticali	del	lobo	temporale	anteriore.		
Discussione.	I	dati	del	presente	studio	mostrano	che	il	giro	temporale	superiore-posteriore	sinistro,	che	
contribuisce	alla	percezione	del	linguaggio,	è	coinvolto	sia	nelle	funzioni	linguistiche	che	nella	MBT	uditivo-
verbale,	mentre	il	giro	sovramarginale	sinistro	ha	un	ruolo	specifico	nei	compiti	MBT	uditivo-verbale.	Questi	
risultati	supportano	l’ipotesi	di	sistemi	indipendenti,	anche	se	in	interazione	tra	loro,	sottostanti	le	due	
funzioni	cognitive.	
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Introduzione.	Il	Frontal	Aslant	Tract	(FAT)	è	un	fascio	di	fibre	che	collega	l'area	di	Broca	all’area	motoria	
supplementare	(SMA)	e	pre-SMA	in	entrambi	gli	emisferi	(1).	
Uno	studio	precedente	ha	mostrato	un	danno	microstrutturale	di	questo	tratto	nella	malattia	di	Alzheimer	
(AD)	(2).	Scopo	del	lavoro	è	confrontare	l'integrità	microstrutturale	del	FAT	in	pazienti	con	diversi	tipi	di	
demenza	e	la	sua	potenziale	relazione	con	i	deficit	cognitivi.		
Materiali	e	metodi.	Sono	stati	reclutati	54	pazienti,	di	cui	38	con	AD	e	16	con	afasia	progressiva	primaria	
(PPA),	insieme	a	un	gruppo	di	23	controlli	sani	(HS).	Tutti	i	soggetti	sono	stati	sottoposti	a	valutazione	
cognitiva	e	RM	a	3T.	Il	protocollo	di	RM	include	immagini	pesate	in	diffusione	per	eseguire	la	trattografia.	Il	
FAT	è	stato	ricostruito	bilateralmente	usando	la	trattografia	probabilistica.	L’anisotropia	frazionaria	(FA)	e	la	
diffusività	media	(MD),	misure	di	integrità	microstrutturale	del	tratto,	sono	state	estratte	in	ogni	
partecipante.		
Tra	pazienti	e	controlli	gli	indici	di	FA	e	MD	sono	stati	confrontati	sia	in	termini	di	valori	medi	che	mediante	
tecniche	voxel-by-voxel	utilizzando	SPM-8.	
Nei	pazienti	sono	state	calcolate	anche	le	correlazioni	tra	FA,	MD	e	i	test	cognitivi.	
Risultati.	Non	ci	sono	differenze	demografiche	tra	i	tre	gruppi.	
Entrambi	i	gruppi	di	pazienti	rispetto	agli	HS	mostrano	una	significativa	riduzione	dell’FA	e	un	significativo	
aumento	della	MD.	Al	contrario,	non	è	stata	trovata	nessuna	differenza	significativa	nel	confronto	diretto	
tra	pazienti	con	AD	e	PPA.		
Nei	pazienti	con	AD	sono	state	trovate	correlazioni	significative	tra	FA,	MD	del	FAT	e	punteggi	in	test	che	
esplorano	le	abilità	prassiche,	la	memoria	visuo-spaziale	a	breve	termine	e	la	memoria	di	lavoro.		Infine,	nel	
gruppo	dei	pazienti	con	PPA,	è	stata	trovata	una	correlazione	significativa	tra	l’FA	del	FAT	di	sinistra	e	le	
prestazioni	al	test	di	memoria	di	lavoro	verbale.		
Discussione.	Il	presente	studio	documenta	un	danno	bilaterale	del	FAT	in	entrambi	i	tipi	di	demenza,	ciò	
può	contribuire	a	spiegare	i	deficit	cognitivi	osservati,	inclusi	i	deficit	nelle	abilità	costruttive	e	nel	
ragionamento	logico	visuo-spaziale.	Inoltre,	il	danno	al	FAT	di	sinistra	sembra	essere	fondamentale	per	i	
deficit	di	memoria	di	lavoro	osservati	in	pazienti	con	PPA.	
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Introduzione.	La	memoria	incidentale	si	riferisce	alla	capacità	di	codificare	informazioni	in	modo	non	
intenzionale,	in	assenza	di	uno	sforzo	consapevole;	è	il	tipo	di	memoria	a	cui	ricorriamo	più	
frequentemente	nella	vita	quotidiana.	Tale	forma	di	memoria	ancora	relativamente	poco	esplorata	sembra	
essere	soggetta	a	meccanismi	di	rinforzo	emotivo	(Cross	et	al.,	2018).	Tra	gli	stimoli	in	grado	di	attivare	i	
circuiti	emotivi	possiamo	includere	le	opere	d’arte	figurativa	(Pelowski	et	al.,	2017).	Lo	scopo	del	nostro	
studio	è	verificare	se	l’impatto	emotivo	indotto	dall’osservazione	delle	opere	d’arte	agisca	sulla	memoria	



incidentale	nelle	patologie	neurodegerative	in	cui	possono	essere	alterati	circuiti	cerebrali	implicati	nei	
processi	mnesici	ed	emozionali.		
Materiali	e	Metodi.	A	24	soggetti	con	Malattia	di	Parkinson	(MP)	(12	con	disfunzione	nigro-striatale	sinistra	
-	MPs,	12	con	disfunzione	nigro-striatale	destra	-	MPd),	12	soggetti	con	malattia	di	Alzheimer	(MA)	ed	un	
gruppo	di	13	soggetti	di	controllo	sani	(GC)	è	stato	chiesto	di	valutare	(con	scala	da	1	a	7)	l’entità	
dell’impatto	emotivo	prodotto	dall’osservazione	di	20	opere	d’arte	figurativa	(10	ad	alto	impatto	emotivo	-	
stimoli	emotivi	-	e	10	a	basso	impatto	emotivo	-	stimoli	non	emotivi)	precedentemente	individuate	con	
altre	popolazioni	di	soggetti.	Successivamente	tutti	i	partecipanti	sono	stati	sottoposti	ad	un	compito	di	
riconoscimento	in	cui	è	stato	chiesto	loro	di	distinguere	i	20	stimoli	dai	40	distrattori.	Dopo	il	compito	di	
riconoscimento	è	stato	chiesto	nuovamente	a	tutti	i	soggetti	il	rating	dell’impatto	emotivo	suscitato	dalle	
opere.	
Risultati.	I	pazienti	con	MA	ottengono	prestazioni	inferiori	nella	prova	di	riconoscimento	sia	rispetto	al	GC	
(che	tuttavia	è	al	ceiling)	sia	al	gruppo	complessivo	di	MP	(test	di	Kruscal	Wallis:	χ2=11.063,	gdl=2,	p=0.004;	
confronti	a	coppie	MA	vs.	GC:	test	di	Dunn-Bonferroni:	z=	-17.359,	p=0.003;	MA	vs.	MP:	test	di	Dunn-
Bonferroni:	z=11.354	=0.046);	sono	inoltre	facilitati	nel	riconoscimento	dagli	stimoli	emotivi	rispetto	ai	non	
emotivi	(test	di	Wilcoxon:	z=-2.205;	p=0.027).		Per	quanto	riguarda	i	gruppi	dei	parkinsoniani,	i	destri	sono	
più	accurati	sugli	stimoli	emotivi	rispetto	ai	non	emotivi	(test	di	Wilcoxon:	z=-2.000;	p=0.046),	mentre	i	
parkinsoniani	sinistri	non	ricevono	alcuna	facilitazione	dagli	stimoli	emotivi	(p=ns).		
Infine,	in	tutti	i	gruppi	si	osserva	consistenza	nei	rating	di	impatto	emotivo	assegnato	agli	stimoli	prima	e	
dopo	la	prova	di	riconoscimento	(AD:	r=0.849,	p=<0.001;	MPd:	r0.815=,	p<0.001;	MPs:	r=0.673,	p=0.001;	
HC:	r=0.844,	p<0.001).	
Discussione.	Nei	pazienti	affetti	da	MA,	in	cui	è	noto	il	danno	di	natura	ippocampale	si	osserva	in	una	prova	
di	memoria	incidentale,	una	facilitazione	da	parte	degli	stimoli	emotivi.	Nell’ambito	dei	pazienti	
parkinsoniani,	solo	il	gruppo	dei	destri	dimostra	sensibilità	allo	stimolo	emotivo.	Quindi,	un	sottogruppo	di	
parkinsoniani,	quello	con	danno	emisferico	sinistro	non	sembra	sensibile	alla	componente	emotiva	dello	
stimolo,	confermando	l’ipotesi	dell’emotional	flattening	nel	parkinsonismo,	e	suggerendo	un	ruolo	specifico	
di	questo	emisfero.	Tutti	i	soggetti	con	danno	neurodegenerativo	mostrano,	come	i	sani,	una	consistenza	
nel	rating	dell’impatto	emotivo,	che	si	conferma	pertanto,	indipendente	dalla	capacità	di	memorizzare	lo	
stimolo	(Silveri	et	al.,	2015).		
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Introduzione.	I	sintomi	non	motori	nella	malattia	di	Parkinson	(MP),	come	i	deficit	delle	funzioni	cognitive,	
emotive,	autonomiche	e	somatosensoriali,	possono	variare	tra	i	fenotipi	motori	della	MP	quali	il	sottotipo	
tremorigeno	(TD)	e	il	sottotipo	acinetico/rigido	(PIGD).	I	disturbi	affettivi-emotivi,	i	sintomi	autonomici	e	
somatosensoriali	sono	associati	ad	una	alterazione	delle	rappresentazioni	delle	sensazioni	corporee	



(enterocezione,	Christopher	et	al.,	2014).	Inoltre,	recentemente,	Ricciardi	e	collaboratori	(2016),	hanno	
evidenziato	deficit	enterocettivi	nella	MP,	ma	senza	differenziare	tra	i	sottotipi	motori	della	malattia.	
Lo	scopo	del	presente	studio	è	stato	quello	di	esplorare	eventuali	differenze	nell’elaborazione	enterocettiva	
nei	due	principali	fenotipi	motori	della	MP.	
Materiali	e	Metodi.	Sono	stati	reclutati	pazienti	con	diagnosi	di	Malattia	di	Parkinson,	che	sono	stati	
fenotipizzati	in	base	ai	criteri	di	Jankovic	et	al.	(1990)	,	e	soggetti	sani	di	pari	età,	scolarità	e	stato	cognitivo	
globale.	Tutti	i	partecipanti	sono	stati	sottoposti	ad	un	compito	di	percezione	del	battito	cardiaco	per	la	
valutazione	dell’accuratezza	enterocettiva	(Schandry	1981),	un	compito	di	stima	temporale	(Dunn	et	al.,	
2009)	e	un	questionario	per	valutare	la	sensibilità	enterocettiva	(Longarzo	et	al.,	2015).	Infine,	i	partecipanti	
hanno	compilato	questionari	per	la	valutazione	della	gravità	di	ansia,	depressione,	apatia,	anedonia	e	
disturbo	del	controllo	degli	impulsi.	
Risultati.	Sono	stati	inseriti	nello	studio	43	pazienti	con	MP	(22	del	gruppo	TD	e	21	del	gruppo	PIGD)	e	43	
soggetti	sani.	
I	pazienti	TD	hanno	presentato	una	ridotta	accuratezza	e	sensibilità	enterocettiva	sia	rispetto	ai	pazienti	
PIGD	che	ai	controlli	sani.	I	tre	gruppi	non	hanno	mostrato	differenze	statisticamente	significative	nel	
compito	di	controllo	di	stima	temporale.	Inoltre,	nei	pazienti	del	gruppo	PIGD,	è	stata	evidenziata	una	
correlazione	positiva	tra	la	sensibilità	enterocettiva	e	la	gravità	dell’ansia,	dei	disturbi	del	controllo	degli	
impulsi	e	dell’anedonia.	
Discussione.	Il	presente	studio	ha	rivelato	la	presenza	di	una	disregolazione	nell’elaborazione	enterocettiva	
nei	pazienti	TD	e	una	relazione	specifica	tra	disturbi	emotivi	e	sensibilità	enterocettiva	nei	pazienti	PIGD.	
Questi	risultati	suggeriscono	che	la	valutazione	comportamentale	dell'elaborazione	enterocettiva	può	
rappresentare	un	marker	non	motorio	per	i	pazienti	con	MP,	contribuendo	così	alla	distinzione	clinica	tra	i	
fenotipi	motori	della	malattia.	
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Introduzione.	La	malattia	di	Alzheimer	(AD)	è	la	più	comune	forma	di	demenza	degenerativa,	
progressivamente	invalidante,	caratterizzata	da	modificazioni	patologiche	del	cervello	e	da	una	
sintomatologia	cognitiva,	che	risulta	legata	sia	al	danno	di	specifiche	regioni	cerebrali	che	a	più	complessi	
meccanismi	di	disconnessione	(1).	Recentemente,	nei	pazienti	con	AD	è	stato	anche	descritto	un	pattern	di	
atrofia	della	corteccia	cerebellare	(CC)	(2).	Il	cervelletto	presenta	estese	connessioni,	prevalentemente	
controlaterali,	con	le	regioni	associative	della	corteccia	cerebrale	e,	sulla	base	di	tali	connessioni,	è	ormai	
diffusamente	accettato	il	suo	ruolo	nella	regolazione	delle	funzioni	cognitive,	oltre	che	motorie.	Nel	
presente	studio	sono	stati	analizzati,	in	pazienti	affetti	da	AD,	i	pattern	di	connettività	funzionale	(FC)	tra	il	
nucleo	dentato	(DN)	cerebellare,	che	rappresenta	il	canale	di	output	cerebello-cerebrale,	e	la	corteccia	
cerebrale,	utilizzando	la	Risonanza	Magnetica	funzionale	a	riposo	(RS-fMRI).	L’ipotesi	è	che	l’alterazione	
della	FC	tra	il	DN	e	le	aree	cerebrali	associative	possa	spiegare,	almeno	in	parte,	i	deficit	cognitivi	osservati	
nei	pazienti.		



Materiali	e	Metodi.	78	pazienti	con	AD	e	58	soggetti	di	controllo	sani	(CS)	sono	stati	reclutati	e	sottoposti	a	
un	protocollo	di	acquisizione	di	RS-fMRI	a	3T.	Per	valutare	la	FC	cerebello-cerebrale,	i	DN	destro	e	sinistro	
sono	stati	analizzati	come	regioni	di	interesse	mediante	un	approccio	seed-based	(SBA).	Un	T-test	per	
campioni	indipendenti	è	stato	utilizzato	per	esplorare	differenze	specifiche	nella	FC	tra	ciascun	DN	e	il	resto	
del	cervello	in	pazienti	e	controlli	(p<.05,	FWE	corrected	at	cluster	level).	Le	abilità	di	memoria	verbale	e	
visuospaziale	(breve	e	lungo	termine)	sono	state	selettivamente	esplorate	in	pazienti	e	CS.	I	punteggi	
individuali	sono	stati	convertiti	in	punti	z	e	le	prestazioni	espresse	in	un	punteggio	z	medio	per	ciascun	test.	
Un’analisi	di	correlazione	è	stata	effettuata	per	testare	l’ipotesi	di	una	associazione	tra	deficit	mnestici	e	
alterazioni	funzionali	della	connettività	cerebello-cerebellare.		
Risultati.	L’analisi	ha	evidenziato	un’alterazione	della	FC	cerebello-cerebrale	nei	pazienti	AD	e,	
specificamente,	un	aumento	della	FC	tra	il	DN	sinistro	e	regioni	della	corteccia	cerebrale	controlaterale,	
quali	il	polo	temporale	inferiore,	il	giro	temporale	superiore,	il	polo	temporo-occipitale	e	la	corteccia	
occipito-laterale.	La	ridotta	performance	mnesica	osservata	negli	AD	in	tutte	le	prove	di	memoria	risulta	
inoltre	correlare	con	i	pattern	di	alterazione	della	FC	a	livello	delle	regioni	temporali.			
Discussione.	Il	presente	studio	dimostra	una	alterazione	della	FC	cerebello-cerebrale	in	pazienti	AD.	Le	
regioni	del	lobo	temporale	svolgono	un	ruolo	critico	nel	determinare	i	deficit	di	memoria	notoriamente	
riscontrati	nei	pazienti	affetti	da	AD	(3).	L’aumento	di	FC	cerebello-cerebrale,	congiuntamente	alla	presenza	
di	atrofia	cerebellare,	potrebbe	suggerire	modificazioni	funzionali	a	livello	della	corteccia	cerebrale	come	
conseguenza	di	un	deficit	di	modulazione	cerebellare	che	coinvolge	il	circuito	cerebello-talamo-corticale,	
contribuendo	così,	almeno	in	parte,	alla	sintomatologia	cognitiva	tipicamente	osservata	nei	pazienti	AD.		
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Introduzione.	Nella	malattia	di	Parkinson	(MP)	il	disturbo	del	controllo	degli	impulsi	(DCI)	ha	una	prevalenza	
del	40%.	I	meccanismi	fisiopatologici	dei	DCI	nella	MP	non	sono	ancora	ben	delineati,	poiché	esistono	
evidenze	divergenti	circa	la	associazione	dei	DCI	con	alterazioni	strutturali	e	funzionali	di	alcune	regioni	
corticali	e	sottocorticali.	Il	presente	studio	mira	ad	identificare	i	correlati	neurali	dei	DCI	nella	MP	attraverso	
una	revisione	sistematica	“atlas	label-based”	degli	studi	di	neuroimmagine	funzionale	e	strutturale.	
Materiali	e	Metodi.	Una	ricerca	sistematica	della	letteratura	è	stata	condotta	attraverso	tre	motori	di	
ricerca	(Pubmed,	Scopus	e	Web	of	Science)	con	parole	chiave	che	riguardano	i	diversi	tipi	di	DCI,	tecniche	
neuroradiologiche	e	MP.	
Sono	stati	inclusi	gli	studi	che	riportavano	le	coordinate	stereotassiche	(Talairach,	MNI)	delle	regioni	
corticali	e	sottocorticali	evidenziate	dal	confronto	tra	pazienti	parkinsoniani	con	(PD+DCI)	o	senza	DCI	(PD-
DCI).	Gli	articoli	sono	stati	suddivisi	sulla	base	delle	tecniche	neuroradiologiche	utilizzate	(PET,	SPECT,	fMRI	
e	MRI),	del	tipo	di	analisi	effettuate	(analisi	su	intero	cervello	o	su	Regioni	di	Interesse,	ROI)	e	del	tipo	di	
paradigma	sperimentale	utilizzato	(resting-state,	task-state).	E’	stata	calcolata	la	percentuale	di	risultati	
negativi,	positivi	o	non	significativi	riportati	per	ogni	area	coinvolta	nei	DCI.	L’ipotesi	nulla	era	rifiutata	
quando	più	del	50%	dei	risultati	erano	o	tutti	positivi	o	tutti	negativi.		



Risultati.	La	ricerca	sistematica	della	letteratura	ha	prodotto	3000	articoli	dei	quali	35	hanno	soddisfatto	i	
criteri	di	inclusione	e	di	esclusione.	La	label-based	review	sugli	studi	strutturali	(7	con	analisi	su	intero	
cervello,	3	con	analisi	su	ROI	e	2	con	entrambe	le	analisi)	non	ha	evidenziato	differenze	morfologiche	tra	
PD+DCI	e	PD-DCI,	indipendentemente	dal	tipo	di	analisi.	Sono	stati	inoltre	individuati	27	studi	
neurofunzionali	(10	con	analisi	su	intero	cervello,	13	con	analisi	su	ROI	e	4	con	entrambe	le	analisi).	La	label-
based	review	condotta	su	14	studi	neurofunzionali	con	analisi	su	intero	cervello	non	ha	evidenziato	
significative	differenze	tra	PD+DCI	e	PD-DCI.	Dividendo	gli	studi	per	tecnica	neuroradiologica,	la	label-based	
review	su	studi	fMRI	non	ha	evidenziato	differenze	funzionali	significative	tra	PD+DCI	e	PD-DCI,	mentre	
l’analisi	degli	studi	SPECT	ha	evidenziato	una	maggiore	attivazione	della	corteccia	orbitofrontale	(OFC)	e	
dello	striato	ventrale	(SV)	nei	PD+DCI	(66%).	La	label-based	review	su	studi	PET	ha	evidenziato	una	minore	
attivazione	(tendente	alla	significatività	statistica	50%)	della	corteccia	cingolata	posteriore	(PCC)	nei	
PD+DCI.	Dall’analisi	degli	studi	basati	su	ROI	emerge	una	maggiore	attività	dello	striato	ventrale	nei	PD+DCI	
rispetto	ai	PD-DCI	(76%)	indipendentemente	dalla	tecnica	neuroradiologica	usata	e	dal	tipo	di	paradigma	
sperimentale	utilizzato.	
Discussione.	I	risultati	mostrano	che	i	DCI	nella	MP	non	sono	associati	ad	alterazioni	stutturali,	ma	piuttosto	
ad	una	iperattività	dello	SV,	della	OFC	e	ad	una	ipoattività	della	PCC.	Poiché	tali	aree	corticali	e	
sottocorticali	sono	coinvolte	nella	regolazione	degli	stati	affettivi	e	motivazionali	e	nella	mentalizzazione,	i	
risultati	suggeriscono	che	i	DCI	sono	correlati	ad	una	disfunzione	dei	processi	di	regolazione	corticale.		
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Introduzione.	In	letteratura	non	c’è	accordo	sul	ruolo	svolto	dall’ippocampo	e	dalle	neocortecce	nel	
recupero	dei	ricordi	autobiografici.	Secondo	la	Cortical	reallocation	Theory	(CRT)	(1),	l’ippocampo	svolge	un	
ruolo	temporaneo	nell’immagazzinamento	della	traccia	mnesica	che	è	successivamente	stabilizzata	a	livello	
delle	neocortecce	temporali	e	frontali.	Al	contrario	la	Multiple	Trace	Theory	(MTT)	(2)	sostiene	un	
coinvolgimento	dell’ippocampo	nel	ricordo	anche	di	eventi	autobiografici	molti	remoti.	Secondo	la	CRT	(1),	
quindi,	un	danno	dell’ippocampo	dovrebbe	compromettere	esclusivamente	il	recupero	dei	ricordi	più	
recenti,	mentre	il	danno	alle	neocortecce	associative	dovrebbe	compromettere	il	recupero	dei	ricordi	lungo	
tutto	l’arco	di	vita.	Secondo	la	MTT	(2),	invece,	il	danno	dell’ippocampo	dovrebbe	interferire	con	il	recupero	
di	ricordi	nell’intero	arco	di	vita.	Scopo	del	presente	studio	è	quello	di	valutare	il	ruolo	dell’ippocampo	nel	
recupero	di	ricordi	relativi	alla	seconda	fase	della	vita	adulta	(dai	30	anni	ad	oggi)	in	pazienti	con	Mild	
Cognitive	Imapirment	amnesico	(a-MCI).		
Materiale	e	Metodi.	17	pazienti	con	a-MCI	e	13	soggetti	sani	di	controllo	(HS)	sono	stati	sottoposti	alla	
valutazione	delle	componenti	episodiche	e	semantiche	della	memoria	autobiografica	tramite	versione	
modificata	dell’Autobiographical	Memory	Interview	(3)	che	consente	di	valutare	i	ricordi	episodici	e	
semantici	pertinenti	a	differenti	periodi	di	vita	(infanzia	adolescenza:	0-18	anni;	prima	vita	adulta:	19-30	
anni;	seconda	vita	adulta:	dai	30	anni	ad	oggi).	Per	lo	scopo	del	presente	lavoro	le	analisi	sono	state	



condotte	sulla	componente	episodica	relativa	al	periodo	della	seconda	vita	adulta.	Data	la	lunghezza	di	tale	
periodo	(circa	40	anni	in	media	in	tutti	i	soggetti),	in	ogni	soggetto	abbiamo	calcolato	l’età	della	memoria	
per	ogni	ricordo	rievocato	e	successivamente	calcolato	il	numero	di	eventi	rievocati	pertinenti	agli	ultimi	20	
anni	(<20anni,	ricordi	più	recenti)	e	quelli	pertinenti	ad	un	periodo	superiore	a	20	anni	(>20,	ricordi	più	
remoti).	I	pazienti	sono	stati	sottoposti	ad	una	RM	cerebrale	a	3T	per	acquisire	immagini	T1-pesate	per	
effettuare	la	voxel-based	morphometry	(VBM).	La	VBM	è	stata	usata	per	valutare	le	correlazioni	tra	i	volumi	
di	grigia	(GM)	e	il	numero	di	eventi	rievocati	nel	periodo	<20	anni	e	>20	anni.		
Risultati.	Il	confronto	intra-gruppo	ha	mostrato	che	il	gruppo	degli	HS	rievoca	significativamente	più	eventi	
dal	periodo	più	recente	rispetto	al	periodo	più	remoto;	i	pazienti	con	a-MCI,	invece,	mostrano	un	pattern	
opposto.	Il	confronto	tra	gruppi	ha	evidenziato	che	a-MCI	e	HS	rievocano	un	numero	comparabile	di	eventi	
relativamente	al	periodo	più	remoto	(p=n.s.).	Al	contrario	i	soggetti	di	controllo	rievocano	un	numero	di	
eventi	significativamente	maggiore	dal	periodo	più	recente	rispetto	ai	pazienti	con	a-MCI	(p<0.03).	L’analisi	
di	VBM	ha	mostrato	che	il	numero	di	eventi	nel	periodo	più	recente	correla	con	i	volumi	di	GM	
nell’ippocampo	e	nella	corteccia	paraippocampale	bilateralmente.	Il	numero	di	eventi	nel	periodo	più	
remoto,	invece,	correla	significativamente	con	i	volumi	di	GM	della	corteccie	orbito-frontale,	dorsolaterale,	
del	cingolo	con		insula	e	caudato.		
Discussione.	I	nostri	dati	confermano	il	ruolo	temporaneo	dell’ippocampo	nella	rievocazione	degli	eventi	
autobiografici	supportando	la	CRT	(2).		
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Il	neglect	spaziale	è	una	sindrome	caratterizzata	da	mancata	attenzione	ed	esplorazione	dello	spazio	
controlaterale	al	danno	cerebrale.	Il	neglet	è	più	frequente	dopo	le	lesioni	nell'emisfero	destro	e	
tradizionalmente	è	stato	indicato	come	un	"segno	parietale".	In	uno	studio	in	vivo	su	immagini	cerebrali	
ottenute	con	la	TC	su	un	ampio	gruppo	di	pazienti	con	neglect,	il	lobo	parietale	inferiore	appariva	la	regione	
più	frequentemente	colpita	dalla	lesione	(Vallar	e	Perani,	1986).	Recenti	studi	hanno	dimostrato	che	il	
neglect	può	risultare	dalla	disconnessione	parieto-frontale	derivante	dal	danno	alla	sostanza	bianca	che	
coinvolge	il	fascicolo	longitudinale	superiore	destro	(Doricchi	e	Tomaiuolo,	2003).	Neglect	grave	limitato	al	
dominio	visivo	è	stato	osservato	in	pazienti	che	hanno	subito	lesioni	cerebrali	nel	territorio	dell'arteria	
cerebrale	posteriore	destra	quando	lo	splenio	del	corpo	calloso	e	la	corteccia	visiva	primaria	adiacente	
destra	sono	danneggiati,	privando	degli	input	visivi	i	lobi	parietale	e	frontale	(Bird	et	al.,	2006;	Park	et	al.,	
2006;	Tomaiuolo	et	al.,	2010).	Una	sindrome	funzionalmente	simile	è	prodotta	nella	scimmia	dalla	
resezione	del	tratto	ottico	destro	e	della	callosotomia	cerebrale	(Gaffan	e	Hornak,	1997).	
Riportiamo	la	descrizione	anatomica	e	comportamentale	di	due	pazienti	con	negligenza	spaziale	destra	
limitata	al	dominio	visivo	dopo	un	danno	post-chiasmatico	dell'emisfero	sinistro	associato	ad	una	lesione	
dello	splenio	del	corpo	calloso.	
In	conclusione,	la	disconnessione	di	input	sensoriali	specifici	verso	il	sistema	parieto-frontale	può	causare	
negligenza	sensoriale	specifica.	Nei	pazienti	qui	presentati,	lesioni	unilaterali	post-chiasmatiche	hanno	



privato	un	particolare	emisfero	(sinistro	o	destro)	di	input	visivo.	Tale	lesione	da	sola	porta	all'emianopsia	
ma	non	necessariamente	alla	negligenza	spaziale	controlaterale.	Tuttavia,	quando	tale	lesione	coinvolge	
anche	lo	splenio	del	corpo	calloso	che	priva	l’emisfero	dall'input	dall'emisfero	controlaterale,	si	osserva	una	
negligenza	spaziale	(oltre	all'emianopsia).	Queste	osservazioni	sottolineano	l'importanza	dell'integrazione	
delle	informazioni	visive	attraverso	gli	emisferi	per	una	completa	rappresentazione	cognitiva	visuo-spaziale	
senza,	naturalmente,	negare	l'importanza	(predominanza)	dell'emisfero	destro	nella	rappresentazione	dello	
spazio.	
Bibliografia	
Bird	C,	Malhotra	P,	Parton	A,	Coulthard	EJ,	Rushworth	MFS,	Husain	M.	(2006).	Visual	neglect	after	right	
posterior	cerebral	artery	infarction.	Journal	of	Neurology,	Neurosurgery,	and	Psychiatry	77:1008-1012.	
Doricchi	F,	Tomaiuolo	F	(2003).	The	anatomy	of	neglect	without	hemianopia:	a	key	role	for	parietal-frontal	
disconnection?	NeuroReport	14:2239–2243.	
Gaffan	D,	Hornak	J	(1997).	Visual	neglect	in	the	monkey.	Representation	and	disconnection.	Brain	
120:1647–1657.	
Park	KC,	Lee	BH,	Kim	EJ,	Shin	MH,	Choi	KM,	Yoon	SS,	Kwon	SU,	Chung	CS,	Lee	KH,	Heilman	KM,	Na	DL	
(2006).	Deafferentation-disconnection	neglect	induced	by	posterior	cerebral	artery	infarction.	Neurology	
66(1):56–61.	
Tomaiuolo,	F.,	Voci,	L.,	Bresci,	M.,	Cozza,	S.,	Posteraro,	F.,	Oliva,	M.,	Doricchi,	F.	(2010).	Selective	visual	
neglect	in	right	brain	damaged	patients	with	splenial	interhemispheric	disconnection.	Experimental	Brain	
Research,	206(2),	209-217.	
Vallar	G,	Perani	D.	(1986).	The	anatomy	of	unilateral	neglect	after	right-hemisphere	stroke	lesions.	A	
clinical/CT-scan	correlation	study	in	man.	Neuropsychologia.	24(5):609-22.	
	
	
SIMPOSIO		
Predittori	cognitivi	dello	sviluppo	tipico	ed	atipico	
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Ricerche	recenti	sottolineano	la	diffusa	co-presenza	di	disturbi	evolutivi	(co-morbidità).	Un	approccio	
interessante	per	comprendere	questa	fenomeno	consiste	nello	sviluppare	modelli	cognitivi	che	tengano	
conto	dello	sviluppo	tipico	ed	atipico.	Un	focus	particolare	di	questi	modelli	è	nello	specificare	quali	
predittori	siano	specifici	per	determinati	comportamenti	e	quali	siano	condivisi	tra	più	comportamenti.	Il	
simposio	intende	presentare	questa	prospettiva	di	ricerca	in	diversi	contesti	evolutivi	che	vanno	dal	
linguaggio	ai	disturbi	dell’apprendimento,	dalla	costruzione	spaziale	alle	funzioni	esecutive.	
	
	
Processi	dominio	generale	e	dominio	specifico	nella	continuità	fra	difficoltà	di	linguaggio	e	
difficoltà	di	letto-scrittura	
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La	letteratura	supporta	una	ridotta	efficienza	del	funzionamento	esecutivo	nei	bambini	con	disturbo	
specifico	del	linguaggio	(Viterbori	et	al.,	2012;	Wittke	et	al.,	2013;	Roello	et	al.,	2015)	e	con	disturbo	
dell’apprendimento	della	letto-scrittura	(Varvara	et	al.,	2014;	Moura	et	al.,	2015;	Kudo,	2015).	Tali	
alterazioni	possono	riguardare	sia	processi	dominio	generali	implicati	nell’apprendimento	del	linguaggio	
orale	e	scritto	sia	processi	dominio	specifici	che	agendo	primariamente	sull’apprendimento	del	linguaggio	
verbale	condizionano	il	successivo	apprendimento	della	letto-scrittura.		
Con	l’obiettivo	di	valutare	la	specificità	di	dominio	delle	alterazioni	del	funzionamento	esecutivo	nel	
Disturbo	del	Linguaggio	e	nella	Dislessia	Evolutiva	sono	stati	analizzati	i	profili	a	prove	standardizzate	di	
Funzioni	Esecutive	di	tipo	verbale	e	non	verbale	in	28	bambini	con	disturbo	Fonetico-Fonologico	e	in	30	



bambini	con	Dislessia	Evolutiva	classificati	in	funzione	della	presenza	o	assenza	di	un	pregresso	Ritardo	del	
Linguaggio.	I	risultati	suggeriscono	che	i	processi	cognitivi	in	continuità	fra	disturbo	del	linguaggio	e	
disturbo	dell’apprendimento	sono	in	parte	di	tipo	dominio	generale	e	in	parte	dominio	specifici.	
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In	questo	studio,	abbiamo	cercato	di	sviluppare	un	modello	“prossimale”	della	co-morbidità	tra	disturbi	
dell’apprendimento.		Come	primo	passo	in	questa	direzione,	abbiamo	esaminato	lettura,	scrittura	e	abilità	
matematiche	in	un	gruppo	non	selezionato	di	bambini	italiani	che	frequentavano	la	quinta	classe	primaria,	
con	un	ampio	set	di	possibili	predittori	per	ognuno	di	questi	comportamenti.	
Un	totale	di	130	bambini	ha	partecipato	alla	ricerca.	
I	risultati	hanno	dato	sostegno	ad	alcune	delle	relazioni	predette	tra	variabili	cognitive	e	comportamenti	
target;	in	particolare,	modelli	basati	su	predittori	specifici	spiegavano	più	varianza	di	modelli	di	controllo	
basati	su	predittori	cognitivi	generali,	quali	la	memoria	a	breve	termine	o	la	velocità	percettiva.	Tuttavia,	
quando	sono	state	realizzate	delle	analisi	“incrociate”,	queste	hanno	indicato	un’elevata	sovrapposizione	
tra	i	predittori	di	lettura,	scrittura	e	matematica.	Così,	i	predittori	della	lettura	rendevano	conto	della	
prestazione	in	compiti	di	calcolo	molto	meglio	di	quanto	facevano	i	predittori	cognitivi	generali,	e	la	
prestazione	in	compiti	di	matematica	predicevano	la	lettura	e	così	via.		Per	interpretare	questi	risultati	
“incrociati”,	abbiamo	proposto	che	sia	necessario	considerare	in	modo	separato	i	fattori	in	termini	di	
“competenza”,	“performance”	e	“acquisizione”.	
Questa	distinzione	a	multi-livello	sembra	in	grado	di	rendere	conto	per	i	fenomeni	di	co-morbidità.	In	
particolare,	viene	proposto	che	leggere,	scrivere	ed	effettuare	calcoli	sono	resi	possibili	dallo	sviluppo	di	
discrete	e	differenti	“competenze”	(che	rendono	conto	per	la	presenza	delle	parziali	dissociazioni	presenti	
tra	disturbi	dell’apprendimento).	Al	contrario,	la	sovrapposizione	tra	comportamenti	(co-morbidità)	è	
spiegata	in	larga	misura	da	un’acquisizione	difettosa	nell’automatizzazione	di	singole	“instances”.	
Quest’ultima	abilità	è	“item	specifica”	ma	“dominio	generale”,	cioè	si	estende	a	diversi	comportamenti	di	
apprendimento.	Infine,	viene	proposto	che,	per	una	descrizione	esaustiva	dei	comportamenti	di	
apprendimento,	è	importante	distinguere	il	ruolo	dei	fattori	di	“performance”	(i.e,	il	ruolo	delle	
caratteristiche	del	compito),	tipicamente	ignorato	nei	classici	modelli	cognitivi	di	lettura,	scrittura	e	
matematica.	A	seconda	delle	comunalità	con	le	caratteristiche	del	compito,	i	fattori	di	prestazione	possono	
anche	contribuire	alla	co-morbidità	tra	comportamenti	di	apprendimento.	
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La	costruzione	spaziale,	ad	esempio	la	capacità	di	disegnare	figure	complesse,	può	essere	alterata	in	
bambini	con	disordini	dello	sviluppo	neurologico	e	in	pazienti	cerebrolesi	adulti.	Sebbene	in	ambito	
evolutivo	siano	stati	condotti	numerosi	studi	sia	su	popolazioni	cliniche	sia	su	individui	con	sviluppo	tipico,	
al	momento	manca	un	modello	cognitivo	delle	abilità	costruttive	nel	bambino.	Infatti,	i	modelli	cognitivi	del	
disegno	sono	stati	principalmente	elaborati	nello	studio	dell’aprassia	costruttiva	del	cerebroleso	adulto	(ad	



esempio,	Angelini	e	Grossi,	1993;	Van	Sommers,	1987).	Questi	modelli	hanno	distinto	due	fasi	principali	del	
processo	di	disegno	e	individuato	componenti	cognitive	dedicate,	convergendo	sulla	distinzione	tra	una	
fase	di	elaborazione	della	rappresentazione	spaziale	della	figura	da	riprodurre	e	l’attivazione	di	un	sistema	
grafo-motorio	per	l’esecuzione	del	disegno.		
Recentemente,	Senese	e	colleghi	(2015)	hanno	iniziato	a	delineare	un	modello	dei	predittori	cognitivi	del	
disegno	nel	bambino	di	scuola	elementare,	dimostrando	che	la	percezione	spaziale,	la	rappresentazione	
mentale	e	il	controllo	attenzionale	sono	tutti	predittori	specifici	e	indipendenti	della	capacità	di	copiare	la	
Figura	Complessa	di	Rey,	mentre	la	memoria	a	breve	termine	spaziale	sembra	esercitare	un	effetto	
indiretto	sul	disegno	e	mediato	dalle	abilità	rappresentazionali.	Nel	presente	contributo	è	mostrato	uno	
sviluppo	di	questo	modello	cognitivo,	con	lo	scopo	di	individuare	le	abilità	coinvolte	nella	elaborazione	
visuo-percettiva	e	in	quella	visuo-motoria	del	disegno,	tentando	di	chiarire	anche	il	ruolo	delle	competenze	
verbali	(Angelini	e	Grossi,	1993).	È	possibile	suggerire	che	l’attenzione	spaziale	contribuisca	a	costruire	una	
rappresentazione	mentale	della	figura	attraverso	un	effetto	sia	diretto	sulla	rappresentazione	sia	indiretto,	
mediato	dalla	working	memory	e	dalla	percezione	spaziale.	Una	volta	costruita,	la	rappresentazione	
mentale	spaziale	guiderebbe	la	coordinazione	visuo-motoria,	mentre	le	abilità	verbali	sosterrebbero	i	
processi	strategici	che	corrono	in	parallelo	alla	realizzazione	del	disegno.	Sviluppare	un	modello	cognitivo	
esaustivo	delle	abilità	di	disegno	nel	bambino	può	aiutare	a	chiarire	la	natura	dei	deficit	di	costruzione	
spaziale	nei	disordini	neuropsicologici	dell’età	evolutiva.		
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Numerosi	studi	hanno	evidenziato	una	caduta	nelle	funzioni	esecutive	nei	bambini	con	ADHD.	E’	ancora	
aperto	però	il	dibattito	su	quanto	siano	omogeneamente	compromesse	e	su	quanto	un	eventuale	deficit	sia	
rappresentativo	della	popolazione	con	ADHD.	Studiare	la	comorbidità	associata	all’ADHD,	come	la	presenza	
di	un	disturbo	internalizzante,	quale	il	disturbo	d’ansia	generalizzato	(DAG),	potrebbe	chiarire	il	profilo	
cognitivo	del	bambino	con	ADHD.		
Saranno	presentati	dati	di	ricerca	finalizzati	a	verificare	se	la	presenza	di	DAG	influenzi	i	risultati	in	prove	
che	valutano	le	funzioni	esecutive	nei	bambini	con	ADHD.		
Sulla	base	alla	presenza	o	assenza	di	DAG	sono	stati	selezionati	due	gruppi	di	bambini	con	ADHD	di	circa	9	
anni	(per	un	totale	di	50	bambini)	paragonabili	per	sesso,	età,	QI,	comorbidità	psichiatrica.	I	due	gruppi	con	
ADHD	sono	stati	confrontati	con	28	bambini	a	sviluppo	tipico	su	diverse	misure	che	coinvolgono	le	funzioni	
esecutive.	I	nostri	risultati	indicano	che,	a	differenza	dei	bambini	con	ADHD	e	DAG,	solo	il	gruppo	con	ADHD	
senza	DAG	ha	mostrato	deficit	nel	controllo	inibitorio.	
Saranno	discusse	le	implicazioni	cliniche	dei	risultati	ottenuti.	
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Michela	Candini,1,	Virginia	Giuberti,2,	Erica	Santelli,3,	Giuseppe	di	Pellegrino,4,	Francesca	Frassinetti,5		
1.	Department	of	Psychology,	University	of	Bologna,	40127	Bologna,	Italy;		
2.	Centre	for	Children	with	ASD,	42123	Reggio	Emilia,	Italy;	
3.	Centre	for	Children	with	ASD,	42123	Reggio	Emilia,	Italy;	
4.	Department	of	Psychology,	University	of	Bologna,	40127	Bologna,	Italy;	Center	for	Studies	and	Research	
in	Cognitive	Neuroscience,	47522	Cesena,	Italy;	
5.	Department	of	Psychology,	University	of	Bologna,	40127	Bologna,	Italy;	Maugeri	Clinical	Scientific	
Institutes	-	IRCSS	of	Castel	Goffredo,	46042,	Castel	Goffredo,	Mantova,	Italy	
	
Introduction.	The	space	around	the	body	has	been	defined	as	action	space	(peripersonal	space	1,2),	and	
social	space	(interpersonal	space	3).	Within	the	current	debate	about	the	characteristics	of	these	spaces,	
here	we	investigated	the	functional	properties	and	plasticity	of	action	and	social	space	in		developmental	
age.		To	these	aims,	children	with	typical	development	(TD)	and	autism	spectrum	disorder	(ASD)	were		
submitted	to	Reaching-	and	Comfort-distance	tasks,	to	assess	peripersonal	(PP)	and	interpersonal		(IP)	
space,	respectively,	before	and	after	a	tool	use	training.		
Methods.	For	each	experiment,	eighteen	children	with	high-functioning	autism	spectrum	disorder	and		
eighteen	children	with	typical	development	participated	in	the	study.	Participants	approached	a	person	
(confederate)	or	an	object	and	stopped	when	they	could	reach	the	stimulus	(Reaching-distance	task),	or	
they	felt	comfortable	with	stimulus’s	proximity	(Comfort-distance	task).	Both	tasks	were	performed	before	
and	after	a	cooperative	tool-use	training,	in	which	participant	and	confederate	actively	cooperated	to	reach	
tokens	placed	beyond	reaching	distance	by	using	a	long	(Experiment	1)	or	a	short	tool	(Experiment	2).	
Separate	analyses	were	conducted	for	each	experiment.	To	explore	the	effect	of	a	cooperative	tool	use	
training	on	IP	and	PP	space,	separate	ANOVAs	were	conducted	for	each	group	(TD	and	ASD	children)	on	the	
mean	distances	recorded	in	each	condition	with	Session	(Pre-	and	Post-tool),	Task	(Reaching-	and	Comfort-
distance	task)	and	Stimulus	(Person	and	Object)	as	within-subject	variables.	Furthermore,	to	compare	the	
two	groups,	an	ANOVA	was	conducted	on	differences	between	distances	measured	before	and	after	social	
interaction	(post	minus	pre-training	distance),	with	Group	(TD	and	ASD	children)	as	between-subject	
variables,	Task	(Reaching-	and	Comfort-distance	task),	and	Stimulus	(Person	and	Object)	as	within-subject	
variables.		
Results.	Results	showed	that	in	both	groups,	peripersonal	space	extended	following	long-,	but	not	short-
tool	use	training.	Conversely,	in	TD	but	not	in	ASD	children,	interpersonal	space	reduced	toward	
confederate	following	the	cooperative	tool-use	training.		
Discussion.	These	findings	reveal	that	action	and	social	spaces	are	functionally	dissociable	both	in	typical	
and	atypical	development	and	that	action	but	not	social	space	regulation	is	intact	in	children	with	autism.		
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Introduction.	The	peripersonal	space	(PPS)	represents	a	portion	of	space	immediately	surrounding	the	
body,	where	we	can	interact	with	external	objects,	as	opposed	to	the	far	space,	where	objects	cannot	be	
reached.	PPS	representations	are	known	to	be	highly	plastic,	changing	with	the	experience.	As	shown	by	
electrophysiological	studies	in	monkeys	and	by	behavioural	experiments	in	humans,	PPS	can	widen	if	a	tool	
is	employed	to	reach	objects	in	the	far	space.	Crucially,	electrophysiological	evidence	of	such	tool-use	
dependent	plasticity	in	the	human	brain	is	scarce.	Here,	we	capitalized	on	multisensory	integration	spatial	
rule,	stating	that	when	stimuli	belonging	to	two	different	modalities	are	presented	at	the	same	location,	
responses	at	that	spatial	location	are	enhanced	(i.e.	super-additivity).	Accordingly,	previous	studies	showed	
that	reaction	times	(RTs)	to	bimodal	audio-tactile	stimulation	are	enhanced	only	if	auditory	stimuli	occur	
within	the	boundary	of	the	nearby	space	(i.e.	close	to	the	stimulated	body	district).	We	reasoned	that	the	
boundaries	of	the	PPS	should	enlarge	after	tool-use	training,	and	that	such	remapping	of	“far”	space	into	
“near”	space	would	be	indexed	by	enhanced	electroencephalography	(EEG)	responses	to	auditory	stimuli	in	
a	bimodal	context.			
Materials	and	methods.	We	recorded	EEG	in	20	healthy	participants	during	an	audio-tactile	integration	
task.	The	task	required	participants	to	respond	to	tactile	(electrical)	stimuli,	delivered	to	their	right	hand,	
either	in	isolation	(i.e.	unimodal	condition)	or	combined	with	auditory	stimulation.	Importantly,	the	task	
was	performed	either	after	tool-use	(a	20-minute	reaching	task,	performed	using	a	145	cm-long	rake)	or	
after	a	visual	training	(a	20-minute	mismatch	detection	task).	In	addition,	the	auditory	stimuli	could	occur	
near	to	(i.e.	bimodal-near	condition)	or	far	from	(i.e.	bimodal-far	condition)	the	participant’s	stimulated	
hand.	Therefore,	we	analyzed	RTs	and	Event-Related	Potentials	(ERPs)	obtained	in	four	experimental	
conditions:	unimodal	near,	unimodal	far,	bimodal	near,	bimodal	far.	
Results.	As	predicted	by	multisensory	integration	spatial	rule,	faster	RTs	and	greater	super-additive	ERP	
responses	to	tactile	stimuli	were	found	with	auditory	stimuli	occurring	near	to	the	stimulated	hand	
compared	to	auditory	stimuli	occurring	in	the	far	space.	Crucially,	this	far-near	differential	response	was	
significantly	reduced	after	tool-use	training	compared	to	the	visual	training,	for	both	RTs	and	ERPs.		
Conclusions.	Altogether	our	results	indicate	a	selective	effect	of	tool-use	remapping	in	extending	the	
boundaries	of	PPS.	The	present	finding	might	be	considered	as	an	electrophysiological	evidence	of	tool-use	
dependent	plasticity	in	the	human	brain.	
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Introduzione.	Nel	presente	studio,	viene	descritto	il	caso	di	una	paziente	affetta	da	lesione	cerebellare	
focale	che,	a	seguito	dell’evento	cerebellare,	presenta	uno	spelling	non	lineare	durante	il	processo	di	



scrittura.	Il	deficit	della	paziente	è	stato	inquadrato	all’interno	del	modello	noto	come	Competitive	Queuing	
(CQ)	(Glasspool	et	al.,	2006).		
Materiali	e	Metodi.	Le	abilità	di	scrittura	della	paziente	sono	state	indagate	utilizzando	la	Batteria	per	
l’analisi	dei	deficit	afasici	(Miceli	et	al.,	1994)	e	l’	“Esame	Neuropsicologico	perl'Afasia”	(Capasso	&	Miceli,	
2001).	E’	stato,	inoltre,	effettuato	uno	studio	di	fMRI	in	resting	state	(rs-fMRI)	per	analizzare	possibili	effetti	
della	lesione	cerebellare	sulla	connettività	funzionale	cerebello-corticale.		
Risultati.	Le	prestazioni	della	paziente	non	sono	risultate	indicative	di	un	deficit	a	livello	del	buffer	
grafemico,	mentre	è	risultata	evidente	la	tendenza	ad	uno	spelling	non	lineare	con	un	selettivo	effetto	di	
posizione	della	lettera,	caratterizzato	dalla	tendenza	ad	anticipare	le	lettere	maggiormente	distanti	dalla	
lettera	iniziale	della	parola.		
Inoltre,	l’analisi	di	rs-fMRI	ha	evidenziato	un’alterata	connettività	funzionale	tra	il	cervelletto	e	le	aree	
corticali	che	supportano	il	sistema	di	scrittura.		
Discussione.	Questo	studio	dimostra	per	la	prima	volta	un	comportamento	di	spelling	non	lineare	in	una	
paziente	priva	di	lesioni	a	livello	del	network	fronto-parietale,	ma	con	una	specifica	lesione	cerebellare.		
Noi	proponiamo	che	il	meccanismo	di	scrittura	non	lineare	della	paziente	possa	essere	spiegato	all’interno	
del	modello	CQ.	In	particolare,	considerando	il	ben	noto	ruolo	del	cervelletto	nell’elaborazione	sequenziale,	
è	possibile	ipotizzare	che	il	cervelletto	intervenga,		
all’interno	del	modello	CQ,	controllando	il	corretto	posizionamento	lineare	delle	lettere		
all’interno	della	parola.	L’effetto	della	lesione	cerebellare	sulle	abilità	di	scrittura	della	paziente	viene	
discusso	alla	luce	delle	alterazioni	di	connettività	funzionale	evidenziate	tra	il	cervelletto	e	le	aree	corticali		
specifiche	per	la	scrittura.		
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Introduzione.	Gli	studi	elettrofisiologici	che	hanno	indagato	l'orientamento	dell'attenzione	in	soggetti	sani,	
hanno	evidenziato	un	decremento	dell'attività	EEG	alfa	(8	-	14	Hz)	sulle	aree	occipito-parietali	dell'emisfero	
controlaterale	al	lato	dello	spazio	atteso	ed	un	corrispettivo	aumento	della	stessa	attività	sull’emisfero	
ipsilaterale	(Yamagishi	et	al.,	2003;	Sauseng	et	al.,	2005).	È	stato	inoltre	proposto	che	il	grado	di	asimmetria	
inter-emisferica	dell’attività	alfa	durante	l'orientamento	preparatorio	dell’attenzione	fosse	predittivo	circa	
la	rapidità	di	detezione	dei	bersagli	attentivi	presentati	nello	spazio	atteso	(Thut	et	al.,	2006).	
Nel	presente	lavoro,	usando	un	compito	che	richiedeva	l'orientamento	verso	sinistra,	destra	o	
bilaterale	dell'attenzione	visiva	spaziale,	abbiamo	studiato	la	distribuzione	emisferica	dell'attività	
alfa	in	pazienti	con	lesione	cerebrale	destra	(RBD)	con	emineglienza	spaziale	e	ridotta	
consapevolezza	per	il	lato	sinistro	dello	spazio.	
Materiali	e	metodi.	Abbiamo	registrato	l’attività	EEG	in	dodici	RBD	affetti	da	eminegligenza	spaziale	(N+),	
tredici	RBD	senza	eminegligenza	(N-)	e	in	quindici	controlli	sani,	durante	un	compito	di	Posner	con	cue	



centrali	endogene.	La	distribuzione	emisferica	dell'alfa	è	stata	misurata	attraverso	la	valutazione	temporale	
dello	spettro	(Time	Spectral	Evaluation	–	TSE)	e	attraverso	il	grado	di	sincronizzazione	/	desincronizzazione	
correlata	all'evento	(Event-Related	Synchronization/Desynchronization	–	ERS/ERD).	Abbiamo	inoltre	
esplorato	i	correlati	anatomici	dell’asimmetria	alfa	con	la	tecnica	del	Voxel	Lesion	Symptom	Mapping	
(VLSM).	
Risultati.	I	pazienti	con	eminegligenza	hanno	mostrato	un	aumento	patologico	dell'attività	alfa	sull'emisfero	
lesionato	e	una	corrispettiva	riduzione	dell'alfa	sull'emisfero	intatto.	Quest’asimmetria	era	indipendente	
dalla	direzione	dell’orientamento	dell'attenzione.	I	pazienti	senza	eminegligenza	hanno	invece	mostrato	un	
livello	di	asimmetria	significativamente	più	ridotto	rispetto	agli	eminegligenti.	I	controlli	sani	hanno	
mostrato	una	convenzionale	riduzione	dell'alfa	sull'emisfero	controlaterale	alla	direzione	dell’orientamento	
attentivo.	Inoltre,	nell'intero	gruppo	di	pazienti	con	lesione	cerebrale	destra,	il	grado	di	asimmetria	dell’alfa	
durante	l'orientamento	dell’attenzione	con	cue	neutre	o	dirette	a	sinistra	era	correlato	con	la	gravità	del	
neglect	nel	test	di	bisezione	di	linee	e	con	la	lesione	di	tratti	di	sostanza	bianca	che	collegano	il	lobo	
frontale	alle	aree	parietali	ed	occipitali:	il	fascicolo	fronto-occipitale	inferiore,	il	fascicolo	longitudinale	
superiore	ed	il	fascicolo	arcuato.	
Discussione.	Questi	risultati	suggeriscono	che	la	disconnessione	unilaterale	dei	fasci	di	sostanza	bianca	
interferisca	sulla	normale	modulazione	fronto-posteriore	del	ritmo	alfa	e	con	la	distribuzione	ottimale	
dell'attenzione	endogena	nello	spazio.	Gli	stessi	risultati	suggeriscono	inoltre	che	la	distribuzione	emisferica	
dell'alfa	durante	l'orientamento	endogeno	dell’attenzione	possa	essere	utilizzata	come	strumento	
diagnostico	del	bias	attentivo	patologico	ipsilesionale	che	consegue	a	lesioni	dell’emisfero	destro.	
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In	seguito	a	un	danno	o	deafferentazione	della	corteccia	visiva	primaria,	si	assiste	alla	perdita	di	visione	
consapevole	nell’emicampo	visivo	controlaterale.	Tuttavia,	i	pazienti	con	disturbo	di	campo	visivo	sono	in	
grado	di	mostrare	una	serie	di	abilità	visive	residue	che	consentono	la	localizzazione	o	la	discriminazione	di	
alcuni	tipi	di	stimoli,	in	assenza	di	consapevolezza.	Lo	studio	di	tali	abilità	visive	residue,	siano	esse	
consapevoli	o	meno,	permette	di	indagare	i	meccanismi	neurali	e	cognitivi	alla	base	dei	processi	visivi	che	
consentono	l’elaborazione	implicita	(visione	cieca)	o	l’emergere	della	consapevolezza.	Nel	corso	del	
simposio,	verranno	presentate	evidenze	sul	contributo	delle	strutture	sottocorticali	nell’elaborazione	
implicita	di	stimoli	emotivi,	del	circuito	dorsale	collicolo-extrastriato	per	elaborazione	implicita	di	stimoli	
visivi	in	movimento	e	dell’emisfero	contro-lesionale	alla	visione	cieca.	Infine,	sarà	discusso	il	ruolo	della	
corteccia	visiva	primaria	nella	generazione	della	consapevolezza	percettiva.	
	
	
Evidenze	causali	sul	ruolo	delle	strutture	sottocorticali	nell’affective	blindsight	
A.	Celeghin,1,	M.	Tamietto,1,2	
1.	Dipartimento	di	Psicologia,	Università	di	Torino	
2.	Department	of	Experimental	Psychology,	University	of	Oxford,	UK	
	
Evidenze	comportamentali,	elettrofisiologiche	e	di	neuroimmagine	suggeriscono	che	la	percezione	non	
consapevole	di	stimoli	emotivi	in	pazienti	con	“blindsight”	sia	mediata	da	un	circuito	sottocorticale	che	
coinvolge	il	collicolo	superiore,	il	pulvinar	e	l’amigdala.	Tali	dati	sono	tuttavia	di	natura	correlazionale,	e	il	
ruolo	causale	delle	strutture	sottocorticali	nell’affective	blindsight	resta	sostanzialmente	inesplorato.	
Un	modo	per	testare	il	ruolo	causale	di	questo	pathway	neurale	consiste	nel	filtrare	espressioni	facciali	in	
modo	tale	da	eliminare	selettivamente	le	frequenze	spaziali	alte	o	basse	di	stimoli	acromatici.	Infatti,	il	
collicolo	superiore	e	il	pulvinar	ricevono	afferenze	retiniche	prevalentemente	dal	sistema	magnocellulare,	il	
quale	elabora	informazioni	visive	a	bassa	frequenza	spaziale	e	non	ha	opponenza	cromatica.	Dunque,	
immagini	ad	alta	frequenza	sono	relativamente	“invisibili”	al	collicolo	superiore	e	alle	strutture	che	da	esso	
ricevono	afferenze	visive.	In	una	serie	di	studi	abbiamo	presentato	espressioni	di	gioia	e	paura	filtrare	in	
bassa	e	alta	frequenza	spaziale	a	due	pazienti	con	affective	blindsight.	I	pazienti	erano	in	grado	di	
discriminare	in	misura	superiore	al	caso	le	espressioni	facciali	non	filtrate,	o	filtrate	in	modo	da	contenere	
solo	informazione	a	bassa	frequenza	spaziale.	Al	contrario,	le	loro	capacità	discriminative	non	consapevoli	
erano	eliminate	dalla	presentazione	degli	stessi	stimoli	in	alta	frequenza.	Parallelamente,	lo	studio	dei	
correlati	neurali	attraverso	fMRI	dimostra	un’attivazione	significativa	del	collicolo	superiore,	pulvinar	e	
amigdala,	durante	la	presentazione	di	espressioni	facciali	non	filtrate	o	in	cui	erano	presenti	solo	le	basse	
frequenze,	ma	non	durante	la	presentazione	di	immagini	ad	alta	frequenza	spaziale.	Questi	risultati	
suggeriscono	un	ruolo	causale	delle	strutture	sottocorticali	nell’elaborazione	non	consapevole	di	
espressioni	emotive.	
	
	
	



Elaborazione	implicita	di	stimoli	visivi	in	movimento	in	pazienti	emianoptici:	il	ruolo	del	circuito	
dorsale	collicolo-extrastriato	
C.	Bertini,1,2,	E.	Làdavas,1,2	
1.	Dipartimento	di	Psicologia,	Università	di	Bologna	
2.	Centro	Studi	e	Ricerche	in	Neuroscienze	Cognitive,	Università	di	Bologna	
	
Numerose	evidenze	hanno	mostrato	che	pazienti	emianoptici	mostrano	la	capacità	di	elaborare	alcune	
categorie	di	stimoli	in	assenza	di	consapevolezza.	In	particolare,	studi	recenti	hanno	mostrato	che	la	
presentazione	di	stimoli	in	movimento	nel	campo	visivo	cieco	dei	pazienti	emianoptici	è	in	grado	di	elicitare	
una	significativa	desincronizzazione	nel	range	del	ritmo	alpha,	rispetto	alla	presentazione	di	stimoli	statici	e	
ad	una	condizione	di	controllo	in	cui	nessuno	stimolo	è	presentato.	Al	contrario,	stimoli	statici	non	elicitano	
una	desincronizzazione	diversa	dalla	condizione	in	cui	non	sono	presentati	stimoli.	Poiché	una	
desincronizzazione	del	ritmo	alpha	rappresenta	un	correlato	elettrofisiologico	dell’attivazione	delle	aree	
corticali	implicate	nell’elaborazione	sensoriale,	è	possibile	interpretare	la	desincronizzazione	mostrata	in	
risposta	a	stimoli	in	movimento	nel	campo	cieco,	come	una	elaborazione	di	tali	stimoli	in	assenza	di	
consapevolezza.	Tale	elaborazione	è,	quindi,	specifica	per	stimoli	in	movimento	e	non	si	riscontra	per	
stimoli	statici,	suggerendo	il	contributo	del	circuito	dorsale	collicolo-extrastriato	nel	mediare	tale	effetto.	
Inoltre,	studi	successivi	hanno	mostrato	che	una	stimolazione	intensiva	del	circuito	collicolo-extrastriato,	
attraverso	un	training	multisensoriale	audio-visivo,	può	indurre	un	incremento	della	desincronizzazione	nel	
range	alpha	per	stimoli	in	movimento,	suggerendo	come	meccanismi	di	plasticità	possano	influenzare	la	
presenza	di	elaborazione	implicita	nei	pazienti	emianoptici.		
	
	
Riorganizzazione	anatomico	funzionale	del	sistema	visivo	in	seguito	a	lesione	cerebrale	
perinatale		
R.	Arrighi,1,	K.	Mikellidou,2,	F.	Tinelli,3,	D.	Montanaro,3,	M.C.	Morrone,2	
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Lesioni	alla	corteccia	visiva	primaria	(V1)	o	alle	radiazioni	ottiche	in	soggetti	adulti	producono	l’incapacità	
da	parte	del	soggetto	di	percepire	(almeno	coscientemente)	gli	stimoli	presentati	nella	porzione	di	campo	
visivo	interessata.	Numerosi	studi	hanno	però	dimostrato	che	la	corteccia	cerebrale	durante	il	periodo	di	
sviluppo	gode	di	un	elevato	livello	di	resilienza	essendo	capace	di	riorganizzarsi	per	compensare	i	danni	
causati	da	una	lesione.	In	questo	studio	riportiamo	il	caso	di	una	paziente	con	una	visione	centrale	nella	
norma,	nonostante	una	lesione	unilaterale	alle	radiazioni	ottiche	occorsa	nei	primi	mesi	di	vita	quando	alla	
paziente	è	stato	rimosso	un	papilloma	ventricolare	a	cellule	giganti	a	livello	della	corteccia	parieto-
temporo-occipitale	dell’emisfero	destro.	La	paziente	-	visitata	all’età	di	7	anni	-	mostra	una	sensibilità	al	
contrasto	e	un’acuità	visiva	nella	norma	per	tutti	gli	stimoli	presentati	nell’emicampo	destro	(ipsi-lesionale)	
ma	anche	per	gli	stimoli	presentati	entro	i	30°	di	eccentricità	nell’emicampo	sinistro	(contro-lesionale).	
Risulta	invece	leggermente	deficitaria	la	percezione	per	stimoli	presentati	a	sinistra	ad	eccentricità	più	
grandi	(40-50°).	La	visione	degli	stimoli	presentati	nell’emicampo	visivo	sinistro	è	risultata	essere	sempre	
cosciente.	Ulteriori	analisi	sono	poi	state	condotte	tramite	le	tecniche	di	imaging	di	risonanza	magnetica	
funzionale	e	del	tensore	di	diffusione.	
Per	quanto	riguarda	l’emisfero	non	lesionato	(sinistro),	le	analisi	tramite	population	receptive	field	del	
segnale	BOLD	hanno	mostrato	una	normale	organizzazione	retinotopica	della	corteccia	visiva	primaria	con	
un	livello	di	connessioni	fra	V1	e	Nucleo	Genicolato	Laterale	(LGN)	di	sinistra	anch’esso	nella	norma.	L’area	
medio	temporale	(MT+)	e	il	solco	parieto	occipitale	(POS)	mostrano	invece	una	attività	ipsilaterale	molto	
consistente.Per	quanto	concerne,	l’emisfero	lesionato	(destro),	un	numero	di	fibre	molto	basso	sembra	
collegare	LGN	a	V1.	Al	contrario,	le	connessioni	fra	LGN	e	MT+	risultano	in	numero	superiore	alla	norma	a	
suggerire	che	sia	questo	meccanismo	a	mediare	la	visione	residua	nell’emicampo	contro-lesionale.	Tale	



ipotesi	è	in	linea	con	il	dato	che	nell’emisfero	lesionato	solo	MT+	risulta	avere	un’organizzazione	
retinotopica.		Nell’insieme	nostri	risultati	suggeriscono	che	una	lesione	cerebrale	nei	primi	mesi	di	vita	può	
indurre	una	riorganizzazione	del	sistema	visivo	dove	un	ruolo	fondamentale	viene	svolto	da	un	
rafforzamento	delle	connessioni	fra	LGN	e	le	aree	visive	superiori	medio	temporali.	
	
	
Consapevolezza	percettiva	nel	campo	cieco:	il	ruolo	della	corteccia	visiva	primaria	
S.	Savazzi,1,	C.	Mazzi,1	
1.	Perception	and	Awareness	(PandA)	Lab,	Università	di	Verona	
	
Un	danno	alla	corteccia	visiva	primaria	(V1)	determina	una	zona	cieca	nella	porzione	corrispondente	del	
campo	visivo.	Di	conseguenza,	V1	è	stata	a	lungo	considerata	una	componente	essenziale	e	necessaria	dei	
processi	neurali	che	concorrono	alla	generazione	della	consapevolezza	percettiva.		
Alcune	evidenze,	tuttavia,	mostrano	come	pazienti	con	lesione	in	V1	possano	avere	accesso	alla	coscienza	
per	stimoli	presentati	nel	campo	cieco.	Queste	evidenze	includono	fenomeni	di	completamento	percettivo	
e	percezione	di	immagini	postume,	il	risparmio	selettivo	della	consapevolezza	di	movimento	(Sindrome	di	
Riddoch)	o	di	altre	caratteristiche	degli	stimoli	e	sensazioni	visive	coscienti	(fosfeni)	indotte	dalla	
stimolazione	magnetica	transcranica	(TMS).	Alcune	di	queste	evidenze	sono	tuttavia	controverse.	Da	un	
lato,	non	sempre	è	stato	possibile	determinare	con	certezza	se	la	lesione	di	V1	fosse	completa,	rendendo	
quindi	non	univoca	l’inferenza	sul	suo	ruolo	nella	consapevolezza	percettiva	nel	campo	cieco.	Dall’altro,	
l’induzione	di	fosfeni	non	può	essere	considerata	del	tutto	equivalente	alla	percezione	di	stimoli	reali	
presentati	nel	campo	visivo.	Evidenze	più	convincenti	giungono	invece	dallo	studio	dei	correlati	
elettrofisiologici	di	compiti	di	detezione	di	stimoli	presentati	nel	campo	cieco	in	pazienti	con	accertata	
lesione	di	V1.	Questi	studi	mostrano	evidenze	di	consapevolezza	percettiva	per	stimoli	presentati	nel	
campo	cieco	di	pazienti	emianopsici.	Infatti,	questi	pazienti	risultano	essere	in	grado	di	valutare	la	qualità	
della	loro	esperienza	percettiva.	Inoltre,	le	esperienze	percettive	dei	pazienti	correlano	con	l'ampiezza	della	
visual	awareness	negativity	(VAN),	una	componente	dei	potenziali	evento-relati	(ERP)	che	si	configura	come	
un’onda	di	differenza	negativa	che	si	trova	negli	elettrodi	occipito-temporali	a	ca.	200	ms	dalla	
presentazione	dello	stimolo	e	si	ritiene	riflettere	il	contenuto	fenomenico	della	consapevolezza	percettiva.	
Questi	risultati,	e	quelli	già	presenti	in	letteratura,	sembrano	quindi	mostrare	che,	sebbene	V1	sia	
importante	per	la	visione	conscia	normale,	almeno	nel	creare	le	condizioni	perché	la	consapevolezza	
emerga,	non	è	essenziale	e	necessaria:	la	consapevolezza	percettiva	può	emergere	anche	in	assenza	di	V1.	 	
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Doppia	dissociazione	tra	deficit	del	linguaggio	e	network	cerebrali	in	pazienti	con	stroke	sinistro	
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Introduzione.	Precedenti	studi	in	pazienti	affetti	da	stroke	hanno	identificato	diversi	profili	di	deficit	del	
linguaggio	a	diversi	livelli	funzionali	quali:	fonologici,	semantici	e/o	esecutivi	[1].	Dati	di	neuroimaging	
suggeriscono	che	tali	pattern	comportamentali	potrebbero	essere	associati	a	distinte	regioni	del	cervello	
appartenenti	sia	al	network	del	linguaggio,	ma	anche	a	network	non	primariamente	associati	alle	funzioni	
linguistiche	[1].	Attraverso	la	functional	connectivity	(FC)	a	riposo,	ossia	la	correlazione	temporale	della	
attività	spontanea	tra	diverse	aree	corticali,	è	possibile	individuare	reti	chiamate	resting-state	networks	
(RSN)	[2].	Un	crescente	numero	di	ricerche	indica	che	lo	stroke	induce	cambiamenti	della	FC	distanti	dal	sito	
della	lesione	e	che	tali	modificazioni	sono	associate	al	grado	di	deficit	comportamentale	[2].	Nel	presente	
studio	abbiamo	investigato	se	esiste	una	relazione	specifica	tra	diversi	deficit	linguistici	e	alterazioni	della	
FC	nel	language	network	(LN)	e	nel	cingulo-opercular	network	(CON)	in	pazienti	cerebrolesi	sinistri.	
Metodi.	Un	gruppo	di	33	pazienti	con	danno	focale	sinistro	acuto	(<	2	settimane)	è	stato	sottoposto	ad	una	
sessione	di	prove	neuropsicologiche	standardizzate	del	linguaggio,	nonché	ad	una	sessione	di	functional	
MRI	(nella	condizione	di	resting	state).	Sono	stati	identificati	due	distinti	pattern	di	alterazioni	del	
linguaggio:	(i)	deficit	a	livello	fonologico,	in	particolare	della	conoscenza	della	associazione	grafema-fonema	
e	(ii)	deficit	a	livello	delle	funzioni	esecutive	verbali.	Sulla	base	del	segnale	BOLD	(blood-oxygen	level-
dependent),	per	ciascun	paziente	è	stato	calcolato	un	indice	di	FC	del	LN	dell’emisfero	sinistro	ed	uno	per	il	
CON	di	entrambi	gli	emisferi.	Successivamente,	abbiamo	individuato	l’associazione	tra	uno	specifico	pattern	
comportamentale	e	un	RSN	applicando	un	metodo	di	analisi,	basato	sulle	correlazioni	parziali,	
precedentemente	sviluppato	dal	nostro	gruppo	di	lavoro	[3].		
Risultati.	È	stata	rinvenuta	una	doppia	dissociazione:	il	deficit	di	conoscenza	grafema-fonema	era	più	
correlato	con	la	FC	del	LN	nell'emisfero	sinistro	rispetto	alla	FC	del	CON,	mentre	il	deficit	esecutivo	verbale	
era	più	correlato	con	la	FC	del	CON	rispetto	a	alla	FC	del	LN	nell'emisfero	sinistro.	Dunque,	i	pazienti	con	
deficit	fonologici	più	marcati	mostravano	una	maggiore	riduzione	della	FC	nel	LN,	mentre	quelli	con	deficit	
esecutivo	verbale	esibivano	una	ridotta	FC	nel	CON.	Infine,	l'associazione	specifica	tra	deficit	di	linguaggio	e	
FC	era	indipendente	dal	grado	del	danno	strutturale	relativo	al	LN	e	al	CON.	
Discussione.	Questi	risultati	indicano	che,	dopo	una	lesione	dell'emisfero	sinistro,	il	tipo	di	alterazione	del	
linguaggio	è	correlato	a	pattern	patologici	dell'attività	spontanea	del	cervello	in	aree	specifiche	e	distanti	
dalla	sede	lesionale.	Di	conseguenza,	tali	risultati	estendono	il	concetto	di	doppia	dissociazione	
neuropsicologica	dal	danno	strutturale	alle	alterazioni	funzionali	dei	network	cerebrali.	
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Introduzione.	La	sindrome	di	Gerstmann	è	una	rara	forma	tra	le	cerebropatie	acquisite.	Descritta	per	la	
prima	volta	dal	neurologo	austriaco	Gerstmann	nel	1924	come	associazione	di	quattro	sintomi	(agnosia	
digitale,	confusione	destra-sinistra,	agrafia	e	acalculia),	e	conseguente	ad	una	lesione	del	lobo	parietale	
dell’emisfero	dominante,	ed	in	particolare	del	giro	angolare,	ha	incontrato	nel	corso	della	storia	pareri	
fortemente	discordanti	rispetto	alla	sua	genesi.	Alcuni	Autori,	tra	cui	Gerstmann	stesso,	hanno	ipotizzato	la	
presenza	di	un	comune	denominatore	funzionale	al	disturbo,	mentre	altri	hanno	privilegiato	
un’interpretazione	di	tipo	strutturale,	basata	in	particolare	sulla	contiguità	anatomica	di	aree	funzionali	
diverse.	La	letteratura	raccoglie	diversi	casi	singoli,	tuttavia	con	caratteristiche	cliniche	diverse,	in	parte	
dovute	alla	diversa	metodologia	descrittiva	utilizzata,	ed	in	parte	ad	una	oggettiva	variabilità	
fenomenologica.		
Materiali	e	metodi.	TQ	è	un	uomo	destrimane	di	54	anni,	di	nazionalità	inglese	ma	residente	in	Italia	da	15	
anni,	colpito	da	emorragia	cerebrale	per	rottura	di	MAV	in	sede	parieto-occipitale	sinistra,	20	mesi	prima	
della	presente	osservazione.	
Il	paziente	è	stato	sottoposto	ad	una	approfondita	valutazione	neuropsicologica	in	lingua	inglese,	tramite	
l’esecuzione	di	test	standardizzati	e	di	alcune	prove	qualitative	create	ad	hoc.	
E’	stata	inoltre	effettuata	una	indagine	neuroradiologica	con	RMN	funzionale	(RMNf)	e	trattografia	
probabilistica.	La	RMNf	è	stata	eseguita	mentre	il	paziente	eseguiva	tre	compiti:	1)	calcolo	aritmetico;	2)	
identificazioni	di	parti	corporee	e	orientamento	destra-sinistra;	3)	riconoscimento	delle	dita.	
Risultati.	La	valutazione	neuropsicologica	ha	mostrato	agrafia,	ascrivibile	ad	un	severo	deficit	di	
transcodifica	fonema-grafema,	associato	ad	una	grave	forma	di	autotopoagnosia,	che	oltre	a	includere	
difficoltà	nell’identificazione	delle	dita	e	il	disorientamento	destra-sinistra,	comprende	anche	una	più	ampia	
inefficienza	nell’individuazione	di	parti	del	corpo	su	stimolo	verbale,	ed	acalculia.	Non	si	sono	evidenziati	
segni	di	afasia	ed	aprassia	degli	arti.	
L’indagine	di	RMNf	ha	evidenziato	un’attivazione	bilaterale	del	lobulo	parietale	inferiore	(IPL),	in	particolare	
del	solco	intraparietale	(IPS)	e	del	giro	angolare	(AG),	nei	primi	due	compiti,	mentre	nel	compito	di	
riconoscimento	delle	dita	l’attivazione	era	limitata	all’	IPL	di	destra.	L’indagine	trattografica	ha	rivelato	una	
chiara	asimmetria	a	livello	del	fascicolo	longitudinale	superiore	(SLF),	con	un	chiaro	assottigliamento	in	
quello	di	sinistra.	
Discussione.	TQ	si	inserisce	nella	letteratura	già	presente	di	rari	casi	singoli	che	presenta	i	quattro	sintomi	
caratteristici	della	sindrome	di	Gerstmann,	in	assenza	di	afasia	ed	aprassia	degli	arti.	Questo	caso	presenta	
tuttavia	alcune	peculiarità,	quali	la	gravissima	agrafia	(che	in	letteratura	è	invece	spesso	elemento	
mancante)	e	l’autotopoagnosia.	I	dati	neuroradiologici	suggeriscono	che	una	forte	compromissione	della	
sostanza	bianca	che	connette	la	corteccia	parietale	posteriore	con	le	aree	temporali	e	frontali	potrebbe	
essere	alla	base	della	costellazione	di	sintomi	che	caratterizzano	la	sindrome.	
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Uno	studio	fMRI	volto	ad	indagare	il	ruolo	dell’attenzione	nell’Effetto	Boost	Attenzionale	
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Introduzione.	L’Effetto	Boost	Attenzionale	(ABE)	è	un	fenomeno	in	cui	stimoli	codificati	con	un	target	
(stimolo	da	rilevare)	sono	memorizzati	meglio	di	stimoli	codificati	con	un	distrattore	(stimolo	da	ignorare)	
[1].	Nel	presente	studio,	vogliamo	indagare	le	basi	neurali	dell’ABE	usando	un	protocollo	di	fMRI.	
Innanzitutto,	vogliamo	determinare	se	l’attivazione	di	aree	cerebrali	coinvolte	nella	funzione	attentiva	sia	
maggiore	durante	la	codifica	degli	stimoli	associati	al	target	rispetto	agli	stimoli	associati	al	distrattore.	
Vogliamo,	inoltre,	indagare	se	tale	miglioramento	è	modulato	dalla	salienza	delle	immagini	presentate.	
Studi	precedenti	che	hanno	usato	stimoli	verbali	mostrano	che	l’ampiezza	dell’ABE	è	ridotta	per	parole	
distintive,	probabilmente	perché	tali	parole	ricevono	già	una	maggiore	attenzione	durante	la	codifica	[2].	
Materiali	e	Metodi.	È	stato	utilizzato	un	disegno	fattoriale	2x2,	considerando	il	Tipo	di	Trial	(Target	vs	
Distrattore)	e	la	Categoria	(Persona	vs	Edifici)	come	fattori	entro	i	soggetti.	24	soggetti	sani	hanno	eseguito	
un	compito	di	memoria	durante	l’acquisizione	di	immagini	di	fMRI.	Nella	fase	di	codifica,	è	stata	mostrata	
una	sequenza	di	immagini	rappresentati	scene	naturali	contenenti	una	persona	(categoria	molto	saliente)	o	
un	edificio	(categoria	poco	saliente);	al	centro	di	ogni	scena	veniva	presentato	un	target	(quadrato	rosso)	o	
un	distrattore	(quadrato	verde).	I	partecipanti	erano	istruiti	a	memorizzare	ogni	immagine	e	premere	un	
tasto	appena	il	target	appariva	sullo	schermo.	Dopo	15	minuti	di	intervallo	è	stato	somministrato	un	
compito	di	riconoscimento	vecchio/nuovo.	
Risultati.	A	livello	comportamentale,	i	risultati	replicano	il	classico	effetto	boost,	poichè	le	immagini	
codificate	con	i	target	sono	riconosciute	meglio	delle	immagini	codificate	con	il	distrattore,	
indipendentemente	dalla	loro	categoria.	A	livello	funzionale,	i	dati	rivelano	che,	rispetto	alle	immagini	
associate	al	distrattore,	le	immagini	associate	alla	detezione	del	target	producono	una	maggiore	attivazione	
in	una	serie	di	regioni	comprese	nel	sistema	attentivo	ventrale	frontoparietale,	che	include	la	giunzione	
temporoparietale,	l’area	supramarginale,	il	cingolo	anteriore	e	regioni	sottocorticali;	non	è	stata	riscontrata	
alcuna	differenza	tra	le	due	categorie	delle	immagini.	
Discussione.	I	nostri	risultati	indicano	che	l’ABE	è	mediato	da	un	incremento	dell’attivazione	in	un	network	
ventrale	frontoparietale,	tipicamente	coinvolto	in	compiti	di	detezione	[3].	Questi	risultati	sono	in	linea	con	
l’ipotesi	secondo	la	quale	i	partecipanti	rivolgono	un	maggiore	attenzione	alla	codifica	delle	immagini	
associate	al	target	rispetto	alle	immagini	associate	al	distrattore,	risultando	nel	vantaggio	osservato	a	livello	
comportamentale.	In	contrasto	con	gli	studi	precedenti,	l’ABE	non	è	modulato	dalla	salienza	categoriale,	
poiché	il	riconoscimento	delle	immagini	è	migliorato	dalla	detezione	del	target	indipendentemente	dalla	
categoria	rappresentata.	
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Il	deficit	di	memoria	topografica	come	marker	neuropsicologico	dell’invecchiamento	patologico	
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Introduzione.	I	test	di	navigazione	spaziale	sono	sensibili	anche	a	piccole	differenze	tra	prestazioni	normali	
e	patologiche	legate	ad	alterazioni	neuro-funzionali	tipiche	dell’invecchiamento,	a	carico	dei	circuiti	
parieto-temporo	mediali	della	navigazione	1,2.		Se	da	un	lato	essi	possono	rivelarsi	utili	strumenti	
diagnostici,	dall’altro	il	confronto	tra	invecchiamento	normale	e	patologico	può	fornire	informazioni	
importanti	sui	processi	cognitivi	coinvolti	nel	decadimento	cognitivo	(DC).	In	questo	studio	abbiamo	
indagato	quali	processi	cognitivi	fossero	precocemente	coinvolti	nel	DC	di	grado	lieve	e	in	che	entità.		
Materiali	e	Metodi.	Abbiamo	condotto	uno	studio	trasversale	su	19	individui	sani	(healthy	controls,	HC)	e	
19	pazienti	con	diagnosi	di	Mild	Cognitive	Impairment	(MCI),	dei	quali	3	mostravano	un	deficit	selettivo	di	
memoria	(Mild	Cognitive	Impairment	singolo	dominio,	MCIsd)	e	16	un	deficit	di	memoria	associato	a	deficit	
in	altre	funzioni	cognitive	(Mild	Cognitive	Impairment	multi	dominio,	MCImd).		I	partecipanti	hanno	
completato	test	di	memoria	di	posizioni	all’interno	dello	spazio	peripersonale	e	navigazionale	(i.e.	Corsi	
Block-Tapping	Test	and	Walking	Corsi	Test)	e	test	di	navigazione	nell’ambiente	reale,	in	cui	è	stato	chiesto	
loro	di	apprendere	e	rievocare	un	percorso	e	di	riconoscere	i	landmark	incontrati	tra	distrattori.	Le	
prestazioni	di	MCI	e	HC	sono	state	confrontate	attraverso	ANOVA	a	struttura	fattoriale	mista	(Gruppo-per-
Spazio)	e	t-test.	Oltre	a	replicare	queste	analisi	nel	campione	di	MCImd,	abbiamo	condotto	un’analisi	del	
caso	singolo	nei	tre	MCIsd,	al	fine	di	studiare	eventuali	dissociazioni	tra	la	memoria	di	posizioni	nello	spazio	
peripersonale	e	navigazionale.		
Risultati.	L’ANOVA	2x2	sull’apprendimento	di	posizioni,	oltre	ad	un	effetto	principale	del	Gruppo	(con	
prestazioni	peggiori	negli	MCI),	rivela	un’interazione	significativa	Gruppo-per-Spazio:	gli	MCI,	a	differenza	
dei	controlli,	hanno	prestazioni	inferiori	nell’apprendimento	di	posizioni	nello	spazio	navigazionale;	questi	
pazienti	mostrano,	inoltre,	prestazioni	deficitarie	nell’apprendimento	di	percorsi	nell’ambiente	reale,	
sebbene	il	riconoscimento	dei	landmark	sia	ancora	intatto.	Gli	stessi	risultati	sono	replicati	nel	sottogruppo	
MCImd.	Inoltre,	le	analisi	del	caso	singolo	condotte	nei	pazienti	MCIsd	suggeriscono	una	dissociazione	tra	
l’apprendimento	di	posizioni	nello	spazio	peripersonale	e	navigazionale	in	2	casi	su	3:	in	questi	casi	le	
prestazioni	dei	pazienti	sono	significativamente	inferiori	a	quelle	dei	controlli	nell’apprendimento	di	
posizioni	nello	spazio	navigazionale	ma	sono	paragonabili	nell’apprendimento	di	posizioni	nello	spazio	
peripersonale.		
Discussione.	Questi	risultati	suggeriscono	che	la	memoria	di	posizioni	all’interno	dello	spazio	navigazionale	
possa	essere	un	marker	neuropsicologico	utile	per	la	diagnosi	precoce	dell’invecchiamento	patologico,	
soprattutto	in	fase	preclinica	(MCI).	Inoltre,	depongono	a	favore	della	dissociazione	tra	apprendimento	di	
posizioni	nello	spazio	peripersonale	e	navigazionale,	finora	dimostrata	nel	funzionamento	normale	3	ma	
non	nell’invecchiamento	patologico.	
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Caratterizzazione	del	profilo	intellettivo	in	pazienti	adulti	con	disturbo	dello	spettro	autistico:	
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Introduzione.	Con	il	termine	Disturbi	dello	Spettro	Autistico	(ASD)	vengono	intesi	disturbi	neuroevolutivi	a	
base	genetica	caratterizzati	da	deficit	persistenti	nella	comunicazione	sociale,	da	pattern	di	comportamenti	
stereotipati	ed	interessi	ristretti;	tali	sintomi	sono	presenti	sin	dalla	prima	infanzia	e	permangono	per	tutta	
l’età	adulta.	Attualmente,	vengono	definiti	3	livelli	di	gravità	relativi	al	disturbo	autistico,	differenziati	sulla	
base	del	tipo	e	della	quantità	di	interventi	di	supporto	necessari	(Keller,	2016).	Diversi	autori	hanno	
sottolineato	come,	all’interno	dello	Spettro	dell’Autismo,	sia	presente	un’elevata	variabilità	circa	il	
funzionamento	cognitivo:	alcuni	soggetti	mostrano	abilità	di	intelligenza	nella	norma	o	superiori	alla	norma,	
altri	mostrano	capacità	complessivamente	deficitarie,	con	differenze	legate	al	genere	(Holdnakc,	Gerald,	
Drozdick,	2011).	
Scopo	del	presente	lavoro	esplorativo	è	quello	di	mettere	in	luce	la	variabilità	e	la	caratterizzazione	del	
profilo	intellettivo	degli	adulti	con	ASD.	
Materiali	e	Metodi.	Il	campione	dello	studio	è	stato	costituito	da	110	pazienti	(femmine=25,	23%;	
maschi=85,	77%)	adulti	(età	media	28,16	±10,7;	range	17-58;	scolarità	media	11,7±3,25	range	5-18)	con	
diagnosi	di	Disturbo	dello	Spettro	Autistico	(ASD-livelli	di	intervento	1-2)	precedentemente	diagnosticati	da	
clinici	esperti.	Il	rapporto	tra	femmine:maschi	è	di	1:3,4.	
A	tutti	i	soggetti	è	stata	somministrata	la	Wechsler	Adult	Intelligence	Scale	IV	(WAIS-IV)	calcolandone	il	
Quoziente	Intellettivo	Totale	(QI	TOT),	l’Indice	di	Comprensione	Verbale	(ICV),	l’Indice	di	Ragionamento	
visuo-	Percettivo	(IRP),	l’Indice	di	Memoria	di	Lavoro	(IML),	l’Indice	di	Velocità	di	Elaborazione	(IVE)	secondo	
le	modalità	indicate	dalla	taratura	italiana	(Orsini,	Pezzuti,	2013).	
Risultati	e	Discussione.	I	dati	preliminari	ottenuti	consentono	di	evidenziare	la	variabilità	dell’intelligenza	
dei	soggetti	adulti	all’interno	dello	Spettro	dell’Autismo	e	di	fornire	indicazioni	per	l’approfondimento	delle	
caratteristiche	neuropsicologiche	degli	stessi.	
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Strutture	Limbiche	e	Abilità	Finanziarie	nel	Deterioramento	Cognitivo	Lieve	
Burgio	F.,1;	Benavides-Varela	S.,2*,	Mitolo	M.,3,	Palmer	K.,1,	Toffano	R.,1,	Arcara	G.,1,	Venneri	A.,4,	
Meneghello	F.,1,	Semenza	C.,1-5	
1.	Fondazione	Ospedale	San	Camillo	IRCCS,	Venice,	Italy;		
2.	Department	of	Developmental	Psychology	and	Socialisation,	University	of	Padova,	Padova,	Italy;	
3.	Functional	MR	Unit,	S.Orsola-Malpighi	Hospital,	Department	of	Biomedical	and	Neuromotor			Sciences,	
University	of	Bologna,	Italy;	
4.	Department	of	Neuroscience,	University	of	Sheffield,	Sheffield,	UK;	
5.	Department	of	Neuroscience	(Padova	Neuroscience	Center),	University	of	Padova,	Padova,	Italy.	
*The	first	two	authors	contributed	equally	to	the	study.	
	
Introduzione.	Diversi	studi	clinici	hanno	dimostrato	che	basse	prestazioni	in	compiti	di	natura	finanziaria	
(come	ad	esempio	il	riconoscimento	di	truffe	o	frodi	e	in	generale	la	capacità	di	amministrare	il	proprio	
denaro)	potrebbero	essere	un	indicatore	di	declino	cognitivo	e	di	invecchiamento	patologico2.	In	
particolare,	anche	nei	pazienti	con	Deterioramento	Cognitivo	Lieve1	sono	stati	riportati	deficit	di	Abilità	



Finanziarie	che	ne	compromettono	il	funzionamento	nelle	attività	della	vita	quotidiana.	I	correlati	neurali	
alla	base	di	queste	abilità	non	sono	stati	finora	sufficientemente	indagati.	
Nel	presente	studio	viene	esaminata	la	correlazione	tra	volumi	cerebrali	e	prestazione	a	test	di	valutazione	
delle	abilità	finanziarie,	in	un	gruppo	di	pazienti	con	deterioramento	cognitive	lieve	e	in	un	gruppo	di	
controlli	sani.	
Materiali	e	Metodi.	44	pazienti	con	deterioramento	cognitivo	lieve	e	37	soggetti	di	controllo	sono	stati	
sottoposti	ad	una	risonanza	magnetica	strutturale	e	a	valutazione	delle	abilità	finanziarie	mediante	la	
batteria	NADL-F	(Numerical	Activities	of	Daily	Living	-	Financial)3.	
Risultati.	Nei	pazienti	con	deterioramento	cognitivo	lieve,	le	abilità	finanziarie	risultano	positivamente	
correlate	al	volume	di	diverse	strutture	cerebrali	principalmente	a	livello	del	Sistema	limbico	(ad	esempio:	
amigdala,	giro	cingolato,	paraippocampo,	talamo	anteriore,	ecc)	e	nei	gangli	della	base.	Al	contrario,	nei	
soggetti	di	controllo,	le	abilità	finanziarie	risultano	positivamente	correlate	al	volume	di	aree	
prevalentamente	corticali	(principalmente	aree	frontali	e	temporali)	mentre	non	risultano	implicate	le	aree	
limbiche	e	i	gangli	della	base.	
Discussione.	Quanto	emerso	suggerisce	che,	nei	pazienti	con	deterioramento	cognitive	lieve,	la	capacità	di	
risolvere	compiti	di	natura	finanziaria	coinvolga	processi	emotivi	e	motivazionali	che	chiamano	in	causa	
regioni	prevalentemente	sottocorticali.	Il	coinvolgimento	di	tali	strutture,	riscontrato	nei	pazienti	ma	non	
nei	soggetti	di	controllo,	sembra	indicare	che	le	abilità	finanziarie	assumono	una	maggiore	valenza	di	
emotività	e	impulsività	nel	corso	dell’invecchiamento	patologico.	Di	conseguenza,	i	pazienti	con	
deterioramento	cognitivo	lieve,	di	fronte	a	questioni	di	natura	finanziaria,	si	comportano	in	modo	meno	
razionale	e	maggiormente	istintivo,	con	il	rischio	di	prendere	decisioni	meno	vantaggiose.	
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Introduzione.	Il	cervelletto,	in	virtù	della	sua	struttura	anatomo-funzionale,	sembra	svolgere	la	
fondamentale	funzione	di	individuare	le	regolarità	del	contesto	per	organizzare	modelli	di	predizione	del	
feedback	sensoriale	conseguente	ad	un’azione	[1].	Questo	meccanismo	computazionale	verrebbe	applicato	
a	diversi	livelli	di	elaborazione	dell’informazione,	dai	semplici	movimenti	riflessi	al	comportamento	sociale	
[2].	Ciò	spiegherebbe	perché	malformazioni	cerebellari	si	associano	non	solo	a	deficit	motori	ma	ad	un	
complesso	pattern	di	disturbi	cognitivi,	affettivi	e	comportamentali	[3].	La	riabilitazione	di	pazienti	
pediatrici	con	disturbi	cerebellari	congeniti	dovrebbe	quindi	rivolgersi	anche	ad	abilità	cognitive	e	sociali.	
Utilizzando	le	potenzialità	della	realtà	virtuale,	abbiamo	sviluppato	un	training	riabilitativo	specificamente	
rivolto	al	potenziamento	delle	abilità	predittive	in	contesti	sociali.		
Materiali	e	metodi.	Il	training	riabilitativo	si	svolge	presso	il	laboratorio	Grail	(Motek,	NL)	dell’Istituto	
Medea,	che	permette	ai	partecipanti	di	muoversi	in	un	ambiente	a	realtà	virtuale	con	schermo	a	180	°.	Due	
diversi	scenari	di	realtà	virtuale	sono	stati	sviluppati	per	la	valutazione	e	per	il	training	di	predizione	sociale.	
In	entrambi	sono	collocati	3	oggetti	alla	stessa	distanza	dal	punto	iniziale.	Ad	ogni	trial,	un	avatar	parte	
muovendosi	verso	uno	dei	3	oggetti	rispettando	probabilità	prestabilite.	Tre	avatar	hanno	una	chiara	
preferenza	per	un	oggetto	(80	%)	mentre	il	quarto	si	muove	random.	Il	partecipante	ottiene	un	punto	se	
arriva	prima	dell’avatar	al	gioco	scelto	da	esso,	ovvero	se	riesce	a	prevederne	il	comportamento.	Il	training	
consiste	in	8	sedute	di	circa	60	minuti,	in	cui	le	associazioni	avatar-oggetto	sono	bilanciate.	Sono	stati	



reclutati	8	pazienti	pediatrici	con	disturbi	cerebellari	congeniti.	Ad	un	gruppo	(N	=	4)	è	stato	somministrato	
il	training	sperimentale	mentre	l’altro	gruppo	(N	=	4)	ha	partecipato	ad	un	training	di	giochi	in	realtà	
virtuale	già	utilizzati	per	la	riabilitazione	motoria.	Entrambi	i	gruppi	sono	stati	sottoposti	a	sessioni	di	
valutazione	pre-	e	post-training	in	realtà	virtuale	con	scenario	di	predizione	e	ad	una	valutazione	
neuropsicologica	(NEPSY-II).			
Risultati.	I	pazienti	sottoposti	al	training	sperimentale	mostrano	un	maggiore	utilizzo	di	strategie	predittive	
del	comportamento	dell’altro	rispetto	a	chi	è	stato	sottoposto	al	training	di	controllo.	Inoltre,	in	entrambi	i	
gruppi	emergono	miglioramenti	nelle	funzioni	esecutive	e	nell’elaborazione	visuospaziale	ma	nel	gruppo	
sperimentale	si	evidenzia	un	più	alto	aumento	nei	test	di	percezione	sociale.	
Discussione.	Il	training	sperimentale	sembra	efficace	nel	potenziare	le	abilità	predittive	dei	pazienti	
cerebellari	e	questo	miglioramento	sembra	generalizzabile,	almeno	parzialmente,	alle	prove	
neuropsicologiche	di	percezione	sociale.	Ciò	confermerebbe	la	possibilità	di	potenziare	meccanismi	
predittivi	del	cervelletto	per	riabilitare	abilità	sociali	come	la	teoria	della	mente	e	il	riconoscimento	di	
emozioni.		Inoltre,	i	progressi	mostrati	da	entrambi	i	gruppi	nelle	funzioni	visuospaziali	suggeriscono	
l’efficacia	dei	trattamenti	condotti	in	realtà	virtuale,	soprattutto	in	età	pediatrica.		
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Introduzione.	Le	malattie	del	motoneurone	(MMN)	sono	disturbi	multisistemici	in	cui	sintomi	motori	e	
cognitivi	coesistono	nel	50%	dei	casi.	Attualmente	pochi	sono	gli	studi	che	hanno	indagato	il	decorso	degli	
aspetti	cognitivi	di	questi	pazienti.1,	2	Questo	studio	longitudinale	si	è	proposto	di	studiare	la	progressione	
delle	alterazioni	cognitive	e	comportamentali	nei	pazienti	affetti	da	MMN	e,	nello	specifico,	nella	sclerosi	
laterale	amiotrofica	(SLA),	nella	sclerosi	laterale	primaria	(SLP)	e	nell’atrofia	muscolare	progressiva	(AMP).	
Materiali	e	Metodi.	Settantaquattro	pazienti	(52	SLA,	12	SLP	e	10	AMP),	selezionati	da	una	più	ampia	
casistica	di	232	MMN,	sono	stati	seguiti	clinicamente	per	18	mesi	tramite	tre	valutazioni	neuropsicologiche	
eseguite	a	cadenza	semestrale.	Le	visite	comprendevano	la	somministrazione	di	una	batteria	
neuropsicologica	standard	completa,	per	l’indagine	dei	principali	domini	cognitivi	e	comportamentali,	e	di	
una	batteria	computerizzata.	Quest’ultima	consisteva	nella	TEA	(Batteria	di	Test	per	l'Esame	
dell'Attenzione)	che	ha	consentito	di	indagare	il	coinvolgimento	degli	aspetti	frontali	nelle	MMN,	al	netto	
della	presenza	di	eventuali	disturbi	di	produzione	verbale	e/o	motori.	I	cambiamenti	comportamentali	e	
cognitivi	sono	stati	riportati	per	i	diversi	gruppi	di	MMN	dall’inizio	dello	studio	e	nel	tempo	usando	dei	
modelli	lineari	longitudinali	che	sono	stati	corretti	per	i	punteggi	ottenuti	al	Revised-ALS	Functional	Rating	
Scale	(ALSFRS-r)	alla	visita	basale.	



Risultati.	All’inizio	dello	studio,	i	tre	gruppi	di	pazienti	erano	simili	per	caratteristiche	demografiche,	
cognitive	e	comportamentali.	I	pazienti	con	SLP	avevano	punteggi	più	bassi	all’ALSFRS-r	rispetto	agli	altri	
gruppi.	Nel	corso	del	tempo,	i	pazienti	SLA	mostravano	un	maggiore	decadimento	cognitivo	globale	
(evidente	al	Mini	Mental	State	Examination)	rispetto	ai	pazienti	AMP	e	SLP.	Inoltre,	dall’indagine	TEA,	è	
emerso	che	i	pazienti	SLA	peggiorassero	nel	tempo	nelle	misure	di	vigilanza	visiva,	di	attenzione	divisa	e	
sostenuta,	di	flessibilità	della	risposta,	di	integrazione	della	stimolazione	sensoriale	multipla	e	di	gestione	
dell’interferenza	allo	stimolo.	Nel	tempo,	la	velocità	esecutiva	in	pazienti	SLA	nelle	prove	TEA	di	vigilanza	e	
di	controllo	della	risposta	risultava	inferiore	rispetto	al	gruppo	AMP.	Infine,	a	differenza	dei	pazienti	SLA,	i	
pazienti	SLP	e	AMP	rimanevano	cognitivamente	stabili	nel	tempo.		
Discussione.	Tramite	il	monitoraggio	del	profilo	cognitivo	e	comportamentale	di	un	campione	molto	ampio	
di	pazienti	affetti	da	MMN,	questo	studio	ha	rivelato	la	presenza	di	uno	specifico	declino	cognitivo	in	
pazienti	affetti	da	SLA.	Il	deficit	delle	funzioni	esecutive	ed	attentive	è	risultato	evidente	tramite	l’utilizzo	di	
un	approccio	neuropsicologico	computerizzato	che	è	stato	in	grado	di	identificare	minimi	cambiamenti,	
specifici	della	SLA,	ad	uno	stadio	precoce	del	decorso	della	malattia.	Il	cambiamento	longitudinale	delle	
abilità	cognitive	mostrato	dai	pazienti	SLA	durante	i	18	mesi	di	studio	riflettono	il	legame	della	malattia	con	
lo	spettro	della	degenerazione	lobare	fronto-temporale.	
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Introduzione.	I	criteri	diagnostici1	che	sono	utilizzati	attualmente	per	la	diagnosi	di	afasia	primaria	
progressiva	(APP)	si	basano	su	specifici	disturbi	con	evidenza	riscontrata	nella	sola	lingua	inglese.	Per	
questo	motivo,	tali	criteri	non	sono	rappresentativi	di	tutte	le	alterazioni	linguistiche	che	si	possono	
riscontrare	in	altre	lingue.	Le	lingue	infatti	differiscono	tra	loro	per	aspetti	quali	la	fonologia,	la	morfologia	e	
la	sintassi;	ne	consegue,	quindi,	che	le	caratteristiche	linguistiche	di	base	di	ogni	lingua	possano	influenzare	
il	fenotipo	della	APP	in	pazienti	con	madrelingua	diversa.		
Materiali	e	Metodi.	In	questo	studio	abbiamo	confrontato	la	produzione	linguistica	spontanea	in	pazienti	
affetti	da	variante	non	fluente	di	APP	di	madrelingua	inglese	(n=20)	e	italiana	(n=18).	I	pazienti	sono	stati	
sottoposti	ad	una	batteria	neuropsicologica	estesa	e	ad	una	risonanza	magnetica.	Demograficamente,	i	
pazienti	italiani	avevano	in	media	un	livello	di	scolarizzazione	più	basso	(9.2	anni	rispetto	ai	16.1	anni	dei	
pazienti	inglesi;	p	<0.001),	e	una	durata	inferiore	di	malattia	(2.4	anni	rispetto	ai	3.9	anni	degli	inglesi;	p	
=0.002).	La	produzione	linguistica	spontanea	dei	due	gruppi	è	stata	confrontata	per	misure	quantitative	
quali	la	velocità	di	produzione	linguistica,	la	tipologia	di	errori,	il	contenuto	lessicale,	la	struttura	e	la	
complessità	sintattica.	
Risultati.	Dalla	valutazione	neuropsicologica	è	emerso	che	i	due	gruppi	di	pazienti	avessero	un	quadro	
cognitivo	sovrapponibile	nella	memoria	e	nelle	funzioni	esecutive.	Per	quanto	riguarda	il	linguaggio,	i	
pazienti	italiani	hanno	ottenuto	dei	punteggi	significativamente	più	bassi	in	prove	di	comprensione	



sintattica	(z	=	-0.35	per	gli	italiani	e	-16.1	per	gli	inglesi;	p	=	0.003).	Per	quanto	riguarda	le	misure	di	
produzione	linguistica	spontanea,	mentre	i	pazienti	inglesi	producevano	più	distorsioni	rispetto	ai	pazienti	
italiani	(p	<	0.05),	i	pazienti	italiani,	producevano	più	errori	di	tipo	sintattico	(p	<	0.05).	Infine,	l’indagine	
della	struttura	cerebrale	basata	su	singoli	voxels	ha	evidenziato	che	i	due	gruppi	non	differivano	tra	loro	in	
termini	di	atrofia	corticale.		
Conclusioni.	Concludendo,	questo	studio	ha	messo	in	evidenza	come	la	lingua	nativa	di	appartenenza	sia	
rilevante	per	determinare	il	fenotipo	e	la	presentazione	clinica	nelle	varianti	di	APP.	
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Introduzione.	Le	varianti	non-fluente	(nfv)	e	logopenica	(lv)	dell’afasia	primaria	progressiva	(APP)	non	sono	
sempre	facilmente	distinguibili	in	vivo	per	via	di	disturbi	fenotipicamente	sovrapponibili	nella	produzione	
linguistica	orale.	Gli	scopi	dello	studio	sono	i	seguenti:	a)	testare	se	un	test	basato	sulla	produzione	di	
anagrammi,	il	Sentence	Anagram	Test	(SAT;	adattamento	italiano	del	Northwestern	Anagram	Test),1	che	
non	richiede	la	produzione	orale	da	parte	del	paziente,	sia	adatto	per	distinguere	tra	loro	nfvAPP	e	lvAPP;	
b)	studiare	la	relazione	tra	le	variabili	del	SAT	e	l’integrità	corticale	e	della	sostanza	bianca	nei	pazienti;	c)	
proporre	una	versione	breve	del	SAT.	
Materiali	e	Metodi.	Per	questo	studio,	abbiamo	reclutato	13	pazienti	nfvAPP	e	9	lvAPP.2	I	pazienti	sono	
stati	testati	con	il	SAT,	un	test	costituito	da	44	frasi	con	costruzione	sintattica	canonica	e	non-canonica,	e	
sono	stati	sottoposti	a	sequenze	di	risonanza	magnetica	pesate	in	T1	e	con	tensore	di	diffusione.	Abbiamo	
definito	una	versione	breve	del	SAT	tramite	una	procedura	di	randomizzazione	con	cui	sono	state	
selezionate	22	frasi	dalla	versione	originale,	avendo	cura	di	mantenere	la	medesima	proporzione	della	
complessità	sintattica	degli	stimoli.	Per	entrambe	le	versioni	del	SAT,	sono	stati	registrati	e	confrontati	tra	
gruppi	accuratezza	e	tempo	per	completare	il	compito.	Inoltre,	tramite	un’analisi	statistica	Random	Forest	
sono	state	individuate	le	migliori	variabili	SAT	associate	a	ciascuna	sindrome	clinica	e	un’analisi	della	curva	
ROC	ne	ha	definito	l’abilità	classificatoria.	Per	tutti	i	pazienti	sono	state	infine	effettuate	delle	analisi	di	
correlazione	tra	le	migliori	variabili	SAT	(in	termini	di	abilità	di	classificazione	clinica)	ed	integrità	della	
sostanza	grigia	e	bianca	voxel	per	voxel.	
Risultati.	I	due	gruppi	di	pazienti	con	APP	hanno	impiegato	lo	stesso	tempo	per	completare	entrambe	le	
versioni	del	SAT.	Per	quanto	riguarda	l’accuratezza	della	prestazione,	i	pazienti	nfvAPP	hanno	ottenuto	
punteggi	inferiori	rispetto	ai	lvAPP	nella	produzione	di	frasi	canoniche	e	non-canoniche.	Inoltre,	il	punteggio	
totale	al	SAT	e	quello	relativo	alle	frasi	non-canoniche	sono	stati	in	grado	di	separare	con	un	elevato	grado	
di	accuratezza	diagnostica	i	pazienti	con	nfvAPP	da	quelli	con	lvAPP	(rispettivamente,	AUC:	0.91	e	0.93	nella	
versione	originale;	0.94	e	0.92	nella	versione	breve).	Infine,	in	entrambi	i	gruppi	di	pazienti,	i	punteggi	totali	
ottenuti	al	SAT	e	alle	frasi	non-canoniche	correlavano	positivamente	con	il	volume	della	sostanza	grigia	del	
giro	frontale	inferiore	bilateralmente	e	con	l’integrità	del	tronco	del	corpo	calloso.	
Discussione.	Il	SAT,	ed	in	particolare	l’indagine	della	sintassi	di	tipo	non-canonico,	si	propone	come	uno	
strumento	efficace	per	la	distinzione	clinica	di	pazienti	con	nfvAPP	e	lvAPP.	Abbiamo	dimostrato,	inoltre,	
come	una	versione	breve	del	SAT	possa	essere	immediatamente	di	utilizzo	nella	pratica	clinica.	Infine,	le	



variabili	del	SAT,	che	sono	risultate	essere	più	appropriate	per	la	classificazione	dei	pazienti	APP,	sono	
associate	all’integrità	di	regioni	cerebrali	cruciali	per	il	processamento	sintattico.		
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Introduzione.	L’identificazione	di	biomarcatori	che	sottendano	il	declino	cognitivo	nella	Malattia	di	
Parkinson	(MP)	potrebbe	agevolare	gli	sforzi	attuali	nel	capire	quali	pazienti	siano	a	rischio	di	demenza.1	In	
questo	studio	longitudinale	abbiamo	voluto	studiare	la	riduzione	dello	spessore	corticale	nel	tempo	in	
pazienti	con	MP	cognitivamente	normali	(MP-CN),	con	stabile	declino	cognitivo	lieve	(MP-MCIs),	e	che	nel	
corso	dello	studio	convertivano	ad	uno	stadio	di	declino	cognitivo	lieve	(MP-MCIc)	o	demenza	(MP-Dc).	
Materiali	e	Metodi.	Centoquindici	pazienti	(37	MP-CN,	21	MP-MCIs,	36	MP-MCIc,	e	21	MP-Dc)	con	stato	
cognitivo	noto	dopo	4	anni	di	follow-up	e	39	controlli	sani	(CS)	bilanciati	per	età	e	sesso,	sono	stati	
selezionati	da	una	popolazione	più	ampia	di	pazienti	MP	(n	=	236)	e	di	CS	(n	=123).	I	pazienti	avevano	
eseguito	fino	a	quattro	visite,	ciascuna	comprendente	una	valutazione	clinica,	una	valutazione	
neuropsicologica	ed	un	esame	di	risonanza	magnetica.	Al	basale,	lo	spessore	corticale	è	stato	confrontato	
tra	i	gruppi	di	pazienti	e	i	CS.	Nel	campione	di	pazienti	MP,	i	cambiamenti	di	spessore	corticale	nel	corso	del	
tempo	sono	stati	studiati	all’interno	dei	singoli	gruppi	e	tra	gruppi.	
Risultati.	Al	basale,	rispetto	ai	pazienti	MP-CN	e	ai	CS,	i	pazienti	MP-Dc,	MP-MCIc	e	MP-MCIs	hanno	
mostrato	un	maggiore	danno	corticale	dell’intero	lobo	parietale,	con	ulteriore	coinvolgimento	della	
corteccia	temporale	nel	solo	gruppo	MP-Dc.	Nel	corso	dei	quattro	anni,	i	pazienti	MP-CN	e	MP-MCIc	
accumulavano	un	maggiore	danno	corticale	a	livello	delle	regioni	frontali	sinistre	e	delle	regioni	parietali.	
Nel	tempo,	i	pazienti	MP-MCIs	e	i	MP-Dc	mostravano	una	simile	riduzione	di	spessore	corticale	nei	lobi	
temporale	sinistro	e	parietale,	con	un	coinvolgimento	destro	nel	solo	gruppo	dei	MP-Dc.	Un	
interessamento	della	corteccia	del	cingolo	posteriore	e	del	giro	sopramarginale	emergeva	nel	corso	dei	
quattro	anni	solo	nei	gruppi	che	in	seguito	“convertivano”	ad	uno	stadio	più	severo	di	decadimento	
cognitivo.	L’interazione	TempoxGruppo	ha	mostrato	che	(rispetto	agli	altri	gruppi	di	pazienti):	pazienti	MP-
Dc	e	MP-CN	accumulavano	in	generale	un	danno	minore,	mentre	i	pazienti	MP-MCIs	mostravano	un	danno	
corticale	diffuso	nelle	regioni	fronto-temporo-parietali	bilateralmente.	
Discussione.	Nei	pazienti	affetti	da	MP,	l’accumulo	di	danno	corticale	sembra	essere	più	prominente	nelle	
fasi	iniziali	del	declino	cognitivo.	Il	coinvolgimento	di	specifiche	regioni	temporo-parietali	(come	il	cingolo	
posteriore,	i	giri	sopramarginale	e	paraippocampale)	è	associato	alla	conversione	ad	uno	stadio	più	severo	
di	deficit	cognitivo.	Nella	MP,	la	riduzione	dello	spessore	corticale	in	regioni	cruciali	può	essere	dunque	un	
importante	marcatore	per	l’identificazione	dei	pazienti	che	sono	a	rischio	di	sviluppare	demenza.	
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Introduzione.	Sono	ancora	scarsi	gli	studi	che	investigano	lo	stato	cognitivo	pre-trattamento	nei	pazienti	
con	tumore	cerebrale	primario	(1,2).	É	inoltre	ancora	poco	chiaro	l’impatto	delle	asimmetrie	emisferiche	e	
dell'organizzazione	morfo	strutturale	sul	funzionamento	cognitivo	(3).	Questo	studio	mira	a	chiarire	questi	
aspetti	investigando	la	sensibilità	di	test	standardizzati	e	batterie	neuropsicologiche	nel	valutare	i	deficit	
cognitivi	prima	dell’intervento	chirurgico	in	pazienti	con	glioma	ad	alto	e	basso	grado.		
Materiali	e	Metodi.	Sono	state	utilizzate	due	batterie	neuropsicologiche	di	screening	(Mini	Mental	State	
Examination,	MMSE;	Frontal	Assessment	Battery,	FAB),	una	batteria	più	approfondita	(Esame	
Neuropsicologico	Breve-2,	ENB2)	e	test	standardizzati	più	specifici.	Questo	studio	include	tutti	i	pazienti	
trattati	recentemente	nella	nostra	struttura	con	una	prima	diagnosi	di	tumore	cerebrale	primario:	pazienti	
con	glioma	di	basso	grado	(BG,	n=30)	ed	alto	grado	(AG,	n=58).	Da	un’analisi	delle	componenti	principali	
(PCA)	sui	punteggi	alle	batterie	neuropsicologiche,	che	ha	rivelato	un	fattore	comune	che	spiega	l’84%	di	
varianza,	abbiamo	estratto	il	factor	score	che	riflette	il	grado	di	funzionamento	cognitivo	globale	(FCglob)	di	
ogni	paziente.	Da	un’altra	PCA	svolta	sui	34	test	standardizzati	distinti	usati,	abbiamo	estratto	anche	due	
factor	score	che	riflettono	il	funzionamento	cognitivo	verbale	(FCverb)	e	non-verbale	(FCnonverb).	Infine,	
abbiamo	estratto	misure	di		volumetria	cerebrale	dalle	neuroimmagini	strutturali	dei	pazienti	per	meglio	
valutare	l’impatto	delle	asimmetrie	emisferiche.	
Risultati.	Il	volume	lesionale	non	era	diverso	tra	i	due	gruppi.	Il	funzionamento	cognitivo	pre-trattamento	
era	significativamente	più	deficitario	nei	pazienti	AG,	con	prestazione	peggiore	alle	batterie	
neuropsicologiche	e,	soprattutto,	per	le	misure	derivate	dalle	PCA.	Analisi	multivariate	di	controllo	hanno	
confermato	questi	risultati,	indicando	una	compromissione	generalizzata	del	funzionamento	cognitivo	più	
severa	nei	pazienti	AG.	Ancor	più	importante,	un’analisi	GLM	gerarchica	forward-stepwise	ha	mostrato	che	
l’Emisfero	della	lesione	(sinistro	vs.	destro)	interagiva	col	fattore	Grado	(alto	vs.	basso)	nello	spiegare	i	
punteggi	FCglob:	le	lesioni	sinistre	erano	associate	ad	una	prestazione	peggiore	soltanto	nei	pazienti	AG.	É	
interessante	notare	che	la	lateralizzazione	della	lesione	non	modulava	i	punteggi	FCnonverb	dei	pazienti,	
mentre	i	punteggi	FCverb	erano	significativamente	peggiori	nei	pazienti	con	lesioni	sinistre,	a	prescindere	
dal	grado	del	glioma.	Analisi	di	regressioni	più	fini	basate	sulle	misure	volumetriche	hanno	inoltre	mostrato	
una	correlazione	significativa	tra	la	prestazione	e	le	misure	di	asimmetria	basate	sulla	volumetria,	in	
particolare	a	carico	delle	strutture	sottocorticali.	
Discussione.	Questi	risultati	indicano	che	le	batterie	di	screening	sono	abbastanza	sensibili	per	individuare	
la	maggior	compromissione	cognitiva	dei	pazienti	AG,	mentre	la	valutazione	dei	pazienti	BG	richiederebbe	
strumenti	più	sensibili	e	l'integrazione	con	misure	di	morfometria	cerebrale.	Essi	sottolineano	inoltre	il	peso	
importante	delle	asimmetrie	emisferiche	sul	funzionamento	cognitivo	pre-trattamento,	specialmente	per	i	
processi	cognitivi	verbali.	Si	enfatizza	quindi	l’importanza	di	una	valutazione	neuropsicologica	adeguata	
nell’assessment	pre-trattamento	del	funzionamento	cognitivo	che	sia	coaudiuvata,	soprattutto	nei	BG,	da	
misure	anatomo-funzionali	al	fine	di	valutare	in	modo	preciso	il	reale	impatto	dell’intervento	chirurgico.	
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Introduzione.	Fattori	come	la	scolarità	e	l’intelligenza	premorbosa,	noti	con	il	termine	di	Riserva	Cognitiva	
(RC)	(Stern,	2002),	possono	contribuire	ad	aumentare	la	tolleranza	ai	deficit	neuropsicologici	in	presenza	di	
fattori	di	rischio	come	l’età	avanzata	ed	il	danno	neurologico.	
L’obiettivo	del	presente	studio	è	l’esplorazione	della	RC	come	“modulatore”	del	declino	cognitivo	nella	
Malattia	di	Parkinson	(MP).		
Materiali	e	Metodi.	Sono	stati	arruolati	26	pazienti	con	MP	ed	un	campione	di	10	soggetti	sani	di	controllo	
paragonabili	al	gruppo	sperimentale	per	età	[72.12	(DS	6.78)	vs.	68.90	(DS	5.36),	p=0.188],	scolarità	[8.12	
(DS	4.16)	vs	8.05	(DS	4.22),	p=0.806]	e	genere	(p=1.00).		
I	pazienti	sono	stati	arruolati	durante	le	visite	ambulatoriali	presso	l’Unità	di	Neurologia	della	Fondazione	
Poliambulanza	di	Brescia.	Criteri	di	esclusione:	età<45	anni,	scolarità<5	anni,	presenza	di	altre	patologie	di	
rilievo	psichiatriche/neurologiche,	o	di	stimolazione	cerebrale	profonda.	A	tutti	i	soggetti	è	stato	
somministrato	il	MOCA,	mentre	la	RC	è	stata	misurata	attraverso	gli	anni	di	scolarità,	il	TIB	(Colombo	L.	et	
al.,	2002),	ed	il	questionario	Core-T	(Colombo	B.	et	al.,	2018).	Nel	gruppo	di	pazienti	il	funzionamento	
cognitivo	è	stato	valutato	anche	con	la	scala	UPDRS	I,	il	Raccontino	di	Babcock	e	lo	Stroop	Test.		
L’impatto	della	RC	sulla	performance	cognitiva	è	stato	esplorato	attraverso	modelli	di	regressione	lineare	
multivariata	correggendo,	nel	gruppo	sperimentale,	per	le	variabili	cliniche	risultate	significative	in	analisi	
univariata.		
Risultati.	Complessivamente,	tutti	i	partecipanti	ad	alta	RC	(maggiore	scolarità,	punteggio	più	alto	al	TIB,	
maggiore	frequenza	di	attività	nel	tempo	libero	di	tipo	creativo	o	cognitivo,	e	maggiore	creatività	nella	
produzione	di	acronimi	originali)	hanno	mostrato	una	migliore	performance	al	MOCA	(p≤	0.02);	tuttavia,	a	
parità	di	RC,	i	soggetti	affetti	da	MP	hanno	ottenuto	una	prestazione	peggiore	dei	soggetti	di	controllo.	
All’interno	del	gruppo	sperimentale,	sono	state	confermate	le	associazioni	indipendenti	tra	indicatori	di	RC	
e	punteggio	ottenuto	al	MOCA.	I	pazienti	con	una	maggiore	frequenza	nelle	attività	di	tipo	creativo	hanno	
evidenziato	anche	una	migliore	performance	nel	compito	di	memoria	di	prosa	(Babcock;	p=0.003),	
indipendentemente	dal	livello	di	autonomia	funzionale,	gli	anni	di	malattia,	il	lato	di	esordio	della	
sintomatologia,	e	la	Levodopa	Equivalent	Dose	(LED).	Inoltre,	i	pazienti	con	un	più	alto	TIB,	una	migliore	
performance	nelle	prove	creative	ed	una	maggiore	frequenza	di	attività	cognitive	hanno	presentato	un	
minor	numero	di	errori	nel	test	di	Stroop.	Non	sono	emerse	associazioni	significative	tra	RC	ed	il	tempo	
impiegato	nello	Stroop,	che	è	risultato	invece	associato	in	maniera	diretta	(p=0.035)	all’età	al	momento	
dell’esordio	della	malattia.		
Infine,	il	punteggio	alla	scala	UPDRS	I	è	risultato	correlato	in	maniera	inversa	alla	frequenza	di	attività	di	
natura	sociale.		
Discussione.	Nonostante	la	RC	non	possa	prevenire	completamente	il	decadimento	cognitivo	associato	alla	
MP,	si	conferma	un	fattore	importante	nel	fronteggiare	il	declino	cognitivo.	Inoltre,	i	nostri	dati	
suggeriscono	che	la	RC	non	sia	rappresentata	solo	dalla	scolarità	e	dall’intelligenza	premorbosa,	ma	sia	una	
risorsa	multidimensionale	alla	quale	contribuiscono	anche	le	attività	svolte	nel	tempo	libero	soprattutto	di	
natura	cognitiva	e	creativa.		
Bibliografia	
Colombo,	L.,	Sartori,	G.,	&	Brivio,	C.	(2002).	Stima	del	quoziente	intellettivo	tramite	l'applicazione	del	TIB	
(Test	Breve	di	Intelligenza),	Giornale	italiano	di	psicologia	3,	613-638.	
Colombo,	B.,	Antonietti,	A.,	&	Daneau,	B.	(2018).	The	Relationships	Between	Cognitive	Reserve	and	
Creativity.	A	Study	on	American	Aging	Population.	Frontiers	in	Psychology,	9,	764.		
Stern,	Y.	(2002).	What	is	cognitive	reserve?	Theory	and	research	application	of	the	reserve	concept.	J	Int	
Neuropsychol	Soc.,8,	448-460.	
	



Technology-mediated	brain	training	per	la	focalizzazione	e	la	regolazione	attentiva	nello	sport:	
uno	studio	pilota	con	atleti	juniores	
Davide	Crivelli,1,2,	Giulia	Fronda,1,2,	Aiace	Rusciano,3,	Michela	Balconi,1,2	
1.	Unità	di	Ricerca	in	Neuroscienze	Sociali	e	delle	Emozioni,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano,	
Italia	
2.	Dipartimento	di	Psicologia,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano,	Italia	
3.	Centro	Medico	Atlante,	Verona,	Italia	
	
Introduzione.	Riuscire	a	sfruttare	al	meglio	le	capacità	fisiche	e	cognitive	di	un	atleta	per	ottenere	una	
performance	massimale	è,	nei	contesti	sportivi	competitivi,	l’obiettivo	principale	dell’allenamento	(Balconi,	
Pala,	Crivelli,	&	Milone,	2018).	La	resistenza	mentale	e	le	abilità	di	focalizzazione,	così	come	il	
miglioramento	delle	capacità	di	coping	e	di	gestione	dello	stress,	sono	target	tipici	dei	percorsi	di	mental	
training	basati	sull’immaginazione	mentale	e	sulla	meditazione.	Di	recente	è	stato	proposto	che	tali	
pratiche	di	training	possano	essere	rese	più	accessibili	ed	efficaci	supportandole	con	dispositivi	per	
neurofeedback	indossabili	e	non-invasivi,	in	grado	di	fornire	un	feedback	in	tempo	reale	sulla	modulazione	
dell’attività	elettrofisiologica	corticale	dei	praticanti	(Balconi	&	Crivelli,	2019;	Balconi,	Fronda,	Venturella,	&	
Crivelli,	2017).	Lo	studio	intende	quindi	indagare	se	un	intervento	intensivo	di	brain	training	supportato	da	
un	dispositivo	neurofeedback	indossabile	possa	migliorare	le	abilità	di	autoregolazione	e	di	gestione	dello	
stress	in	un	gruppo	di	atleti.	
Materiali	e	metodi.	Dieci	calciatori	semiprofessionisti	della	classe	juniores	hanno	completato	un	protocollo	
di	brain	training	intensivo	della	durata	di	14	giorni,	costituito	da	brevi	sessioni	quotidiane	di	pratica.	
Durante	le	sessioni,	i	partecipanti	hanno	eseguito	pratiche	di	focused	attention	meditation,	ideate	per	
allenare	la	consapevolezza	corporea	e	le	capacità	di	focalizzazione	e	supportate	da	un	dispositivo	per	
neurofeedback	dedicato,	che	ha	fornito	ai	praticanti	un	feedback	in	tempo	reale	sul	loro	stato	di	
focalizzazione	oppure	agitazione/distrazione.	La	durata	delle	pratiche	giornaliere	è	stata	gradualmente	
incrementata	per	mantenere	un	livello	di	sfida	sufficientemente	stimolante	e	promuovere	potenziamento.	I	
possibili	effetti	del	training	su	performance	attentive	e	di	controllo	esecutivo,	marcatori	elettrofisiologici	di	
regolazione	dell'attenzione	e	marcatori	psicofisiologici	della	risposta	da	stress	sono	stati	valutati	
confrontando	valutazioni	pre-	e	post-	training.	
Risultati.	L’analisi	dei	dati	comportamentali	e	fisiologici	ha	evidenziato:	un	miglioramento	della	
performance	(riduzione	di	falsi	allarmi	e	tempi	di	reazione)	durante	compiti	computerizzati	per	la	
valutazione	delle	abilità	attentive	e	di	controllo	esecutivo;	un	aumento	di	marcatori	elettrofisiologici	
associati	a	meccanismi	di	orientamento	attentivo	verso	stimoli	target	(potenziale	evento-relato	N200);	e	un	
parziale	incremento	dei	correlati	fisiologici	della	risposta	allo	stress	(diminuzione	della	temperatura	
periferica)	durante	un	compito	attivante.	
Discussione.	Le	prime	evidenze	suggeriscono	che	un	protocollo	di	brain	training	intensivo	e	integrato	che	
combini	pratiche	di	meditazione	e	feedback	in	tempo	reale	forniti	da	un	dispositivo	neurofeedback	
indossabile	può	essere	in	grado	di	indurre	miglioramenti	adattativi	della	focalizzazione	e	dell'efficienza	delle	
prestazioni	neurocognitive,	con	possibili	ricadute	sugli	outcomes	sportivi	degli	atleti.	Incrementare	le	abilità	
di	focusing	e	di	auto-consapevolezza,	infatti,	potrebbe	facilitare	l’ingresso	in	uno	stato	di	flow	per	una	
prestazione	ottimale.	Inoltre,	l’incremento	delle	capacità	di	focalizzazione	attentiva	potrebbe	aiutare	gli	
atleti	a	inibire	gli	stimoli	distraenti	permettendo	un	maggior	controllo	dell’ansia	in	situazioni	stressanti	e	
competitive.	
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Neuropsychological	effects	of	using	an	exoskeleton	(EKSO)	in	patients	affected	by	spinal	cord	
injury	
F.	De	Salvo,	M.C.	Peccini,	A.	Sfaldaroli,	S.	Cadri,	M.	Caserio,	B.	Bigazzi,	M.	Bigazzi	P.	Milia	
Prosperius	Institute,	Neurorehabilitation	and	Robotic	Area,Umbertide,	Italy	
	
Background.	In	patients	with	spinal	cord	injury,	the	psychological	and	cognitive	status	of	the	patient	is	
becoming	of	increased	interest.	In	fact,	patients	with	spinal	lesions	are	4	times	more	likely	to	develop	signs	
and	symptoms	of	depressive	disorders	than	healthy	subjects,	with	42%	of	patients	developing	depression	
and	21	percent	of	patients	facing	an	increase	in	depression.	In	addition,	psychological	pathologies	in	
patients	with	spinal	cord	injuries	have	shown	decreasing	trends	over	the	years	with	rates	from	21%,18%,	
12%		at	1.5,	15	and	25	years	after	injury	rispectively	impacting	both	life	expectancy	and	quality	of	life.				The	
use	of	exoskeleton	in	patients	with	SCI	is	taking	on	greater	clinical	relevance,	supported	by	neuroimaging	
studies	that	show	specific	activation	and	deactivation	of	areas	of	the	brain	(M1,S1,	mPFC,	ACC)	after	spinal	
cord	injury		
Methods.	Patients	affected	by	SCI	with	motor	complete/incomplete	lesions	following		the	American	Spinal	
Injury	Association	(ASIA)	guidelines	admitted	to	our	rehabilitation	unit	were	studied.	
Patients	underwent	motor	training	using	an	active	powered	exoskeleton	(Ekso).	Training	occurred	each	day	
for	5	days	a	week	for	a	total	of	4	weeks,	every	session		lasted	45–60	min.	Psychological	tests	were	
performed	to	focus	on	depression	(Beck	Depression	Inventory)	and	on	self‑perception	(Body	Uneasiness	
Test‑A).	All	tests	were	administered	by	a	neuropsychologist	before	and	after	the	treatment.	
Results.	Thirteen	patients	(mean	age	31	±	10.4;	10M/3F	)	were	studied.	All	patients	completed	the	
overground	gait	training	for	all	4	weeks	without	collateral	effects.	The	motor	recovery	evaluated	with	the	
6MWT	in	incomplete	motor	patients	showed	a	statistical	significant	recovery	in	terms	of	meters	and	
absence	of	rest,	especially	in	thoracic	and	lumbar	level	lesions	(48/114	m	[improvement	137.5%];	98/214	m	
[improvement	118.37%],	P	<	0.05).	After	the	treatment,	we	found	in	all	patients	a	great	improvement	in	
mood	disorders	and	body	perception.	All	patients	improved	the	BDI	score	after	4	weeks	(average	18.2	
admission;	14	after	4	weeks).	Furthermore,	the	body	perception	calculated	using	the	BUT‑A	described	
beneficial	effects	using	the	Ekso	with	improvement	between	admission	and	after	4	weeks	of	training	
(100‑81,	respectively)	
Discussion	and	Conclusions.	The	overground	training	with	the	exoskeleton	is	a	promising	therapeutical	
approach	for	SCI	patients,	which	can	increase	both	motor	and	psychological	aspects.	
The	quality	of	life	improvements	that	patients	felt	occurred	immediately	after	they	started	to	walk	again	on	
the	ground	using	the	exoskeleton.	Our	results	showed	a	positive	impact	on	mood	disorders	and	patients	
started	to	feel	a	different	approach	about	their	wounded	body.	This	study	may	represent	an	important	
exploration	about	the	evident	role	that	Ekso	can	play	in	rehabilitation	and	in	the	near	future,	urban	
application.	The	main	goal	is	to	use	this	device	in	a	real	setting	where	patients	can	restore	part	of	their	
activities	of	daily	living.	
	
	
Effetti	neuropsicologici	post-training	con	esoscheletro	(EKSO)	in	pazienti	affetti	da	lesione	
midollare	
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Introduzione.	Lo	status	cognitivo	e	psicologico	dei	pazienti	midollari	risulta	essere	un	importante	aspetto	
da	analizzare	e	approfondire.	Studi	londitudinali	hanno	dimostrato	come	pazienti	con	lesione	midollare	
abbiano	una	probabilità	4	volte	maggiore	rispetto	ai	soggetti	sani	di	sviluppare	segni	e	sintomi	depressivi,	



con	il	42	%	di	essi	che	sviluppa	un	disturbo	depressivo	ed	un	21%	che	mostra	un	incremento	degli	indici	
depressivi.	Inoltre,	si	evidenzia	un	trend	decrescente	negli	anni	delle	patologie	psicologiche	con	tassi	del	
21%,18%,	12%	e	12%	a	1.5,	15	e	25	anni	dopo	la	lesione	rispettivamente,	con	conseguenti	ripercussioni	
sull’aspettativa	e	sulla	qualità	della	vita.	L’importanza	dell’utilizzo	di	devices	robotici	viene	avvolorata	anche	
da	studi	di	neuroimaging	che	mostrano	specifiche	attivazioni	e	deattivazioni	di	determinate	aree	cerebrali	
(M1,S1,	mPFC,	ACC)		in	seguito	a	lesione	spinale	e	all’attività	motoria	svolta.	
Metodi.	Per	lo	studio	sono	stati	selezionati	pazienti	ricoverati	presso	l’Istituo	Prosperius	Tiberino	con	
lesione	midollare	completa\incompleta	secondo	gli	standard	dell’ASIA		
I	pazienti	sono	stati	sottoposti	ad	un	training	motorio	attraverso	l’uso	di	un	esoscheletro	(EKSO).	Il	training	
è	stato	svolto	ogni	giorno	per	5	giorni	a	settimana	per	un	totale	di	4	settimane;	ogni	sessione	ha	una	durata	
di	45-60	minuti.	Prima	e	dopo	il	trattamento	sono	stati	somministrati	reattivi	psicologici	che	si	focalizzano	
su	aspetti	riferibili	al	tono	dell’umore	(Beck	Depression	Inventory)	e	alla	percezione	del	sè	(Body	Uneasiness	
Test‑A).		
Risultati.	Il	campione	è	composto	da	13	pazienti	(età	media	31	±	10.4;	dieci	maschi	e	3	femmine).	Tutti	i	
pazienti	hanno	completato	il	training	per	tutte	e	4	le	settimane	senza	effetti	collaterali.	Il	recupero	motorio	
valutato	con	il	6MWT	nei	pazienti	con	lesione	incompleta	mostra	un	miglioramento	statisticamente	
significativo	in	termini	di	metri	e	assenza	di	soste,	specialmente	nei	pazienti	con	lesione	a	livello	toracico	e	
lombare.	(48/114	m	[miglioramento	del	137.5%];	98/214	m	[miglioramento	del	118.37%],	P	<	0.05).	Lo	
studio	ha	riscontrato	un	rilevante	miglioramento	post	training	per	quanto	concerne	il	tono	dell’umore	e	la	
percezione	corporea.	Tutti	i	pazienti	mostrano	un	miglioramento	nei	punteggi	del	BDI	dopo	4	settimane	
(media	18.2	pre-trattamento;	14	dopo	4	settimane).	Inoltre,	dai	punteggi	del	BUT-A	si	evincono	effetti	
benefici	sulla	percezione	corporea	in	seguito	all’uso	di	EKSO	con	un	evidente	miglioramento	post	training	
(media	100	pre-trattamento;	81	dopo	4	settimane)		
Conclusioni.	Un	programma	di	riabilitazione	integrato	con	l’utilizzo	di	esoscheletro	si	delinea	come	un	
approccio	terapeutico	promettente	per	pazienti	mielolesi	che	risulta	incrementare	gli	outcome	sia	motori	
che	psicologici.	
I	miglioramenti	della	qualità	della	vita	che	i	pazienti	percepiscono	avvengono	subito	dopo	l’inizio	del	
training	di	riabilitazione	del	passo	e	degli	schemi	di	deambulazione	con	EKSO.	I	nostri	risultati	evidenziano	
un	impatto	positivo	sui	disturbi	dell’umore	e	un	decremento	per	quanto	concerne	le	rappresentazioni	
negative	che	i	pazienti	nutrono	su	se	stessi.	Questo	studio	rappresenta	un’importante	indagine	
sull’evidente	ruolo	che	l’esoscheletro	potrebbe	avere	nella	neuroriabilitazione.	L’obbiettivo	principale	è	la	
promozione	dell’utilizzo	ecologico	del	dispositivo	al	fine	di	permettere	il	recupero	delle	attività	di	vita	
quotidiana	dei	pazienti	mielolesi.			
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Ruolo	del	sistema	dopaminergico	nella	coordinazione	interpersonale	in	pazienti	con	Malattia	di	
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Fin	dalla	nascita,	gli	individui	interagiscono	fra	di	loro	non	solo	per	raggiungere	degli	obiettivi	che	non	
potrebbero	raggiungere	da	soli	ma	anche	per	l’intrinseco	appagamento	emotivo	nell’intrattenere	delle	
interazioni	soddisfacenti	con	gli	altri	(1).	Numerosi	studi	hanno	riportato	l’attivazione	del	nucleo	striato	
ventrale	(VS),	una	struttura	chiave	nel	circuito	dopaminergico	della	ricompensa	(reward),	quando	le	
persone	sono	coinvolte	in	interazioni	motorie	sociali.	Il	fatto	che	il	VS	si	attivi	quando	le	persone	sono	



coinvolte	in	interazioni	sociali	implica	che	i	gangli	della	base	(GB),	che	ricevono	output	dal	VS	(2)	e	che	sono	
implicati	nell’apprendimento	sensori-motorio	potrebbero	avere	un	ruolo	importante	nell’attuazione	dei	
comportamenti	motori	alla	base	delle	interazioni	sociali.	Persone	con	malattia	di	Parkinson	(PD),	nelle	quali	
la	disfunzione	dopaminergica	determina	difficoltà	motorie,	cognitive	e	motivazionali,	sono	particolarmente	
adatte	allo	studio	del	ruolo	dei	GB	e	del	sistema	dopaminergico	nelle	interazioni	sociali.	
L’obiettivo	del	presente	studio	è	esplorare	il	ruolo	del	sistema	dopaminergico	del	reward	nel	facilitare	
l’abilità	di	pazienti	PD	di	coordinare	i	propri	movimenti	con	quelli	di	altri	individui.	
A	8	pazienti	con	PD	è	stato	chiesto	di	afferrare	un	oggetto	a	forma	di	bottiglia	(come	in	3)	posto	di	fronte	a	
loro	in	sincronia	con	un	compagno	virtuale,	eseguendo	due	tipi	diversi	di	prensione,	fine	e	grossolana.	
Mentre	in	una	condizione	sperimentale	il	paziente	sapeva	dove	dover	afferrare	l’oggetto	prima	di	
cominciare	il	movimento	stesso	(Condizione	Guidata,	basso	grado	di	interdipendenza),	in	un’altra	
condizione	il	paziente	non	sapeva	dove	doveva	afferrare	l’oggetto	prima	di	cominciare	il	movimento	ma	
sapeva	solo	di	dover	eseguire	un	movimento	imitativo	o	complementare	rispetto	a	quello	del	compagno	
virtuale	e	la	scelta	del	tipo	di	prensione	da	effettuare	dipendeva	dalla	sua	capacità	di	capire	il	movimento	
del	compagno	virtuale	e	di	eseguire	un	movimento	adeguato	(Condizione	Interattiva,	alto	grado	di	
interdipendenza).	Fra	le	due	condizioni	sperimentali	cambiava,	dunque,	soltanto	il	grado	di	dipendenza	dal	
movimento	altrui.	La	variabile	comportamentale	che	indica	il	successo	dell’interazione	è	la	Sincronia	
nell’afferrare	l’oggetto	con	il	compagno.	Ogni	paziente	è	stato	testato	due	volte	a	distanza	di	due	
settimane:	una	volta	subito	dopo	aver	assunto	la	terapia	dopaminergica	(‘Dopa-ON’)	e	una	volta	dopo	12	
ore	dall’assunzione	della	terapia	dopaminergica	(‘Dopa-OFF’).	Queste	due	condizioni	sono	state	
controbilanciate	tra	partecipanti.	Inoltre,	10	soggetti	sani	con	età	e	scolarità	paragonabile	a	quella	dei	PD	
sono	stati	inclusi	nel	campione	di	controllo.	
Il	risultato	principale	dello	studio	è	che	la	prestazione	di	sincronia	del	movimento	dei	pazienti	PD	in	‘Dopa-
ON’	migliora	nella	condizione	Interattiva	e	Guidata	rispetto	alla	loro	prestazione	in	‘Dopa-OFF’.	Inoltre,	i	
pazienti	sembrano	migliorare	maggiormente	quando	interagiscono	nella	condizione	Interattiva,	in	cui	è	
necessario	predire	le	azioni	del	compagno	e	adattarsi	ad	esse,	come	avviene	durante	le	interazioni	motorie	
quotidiane,	rispetto	alla	condizione	Guidata.		
Questi	risultati	suggeriscono	che:	i)	il	sistema	dopaminergico	del	reward	svolge	un	ruolo	cruciale	nel	
supportare	l’abilità	di	interagire	con	gli	altri	in	condizioni	naturalistiche;	ii)	le	interazioni	motorie	
interpersonali	possano	essere	usate	come	strumento	per	attivare	meccanismi	sensori-motori	mediati	dal	
reward.	
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Introduzione.	L’Adattamento	Prismatico	(PA)	è	una	delle	procedure	più	indagate	e	che	riscontra	maggiore	
efficacia	nel	trattamento	riabilitativo	della	Negligenza	Spaziale	Unilaterale	(NSU).	Altre	due	tecniche	
procedure	che	hanno	ricevuto	un	alto	grado	di	efficacia	sono:	il	Visual	Spatial	Training	(VST)	e	la	



Stimolazione	Optocinetica	(OKS).	Lo	scopo	di	questo	studio	è	il	confronto	dell’efficacia	tra	queste	procedure	
riabilitative	in	pazienti	con	NSU.	
Materiali	e	metodi.	Due	gruppi	di	pazienti	con	NSU	nella	fase	post-acuta	(18-55	giorni)	che	non	avevano	
ancora	ricevuto	alcun	tipo	di	riabilitazione,	sono	stati	sottoposti	a	sessioni	di	PA	ed	OKS	oppure	PA	e	VST.	È	
stato	applicato	un	disegno	crossover	all’interno	di	ciascun	gruppo	per	entrambe	le	procedure	e	ciascun	
training	è	stato	somministrato	per	10	sessioni	con	una	frequenza	di	due	sessioni	giornaliere.	È	stata	
effettuata	una	valutazione	neuropsicologica	precedente	alla	prima	procedura,	tra	la	prima	e	la	seconda,	
dopo	la	seconda	e	due	settimane	dopo	la	fine	del	trattamento.	Tredici	pazienti	con	NSU	hanno	svolto	PA	&	
OKS,	mentre	otto	pazienti	PA	&	VST.	
Risultati.	È	stato	trovato	un	effetto	significativo	a	seguito	del	primo	training,	indipendentemente	dal	
trattamento	eseguito.	Complessivamente	la	sequenza	PA-VST	sembra	essere	più	efficace	rispetto	alla	
sequenza	VST-PA.	
Conclusioni.	I	risultati	suggeriscono	in	pazienti	post-acuti,	una	procedura	bottom-up	(PA	&	OKS)	produce	
migliori	risultati	rispetto	a	VST.	OKS	&	PA	mostrano	un	grado	di	efficacia	confrontabile	quando	applicati	
come	prima	tecnica	riabilitativa.	In	conclusione,	un	primo	trattamento	con	una	procedura	bottom-up	
seguito	da	una	metodologia	top-down	sembra	mostrare	una	maggiore	efficacia	nella	riabilitazione	del	
neglect.	
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Introduzione.	Recentemente	numerosi	studi	hanno	indagato	i	sistemi	di	riabilitazione	cognitiva	“computer-
based”,	sia	su	persone	affette	da	malattie	neurodegenerative,	sia	su	pazienti	con	danni	neurologici	acuti,	
mostrando	risultati	incoraggianti.	Sviluppare	paradigmi	riabilitativi	elettronici	ha	diversi	vantaggi,	tra	cui	la	
riduzione	del	costo	dei	trattamenti,	il	mantenimento	della	traccia	delle	performance	dei	pazienti,	il	
controllo	immediato	della	progressione	del	percorso	e	la	correzione	automatica	di	difficoltà	e	livello	
dell’esercizio	a	seconda	dell’andamento	del	paziente.		
Scopo	dello	studio:	Valutare	se	l’utilizzo	in	autonomia	di	un	device	elettronico	(Neurotablet®-Neurab	
S.R.L.),	da	parte	di	un	paziente	con	esiti	di	ictus	cerebrale,	possa	aumentare	l’efficacia	del	trattamento	
riabilitativo	delle	funzioni	attentive	rispetto	ad	un	trattamento	standard.	
Materiali	e	metodi.	Sono	stati	reclutati	pazienti	che,	a	seguito	di	ictus	ischemico	o	emorragico,	avvenuto	da	
almeno	2	settimane,	mostravano	un	deficit	attentivo,	come	dimostrato	dalle	performance	ai	subtest	
“Funzioni	Esecutive”	e/o	“Cuori	Incompleti”	dell’Oxford	Cognitive	Screen	(OCS).	I	soggetti	avevano	un’età	
inferiore	a	85	anni	ed	un	adeguato	livello	di	collaborazione.	I	pazienti	sono	stati	randomizzati,	in	due	gruppi:	
gruppo	sperimentale	(GS)	e	gruppo	di	controllo	(GC).	Entrambi	hanno	eseguito	un	protocollo	valutativo	ad	
hoc,	prima	(T0)	e	dopo	la	riabilitazione	(T1),	composto	da:	Trail	Making	Test	(TMT),	Dual	Task	(DT),	Stroop	
Color	Word	Interference	Test	(SCWIT),	Elithorn’s	Perceptual	Maze	Test	(EPMT).							
Risultati.	Sono	stati	inclusi	11	pazienti:	6	nel	GS	e	5	nel	GC.	I	due	gruppi	risultano	omogenei	per	età,	
scolarità	e	durata	dei	giorni	trascorsi	dall’evento	e	nei	punteggi	ottenuti	nei	due	subtest	di	screening	
dell’OCS.	È	stata	eseguita	un’analisi	non	parametrica	con	il	software	SPSS.	Dal	test	di	Mann-Whitney	non	
emergono	differenze	significative	tra	i	due	gruppi	tra	T0	e	T1.	Dal	test	di	Wilcoxon	si	osserva	tuttavia	un	
miglioramento	significativo	di	GS	nelle	prestazioni	al	TMT-A	(p=.028),	TMT-B	(p=.028),	DT	(p=.046),	Stroop-
Errori	(p=.043).	GC	mostra	invece	un	miglioramento	tra	T0	e	T1	in	Stroop-Tempo	(p=.043)	ed	EPMT	
(p=.043).	
Conclusioni.	Nonostante	la	bassa	numerosità	del	campione,	questo	studio	mostra	come	l’utilizzo	in	
autonomia	di	una	riabilitazione	computer-based	porti	il	paziente	a	migliorare	i	deficit	attentivi,	assumendo	



anche	consapevolezza	del	proprio	deficit	e	sviluppando	strategie	per	compensarlo.	In	GS	infatti	si	ha	un	
miglioramento	significativo	della	perfomance	attentiva	ed	esecutiva,	con	una	lieve	diminuzione	del	tempo	
impiegato	per	eseguire	i	test:	il	paziente	rallenta,	strategicamente,	per	svolgere	il	compito	in	maniera	più	
accurata.	In	GC	si	ha	invece	una	diminuzione	significativa	del	tempo	impiegato	per	l’esecuzione,	a	discapito	
della	correttezza	che	non	migliora	nel	post-trattamento.	
	
	
L’EDSS	riflette	il	reale	indice	di	disabilità	dei	pazienti	affetti	da	SM?	Uno	studio	di	coorte	sul	
ruolo	del	disturbo	cognitivo	nei	pazienti	con	basso	indice	di	disabilità	
M.	Fratino,	S.	Pontecorvo,	N.	Caputi,	R.	Annecca,	M.	Di	Folco,	S.	Crisafulli,	V.	Venezia	,	A.	Francia,	V.	Di	
Piero,	M.	Altieri	
Dipartimento	di	Neurologia	e	Psichiatria,	“Sapienza”	Università	di	Roma	
	
Introduzione.	La	Sclerosi	Multipla	(SM)	è	una	patologia	cronica	neurodegenerativa	del	sistema	nervoso	
centrale.	I	pazienti	possono	presentare,	sin	dall’esordio,	deficit	cognitivi	in	prevalenza	variabile	dal	31	al	
85%.	Sebbene	questo	fenomeno	sia	noto,	la	disabilità	cognitiva	non	ha	lo	stesso	peso	di	quella	fisica	del	
determinare	l’indice	di	disabilità.	Infatti,	l’area	“funzioni	cerebrali	o	mentali”	della	Expanded	Disability	
Status	Scale	(EDSS),	scala	di	disabilità	attualmente	in	uso	per	la	SM	,	non	modifica	il	punteggio	finale,	e	
quindi,	non	ha	un	ruolo	nel	definire	il	grado	di	disabilità	globale	dei	malati.	Ad	oggi,	non	esistono	strumenti	
validati	che	aggiunti	alla	scala	EDSS	possano	configurare	più	correttamente	lo	status	del	paziente.	
Obiettivo	dello	studio.	Verificare	una	correlazione	tra	punteggio	EDSS	e	sintomi	cognitivi.	Particolare	
attenzione	è	stata	rivolta	ai	casi	nei	quali	la	componente	motoria	non	fosse	molto	compromessa	a	fronte	di	
un	quadro	cognitivo	deficitario.		
Materiali	e	Metodi.	Abbiamo	reclutato	32	pazienti	affetti	da	sclerosi	multipla	recidivante-remittente	(SM-
RR)	con	EDSS	compreso	tra	0	e	2,5	(disabilità	assente	o	lieve)	e	con	storia	di	malattia	non	superiore	ai	10	
anni.	Tutti	i	pazienti	sono	stati	sottoposti	a	test	cognitivi	per	valutare	funzioni	esecutive,	memoria	e	
linguaggio.	Sono	stati	esclusi	pazienti	con	alterazioni	psicopatologiche.		
Risultati.	non	abbiamo	rilevato	correlazione	tra	punteggi	EDSS	e	performances	dei	singoli	test	cognitivi	(p	<	
0,5).	Dall’analisi	delle	percentuali	delle	performances	ottenute	in	ogni	test	è	però	emerso	che,	eccetto	per	
uno	solo,	diversi	punteggi	sono	al	di	sotto	dei	cut-off	di	normalità,	raggiungendo	livelli	di	fallibilità	del	60%.	I	
test,	secondo	i	domini	cognitivi	indagati,	sono	stati	estrapolati	e	paragonati	tramite	test	del	Chi²	ed	è	stato	
rilevato	che	l’area	delle	funzioni	esecutive	appare	maggiormente	compromessa,	a	fronte	di	una	discreta	
conservazione	della	funzione	linguistica.	
Conclusioni.	Non	è	stata	trovata	alcuna	correlazione	tra	EDSS	e	disturbi	cognitivi.	La	successiva	analisi	delle	
percentuali	di	fallibilità	ai	vari	subtest,	ha	messo	però	in	evidenza	come	i	pazienti	effettivamente,	
nonostante	il	basso	indice	di	disabilità,	mostrassero	deficit	cognitivi,	in	particolare	nei	compiti	di	astrazione	
cognitiva,		suggerendo	dunque	la	necessità	di	rivedere	la	scala	EDSS	o	inserire	strumenti	sensibili	al	fine	di	
non	escludere	questa	tipologia	di	pazienti	(ossia	mariangelacon	buon	compenso	motorio	e	minore	
compenso	del	cognitivo).	
E'	auspicabile	la	prosecuzione	dello	studio	per	arrivare	ad	una	integrazione	della	valutazione	clinica	dei	
pazienti	affetti	da	Sclerosi	multipla.	
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Introduzione.	L’Autismo	(ASD)	è	un	Disturbo	del	Neurosviluppo	che	si	manifesta	entro	i	primi	anni	di	vita.	Si	
caratterizza	principalmente	per	una	compromissione	della	comunicazione-sociale	a	cui	si	associa	una	scarsa	
flessibilità	dei	processi	di	pensiero.	Diversi	studi,	tuttavia,	riportano	come	la	sintomatologia	tipica	del	



profilo	ADHD	si	presenti	spesso	in	soggetti	con	ASD,	la	comorbilità	tra	i	due	disturbi,	infatti,	oscilla	tra	il	30-
50%	(Davis	&	Kollins,	2012).	Il	presente	lavoro	vuole	indagare	le	Abilità	Attentive	e	la	Working	Memory	in	
bambini	con	ASD	e	ASD-ADHD	e	di	come	queste	possano	influire	sulla	sfera	sociale	e	comunicativa.	
Materiali	e	Metodi.	Allo	studio	hanno	partecipato	38	bambini	suddivisi	in	due	gruppi	(ASD=	20	e	ASD-
ADHD=	18)	con	età	compresa	tra	i	7	-	14	anni.	Tutti	i	bambini	sono	stati	diagnosticati	seguendo	i	criteri	del	
DSM-5	dopo	un’attenta	valutazione	effettuata	presso	l’Ambulatorio	del	Fatebenefratelli	di	Napoli.	Gli	
strumenti	utilizzati	per	il	lavoro	sono:	WISC-IV,	Vineland-ABS2,	NEPSY-II,	CBCL/6-18.			
Risultati.	E’	stato	utilizzato	un	t-test	per	individuare	differenze	tra	i	due	gruppi	(ASD	e	ASD-ADHD)	nelle	
varie	prove	WISC-IV.	Dai	risultati	emerge	come	il	gruppo	ASD-ADHD	presenta	una	maggiore	
compromissione	nell’Indice	della	Memoria	di	Lavoro	(IML)	della	WISC-IV	rispetto	al	gruppo	ASD	(t	=	-3,	5,	p	
<	.05);	inoltre	si	riscontra	anche	una	loro	maggiore	caduta	prestazionale	nelle	prove	della	NEPSY-II	
appartenenti	al	dominio	Attenzione	e	Funzione	Esecutive	(t=	-2,	3,	p	<	.001).	Dai	risultati	delle	CBCL/6-18,	il	
gruppo	ASD-ADHD	presenta	punteggi	maggiori	sia	alla	scala	“problemi	di	attenzione”	(t	=	-1.9,	p	<	.05)	che	a	
quella	dell’ansia-depressione	(t	=	−1.7;	p	<	.05)	rispetto	al	gruppo	con	solo	Autismo.	Infine,	i	dati	mostrano	
delle	differenze	significative	(p	<	.01)	tra	i	due	gruppi	nell’area	della	comunicazione	e	della	socializzazione	
delle	VABS-II,	in	particolare	il	gruppo	ASD-ADHD	ha	ottenuto	punteggi	medi	più	bassi	nelle	suddette	scale.	
Discussione.	I	risultati	mostrano	come	i	bambini	con	ASD-ADHD	presentano	una	marcata	difficoltà	nella	
Warking	Memory	e	nell’Attenzione	rispetto	ai	bambini	con	solo	autismo,	dato	che	trova	conferma	nello	
studio	di	Andersen	e	colleghi	del	2013.	Si	evince,	inoltre,	una	maggiore	compromissione	generale	nei	
bambini	con	ASD-ADHD	(Colombi	&	Ghaziuddin,	2017),	infatti	essi	mostrano	dei	punteggi	più	bassi	nell’area	
comunicativa	e	sociale	delle	Vineland-ABS2,	evidenziando	anche	dei	livelli	più	elevati	d’ansia.	Studi	futuri	
potrebbero,	pertanto,	porre	una	maggiore	attenzione	alla	sfera	emotiva	dei	soggetti	oltre	che	ampliare	la	
dimensione	del	campione.	
Bibliografia	
Andersen,	P.	N.,	Hovik,	K.	T.,	Skogli,	E.	W.,	Egeland,	J.,	&	Øie,	M.	(2013).	Symptoms	of	ADHD	in	children	with	
high-functioning	autism	are	related	to	impaired	verbal	working	memory	and	verbal	delayed	recall.	PloS	
one,	8(5),	e64842.	
Colombi,	C.,	&	Ghaziuddin,	M.	(2017).	Neuropsychological	characteristics	of	children	with	mixed	autism	and	
ADHD.	Autism	research	and	treatment,	2017.		
Davis,	N.	O.,	&	Kollins,	S.	H.	(2012).	Treatment	for	co-occurring	attention	deficit/hyperactivity	disorder	and	
autism	spectrum	disorder.	Neurotherapeutics,	9(3),	518-530.	
	
	
Disturbo	dello	Spettro	Autistico	HF	e	Profili	WISC-IV	
A.	Frolli,1,	A.	Cavallaro,1,	A.	Bosco,2,	R.	Mazza,3,	F.	Operto,3,	F.	Piscopo,2,	A.	Lombardi,2,	A.	Ciriello,1	
1.	DRC	-	Centro	di	Ricerca	sulle	Disabilità/Università	degli	Studi	Internazionali	di	Roma	
2.	Ospedale	Fatebenefratelli	di	Napoli	
3.	Unità	di	NPI,	Università	Aldo	Moro	di	Bari		
	
Introduzione.	Il	presente	lavoro	si	propone	di	indagare	i	profili	cognitivi	di	soggetti	con	autismo	(ASD)	ad	
alto	funzionamento	(HF)	attraverso	l’uso	della	WISC-IV	e	la	relazione	di	tali	profili	con	il	funzionamento	
adattivo	e	la	sintomatologia	dell’ASD.	Come	riscontrato	da	altri	studi	(Mayes	e	Calhoun,	2008),	abbiamo	
ipotizzato	di	rilevare	un	profilo	più	debole,	oltre	che	nell’indice	di	Comprensione	Verbale	(ICV),	anche	negli	
indici	di	Memoria	di	Lavoro	(IML)	e	di	Velocità	di	Elaborazione	(IVE).	Infine,	abbiamo	esplorato	la	relazione	
esistente	tra	l’indice	della	Comprensione	verbale	(ICV)	e	l’area	della	comunicazione	e	dell’interazione	
sociale	attraverso	l’ADOS-2	e	le	Vineland	ABS-2.	
Materiali	e	Metodi.	Allo	studio	hanno	partecipato	60	bambini	con	autismo	HF	di	età	compresa	tra	i	6	-	16	
anni	(M=	9.6	e	SD=	2.4;	49	[81,6%]	maschi).	Tutti	i	partecipanti	sono	stati	valutati	e	diagnosticati	presso	
l’Ambulatorio	di	Neuropsichiatria	Infantile	del	Fatebenefratelli	di	Napoli.	Le	diagnosi	fanno	riferimento	ai	
criteri	del	DSM-5	e	ai	risultati	ottenuti	ai	test	WISC-IV,	ADOS-2,	ADI-R,	e	Vineland	ABS-2,	oltre	che	
all’osservazione	diretta	e	alla	raccolta	della	storia	evolutiva	del	singolo.		
Risultati.	E’	stato	utilizzato	il	t-test	per	individuare	differenze	rispetto	ai	dati	normativi	della	WISC-IV.	
L’unico	indice	che	si	sposta	dai	dati	medi	del	campione	di	riferimento	è	l’IVE	(t=	-	4,	7,	p	<	.001).	



Successivamente	è	stata	condotta	un’ANOVA	a	misure	ripetute	per	indagare	all’interno	del	gruppo	
differenze	di	punteggio	ottenuto	agli	indici	e	ai	subtest	della	WISC-IV.	Dall’analisi	emerge	un	effetto	
significativo	tra	i	punteggi	degli	indici	della	WISC-IV	(F-3,56	=	20.31,	p	<	.001),	tale	per	cui	l’IVE	risulta	essere	
il	più	basso	rispetto	agli	altri.	L’analisi	post-hoc	condotta,	invece,	sui	singoli	subtest	(F-9,50	=	19.6,	p	<	.001)	
conferma	come	il	Cifrario	e	la	Ricerca	di	Simboli	ottengono	punteggi	più	bassi	rispetto	alle	altre	prove.	
Infine,	un’analisi	di	tipo	correlazionale	è	stata	eseguita	per	valutare	l’esistenza	di	possibili	relazioni	tra	gli	
indici	della	WISC-IV	e	gli	indici	della	comunicazione	e	dell’area	sociale	rispettivi	dell’ADOS-2	e	delle	
Vineland-2.	Tra	i	principali	risultati	si	evidenzia	un’elevata	correlazione	tra	l’indice	di	Comprensione	Verbale	
(ICV)	e	quello	di	comunicazione	sia	dell’ADOS-2	che	delle	Vineland-2.	
Discussione.	I	bambini	ASD	HF,	in	linea	con	la	letteratura,	mostrano	un	profilo	cognitivo	con	importanti	
punti	di	forza	nell’IRP	rispetto	agli	IML	e	IVE,	soprattutto	quest’ultimo	risulta	essere	il	più	basso	(Oliveras-
Rentas	et	al.,	2012).	E’	necessario,	però,	considerare	come	il	subtest	Cifrario,	con	punteggi	medi	più	bassi,	
possa	riflettere	non	solo	una	debolezza	della	velocità	di	elaborazione	ma	anche	delle	difficoltà	di	
coordinazione	fino-motoria	necessarie	allo	svolgimento	della	prova.	Sarà	pertanto	utile	in	studi	successivi	
analizzare	nello	specifico	queste	due	componenti.	Infine,	abbiamo	riscontrato	come	l’ICV,	rappresentativo	
delle	capacità	di	formulare	e	utilizzare	i	concetti	verbali,	correli	fortemente	con	le	abilità	comunicative	dei	
bambini	autistici	HF	(Black	et	al.,	2009).	
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Introduzione.	Il	potenziale	riabilitativo	della	terapia	robotica	dei	disordini	del	movimento	è	in	crescente	
valutazione.	Tuttavia	poche	evidenze	di	neuroimmagini	ci	spiegano	quali	sono	i	network	corticali	implicati	e	
come	si	riorganizzano	a	seguito	di	tali	trattamenti.	Lo	scopo	del	presente	studio	è	di	contribuire	ad	una	
migliore	conoscenza	dei	network	corticali-sottocorticali	coinvolti	nei	processi	di	analisi	del	movimento	e	
controllo	motorio	dell’arto	superiore	durante	riabilitazione	robotica.	Inoltre,	si	è	voluto	indagare	l’esistenza	
di	un	comune	network	in	grado	di	assimilare	a	assegnare	intenzionalità	a	movimenti	biologici	(arto	
superiore	umano)	e	non	biologici	(target	astratto);	quindi	testare	l’adeguatezza	del	feedback	visivo	non	
biologico	del	dispositivo	InMotion2	Robot.	
Materiali	e	Metodi.	Un	compito	visivo	è	stato	somministrato	durante	acquisizioni	fMRI	a	22	partecipanti	
adulti	(8	maschi,	età	25.6	±	4.3	anni,	range	=	19.2	-	36.0).	E’	stato	utilizzato	MRI	scanner	1.5	T	Achieva,	
Philips	Medical	Systems,	TR=2.500	ms,	TE	=	46	ms,	flip	angle	=	90°,	field	of	view	(FOV)	=	256x140x256	mm,	
28	axial	slices	(slice	thickness	=	5	mm,	without	gap).	Il	compito,	gestito	con	software	STIM-2,	richiedeva	
osservazione	e	analisi	percettiva	di	gesti	motori	eseguiti	con	arto	superiore	e	movimenti	del	feedback	visivo	
(pallino	giallo)	utilizzato	da	InMotion2	Robot.	Le	attivazioni	fMRI	concomitanti	sia	ai	movimenti	biologici	
che	a	quelli	non	biologici	sono	state	esaminate	con	procedura	mixed-effect	al	fine	di	evidenziare	sia	le	aree	
attivate	in	entrambe	le	condizioni	che	quelle	specifiche	per	condizione	(braccio	vs	pallino).		
Risultati.	L’osservazione	e	analisi	dei	movimenti	di	braccio	o	del	pallino	target	hanno	elicitato	il	medesimo	
pattern	di	attivazione	secondo	un	gradiente	caudo-rostrale.	Quindi	non	è	emersa	nessuna	differenza	di	



attivazione	nel	contrasto	tra	le	due	condizioni:	biologico	vs	non	biologico.	Le	aree	attive	in	entrambe	le	
condizioni	sono	state:	primary,	secondary	and	associative	visual	cortex,	posterior	and	inferior	parietal	
cortex,	supramarginal	gyrus,	somatosensory	and	motor	cortex	(postcentral	gyrus,	precentral	gyrus	and	
SMA),	hippocampus	and	parahippocampal	gyrus,	temporal	areas,	dorsolateral	pre-frontal	cortex,	
cerebellum.	
Discussione.	Questo	studio	descrive	la	capacità	di	associare	movimenti	feedback	di	oggetti	astratti	al	gesto	
biologico	corrispondente.	Probabilmente	nelle	procedure	di	remapping	gioca	un	ruolo	rilevante	
l’attribuzione	di	“orientamento	allo	scopo”	sia	al	gesto	motorio	che	al	feedback	non	biologico.	I	risultati	
supportano	l’ipotesi	di	appropriatezza	del	feedback	visivo	fornito	durante	le	sedute	di	riabilitazione	
robotica	e	possono	essere	utili	nel	rilevare	la	riorganizzazione	corticale	durante	training	intensivi	di	
riabilitazione	di	adulti	e	bambini	con	danno	cerebrale.	
	
	
Il	livello	di	scolarità	influenza	diversamente	il	funzionamento	cognitivo	dei	pazienti	con	Malattia	
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Introduzione.	La	riserva	cognitiva	(RC)	può	influenzare	l’espressione	della	sintomatologia	clinica	della	
demenza	di	Alzheimer	(AD)	modificandone	la	suscettibilità	dei	cambiamenti	neurodegenerativi.	Con	questo	
lavoro	abbiamo	investigato	il	ruolo	del	livello	di	scolarità,	che	viene	spesso	usato	come	misura	
approssimativa	della	RC,	sul	funzionamento	cognitivo	in	relazione	all’età	di	onset	nei	pazienti	con	AD.	Le	
due	forme,	early-onset	(EOAD)	e	late-onset	(LOAD),	sono	infatti	spesso	descritte	come	entità	cliniche	
differenti	della	stessa	malattia.	
Materiali	e	Metodi.	È	stato	condotto	uno	studio	retrospettivo	su	992	cartelle	cliniche	di	pazienti	affetti	da	
AD	(criteri	NINCDS-ADRDA)	inserite	nel	database	elettronico	del	nostro	centro,	dal	1996	al	2016.	I	soggetti	
sono	stati	categorizzati	in	base	alla	scolarità	(bassa,	low	education	(-LE)	vs	alta,	high	education	(-HE);	cut-off	
5	anni)	e	all’età	di	onset	(EOAD	vs	LOAD;	cut-off	65	anni).	Abbiamo	identificato	4	sottogruppi	per	valutare	
l’influenza	del	livello	di	scolarità	nei	due	gruppi	onset:	EOAD-HE,	LOAD-HE,	EOAD-LE	e	LOAD-LE.	È	stata	
condotta	un’analisi	statistica	(ANOVA	multivariata	e	test	post-hoc	di	Bonferroni;	p<0.05)	sui	punteggi	
ottenuti	alla	prima	valutazione	neuropsicologica	presso	il	nostro	centro,	che	comprende	test	di	memoria	
verbale	e	visuo-spaziale,	funzioni	esecutive,	fluenza	verbale	fonologica	e	semantica,	prassia	costruttiva,	
ragionamento	logico-deduttivo.		
Risultati.	141	soggetti	sono	risultati	intestabili	alla	prima	valutazione,	per	cui	sono	stati	eliminati	dalle	
analisi.	Per	quanto	riguarda	la	scolarità,	il	gruppo	AD-LE	ha	registrato	una	performance	significativamente	
peggiore	del	gruppo	AD-HE	nel	MMSE	(p<0.000),	Test	di	Corsi	(p<0.023),	Raccontino	di	Babcock	(p<0.001),	
copia	di	disegni	(p<0.001),	copia	di	disegni	con	elementi	di	programmazione	(p<0.001),	e	FAB	(p<0.004).	
Nessuna	significatività	è	stata	trovata	per	i	test	15	parole	di	Rey	(immediato	e	recall),	fluenza	verbale	
fonemica	e	Matrici	Progressive	di	Raven.	
I	pazienti	EOAD	hanno	ottenuto	punteggi	significativamente	più	alti	dei	LOAD	nel	raccontino	di	Babcock,	ma	
più	bassi	nelle	15	parole	di	Rey.		
Il	gruppo	LOAD_LE	ha	avuto	una	peggiore	performance	di	LOAD_HE	in	MMSE	(p<0.000),	test	di	Corsi	
(p<0.003),	raccontino	di	Babcock	(p<0.01),	copia	di	disegni	(p<0.003),	copia	di	disegni	con	elementi	
(p<0.003),	FAB	(p<0.005).			
Discussione.	I	nostri	risultati	suggeriscono	che	i	sintomi	cognitivi	della	Malattia	di	Alzheimer	si	esprimono	
diversamente	se	si	tratta	di	esordio	precoce	o	tardivo	in	pazienti	con	alta	o	bassa	scolarità.	Abbiamo	
trovato	una	maggiore	compromissione	cognitiva	nei	domini	tipicamente	colpiti	da	AD	nel	gruppo	LE.	In	
relazione	all’età	d’esordio,	i	nostri	risultati	indicano	che	la	riserva	cognitiva	agirebbe	selettivamente	nei	
LOAD.	Più	alti	livelli	di	scolarità	sembrerebbero	essere	protettivi,	mitigando	l’effetto	dell’impairment	
cognitivo	solo	nei	pazienti	più	anziani.	Il	meccanismo	di	compensazione	attiva	sembrerebbe	quindi	non	
applicabile	agli	EOAD,	probabilmente	a	causa	dei	cambiamenti	patologici	della	malattia,	che	sappiamo	
essere	più	aggressiva	in	questi	pazienti.		
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Introduzione.	I	deficit	motori	e	cognitivi	spesso	coesistono	nei	pazienti	con	sclerosi	laterale	amiotrofica	
(SLA)	ed	il	rallentamento	motorio	può	portare	alla	sovrastima	del	deficit	cognitivo.	La	fluenza	è	un	dominio	
cruciale	per	formulare	la	diagnosi	cognitiva	nella	SLA,	ed	è	in	genere	indagata	tramite	i	test	di	fluenza	
verbale	(TFV)	fonemica	(TFF)	e	semantica	(TFS).	Gli	indici	di	fluenza	verbale	(Ifv=	60	secondi	–	tempo	per	
leggere	le	parole	a	voce	alta/	numero	di	parole	generate	correttamente)	sono	stati	proposti	per	indagare	la	
fluenza	in	relazione	al	deficit	motorio	nella	SLA.1	Ad	oggi	mancano	valori	normativi	per	la	popolazione	
italiana.	Questo	studio	propone	dei	valori	di	riferimento	per	gli	Ifv	validati	su	controlli	sani	(CS)	italiani.	
Inoltre,	è	stata	studiata	la	relazione	tra	gli	Ifv	e	le	regioni	corticali	e	di	sostanza	bianca	che	sottendono	le	
funzioni	esecutive	ed	il	controllo	motorio	nella	SLA.	
Materiali	e	Metodi.	Da	un	campione	di	136	CS,	abbiamo	selezionato	78	soggetti	con	più	di	40	anni,	che	
disponessero	degli	Ifv	fonemica	e	semantica,	e	la	cui	performance	risultasse	normale	nei	TFV	(punteggio	
equivalente	>	2)	e	al	Mini	Mental	State	Examination	(>	27).	105	pazienti,	selezionati	da	un	campione	di	185	
SLA	(bilanciati	per	età	e	scolarità	con	i	CS),	sono	stati	sottoposti	a	valutazione	neuropsicologica	
(comprendente	anche	TFV	e	Ifv)	e	risonanza	magnetica.	I	CS	sono	stati	suddivisi	in	due	gruppi	per	scolarità:	
alta	(>	11	anni)	e	bassa	(<	11	anni).	Per	i	due	gruppi	di	CS,	gli	Ifv	sono	stati	divisi	in	percentili	e,	a	seconda	
del	livello	di	istruzione,	gli	Ifv	dei	pazienti	con	SLA	sono	stati	considerati	deficitari	se	maggiori	del	95°	
percentile.	Infine,	nei	pazienti	abbiamo	eseguito	analisi	di	correlazione	tra	gli	Ifv	e	i	valori	di	spessore	
corticale	regionale	e	di	integrità	dei	tratti	di	sostanza	bianca.		
Risultati.	Per	i	CS	con	alta	e	bassa	scolarità,	i	cut-off	degli	Ifv	fonemica	erano	8.33	e	6.53,	mentre	quelli	degli	
Ifv	semantica	erano	rispettivamente	9.24	e	5.44.	Il	30%	dei	pazienti	con	SLA	ha	ottenuto	Ifv	fonemica	
deficitari	e	il	22%	ha	ottenuto	un	punteggio	deficitario	al	TFF;	il	15%	ha	mostrato	Ifv	semantica	deficitari,	e	il	
12%	al	TFS.	Nei	pazienti,	alti	Ifv	erano	associati	ad	una	riduzione	dello	spessore	corticale	del	giro	frontale	
superiore	sinistro,	e	ad	alterazioni	della	sostanza	bianca	delle	fibre	callosali	che	connettono	le	regioni	
motorie,	pre-motorie	e	supplementari	motorie,	e	del	tratto	cortico-spinale,	dei	fascicoli	longitudinale	
superiore	ed	uncinato	bilateralmente.		
Discussione.	Il	nostro	studio	propone	valori	normativi	preliminari	per	gli	Ifv,	cruciali	per	distinguere	deficit	
cognitivi	e	motori	nei	pazienti	con	SLA.	Punteggi	deficitari	erano	associati	ad	alterazioni	nelle	regioni	
corticali	deputate	al	funzionamento	esecutivo	e	alla	pianificazione	motoria.	Un	campione	di	CS	più	ampio	
sarà	tuttavia	necessario	per	meglio	rappresentare	tutte	le	fasce	di	età	e	scolarità	della	popolazione	
normale.	Supportato	da:	Ministero	della	Salute	della	Repubblica	Italiana,	RF-2010-2313220;	RF-2011-
02351193	
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Introduzione.	Diversi	studi	hanno	dimostrato	l’efficacia	del	trattamento	fisioterapico	sul	funzionamento	
motorio	e	sulla	plasticità	cerebrale	della	malattia	di	Parkinson	(MP).1	Attualmente	sono	pochi	gli	studi	che	
ne	hanno	verificato	l’efficacia	sul	funzionamento	cognitivo.	Gli	obiettivi	dello	studio	erano	i	seguenti:	a)	
verificare	se	un	trattamento	fisioterapico	della	durata	di	sei	settimane	apportasse	un	miglioramento	
cognitivo	in	pazienti	con	malattia	di	Parkinson	(MP);	b)	studiare	la	relazione	tra	cambiamenti	cognitivi	e	
motori	nei	pazienti	MP	alla	fine	del	trattamento	c)	identificare	la	relazione	tra	i	cambiamenti	cognitivi	e	di	
attività	funzionale	durante	un	compito	doppio	tramite	l’uso	di	risonanza	magnetica	funzionale	(fMRI).	
Materiali	e	Metodi.	Diciassette	pazienti	affetti	da	MP	sono	stati	sottoposti	a	sei	settimane	di	trattamento	
fisioterapico	(caratterizzato	da	3	sessioni	a	settimana	che	comprendevano	esercizi	di	difficoltà	crescente	
svolti	durante	prove	complesse	di	cammino	ed	equilibrio)	e	a	due	acquisizioni	di	risonanze	magnetica	
(prima	e	dopo	il	trattamento)	con	sequenze	fMRI	eseguite	durante	un	compito	doppio.	Tale	compito	
consisteva	nell’effettuare	movimenti	dei	piedi	in	anti-fase	durante	un	compito	di	conta	a	ritroso.	I	pazienti	
sono	stati	sottoposti	a	valutazioni	neurologiche,	fisioterapiche	e	neuropsicologiche	all’inizio	dello	studio	
(T0),	dopo	il	trattamento	(settimana	6,	S6),	e	dopo	14	settimane	dall’inizio	del	trattamento	(S14).	I	
cambiamenti	cognitivi	nel	tempo	sono	stati	monitorati	con	il	Cambridge	Neuropsychological	Test	
Automated	Battery	(CANTAB),	una	batteria	computerizzata	che	permette	l’acquisizione	ripetuta	delle	
prestazioni	cognitive.	Infine,	sono	stati	studiati	gli	effetti	del	trattamento	sulla	performance	cognitiva	e	la	
relazione	tra	cambiamenti	cognitivi,	motori	e	di	attività	cerebrale	funzionale.	
Risultati.	Rispetto	a	T0,	a	S6	e	S14,	i	pazienti	sono	migliorati,	in	termini	di	accuratezza,	in	un	compito	di	
shifting	attentivo	(Attention	Swtiching	Task,	AST).	Solo	a	S6	è	stato	riscontrato	un	miglioramento	rispetto	a	
T0	in	sotto-prove	di	localizzazione	e	di	memoria	di	lavoro	spaziale.	Inoltre,	a	S6	e	S14,	i	cambiamenti	
cognitivi	si	associavano	ad	un	incremento	della	velocità	del	cammino,	ad	una	maggiore	sicurezza	di	sé	nelle	
attività	della	vita	quotidiana	e	ad	una	riduzione	della	disabilità	motoria.	Il	miglioramento	dell’accuratezza	
nell’AST	dopo	il	trattamento	si	associava	ad	un’attivazione	funzionale	a	T0	delle	regioni	fronto-temporali	e	
parietali	bilateralmente,	e	ad	una	de-attivazione	del	cervelletto	sinistro.	Alla	fine	del	trattamento,	associata	
al	miglioramento	dell’accuratezza	nel	compito	di	AST,	è	emersa	inoltre	una	riduzione	dell’attività	funzionale	
del	giro	frontale	mediale	sinistro.	Infine,	a	S6,	tale	miglioramento	è	stato	associato	in	termini	funzionali	ad	
un	maggiore	reclutamento	dei	circuiti	fronto-talamico-cerebellari.	
Discussione.	Pazienti	con	MP,	a	seguito	di	un	trattamento	fisioterapico,	hanno	mostrato	un	miglioramento	
del	funzionamento	cognitivo	che	è	stato	mantenuto	anche	a	lungo	termine.	I	cambiamenti	cognitivi	più	
persistenti	e	duraturi	hanno	riguardato	principalmente	il	dominio	di	shifting	attentivo	ed	erano	associati	al	
miglioramento	motorio	dei	pazienti.	Il	coinvolgimento	del	circuito	fronto-parietale	sembra	essere	cruciale	
per	ottenere	una	performance	cognitiva	di	alto	livello,	con	un’attivazione	cerebrale	che	risulta	essere	
sempre	più	focalizzata	nel	tempo.	Infine,	un	maggiore	coinvolgimento	del	circuito	fronto-talamico-
cerebellare	alla	fine	del	trattamento	sembra	riflettere	l’integrazione	di	componenti	motorie	ed	esecutive.	
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Introduzione.	La	memoria	prospettica	(PM)	viene	definita	come	la	memoria	per	le	intenzioni	future	da	
attuare	inun	dato	momento	o	al	verificarsi	di	un	determinato	evento	nel	futuro.	La	PM	è	stata	suddivisa	in	
due	componenti:	una	componente	time-based	(TMPM)	che	consiste	nel	ricordare	di	eseguire	un'intenzione	
in	un	dato	momento	e	una	componente	event-based	(EBPM)	che	consiste	nel	ricordare	di	eseguire	
un'intenzione	al	verificarsi	di	un	determinato	evento	esterno.	La	PM	è	fondamentale	nello	svolgimento	
delle	attività	quotidiane	e	nell’aderenza	all’assunzione	di	un	trattamento	farmacologico.	La	PM	è	
compromessa	in	alcune	patologie	neurodegenerative	come	la	
Malattia	di	Parkinson	(MP),	tuttavia	la	maggior	parte	degli	studi	ha	indagato	solo	la	componente	event-
based	della	PM.	L'obiettivo	principale	di	questo	studio	è	quello	di	indagare	sia	la	componente	time-based	
che	event-	based	della	PM	nei	pazienti	con	MP	mediante	il	Memory	for	Intentions	Screening	Test	(MIST),	
che	esplora	entrambe	le	componenti.	
Materiali	e	metodi.	Sessantotto	soggetti	affetti	da	MP	idiopatica,	non	dementi	e	non	depressi	e	70	soggetti	
sani	sono	stati	inclusi	nello	studio.	Tutti	i	partecipanti	sono	stati	sottoposti	ad	una	batteria	neuropsicologica	
comprendente	il	MIST	per	valutare	la	TMPM	e	la	EBPM;	la	versione	italiana	del	breve	racconto	Anna	
Pesenti	per	valutare	la	memoria	di	prosa;	il	Trail	Making	Test	(TMT),	il	Modified	Card	Sorting	Test	(MCST)	
per	la	valutazione	delle	funzioni	esecutive;	la	Beck	Depression	Inventory-II	(BDI-II)	e	la	Dimensional	Apathy	
Scale	(DAS)	per	valutare	depressione	e	apatia,	rispettivamente.	
Risultati.	Il	confronto	tra	pazienti	parkinsoniani	e	soggetti	sani	ha	mostrato	che	i	pazienti	con	MP	hanno	
riportato	prestazioni	significativamente	inferiori	rispetto	ai	soggetti	sani	sia	nelle	prove	esploranti	la	
componente	time-based	della	PM	e	nella	prova	della	telefonata	dopo	24	ore.	Tuttavia,	nessuna	differenza	
significativa	è	emersa	tra	i	due	gruppi	nella	componente	event-based	e	nella	prova	di	riconoscimento.	
Inoltre,	il	confronto	tra	i	due	gruppi	ha	rivelato	che	i	pazienti	con	MP	hanno	riportato	un	numero	
significativamente	maggiore	di	errori	di	Nessuna	Risposta,	Sostituzione	e	Perdita	del	Contenuto	rispetto	ai	
soggetti	sani.	Sono	emerse	inoltre	correlazioni	moderate	tra	il	punteggio	nella	prova	time-based	del	MIST	
con	il	numero	di	errori	perseverativi	(p=0.001)	e	di	Categorie	(p<0.001)	completate	del	MCST,	con	il	
punteggio	alla	parte	B-A(p<0.001)	del	TMT,	al	breve	racconto	(p=0.013),	alla	BDI-II	(p=0.009).	Le	correlazioni	
erano	significative	ma	deboli	tra	il	punteggio	nella	prova	cue-based	del	MIST	e	il	numero	di	Categorie	
(p=0.034)	del	MCST,	il	punteggio	alla	parte	B-A	(p=0.047)	del	TMT.	
Discussione.		I	risultati	confermano	la	presenza	di	deficit	della	PM	nella	MP,	tuttavia	il	presente	studio	ha	
evidenziato	che	la	compromissione	riguarda	la	componente	time-based	piuttosto	che	la	componente	
event-based,	quando	le	due	componenti	di	PM	sono	indagate	con	un	compito	cognitivo	ecologico	come	il	
MIST.	Inoltre,	i	risultati	ottenuti	dalle	analisi	correlazionali	suggeriscono	che	i	deficit	della	componente	
time-based	piuttosto	che	della	componente	event	based	della	PM	sono	associate	ad	una	alterazione	delle	
funzioni	esecutive	e	che	dunque	potrebbero	essere	un	sintomo	non	motorio	della	MP	causato	dalla	
disfunzione	dei	circuiti	prefronto-sottocorticali.	
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Introduzione.	L’esperienza	motoria	modula	la	capacità	di	anticipare	gli	effetti	che	derivano	dai	nostri	
movimenti	nell’ambiente	fisico	e	la	capacità	di	inferire	le	intenzioni	sottese	alle	azioni	altrui,	due	facoltà	che	
dipendono	dal	coinvolgimento	del	sistema	motorio.	Secondo	la	teoria	ideomotoria1,	è	possibile	indagare	la	
qualità	delle	rappresentazioni	motorie	tramite	compiti	percettivi	di	osservazione	e	predizione	di	azione,	a	
partire	dall’evidenza	dell'esistenza	di	un	transfert	tra	esperienze	motorie	e	percettive,	mappate	sullo	stesso	
substrato	neurale:	infatti,	la	pianificazione	motoria	e	l'osservazione	di	azione	si	baserebbero	entrambe	su	
modelli	rappresentazionali	interni	delle	relazioni	causali	tra	comandi	motori	e	feedback	sensoriali2.	Questo	
studio	si	propone	di	indagare	se	la	presenza	di	una	limitazione	funzionale	di	natura	periferica	abbia	un	
impatto	su	tale	funzione	predittiva	del	sistema	motorio,	e	se	questa	sia	specifica	per	il	distretto	corporeo	
soggetto	a	limitazione	funzionale.	A	questo	scopo,	abbiamo	confrontato	le	prestazioni	in	compiti	di	action	
prediction	di	un	gruppo	di	anziani	sani	e	un	gruppo	di	pazienti	ortopedici	affetti	da	artrosi	cronica	al	
ginocchio,	i	quali	avevano	subito	un’operazione	ortopedica	di	protesi	totale	al	ginocchio	alcuni	giorni	prima	
di	svolgere	i	compiti	sperimentali.		
Materiali	e	Metodi.	Sono	state	selezionate	due	diverse	tipologie	di	compiti	di	action	prediction:	un	compito	
centrato	sulla	predizione	dell’obiettivo	di	azioni	transitive	(compito	Target)	svolte	con	gli	arti	inferiori	o	
superiori,	e	un	compito	centrato	sulla	predizione	del	tempo	del	movimento	(compito	Timing),	che	richiede	
un	giudizio	sulla	correttezza	della	coerenza	temporale	delle	stesse	azioni	transitive,	interrotte	da	un	
occlusore.	Come	compiti	di	controllo	sono	stati	inseriti	due	compiti	di	osservazione	e	predizione	di	un	
movimento	non	biologico,	ossia	con	traiettoria	lineare	a	velocità	costante,	al	fine	di	escludere	un	deficit	
generale	nella	predizione	del	movimento.		
Risultati	e	Discussione.	Dai	risultati	emerge	che	i	pazienti	con	limitazione	funzionale	agli	arti	inferiori	
presentano	maggiori	difficoltà	rispetto	ai	controlli	nella	predizione	di	azioni,	con	peggioramento	della	
prestazione	per	azioni	compiute	con	gli	arti	inferiori	(cioè	col	distretto	corporeo	con	limitazione	funzionale),	
in	particolare	nel	compito	di	Timing	dell’azione.	Questo	risultato	suggerisce	che	l’esperienza	di	una	
limitazione	funzionale	abbia	un	impatto	diretto	sulle	capacità	di	mettere	in	atto	meccanismi	predittivi	
durante	l’osservazione	di	azioni	altrui,	ma	solo	per	compiti	che	richiedono	necessariamente	il	
coinvolgimento	di	processi	motori	e	non	per	quei	compiti	che	possono	essere	svolti	anche	sulla	base	di	
strategie	di	tipo	visivo.	
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Introduzione.	In	Europa,	la	prevalenza	della	demenza	è	stimata	al	6,4%	degli	ultra	sessantacinquenni,	
aumenta	progressivamente	con	l’invecchiamento,	interessa	il	sesso	femminile	in	modo	maggiore	rispetto	a	
quello	maschile	(Lobo	A.	et	al.,	2000).	In	Italia,	indagini	condotte	su	popolazioni	65+,	confermano	la	
disparità	di	genere	come	anche	la	tendenza	legata	all’età.	Inoltre,	riportano	una	prevalenza	totale	del	6,3%	



sul	territorio	nazionale	(ILSA	group	1997),	del	7,2%	per	la	regione	Toscana	(Francesconi	P.	et	al.	2006)	e	del	
6,1%	sul	territorio	dell’ASL	bresciana	(Guaita	e	Trabucchi	2016).		
Nella	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	è	presente	un	registro	delle	demenze,	i	cui	records	non	sono	ancora	
stati	pubblicati.	Il	presente	lavoro	vuole	far	conoscere	le	stime	di	prevalenza	rilevata	nel	territorio	
altoatesino	per	l’anno	2017	e	confrontare	tale	dato	con	la	letteratura	attuale.		
Materiali	e	metodi.	Dal	registro	dell’Osservatorio	Epidemiologico	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	è	
possibile	stimare	il	numero	di	cittadini	totali	e	affetti	da	demenza	aventi	età	uguale	o	maggiore	ai	65	anni	
ed	iscritti	al	sistema	sanitario	provinciale	-	SSP.	Il	registro	della	demenza	è	basato	su	diagnosi	certe	di	
demenza	(Alzheimer	e	altre	forme	neurodegenerative)	ed	include	pazienti	che	hanno	usufruito	dei	seguenti	
servizi:	trattamento	farmacologico,	ricovero,	diagnosi	ambulatoriale.		
Risultati.	I	cittadini	con	età	uguale	o	maggiore	ai	65	anni	risultano	essere	105.900,	un	quinto	della	
popolazione	residente	ed	iscritta	al	SSP.	Di	questi,	il	3,8%	(più	di	4000	casi)	è	incluso	nel	registro	della	
demenza.	È	noto	che	il	dato	è	sottostimato	in	quanto,	dei	tre	servizi,	le	diagnosi	ambulatoriali	sono	
disponibili	solo	per	il	comprensorio	di	Bolzano.	Tuttavia,	si	stima	che	la	prevalenza	possa	salire	a	4,7%	(ca.	
5000	casi	totali)	con	l’integrazione	delle	diagnosi	ambulatoriali	dei	restanti	tre	comprensori	sanitari.		
Discussione.	L’andamento	dei	dati	presenti	nel	registro	della	demenza	per	le	variabili	genere	ed	età	
rispecchia	il	quadro	europeo	e	nazionale.	La	prevalenza	appare	invece	minore	rispetto	ai	tassi	già	riportati	
in	letteratura	(variazione	dal	6,1%	al	7,2%)	sia	per	la	stima	reale	(3,8%)	che	per	la	proiezione	prevalente	
(4,7%).	Se	il	registro	della	demenza	confermerà	la	proiezione	prevalente,	sarà	possibile	speculare	che	sul	
territorio	altoatesino	potrebbero	essere	presenti	fattori	protettivi	per	la	demenza.	La	comprensione	di	tale	
dato	richiederebbe	ulteriori	approfondimenti	in	ambito	genetico,	ambientale,	cognitivo	e	dello	stile	di	vita.		
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Introduzione.	Molte	evidenze	sperimentali	hanno	dimostrato	l’esistenza	di	un	bias	di	natura	attentiva	verso	
gli	stimoli	legati	al	cibo	in	individui	affetti	da	obesità.	Tale	bias,	considerato	come	conseguenza	di	un	deficit	
di	controllo	inibitorio,	favorirebbe	negli	stessi	individui	la	fame	edonica1.	Lo	scopo	di	questo	studio	è	stato	
duplice:	i)	indagare	la	presenza	di	un	bias	preattentivo	e	di	un	ridotto	controllo	inibitorio	nei	confronti	del	
cibo	in	individui	affetti	da	obesità	ii)	testare	gli	effetti	della	modulazione	dell’attività	della	corteccia	
dorsolaterale	prefrontale	(dlPFC)	destra	mediante	stimolazione	elettrica	transcranica	a	corrente	diretta	
(tDCS).	
Materiali	e	Metodi.	Sono	stati	arruolati	55	partecipanti	con	un	range	di	indice	di	massa	corporea	(IMC)	da	
normopeso	ad	obesità.	E’	stato	utilizzato	un	compito	di	Continuous	Flash	Suppression	(CFS)	con	immagini	di	
cibi	e	non	cibi.	Tale	paradigma	permette	di	misurare	la	soglia	di	accesso	alla	percezione	consapevole.	Ai	
soggetti	è	stato	chiesto	di	eseguire	anche	un	compito	di	controllo	(NoCFS),	in	cui	le	stesse	immagini	
venivano	presentare	al	di	sopra	della	soglia	percettiva.	I	due	compiti	sono	stati	eseguiti	in	tre	diverse	



condizioni	sperimentali:	durante	stimolazione	anodica,	catodica	e	sham.	Al	termine	della	stimolazione	ai	
partecipanti	è	stato	chiesto	di	eseguire	un	compito	di	Go/No-go.	Tutti	i	partecipanti	hanno	inoltre	
completato	questionari	per	valutare	la	presenza	di	un	disturbo	alimentare	e	di	binge	eating.	
Risultati.	È	stato	osservato	un	aumento	significativo	dei	tempi	di	reazione	nel	compito	di	CFS,	e	non	nel	
NoCFS,	all’aumentare	dell’IMC,	indipendentemente	dal	tipo	di	stimolo.	Al	contrario,	nel	compito	di	Go/no-	
go,	l’aumento	dei	tempi	di	reazione	legato	all’IMC	è	risultato	specifico	per	le	immagini	di	cibo.	Inoltre	
all’aumentare	dell’IMC	si	è	osservata	una	riduzione	generale	della	accuratezza	nei	trial	no-go.	Per	quanto	
riguarda	gli	effetti	della	tDCS,	la	stimolazione	anodica	ha	ridotto	in	modo	significativo	i	tempi	di	reazione	
nel	compito	CFS	che	nel	NoCFS,	in	particolare	nei	partecipanti	con	alto	IMC.	Effetti	simili	non	sono	stati	
osservati	in	seguito	a	stimolazione	catodica	o	nel	compito	di	Go/No-go.	
Conclusione.	Questi	risultati	sembrerebbe	suggerire	che	la	presenza	di	un	bias	verso	il	cibo	sia	presente	
solo	in	alcune	fasi	del	processamento	attentivo.	Inoltre,	mettono	per	la	prima	volta	in	evidenza	la	possibilità	
che	l’obesità	sia	caratterizzata	da	una	aumentata	soglia	di	accesso	alla	elaborazione	consapevole.	La	
stimolazione	anodica	della	dlPFC	migliora	la	performance	attentiva	in	particolare	dei	partecipanti	obesi,	in	
linea	con	le	evidenze	che	dimostrano	una	ridotta	attività	di	questa	regione	nell’obesità	e	in	generale	nei	
disturbi	alimentari2,3.	
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Il	livello	di	compromissione	dell’attività	oscillatoria	nella	banda	alfa	di	pazienti	emianoptici	
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Introduzione.	I	pazienti	emianoptici	soffrono	di	una	perdita	della	visione	consapevole	in	una	parte	del	
campo	visivo	a	causa	di	una	lesione	delle	aree	corticali	posteriori.	Numerose	evidenze	mostrano	come	
l'attività	nella	banda	alfa	(7-13	Hz),	registrata	dalle	regioni	posteriori	del	cervello,	possa	sottendere	la	
funzionalità	del	sistema	visivo	(Romei	et	al.,	2010).	Di	conseguenza,	una	lesione	delle	aree	cerebrali	
posteriori,	che	danneggia	quindi	i	circuiti	neurali	del	sistema	visivo,	potrebbe	alterare	l’attività	oscillatoria	
nella	banda	alfa,	riflettendosi	anche	in	una	compromissione	delle	abilità	visuo-spaziali.	
Materiali	e	Metodi.	Per	testare	questa	ipotesi,	abbiamo	registrato	l'attività	EEG	durante	la	veglia	rilassata	
in	pazienti	emianoptici	con	una	lesione	cerebrale	posteriore,	in	pazienti	con	una	lesione	cerebrale	anteriore	
e	in	partecipanti	sani.	Nello	specifico,	abbiamo	misurato	la	potenza	e	il	picco	di	frequenza	di	alfa	di	ogni	
partecipante,	che	rappresentano	rispettivamente	la	quantità	di	attività	neurale	sincronizzata	nella	banda	
alfa	e	la	velocità	di	tale	attività.	Tutti	i	partecipanti	hanno	inoltre	eseguito	il	Grayscale	task	(Mattingley	et	
al.,	2004),	un	test	comportamentale	che	quantifica	le	alterazioni	della	rappresentazione	spaziale	visiva,	
mentre	i	pazienti	emianoptici	sono	stati	anche	valutati	con	due	test	clinici,	per	misurare	le	difficoltà	di	
detezione	ed	esplorazione	degli	stimoli	visivi	presentati	nel	campo	cieco.	
Risultati.	I	risultati	mostrano	come	solo	i	pazienti	emianoptici	presentino	una	compromissione	dell'attività	
nella	banda	alfa,	mostrando	una	sincronizzazione	ridotta	(potenza)	e	più	lenta	(picco	di	frequenza)	
dell'emisfero	lesionato.	Inoltre,	l'attività	oscillatoria	nella	banda	alfa	è	correlata	con	le	abilità	visuo-spaziali	
dei	partecipanti	e,	in	particolare,	è	predittiva	delle	prestazioni	dei	pazienti	emianoptici	ai	test	clinici.	



Discussione.	Nel	complesso,	questi	risultati	mostrano	che	l'attività	nella	banda	alfa	è	un	indice	predittivo	
della	funzionalità	del	sistema	visivo	e	suggeriscono	come	possa	rivelarsi	un	marcatore	utile	nella	pratica	
clinica	per	la	valutazione	quantitativa		dei	disturbi	visuo-spaziali.	
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Introduzione.	Sono	numerose	le	evidenze	che	supportano	il	coinvolgimento	della	componente	fonologica	
della	memoria	di	lavoro	(WM)	nell’acquisizione	della	lettura,	e	la	frequente	associazione	tra	difficoltà	di	
lettura	e	deficit	di	memoria	fonologica.	Più	controverse	risultano	le	associazioni	tra	deficit	nella	working	
memory	visiva	e	difficoltà	nella	lettura.	Nello	studio	sono	state	confrontate	le	prestazioni	dei	soggetti	
dislessici	e	dei	normolettori	nei	compiti	che	valutano	il	funzionamento	della	componente	uditivo-verbale	e	
visuo-spaziale	della	WM.		
Materiali	e	Metodi:.Hanno	partecipato	allo	studio	40	soggetti	di	lingua	italiana,	20	con	dislessia	evolutiva	
(15	maschi	e	5	femmine	con	età	media	di	19,1)	e	20	soggetti	di	controllo	(13	maschi	e	7	femmine	con	età	
media	di	19,4).	Il	funzionamento	di	dominio	uditivo-verbale	della	WM	è	stato	valutato	attraverso	compiti	di	
Memoria	di	cifre	(WAIS-IV)	e	Ragionamento	Aritmetico	(WAIS-IV).	La	componente	visuo-spaziale	della	WM	
è	stata	valutata	attraverso	compiti	come	di	Symbol	Span	(WMS-IV)	e	Addizione	Spaziale	(WMS-IV).	
Risultati.	I	punteggi	di	indice	di	WM	uditivo-verbale	ottenuti	dai	soggetti	dislessici	sono	significativamente	
inferiori	rispetto	ai	punteggi	ottenuti	dal	gruppo	dei	normolettori	(p<0.05).	Se	confrontati	con	i	
normolettori,	i	soggetti	dislessici	ottengono	punteggi	significativamente	più	bassi	nei	subtest	Memoria	di	
cifre	diretta	(p<0.000)	e	Memoria	di	cifre	inversa	(p<0.001).	All’interno	del	gruppo	dei	soggetti	dislessici,	
questi	ottengono	punteggi	più	bassi	nei	compiti	di	memoria	di	cifre	diretta	rispetto	al	riordinamento	di	cifre	
(p<0.002).		Tra	i	due	gruppi	non	ci	sono	differenze	significative	per	quanto	riguarda	l’Indice	di	WM	visuo-
spaziale.	
Discussione.	I	risultati	che	emergono	dallo	studio	sono	in	linea	con	i	risultati	trovati	in	letteratura,	
dimostrando	una	compromissione	del	funzionamento	della	memoria	di	lavoro	nei	soggetti	dislessici.	In	
particolare,	i	soggetti	dislessici	presentano	scarse	prestazioni	nell’indice	di	WM	uditivo-verbale.	Il	
funzionamento	della	componente	visuo-spaziale	sembra	essere	intatto.	I	risultati	dello	studio	potrebbero	
essere	interessanti	per	scopi	riabilitativi.	
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Introduzione.	L’analisi	del	comportamento	in	compiti	di	fluenza	verbale	categoriale	ha	evidenziato	la	
compartecipazione	di	molteplici	meccanismi,	e	ha	consentito	di	identificare	specifiche	modalità	di	
organizzazione	dell’output,	come	il	clustering	(produzione	di	parole	raggruppabili	in	sottocategoria)	e	lo	
switching	(passaggio	da	un	cluster	all’altro).	Questo	tipo	di	analisi	è	stata	generalmente	effettuata	
prendendo	in	considerazione	sottocategorie	predeterminate	o	utilizzando	metodi	di	analisi	basati	sui	dati	
comportamentali	dei	campioni	in	studio.	L’andamento	della	prossimità	semantica	(PS),	ovvero	della	
similitudine	concettuale	tra	parole,		durante	i	compiti	di	fluenza	verbale	non	è	stato	oggetto	di	analisi.	Scopi	
dello	studio	sono:	1)	la	valutazione	dell’andamento	della	PS	durante	la	generazione	di	parole	in	soggetti	
normali	ed	a	confronto	con	pazienti	con	Mild	Cognitive	Impairment	(MCI)	e	Malattia	di	Alzheimer	(MA);	2)	
la	valutazione	dei	rapporti	tra	PS	e	variabili	lessicali	(tipicità	e	frequenza	d’uso).	
Materiali	e	Metodi.	Le	parole	prodotte	in	un	compito	di	fluenza	verbale	categoriale	(“uccelli”	[1])	da	29	
controlli,	35	pazienti	con	MCI	e	18	pazienti	con	MA	sono	state	trascritte	in	ordine	di	produzione.	Per	
ciascuna	coppia	consecutiva	sono	state	calcolate	alcune	misure	di	prossimità	semantica	(Gloss	Vector	[GV],	
Gloss	Vector	pairs	[GVP],	Leacock	&	Chodorow	[LCH],	Wu	&	Palmer	[WUP],	Hirst	&	St.Onge	[HSO])	e	la	
mediana	delle	tipicità	e	delle	frequenze	d’uso.	L’andamento	di	tali	misure	nel	corso	della	produzione	
verbale	è	stato	esplorato	con	approccio	computazionale,	prendendo	in	esame	il	rapporto	tra	ciascuna	
misura	(variabile	dipendente)	e	la	posizione	della	coppia	(variabile	indipendente)	a	confronto	con	le	
distribuzioni	lineare,	logaritmica,	inversa,	quadratica,	cubica,	composta,	esponenziale,	di	potenza,	S.	Il	
rapporto	tra	le	misure	di	PS	e	le	variabili	lessicografiche	è	stato	valutato	utilizzando	modelli	lineari	a	effetti	
misti.	
Risultati.	Sono	state	prese	in	considerazione	988	coppie	di	parole	(controlli:	493;	MCI:	392;	AD:	103).		Nei	
soggetti	normali,	il	miglior	modello	di	predizione	dell’andamento	della	PS	è	risultato	consistentemente	un	
modello	cubico	(GV,	p<0.001;	GVP,	p=0.002;	LCH,	p=0.006;	WUP,	p=0.013;	HSO,	p=0.010);	nel	caso	di	MCI	e	
AD	non	è	stato	possibile	identificare	modelli	predittivi.		
Le	analisi	per	effetti	misti	hanno	evidenziato	nei	controlli	un’interazione	significativa	tra	tipicità	e	PS	(GV,	
p=0.009;	GVP,	p=0.332;	LCH,	p<0.001;	WUP,	p<0.018;	HSO,	p<0.001);	nel	caso	di	MCI	e	AD	le	variabili	
lessicali	non	hanno	evidenziato	un	effetto	sulla	PS;	in	nessun	caso	è	stato	rilevato	un	effetto	dell’interazione	
tra	tipicità	e	frequenza	d’uso.		
Discussione.	La	distribuzione	della	PS	durante	un	compito	di	fluenza	verbale	differisce	tra	i	controlli	e	i	
soggetti	con	MCI	o	MA.	La	distribuzione	osservata	nei	controlli	è	in	linea	con	quanto	atteso	rispetto	ai	
fenomeni	di	clustering	e	switching,	non	osservabili	nel	caso	di	MCI	e	MA.	Nei	controlli	si	osserva	un	
parallelismo	tra	la	PS	e	la	tipicità	dei	rappresentanti	della	classe,	rinforzando	l’idea	che	la	fluenza	verbale	
semantica	dipenda	dalla	successiva	attivazione	di	cluster	di	elementi	distribuiti	in	sottoclassi.	Nei	soggetti	
con	MCI	e	MA	questo	tipo	di	relazione	non	è	osservabile,	confermando	una	significativa	alterazione	del	
sistema		semantico-lessicale.		
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Introduzione.	La	consapevolezza	interocettiva	è	la	capacità	di	avvertire	le	sensazioni	interne	del	proprio	
corpo	ed	è	correlata	all’attivazione	di	un	ampio	network	cerebrale	che	include	l’insula,	la	corteccia	
cingolata	anteriore,	la	corteccia	somatosensoriale	e	aree	sottocorticali	quali	l’amigdala	e	i	gangli	della	base.	
Nei	pazienti	con	lesioni	cerebrali	può	essere	alterata	ed	accompagnata	a	deficit	nella	rappresentazione	
mentale	del	corpo	e	nella	capacità	di	percepire	ed	esprimere	le	proprie	emozioni	(alessitimia).	Nessuno	
studio	ha,	però,	considerato	in	dettaglio	possibili	differenze	tra	deficit	per	la	consapevolezza	delle	proprie	
sensazioni	viscerali	e	deficit	per	la	consapevolezza	delle	proprie	sensazioni	somatosensoriali.	
Materiali	e	Metodi.	Un	gruppo	di	60	pazienti	con	lesione	cerebrale	unilaterale	(22	con	lesione	cerebrale	
sinistra;	38	con	lesione	cerebrale	destra	di	cui	25	senza	eminegligenza	e	13	con	eminegligenza)	e	un	gruppo	
di	45	partecipanti	sani,	appaiati	per	età	e	scolarità,	sono	stati	reclutati	e	sottoposti	al	questionario	sulla	
Consapevolezza	Interocettiva	(SAQ).	Tale	questionario	permette	di	differenziare	tra	“sensazioni	viscerali”	e	
“sensazioni	somatosensoriali”	attraverso	il	calcolo	di	due	sotto-punteggi.	Il	punteggio	totale	e	i	due	sotto-
punteggi	ottenuti	dai	gruppi	di	pazienti	e	dal	gruppo	di	controllo	sono	stati	confrontati	tramite	delle	analisi	
della	varianza	(ANOVA).	
Risultati.	L’analisi	tra	i	quattro	gruppi	non	ha	evidenziato	una	differenza	significativa	nel	punteggio	totale	
ottenuto	al	SAQ,	anche	se	vi	è	una	tendenza	alla	significatività	nel	confronto	tra	il	gruppo	di	pazienti	con	
eminegligenza	e	i	partecipanti	sani	(p=0.063).	Analizzando	più	nello	specifico	i	sotto-punteggi	ottenuti	al	
questionario	SAQ	una	differenza	significativa	è	emersa	dal	confronto	tra	il	gruppo	di	pazienti	con	
eminegligenza	e	il	gruppo	di	partecipanti	sani	nel	sotto-punteggio	valutante	la	consapevolezza	delle	
sensazioni	viscerali	(p=0.04).		
Discussione.	Questo	è	il	primo	studio	che	indaga	la	consapevolezza	interocettiva	in	pazienti	con	lesione	
cerebrale	unilaterale	attraverso	un	questionario	appositamente	costruito	e	validato	nella	popolazione	
italiana	per	investigare	la	consapevolezza	delle	proprie	sensazioni	viscerali	e	somatosensoriali.	Dai	risultati	
emerge	che	i	pazienti	con	lesione	cerebrale	destra	ed	eminegligenza	avrebbero	una	diminuita	
consapevolezza	delle	sensazioni	viscerali,	rafforzando	l’ipotesi	che	alla	base	ci	sia	una	disfunzione	di	un	
“network	cerebrale	interocettivo”	localizzato	principalmente	nell’emisfero	destro	e	portando	l’attenzione	
sull’importanza	di	considerare	anche	i	deficit	nella	consapevolezza	delle	proprie	sensazioni	corporee	nella	
pratica	clinica	e	riabilitativa.		
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Introduzione.	L’apatia	è	un	disturbo	comportamentale	caratterizzato	dalla	perdita	di	motivazione	e	
mancanza	di	iniziativa.	Tale	disturbo	è	abbastanza	frequente	nella	Sclerosi	Multipla	(SM)	ed	è	associato	in	
modo	particolare	a	deficit	delle	funzioni	esecutive.	In	diverse	patologie	neurologiche	come	la	Malattia	di	
Parkinson,	l’apatia	è	un	fattore	predittivo	di	declino	cognitivo.	Sulla	base	di	tali	evidenze,	il	presente	studio	



longitudinale	ha	indagato	l’evoluzione	del	profilo	cognitivo	associato	alla	apatia	e	alla	depressione	nei	
pazienti	con	SM	e	inoltre	ha	esplorato	se	l’apatia	è	un	fattore	predittivo	di	declino	cognitivo	nella	SM.	
Materiali	e	Metodi.	Nella	valutazione	iniziale	(T0)	sono	stati	reclutati	125	pazienti	con	SM	che	sono	stati	
sottoposti	ad	una	batteria	neuropsicologica	indagante	le	funzioni	cognitive	mnesiche,	esecutive	e	visuo-
spaziali,	e	sono	stati	sottoposti	a	specifiche	scale	comportamentali	(Apathy	Evaluation	Scale	Self-Rated;	
Hamilton	Depression	Rating	Scale).	Dopo	due	anni	(T1),	sono	stati	rivalutati	100/125	pazienti	con	SM.	Sia	al	
T0	che	al	T1,	sulla	base	dei	punteggi	ottenuti	alle	scale	comportamentali	e	alle	risposte	fornite	ad	
un’intervista	clinica	semi-strutturata	basata	sui	criteri	diagnostici	di	apatia	e	depressione,	i	pazienti	sono	
stati	suddivisi	in	quattro	gruppi	a	seconda	della:	presenza	di	apatia	e	depressione	(A+D+);	presenza	della	
sola	depressione	(A-D+);	presenza	di	apatia	“pura”	senza	depressione	(A+D-);	assenza	di	apatia	e	
depressione	(A-D-).	E’	stata	eseguita	un’analisi	multivariata	della	varianza	per	confrontare	il	profilo	
cognitivo	dei	quattro	gruppi	e	un’analisi	della	regressione	lineare	per	identificare	i	possibili	predittori	
comportamentali	dell’indice	di	declino	cognitivo	nel	tempo.	
Risultati.	Dai	risultati	emerge	che	l’apatia	è	abbastanza	frequente	nella	SM	e	tende	a	rimanere	stabile	nel	
tempo	(40%),	a	differenza	della	depressione	che	tende	a	diminuire	(baseline:	44%;	follow-up:	30%).	Dal	
confronto	dei	punteggi	ottenuti	alla	batteria	neuropsicologica	emerge	che	i	pazienti	con	apatia	“pura”	
(A+D-)	riportano	punteggi	significativamente	più	bassi	rispetto	ai	pazienti	senza	apatia	(A-D-	e	A-D+)	nel	
compito	che	indaga	la	sensibilità	all’interferenza	(Stroop	Test,	F=5.239;	p=0.002).	Infine	la	regressione	
lineare	ha	rivelato	che	alti	livelli	di	apatia	presenti	al	T0	sono	un	fattore	predittivo	di	declino	cognitivo	al	T1	
(Beta:	0.255;	t=2.608,	p=0.011).		
Discussione.	L’apatia	è	un	disturbo	comportamentale	frequente	nella	SM	che	tende	a	rimanere	stabile	nel	
tempo.	Sul	piano	cognitivo	tale	disturbo	correla	con	deficit	delle	funzioni	esecutive,	in	particolar	modo	del	
controllo	inibitorio,	e	contribuisce	ad	un	rapido	declino	cognitivo	nel	corso	della	SM.	Tali	risultati	possono	
avere	delle	implicazioni	cliniche	sul	ruolo	dell’apatia	nel	corso	della	SM.	
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Introduzione.	Gli	aspetti	morfologici	di	un	attrezzo	sono	considerati	come	elementi	cruciali	nel	modulare	la	
plasticità	indotta	dal	suo	uso	e	sarebbero	le	caratteristiche	che	vengono	incorporate	nella	rappresentazione	
corporea.	Tuttavia	se	questi	aspetti	siano	gli	unici	a	modificarsi	nella	rappresentazione	corporea	è	ancora	
scarsamente	indagato.	Nel	compito	di	bisezione	di	un	arto,	i	partecipanti	devono	stimare	la	lunghezza	del	
proprio	braccio	indicando	dove	si	trovi	il	punto	centrale.	Questo	protocollo	sperimentale	è	stato	usato	per	
indagare	la	rappresentazione	delle	proprietà	metriche	del	corpo.	
Materiali	e	metodi.	Nel	nostro	studio	lo	abbiamo	usato	in	due	esperimenti	per	indagare	come	il	
punto	di	bisezione	del	braccio	cambi	tra	prima	e	dopo	un	breve	allenamento	specifico.	In	particolare	
abbiamo	alternato	allenamenti	con	movimenti	distali	e	prossimali	dell’arto	e	l’uso	di	un	attrezzo	o	meno	
che	potesse	estendere	l’area	di	interazione.	
Risultati.	I	nostri	risultati	suggeriscono	che	un	allenamento	che	richieda	azioni	primariamente	con	parti	
prossimali	dell’arto	(spalla)	o	distali	(polso)	induce	modificazioni	diverse	nel	compito	di	bisezione	dell’arto.	
La	direzione	dell’effetto	dipenderebbe	dal	distretto	corporeo	usato:	azioni	prossimali	inducono	uno	
spostamento	del	punto	indicato	verso	la	spalla;	azioni	distali	portano	a	indicare	il	punto	di	mezzo	del	



braccio	più	verso	la	mano.	Inoltre	la	direzione	dello	spostamento	è	indipendente	dall’uso	o	meno	
dell’attrezzo,	ma	lo	svolgimento	del	training	con	l’attrezzo	ne	amplifica	la	dimensione	dell’effetto.	La	stessa	
modificazione	si	induce	infatti	anche	con	un	training	che	abbia	lo	stesso	scopo	e	lo	stesso	pattern	di	
attivazione	motoria	eseguito	col	braccio	e	non	con	l’attrezzo,	ma	così	facendo	lo	spostamento	della	
bisezione	è	minore	che	dopo	l’uso	del	tool.	
Infine	gli	effetti	osservati	sarebbero	in	parte	determinati	anche	dallo	scopo	specifico	dell’allenamento,	
suggerendo	che	l’uso	funzionale	specifico	dell’attrezzo	abbia	un	ruolo	che	va	al	di	là	della	morfologia	dello	
strumento	e	dal	distretto	corporeo	usato	nella	fase	di	allenamento.	
Discussione.	Questi	risultati	mostrano	che	il	pattern	motorio	specifico	richiesto	da	un	training	può	indurre	
effetti	specifici	sulla	rappresentazione	corporea.	Questa	visione	suggerisce	di	ripensare	il	concetto	di	
embodiment	di	un	attrezzo	che	non	sarebbe	più	esclusivamente	caratterizzato	dai	soli	aspetti	morfologici,	
ma	dovrebbe	considerare	sia	gli	aspetti	funzionali	del	tool,	sia	le	azioni	necessarie	per	un	suo	uso	specifico.	
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Introduzione.	Diversi	studi	indicano	che	alcuni	pazienti	neurologici,	durante	prove	di	disegno	su	copia	e/o	
memoria,	mostrano	errori	di	rotazione	del	modello	di	±	90°	o	180°	lungo	l’asse	ortogonale	[1].	Alcune	
evidenze	suggeriscono	che	la	rotazione	nella	prova	di	copia	sia	associata	ad	alterazioni	della	attività	della	
corteccia	parietale,	mentre	quella	nella	prova	di	memoria	sia	relata	a	deficit	esecutivi	[1].		Un	modo	di	
studiare	i	correlati	neurali	di	deficit	psicologici	è	quello	di	investigare	gli	effetti	dello	stroke	sui	network	
corticali	attraverso	le	modulazioni	della	forza	della	functional	connectivity	(FC)	a	riposo	[2].	In	questo	studio	
su	caso	singolo,	attraverso	l’analisi	della	FC,	è	stata	indagata	l’attività	neurale	di	un	paziente	cerebroleso	
destro	(DDA)	che	ha	mostrato	una	rotazione	della	figura	complessa	di	Rey	durante	la	prova	di	copia	e	
memoria.	Sulla	base	delle	evidenze	sopra	descritte,	si	ipotizzano	alterazioni	della	FC	del	dorsal	attention	
network	(DAN)	e	del	fronto-parietal	network	(FPN),	rispettivamente	coinvolti	nel	controllo	dell’attenzione	
visuo-spaziale	e	delle	funzioni	esecutive.		
Materiali	e	Metodi.	DDA	(42	anni,	15	anni	di	scolarità)	è	stato	reclutato	nello	studio	circa	2	settimane	dopo	
l’esordio	dell’ictus	ischemico	che	ha	colpito	il	lobulo	parietale	superiore	destro.	Il	paziente	è	stato	
sottoposto	ad	una	sessione	di	prove	neuropsicologiche	standardizzate	e	ad	una	sessione	di	resting	state	
functional	MRI.	Sono	state	indagate	le	seguenti	funzioni	cognitive:	efficienza	cognitiva	generale	(ECG),	
abilità	costruttive	(AC),	attenzione	visuo-spaziale	(AVS),	funzioni	esecutive	(FE)	e	memoria	(M).	Sulla	base	
del	segnale	BOLD	(blood-oxygen	level-dependent)	è	stata	calcolata	la	FC	del	DAN,	del	FPN	e	di	un	ulteriore	
network	di	controllo	non	rilevante	per	tale	deficit	come	il	language	network	(LN).	I	medesimi	dati	sono	stati	
analizzati	in	11	pazienti	cerebrolesi	destri	che	non	mostravano	errori	di	rotazione.	Successivamente,	gli	
indici	di	FC	del	paziente	DDA	sono	stati	confrontati	con	quelli	del	gruppo	di	controllo	attraverso	la	
distribuzione	normale	cumulativa	per	la	media	e	la	deviazione	standard	di	un	campione	di	riferimento.		
Risultati.	La	valutazione	neuropsicologica	ha	evidenziato	alterazioni	dell’AC	per	copie	di	disegni	complessi	
ma	non	semplici,	con	errori	di	rotazione	nella	copia	e	rievocazione	della	figura	di	Rey.	Inoltre,	il	paziente	
mostra	alterazioni	attentive,	esecutive	ed	in	alcune	componenti	mnesiche	a	fronte	di	una	buona	ECG.		Dal	
punto	di	vista	neurofunzionale,	rispetto	al	gruppo	di	pazienti	di	controllo,	DDA	ha	mostrato	un	aumento	
patologico	della	FC	del	DAN	e	FPN,	esclusivamente	all’interno	dell’emisfero	sinistro	(distrib.norm	=	0.006	
per	il	DAN;	distrib.norm	=	0.05	per	il	FPN).	Nessuna	modificazione	significativa	è	stata	riscontrata	nella	FC	
della	rete	LN	contro-lesionale	(distrib.norm	=	0.4).		
Discussione.	I	risultati	supportano	l’ipotesi	di	un’associazione	fra	errori	di	rotazione	nella	prova	di	copia	e	
memoria	della	figura	complessa	di	Rey	ed	alterazioni	selettive	della	FC	di	network	coinvolti	nell’attenzione	
visuo-spaziale	(DAN)	e	nelle	funzioni	esecutive	(FPN).	Tali	modificazioni	potrebbero	riflettere	una	iper-
attivazione	dell’emisfero	controlesionale	e	rappresentano	un	esempio	di	‘connectomal	diaschisis’,	ovvero	



cambiamenti	della	functional	connectivity,	in	termini	di	aumento	o	riduzione,	in	network	corticali	distanti	
dalla	lesione	[3].		
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Introduzione.	Lo	studio	dei	casi	singoli	è	alle	fondamenta	della	neuropsicologia,	tuttavia	i	metodi	di	analisi	
classici	sono	focalizzati	a	capire	quali	siano	i	fenomeni	generali	su	campioni	di	soggetti	di	numerosità	tale	da	
essere	rappresentativa	della	popolazione	statistica	oggetto	di	studio.	L’analisi	statistica	del	caso	singolo,	
quindi,	trova	gli	approcci	più	classici	difficilmente	applicabili.	Questo	limita	le	possibilità	di	avere	risposte	
appropriate	a	quesiti	sperimentali	più	complessi,	limitando	di	fatto	la	validità	e	la	diffusione	dello	studio	dei	
casi	singoli.	Negli	anni	sono	stati	proposti	diversi	metodi	spaziando	dalle	analisi	dei	semplici	grafici,	a	test	
non	parametrici.	Attualmente	il	gold	standard	per	l’analisi	dei	soggetti	singoli	sono	i	test	di	Crawford	
(Crawford	&	Garthwaite,	2005;	Crawford,	Garthwaite,	&	Wood,	2010;	Crawford	&	Howell,	1998).	Tali	
opzioni	sono	tuttavia	estremamente	limitate:	possono	indicare	quando	i	casi	singoli	si	comportano	in	modo	
differente	dai	controlli	(ma	non	quando	sono	effettivamente	uguali)	in	disegni	sperimentali	semplici.	
Lo	scopo	di	questo	studio	quindi	è	la	creazione	e	validazione	di	un	nuovo	approccio	statistico	flessibile	e	
potente	(Bayesian	Multilevel	Single	Case	model	-	BMSC)	che	permetta	di	valutare	sia	l’ipotesi	alternativa	(il	
caso	singolo	si	comporta	in	modo	diverso	dal	campione	di	controllo)	che	l’ipotesi	nulla	(il	caso	singolo	si	
comporta	nello	stesso	modo	del	campione	di	controllo).	
Materiali	e	metodi.	Il	BMSC	è	stato	sviluppato	per	offrire	la	libertà	di	analisi	dei	modelli	lineari	ad	effetti	
misti	all’analisi	dei	casi	singoli,	ed	è	implementato	per	il	suo	utilizzo	tramite	R,	un	popolare	software	
statistico.	Tramite	simulazione	sono	stati	creati	1000	data	set	diversi.	In	ogni	data	set	abbiamo	simulato	la	
performance	di	30	partecipanti	di	controllo	e	di	un	caso	singolo	ad	un	compito	composto	da	due	condizioni	
(A	e	B).	I	data	set	sono	stati	creati	simulando	una	dissociazione	classica:	nella	prova	A	non	c’era	differenza	
fra	il	gruppo	di	controllo	ed	il	caso	singolo,	mentre	nella	prova	B	la	differenza	era	presente,.		
Per	ogni	data	set	abbiamo	eseguito:	
	il	t-test	di	Crawford	(Crawford	&	Howell,	1998),	confrontando	la	performance	del	caso	singolo	contro	
quella	del	gruppo	di	controllo,	sia	nella	condizione	A	che	nella	condizione	B;		
il	test	di	Crawford	per	la	valutazione	delle	dissociazioni	(Crawford	&	Garthwaite,	2005),	confrontando	la	
dissociazione	del	caso	singolo	con	quella	del	gruppo	di	controllo;		
Il	BMSC,	che	permette	di	valutare	sia	la	differenza	paziente-controlli	nella	condizione	A	e	nella	condizione	B,	
ma	anche	la	presenza	di	dissociazione.	
Risultati.	Nella	simulazione	il	test	di	dissociazione	di	Crawford	individua	una	differenza	statisticamente	
significativa	fra	caso	singolo	e	gruppo	di	controllo	nel	99%	dei	casi,	mentre	il	t-test	di	Crawford	nella	
condizione	A	individua	una	differenza	statisticamente	significativa	fra	gruppo	di	controllo	e	caso	singolo	nel	
5%	dei	casi,	ed	una	differenza	statisticamente	significativa	nella	condizione	B	nel	96%	dei	casi.	
Il	BMSC	individua	la	presenza	di	differenze	nella	condizione	B	fra	il	paziente	ed	il	gruppo	di	controllo	nel	
100%	dei	casi,	e	l’assenza	di	differenze	nella	condizione	A	fra	il	paziente	ed	il	gruppo	di	controllo	nel	98%	



dei	casi.	La	presenza	di	differenza	di	dissociazione	fra	gruppo	di	controllo	e	paziente	è	stata	riscontrata	nel	
100%	dei	casi.	
Discussione.	Il	BMSC	dimostra	di	essere	un	approccio	valido	e	di	semplice	interpretazione	allo	studio	di	casi	
singoli,	dimostrandosi	comparabile	alle	alternative	attualmente	disponibili.	Inoltre,	il	BMSC	offre	il	grande	
vantaggio	di	poter	testare	disegni	sperimentali	più	complessi	per	i	quali	non	vi	sono	ancora	metodi	
affidabili.	Pertanto,	il	prossimo	passo	sarà	validare	la	sua	efficacia	con	disegni	sperimentali	più	complessi	e	
che	includano	anche	diverse	tipologie	di	variabili	dipendenti,	come	dati	binomiali	ed	ordinali.	Infine,	è	
nostro	obiettivo	produrre	una	interfaccia	informatica	di	facile	utilizzo	per	facilitare	la	diffusione	dello	
strumento.	
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Introduzione.	La	distrofia	miotonica	di	tipo	1	(DM1)	è	la	più	comune	forma	di	distrofia	muscolare	
nell’adulto	[1].	Ha	un’origine	genetica	ed	è	caratterizzata	sia	da	modificazioni	cerebrali	che	cognitive	[1,2].	
Tra	queste	ultime	sono	stati	documentati	deficit	di	cognizione	sociale	[2].	Il	decision-making	è	una	
complessa	funzione	esecutiva	strettamente	relata	ad	una	overdose	di	dopamina	e	scarsamente	indagata	
nei	pazienti	con	DM1.	L’area	tegmentale	ventrale	(VTA)	è	un	nucleo	troncoencefalico	monoaminergico	con	
neuroni	dopaminergici.	Scopo	dello	studio	è	investigare	la	potenziale	relazione	tra	il	sistema	di	ricompensa	
mediato	dal	decision-making	e	i	cambiamenti	di	connettività	funzionale	tra	la	VTA	e	il	resto	del	cervello	nei	
pazienti	con	DM1.		
Materiali	e	metodi.	31	pazienti	con	DM1	e	26	soggetti	sani	di	controllo	(HS)	sono	stati	sottoposti	all’Iowa	
Gambling	Task	(IGT)	per	valutare	le	capacità	di	decision-making	e	ad	una	risonanza	magnetica	funzionale	a	
riposo	(RS-fMRI)	per	valutare	la	connettività	cerebrale	tra	VTA	e	resto	del	cervello.	I	cambiamenti	di	
connettività	tra	pazienti	e	controlli	sono	stati	valutati	mediante	t-test.	Inoltre	nei	pazienti	è	stata	valutata	la	
correlazione	tra	prestazioni	all’	IGT	e	i	cambiamenti	di	connettività.	I	risultati	di	connettività	sono	stati	
accettati	come	significativi	dopo	correzione	per	confronti	multipli	(p=0.05	FWE	cluster	level)	
Risultati.	I	pazienti	con	DM1	mostrano	prestazioni	significativamente	più	basse	rispetto	ai	controlli	all’IGT	
(F1,55=9.6,	p=0.003).	I	pazienti	con	DM1	rispetto	ai	controlli	mostrano	un	significativo	incremento	di	
connettività	tra	VTA	e	giro	temporale	superiore,	giro	supramarginale/giro	angolare	di	sinistra.	Inoltre	i	



pazienti	con	DM1	mostrano	una	significativa	correlazione	inversa	tra	le	prestazioni	all’IGT	e	la	connettività	
tra	VTA	e	corteccia	supplementare	motoria	bilaterale	e	premotoria	di	destra.		
Discussione.	questo	studio	mostra	per	la	prima	volta	la	presenza	di	una	compromissione	nelle	abilità	di	
qdecision-making	in	pazienti	affetti	da	DM1.		Lo	studio	evidenzia	anche	cambiamenti	di	connettività	
cerebrale	a	partenza	da	VTA	in	aree	trovate	coinvolte	nel	decision-making	in	altre	patologie	neurologiche	
come	la	malattia	di	Parkinson	(PD).	Ipotizziamo	che	sia	nei	DM1	come	pure	nei	PD	l’eccesso	di	dopamina	
possa	spiegare	i	deficit	di	decision-making.	Inoltre	il	nostro	studio	documenta	che	nei	DM1	come	
recentemente	dimostrato	anche	in	altre	patologie	neurologiche	[3]	l’eccesso	di	dopamina	sia	un	effetto	
della	disconnessione	tra	VTA	e	resto	del	cervello.	
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Introduzione.	La	formazione	di	rappresentazioni	temporali	comporta	un’interazione	dinamica	tra	processi	
di	timing	basati	sulla	percezione	interna	del	tempo	(Internally-Based	Timing,	IBT),	responsabili	
dell’elaborazione	dell’informazione	temporale	in	modo	indipendente	dall’ambiente	esterno,	e	processi	di	
timing	guidati	da	segnali	esterni	(Externally-Cued	Timing,	ECT),	coinvolti	nella	generazione	di	
rappresentazioni	basate	sulla	struttura	temporale	degli	input	sensoriali.	Sebbene	i	meccanismi	di	IBT	e	ECT	
siano	normalmente	attivati	in	modo	complementare	a	seconda	delle	richieste	ambientali,	dati	
neuropsicologici	e	neurofisiologici	suggeriscono	che	i	correlati	neurali	di	questi	due	meccanismi	siano	
almeno	parzialmente	dissociabili.		
Materiali	e	metodi.	L’ipotesi	di	una	dissociazione	tra	i	substrati	cerebrali	dei	meccanismi	di	IBT	e	ECT	è	
stata	sottoposta	a	verifica	nel	corso	di	due	studi.	Studio	1:	E’	stata	condotta	una	meta-analisi	degli	studi	
fMRI	sui	correlati	neurali	dei	processi	di	timing,	mirata	ad	individuare	i	circuiti	cerebrali	coinvolti	nei	
meccanismi	di	IBT	e	ECT,	e	a	verificare	l’ipotesi	di	una	loro	dissociazione.	A	tal	fine,	è	stata	utilizzata	la	
tecnica	dell’Activation	Likelihood	Estimation,	che	permette	di	valutare	la	sovrapposizione	tra	foci	di	
attivazione	provenienti	da	esperimenti	diversi,	modellizzandoli	come	distribuzioni	di	probabilità	centrate	
sulle	coordinate	di	ciascuno	di	essi1.	Studio	2:	A	livello	comportamentale,	si	è	ipotizzato	che	la	capacità	di	
elaborare	gli	stimoli	corporei	(consapevolezza	interocettiva)	sia	in	relazione	con	l’abilità	di	utilizzare	i	
meccanismi	di	IBT,	ma	non	con	quella	di	utilizzare	i	meccanismi	di	ECT.	Per	verificare	l’ipotesi	è	stato	
sviluppato	un	paradigma	di	timing	manipolando	le	caratteristiche	degli	stimoli	in	modo	da	elicitare	il	
coinvolgimento	dei	meccanismi	di	IBT	o	di	ECT.	L’accuratezza	nelle	condizioni	di	IBT	ed	ECT	è	stata	quindi	
messa	in	relazione	con	il	livello	di	consapevolezza	interocettiva,	misurato	attraverso	l’”HowDo	You	Feel	
Questionnaire”2.	57	partecipanti	privi	di	disturbi	neurologici	e	psichiatrici	hanno	partecipato	allo	studio.	



Risultati.	Studio	1:	Abbiamo	evidenziato	una	dissociazione	parziale	tra	i	substrati	neurali	di	IBT	ed	ECT,	con	
una	maggiore	attivazione	dell’area	supplementare	motoria,	del	giro	frontale	inferiore	destro,	del	giro	
precentrale	e	dell’insula	di	sinistra	nella	condizione	di	ECT	rispetto	a	quella	di	IBT.	
Studio	2:	E’	emersa	una	correlazione	positiva	tra	grado	di	consapevolezza	interocettiva	ed	accuratezza	nella	
condizione	di	IBT.	Il	livello	di	consapevolezza	interocettiva	non	è	invece	risultato	significativamente	
correlato	all’accuratezza	nella	condizione	di	ECT.	
Discussione.	La	dissociazione	parziale	tra	i	substrati	neurali	di	IBT	ed	ECT	evidenziata	nello	Studio	1	
suggerisce	che	i	processi	di	ECT	si	basino	sugli	stessi	circuiti	cerebrali	responsabili	del	timing	indipendente	
dal	contesto,	ma	richiedano	il	coinvolgimento	di	meccanismi	ulteriori,	probabilmente	responsabili	della	
rilevazione	delle	regolarità	ambientali	e	della	loro	integrazione	con	l’output	del	sistema	di	IBT.	I	risultati	
dello	Studio	2	forniscono	inoltre	supporto	all’ipotesi	che	la	consapevolezza	interocettiva	sia	in	relazione	con	
la	capacità	di	percepire	lo	scorrere	del	tempo3,	e	suggeriscono	che	il	coinvolgimento	dell’interocezione	nei	
processi	di	timing	sia	dipendente	dal	tipo	di	rappresentazione	temporale	attivata	dalle	caratteristiche	
dell’intervallo	da	stimare.	
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Introduzione.	Il	valore	soggettivo	di	una	ricompensa	può	essere	influenzato	dalla	quantità	di	tempo	e	di	
sforzo	necessari	per	ottenerla	1.	Diversi	studi	hanno	evidenziato	che	i	pazienti	con	schizofrenia	mostrano	
dei	deficit	nel	valutare	queste	informazioni	durante	il	processo	decisionale	basato	sulla	ricompensa	2.	In	
particolar	modo,	questi	pazienti	preferiscono	ricompense	immediate	rispetto	a	ricompense	future	e	
ricompense	che	richiedono	poco	sforzo	se	paragonati	a	partecipanti	sani.	In	aggiunta,	tali	preferenze	
risultano	associate	alla	severità	dei	sintomi	negativi,	quali	apatia	e	anedonia,	e	nel	caso	del	discounting	
temporale,	anche	a	deficit	di	funzioni	cognitive	come	la	memoria	di	lavoro.	Nel	presente	studio	abbiamo	
indagato	il	processo	decisionale	basato	sulla	ricompensa	in	soggetti	sani	ma	con	sintomi	psicotici	subclinici	
(SPS).		
Materiali	e	Metodi.	60	soggetti	con	diversi	livelli	di	SPS	(alti,	medi	e	bassi)	secondo	il	“Community	
Assessment	of	Psychic	Experience”	3	(CAPE),	hanno	svolto	tre	compiti	sperimentali:	due	compiti	di	
discounting	temporale	(uno	con	il	cibo	e	uno	con	il	denaro)	in	cui	dovevano	effettuare	delle	scelte	tra	una	
piccola	quantità	di	ricompensa	che	potevano	ricevere	al	momento	e	una	quantità	maggiore	ma	che	
avrebbero	potuto	ottenere	solo	in	futuro	e	un	“concurrent	scheduled	task”	in	cui	lo	sforzo	necessario	per	
ottenere	una	ricompensa	(ovvero	uno	snack)	aumentava	in	maniere	progressiva.	Tutti	i	partecipanti	hanno	
anche	eseguito	un	compito	di	memoria	di	lavoro.	
Risultati.	Dai	risultati	dello	studio	è	emerso	che,	diversamente	dai	soggetti	con	bassi	e	medi	livelli	di	SPS,	i	
soggetti	con	alti	livelli	di	SPS	non	svalutano	le	ricompense	in	modo	iperbolico	ma	mostrano	un	andamento	
più	lineare,	in	particolare	con	il	cibo.	La	performance	in	questo	compito	non	risulta	tuttavia	associata	alla	
severità	dei	sintomi	negativi	e	alla	memoria	di	lavoro.	Per	quanto	riguarda	invece	il	compito	di	sforzo	



progressivo,	i	partecipanti	con	alti	livelli	di	SPS	esercitano	tendenzialmente	meno	sforzo	per	ottenere	la	
ricompensa	nella	condizione	associata	ad	uno	sforzo	maggiore	rispetto	ai	partecipanti	con	bassi	livelli	di	
SPS.	In	aggiunta,	la	performance	nel	compito	risulta	correlare	in	modo	negativo	alla	severità	dei	sintomi	
negativi.	
Discussione.	Questi	risultati	sono	(in	parte)	in	linea	con	le	evidenze	riportate	nei	pazienti	con	schizofrenia	e	
suggeriscono	la	presenza	di	alterazioni	nella	valutazione	dei	costi	associati	al	tempo	e	allo	sforzo	nel	
processo	decisionale	anche	in	individui	a	rischio	di	psicosi.	
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Introduzione.	L’adattamento	motorio	a	prismi	visivi	(AP)	è	una	procedura	utilizzata	per	indagare	la	
plasticità	visuo-motoria	in	persone	neurologicamente	indenni	e	in	pazienti	affetti	da	negligenza	spaziale	
unilaterale	(NSU),	nonché	nella	riabilitazione	di	questo	disturbo.	La	procedura	di	AP	utilizzata	nella	NSU	
sinistra	prevede	l’uso	di	lenti	che	spostano	la	scena	visiva	verso	destra	durante	l’esecuzione	di	compiti	
visuomotori;	alla	rimozione	delle	lenti	i	partecipanti	mostrano	effetti	postumi	(aftereffects,	AEs)	verso	
sinistra	in	compiti	di	puntamento.		
Due	processi	sono	implicati	nell’AP:	Ricalibrazione,	di	natura	strategico-cognitiva,	all’inizio	
dell’adattamento;	Riallineamento,	di	natura	sensori-motoria,		nelle	fasi	finali	e	misurato	dagli	aftereffects.	
Studi	di	neuroimmagine	suggeriscono	il	coinvolgimento	di	un	network	bilaterale	di	aree	parieto-cerebellari	
nei	due	processi.	Il	presente	studio	aveva	l’obiettivo	di	indagare	il	ruolo	della	corteccia	parietale	posteriore	
destra	(right,	rPPC),	in	AP	e	negli	AEs,	mediante	TMS	ripetitiva	(r),	una	tecnica	di	neurostimolazione	non-
invasiva,	che	modula	l’attività	corticale.		
Materiali	e	Metodi.	Trentasei	partecipanti	(F	=	27,	età	media=	22.8)	destrimani	neurologicamente	indenni	
hanno	preso	parte	a	tre	sessioni	sperimentali,	in	ordine	randomizzato,	a	distanza	di	almeno	24	ore	l’una	
dall’altra:	Pre-AP:	rTMS	erogata	prima	di	AP;		Post-AP:	rTMS	erogata	dopo	AP;	Sham	(metà	Pre,	metà	Post-
AP).	La	rTMS	veniva	applicata	per	10	minuti	con	frequenza	di	1	Hz;	18	partecipanti	hanno	ricevuto	la	
stimolazione	su	rPPC,	18	sull’area	visiva	primaria	destra	(V1).	Due	compiti	di	puntamento	(propriocettivo	e	
visuo-propriocettivo)	venivano	somministrati	all’inizio	delle	sessioni	sperimentali	per	la	misurazione	della	
prestazione	baseline	e	al	termine	di	ogni	sessione	(10	minuti	dopo	AP	nella	prima,	immediatamente	dopo	la	
stimolazione	nella	seconda)	per	valutare	presenza	e	ampiezza	degli	AEs.		
Risultati.	I	risultati	mostrano	in	primo	luogo	che	i	partecipanti	si	adattano	ai	prismi.	Durante	l’AP,	nelle	fasi	
iniziali,	la	prestazione	è	risultata	peggiore	nella	condizione	Pre-AP	rispetto	alle	condizioni	Post-AP	e	Sham,	
con	stimolazione	sia	di	rPPC	che	di	V1.	Nel	gruppo	sottoposto	a	stimolazione	di	rPPC	si	osserva	una	
riduzione	degli	AEs	propriocettivi	e	visuo-propriocettivi,	sia	nella	condizione	Pre-AP	che	in	quella	Post-AP,	
rispetto	alla	Sham.	Dopo	stimolazione	di	V1	non	si	osservano	invece	differenze	negli	AEs	nelle	tre	
condizioni.	
Discussione.	I	processi	di	ricalibrazione	e	riallineamento,	risultano	funzionalmente	indipendenti	e	governati	
da	regioni	cerebrali	distinte:	l’interferenza	con	AP	nella	fase	iniziale	è	prodotta	sia	dalla	stimolazione	di	V1	
che	di	rPPC,	suggerendo	che	la	ricalibrazione	è	supportata	da	un	network	parieto-occipitale.	Al	contrario,	gli	



AEs	sono	ridotti	solamente	in	caso	di	stimolazione	di	rPPC,	che	quindi	contribuisce	allo	sviluppo	e	al	
mantenimento	del	riallineamento,	dato	che	l’effetto	della	stimolazione	è	presente	anche	nella	condizione	
Post-AP.	
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Introduzione.	L’ictus	cerebrale	è	una	sindrome	clinica	caratterizzata	da	una	comparsa	improvvisa	di	un	
deficit	neurologico,	che	persiste	per	più	di	24	ore,	o	talvolta	può	portare	a	morte,	ed	è	causato	da	infarto	o	
emorragia	in	un	territorio	dell’encefalo	(1).	Dopo	l’ictus,	circa	il	60-80%	dei	pazienti	presentano	deficit	
motori	all'arto	superiore	che	possono	persistere	nel	30-66%	dei	casi	in	fase	cronica	(2).	I	disturbi	di	
consapevolezza	del	deficit	motorio	(anosognosia	per	l’emiplegia-AHP)	dell’arto	superiore	sono	spesso	
anch’essi	presenti	successivamente	ad	ictus	cerebrale	e	possono	avere	delle	implicazioni	nel	recupero	
funzionale	del	paziente.	Spesso	l’AHP	non	viene	valutata	in	maniera	sistematica	e	gli	strumenti	a	nostra	
disposizione	potrebbero	in	taluni	casi	essere	poco	sensibili	alla	rilevazione	del	deficit.	Pochi	sono	inoltre	gli	
studi	che	valutano	gli	effetti	dell’AHP	sul	recupero	motorio	(3).		
Obiettivo.	L’obiettivo	primario	è	di	indagare	la	presenza	di	AHP	in	pazienti	con	ictus	cerebrale,	mettendo	a	
confronto	l’efficacia	diagnostica	di	strumenti	già	usati	nella	pratica	clinica	(VATA-M	e	Bisiach)	con	una	
versione	modificata	della	Mirror	Box,	uno	strumento	solitamente	utilizzato	per	ridurre	il	dolore	da	arto	
fantasma,	che	permette	di	interagire	con	la	rappresentazione	corporea.	Con	questi	strumenti	si	indagherà	
l’evoluzione	di	AHP	nelle	prima	fasi	di	malattia	e	si	valuterà	se	la	presenza	di	AHP	possa	impattare	il	grado	
di	recupero	del	disturbo	motorio.		
Materiali	e	Metodi.	È	stato	condotto	uno	studio	prospettico	di	coorte	su	38	soggetti	con	esiti	di	ictus	
cerebrale	in	fase	acuta,	afferenti	al	reparto	di	Neuroriabilitazione	dell’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	
Integrata	di	Verona.	I	pazienti	sono	stati	valutati	dal	punto	di	vista	motorio	(Motricity	Index-MI,	Finger	
Extension	and	Shoulder	Abduction-SAFE)	e	della	consapevolezza	(Test	Bisiach,	Visual-Analogue	Test	for	
Anosognosia-Vata,	Mirror	Box-MB).	Le	valutazioni	sono	state	eseguite	in	3	diversi	momenti	(T0=<7gg	dal	
ricovero,	T1=14-18gg	e	T2=21-30gg).	
Risultati.	Dall’analisi	è	emerso	che	la	Mirror	Box	rileva	un	numero	maggiore	di	soggetti	con	disturbo	di	
consapevolezza	corporea	paragonabile	ad	AHP,	rispetto	agli	altri	due	test	(Test	Bisiach	e	Vata).	La	
prevalenza	di	pazienti	con	AHP,	valutata	tramite	MB,	rimane	complessivamente	la	stessa	nel	corso	del	
primo	mese	post	ictus	(T0:	MB=	52%,	VATA=33%	Bisiach=19%,	T1:	MB=51%,	VATA=28%,	Bisiach=	5%,	T2:	
MB=57%,	VATA=10%,	Bisiach=	3%).	Emerge	inoltre	una	correlazione	statisticamente	significativa	tra	il	
punteggio	del	MI	a	T1	e	la	presenza	di	AHP	rilevata	con	la	MB	a	T0	suggerendo	per	un	impatto	di	AHP	sul	
recupero	motorio.		
Discussione.	I	risultati	del	presente	studio	sembrano	indicare	la	MB	come	strumento	maggiormente	
sensibile	rispetto	agli	altri,	per	la	rilevazione	dell’AHP	in	pazienti	con	ictus	cerebrale	in	fase	acuta.	Inoltre	
risulta	che	il	disturbo	di	consapevolezza	non	si	riduca	nell’arco	del	primo	mese.	Infine	emerge	che	la	



presenza	di	AHP	in	fase	acuta	influisce	negativamente	sul	recupero	motorio	dell’arto	superiore	a	distanza	di	
2	settimane	dall’evento	neurologico.	Dallo	studio	condotto	emerge	quindi	come	l’AHP	sia	un	disturbo	che	
va	indagato	con	maggior	precisione	anche	a	scopo	riabilitativo.	
Un	ampliamento	del	campione	sarà	necessario	per	aumentare	la	rilevanza	dei	dati	preliminari	finora	
raccolti.	
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Introduzione.	I	recenti	progressi	nel	campo	delle	neuroscienze	hanno	permesso	di	estendere	la	conoscenza	
del	funzionamento	cerebrale	al	settore	aziendale	ed	organizzativo.	Particolare	interesse	viene	oggi	
riservato	allo	studio	sulla	leadership	e	al	potenziamento	delle	tecniche	di	management.	L’utilizzo	della	
tecnica	di	hyperscanning	permette	di	esplorare	la	tematica	della	leadership	dedicando	attenzione	agli	
effetti	che	specifici	stili	di	leadership	hanno	sui	processi	empatici	ed	emotivi	durante	l’interazione	tra	la	
diade	leader-collaboratore.	Entro	tale	cornice	si	colloca	il	presente	studio	che	intende	esplorare	la	sincronia	
delle	attivazioni	neurofisiologiche	centrali	e	periferiche	di	alcuni	collaboratori	e	manager	aziendali	coinvolti	
in	un	incontro	di	restituzione	face-to-face	relativo	alle	performance	lavorative.	Nello	specifico,	lo	scopo	è	
quello	di	indagare	se	differenti	stili	di	leadership,	partecipativa	o	direttiva,	siano	associati	a	diversi	pattern	
di	sincronia	neurofisiologica	durante	una	tipica	interazione	diadica	aziendale.	
Materiali	e	Metodo.	Il	setting	sperimentale	prevedeva	un	incontro	in	cui	al	manager	è	stato	chiesto	di	
fornire	feedback	al	collaboratore	riguardo	la	sua	performance,	sfruttando	un	registro	comunicativo	legato	a	
uno	stile	di	leadership	partecipativo	oppure	direttivo,	a	seconda	della	condizione	sperimentale.	Attraverso	
un	paradigma	di	hyperscanning,	che	prevedeva	la	combinazione	simultanea	dei	sistemi	di	
elettroencefalografia	e	biofeedback,	è	stata	rilevata	la	sincronia	dell’attività	corticale	e	delle	risposte	
periferiche	di	11	coppie	di	partecipanti	durante	l’interazione.	Durante	la	fase	sperimentale	l’intero	
colloquio	è	stato	video-registrato.		
Risultati.	I	segnali	neurofisiologici	e	psicofisiologici	sono	stati	analizzati	con	due	diverse	modalità.	La	prima	
ha	previsto	un'indagine	generale	della	risposta	neurale	e	periferica	in	diverse	condizioni	(partecipativo;	
direttivo),	ruoli	(manager;	collaboratore)	e	aree	cerebrali	(corteccia	prefrontale	anteriore;	corteccia	
prefrontale	dorsolaterale).	I	risultati	hanno	evidenziato	come	un	alto	ingaggio	di	componenti	emotive	e	
cognitive	si	manifesti	all'interno	di	una	diade	in	condizioni	di	leadership	partecipativa	con	un	aumento	del	
power	delle	bande	delta	e	theta	nella	corteccia	prefrontale	dorsolaterale	e	un	aumento	dell’arousal	
fisiologico.	Le	coppie	coinvolte	in	uno	scambio	partecipativo,	inoltre,	presentano	una	migliore	
focalizzazione	dell’attenzione	sull’interazione,	marcata	dall’aumento	in	area	frontale	del	power	della	banda	
beta.	La	seconda	analisi	prevedeva,	invece,	il	calcolo	di	indici	di	coherence	di	banda	al	fine	di	valutare	la	
forza	della	sincronia	tra	i	cervelli	interagenti	e	tra	risposte	periferiche.	I	risultati	hanno	mostrato	la	presenza	
di	una	sincronizzazione	emotiva	più	elevata	sia	per	le	risposte	centrali	che	periferiche,	specialmente	nelle	
diadi	con	stile	di	leadership	partecipativa,	attribuibili	a	meccanismi	empatici	più	elevati.	Inoltre	si	è	rilevato	
un	aumento	della	coherence	a	carico	delle	bande	delta	e	theta	nelle	regioni	frontali.	Anche	il	livello	di	
conduttanza	cutanea	ha	presentato	una	correlazione	positiva	maggiore	per	lo	stile	di	leadership	



partecipativa.	Inoltre,	tali	effetti,	presenti	sia	nei	manager	sia	nei	collaboratori,	evidenziano	la	presenza	di	
un'esperienza	positiva	e	coinvolgente	condivisa	e	bilaterale.	
Discussione.	I	risultati	di	questa	ricerca	forniscono	nuove	conoscenze	sull'applicazione	di	paradigmi	
neuroscientifici	innovativi	per	l’indagine	dei	meccanismi	impliciti	all'interno	di	contesti	organizzativi	e	
aziendali	complessi,	con	il	fine	ultimo	di	promuovere	uno	scambio	interpersonale	più	empatico	e	la	
promozione	del	benessere	partecipativo	sul	luogo	di	lavoro.	
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Introduzione.	La	capacità	di	anticipare	e	predire	il	decorso	di	un’azione	(action	prediction)	è	un’abilità	
fondamentale	al	fine	di	interagire	con	successo	nell’ambiente	sociale.	Come	questa	capacità	si	evolva	
durante	il	ciclo	di	vita	rimane	una	questione	tutt’oggi	aperta.	Il	presente	studio	si	propone	di	indagare	come	
l’invecchiamento,	con	le	sue	modificazioni	a	livello	cognitivo,	motorio	e	percettivo,	possa	alterare	la	
capacità	di	predire	l’esecuzione	d’azioni	iper-apprese	come	grasping	e	pointing.	In	particolare,	tramite	
l’utilizzo	della	risonanza	magnetica	funzionale,	lo	studio	è	volto	a	caratterizzare	e	differenziare	tra	giovani	e	
anziani	i	processi	neurali	sottesi	alla	capacità	di	predire	la	conclusione	di	azioni	osservate.		
Materiali	e	metodi.	Abbiamo	confrontato	le	prestazioni	ed	i	correlati	neurali	propri	di	anziani	e	giovani	
durante	un	compito	di	predizione	motoria	di	azioni,	durante	il	quale	ai	partecipanti	veniva	richiesto	di	
predire	la	conclusione	di	un	movimento.	Ad	ogni	trial,	i	partecipanti	osservavano	l’inizio	di	un	movimento	di	
afferramento	(grasping)	o	puntamento	(pointing)	verso	un	oggetto	(fase	di	predizione).	Il	movimento	
veniva	interrotto	dalla	comparsa	di	una	maschera	visiva	a	cui	seguiva	la	conclusione	dell’azione	che	i	
partecipanti	dovevano	giudicare	come	corretta	o	scorretta	(fase	di	risposta).	Un	compito	di	discriminazione	
visiva	di	colori,	in	cui	al	partecipante	veniva	richiesto	di	giudicare	se	il	colore	di	un	quadratino,	presentato	al	
centro	dell’immagine,	fosse	congruente	al	colore	del	quadratino	dell’immagine	presentata	
precedentemente,	è	servito	come	compito	di	controllo.		
Risultati.	Dal	punto	di	vista	comportamentale,	a	parte	un	generale	rallentamento	nei	tempi	di	risposta	degli	
anziani,	non	sono	state	riscontrate	differenze	specifiche	legate	all'invecchiamento.	Le	analisi	dei	dati	
neurofunzionali	hanno	invece	mostrato	una	sostanziale	differenza	di	gruppo	in	relazione	alle	aree	neurali	
reclutate,	sia	nella	fase	di	predizione	motoria	che	in	quella	di	risposta.	In	particolare,	i	giovani	hanno	
mostrato	un	maggior	reclutamento	di	aree	premotorie	e	parietali,	classicamente	associate	a	meccanismi	
simulativi	dell'azione	osservata,	in	fase	di	predizione	rispetto	alla	fase	di	risposta.	Al	contrario,	gli	anziani	
hanno	mostrato	ipoattivazioni	fronto-parientali	rispetto	ai	giovani	in	fase	di	predizione,	e	un	impiego	
maggiore	di	risorse	neurali,	anche	prefrontali,	in	fase	di	risposta,	possibilmente	legate	ad	un	maggior	carico	
cognitivo	e	all'utilizzo	di	strategie	di	confronto	visivo.		
Discussione.	Questi	risultati	suggeriscono	come,	a	fronte	di	un	profilo	comportamentale	simile,	giovani	e	
anziani	affrontino	il	compito	di	predizione	di	azione	utilizzando	strategie	neuro-	cognitive	diverse.	Mentre	i	
giovani	si	basano	su	fini	meccanismi	di	simulazione	motoria	anticipatoria,	lo	stesso	compito	potrebbe	
richiedere	ai	soggetti	anziani	il	reclutamento	di	maggiori	risorse	per	compiere	ex-post	un	giudizio	di	
confronto	principalmente	di	tipo	visivo	in	fase	di	risposta.	


