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VERIFICHE DELLA FUNZIONALITÁ DEL
LABORATORIO DI RISONANZA MAGNETICA
UNITÀ fMRI – 4T

Introduzione
Il laboratorio di RM a 4T dell‟Università degli Studi di Trento è dedicato unicamente alla
ricerca nelle neuroscienze cognitive ed è attualmente operativo al di fuori di una struttura
ospedaliera. La verifica della funzionalità del laboratorio di RM è quantificata in termini di
adeguatezza dei servizi di routine per la ricerca e di protocolli di ricerca svolti. Pertanto, la
descrizione della funzionalità del laboratorio può essere ricondotta ai seguenti criteri:
Descrizione dei tipi ed orari di funzionamento del laboratorio
Descrizione del workflow di funzionamento in un esperimento generale
Descrizione dei protocolli di ricerca svolti all‟interno del programma di ricerca
Di seguito passiamo a fornire le descrizioni sopra elencate.
Tipi e orari di funzionamento
Il funzionamento del laboratorio di RM può essere caratterizzato con lo svolgimento di tre tipi
di attività: i) studi con soggetti volontari, ii) studi con fantocci (simulatori normalmente usati
nei controlli di qualità), iii) lavori di manutenzione.
Gli studi con soggetti volontari riguardano studi in linea con il programma di ricerca e
protocolli approvati dal comitato etico. In questi studi vengono usati protocolli di acquisizioni
precedentemente testati attraverso studi con fantocci. Dall‟anno 2009 il laboratorio di RM è
stato in grado di offrire in media 44,5 ore settimanali per studi con soggetti volontari,
organizzate in turni mattutini (8.00-14.00) e pomeridiani (14.00-20.00), illustrati in Figura
A4.1. Tale disponibilità del laboratorio in termini di ore dedicate alla ricerca su volontari è
stata resa possibile grazie al personale medico e tecnico descritto nell‟Allegato A7-Personale.
Normalmente il laboratorio è utilizzato per studi con soggetti due giorni alla settimana durante
i turni di mattina, e tre giorni alla settimana con turni di mattina e pomeriggio. Non è stato e
non è attualmente previsto funzionamento dello scanner dopo le 20.00 e neanche durante giorni
festivi (weekend compreso). Durante gli studi con soggetti volontari il funzionamento del
laboratorio viene guidato dal medico responsabile dell‟esame che lavora insieme ad un tecnico
di radiologia medica o a personale di supporto medico. Le altre due persone che fanno parte
dell‟esperimento sono il soggetto volontario ed il ricercatore responsabile della ricerca.
Gli studi con fantocci riguardano principalmente due tipi di studi: i) valutazione ed
impostazione del protocollo di acquisizioni per ogni esperimento che sarà applicato allo studio
su soggetti e ii) studi per la garanzia e controllo della qualità. Le valutazioni dei protocolli
consistono sostanzialmente nella scelta e verifica delle sequenze e dei parametri di
acquisizione e nella scelta e verifica dell‟attrezzatura periferica (per esempio, verifica del
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programma di stimolazione visiva e di risposta dei triggers) per un protocollo di ricerca e si
fanno con il ricercatore responsabile del protocollo. Gli studi per il controllo di qualità,
descritti in dettaglio nell‟A8-Controlli di Qualità, includono controlli periodici della stabilità
dello scanner e studi di compatibilità e sicurezza per le nuove attrezzature periferiche. Gli studi
con fantocci vengono fatti tipicamente nei due turni pomeridiani dove non si fanno studi con
soggetti volontari (Figura A4.1). Gli studi con fantocci vengono eseguiti unicamente con la
disponibilità di un operatore o tecnico esperto (il fisico responsabile o altri fisici che fanno
parte dello staff del laboratorio). Durante gli studi con fantocci c‟è anche la presenza di un
medico responsabile dell‟esame per avere sempre, come da nostro regolamento, almeno due
figure esperte presenti nel laboratorio anche durante lo studio su fantoccio.
Lu Ma Me Gi Ve
Soggetti
Fantocci
Turno
mattina

Turno
pomeriggio

Ore per settimana
Ore per settimana
Figura A4.1:
Schema degli orari standard per l‟utilizzo della RM a 4T per
scans con soggetti volontari e con fantocci.

Durante l‟attività di manutenzione non è possibile fare studi con soggetti o con fantocci.
L‟attività di manutenzione più frequente è quella del refill dell‟elio (tipicamente ogni 30
giorni). Ci sono altre attività che fanno parte del contratto di manutenzione dello scanner (per
esempio, controllo di tenuta della gabbia di Faraday, controllo dei sensori di
ossigeno/temperatura/umidità, etc.). L‟attività di manutenzione copre anche interventi
straordinari per le riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate. La programmazione delle
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attività di manutenzione è tale da minimizzare le interferenze con l‟attività di studio su
soggetti.
Con questa modalità di funzionamento siamo riusciti a studiare 2321 soggetti alla data di
compilazione di questa relazione (Novembre 2011), molti dei quali hanno partecipato più volte
allo stesso progetto o a progetti diversi. Il numero totale degli scans su volontari dal
06/02/2007 al 28/10/2011 è stato di 2321.
Tabella A4.1: Numero di esami eseguiti suddivisi per anni.
Anno

Numero di esami eseguiti

2007 (05 feb. – 20 dic.)

146

2008

297

2009

563

2010

656

2011 (gen. – ott.)

659

Totale

2321

Al totale di 2321 esami eseguiti in modo completo o parziale vanno aggiunti n.110 soggetti dal
06/02/2007 al 28/10/2011 che sono stati sottoposti alla valutazione medica da parte del medico
responsabile dell‟esame con relativo screening, ma non hanno partecipato all‟esperimento di
fMRI in quanto non ritenuti idonei. Il motivo di tale esclusione è da attribuirsi principalmente
alla presenza di controindicazioni ad eseguire la risonanza magnetica (es. presenza di protesi
metalliche) oppure semplicemente alla mancanza dei criteri di inclusione previsti dal progetto
di ricerca (es. presenza di patologie neurologiche pregresse).
Workflow di funzionamento tipico
In seguito si descrivono di modo generale le procedure principali che fanno parte del
funzionamento del laboratorio per studi di ricerca.
Per avere accesso al laboratorio di RM un ricercatore deve far parte di un protocollo
approvato dal comitato etico, deve aver partecipato ad uno dei corsi (mensili) di
sicurezza e superato con esito positivo l‟esame scritto di fine corso (previsto con
periodicità annuale, vedere Allegato-A6-Sicurezza).
Chiunque accede al reparto RM deve osservare il regolamento interno di sicurezza,
come definito nella dichiarazione di avvenuta installazione.
Il protocollo d‟acquisizione, prima di essere applicato ai soggetti volontari, deve essere
programmato e valutato in una sessione di studio su fantoccio, durante la quale sono
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verificati i corretti settaggi delle sequenze di MRI e dell‟attrezzatura periferica richiesta
dal protocollo.
Il ricercatore responsabile deve prenotare lo scanner e ricevere conferma della
prenotazione, utilizzando un sistema software di prenotazione online sviluppato
internamente dal personale informatico.
Il ricercatore deve reclutare i volontari per gli scans. Il ricercatore può fare questo in
modo autonomo o può chiedere il supporto di una persona che lavora part-time per il
reclutamento dei soggetti e gestisce ed aggiorna un database con i volontari disponibili.
Prima di confermare la sua partecipazione un volontario deve leggere il modulo
informativo del protocollo, un questionario preliminare riguardo i rischi e l‟informativa
ai sensi dell‟articolo 13 per il trattamento dei dati personali (legge sulla privacy).
Il ricercatore è responsabile di fare arrivare il volontario al laboratorio di RM in tempo
per il turno di scan prenotato.
Prima di entrare nel laboratorio di RM lo sperimentatore illustra al partecipante alcune
norme di sicurezza.
Il medico responsabile dell‟esame intervista il partecipante all‟esperimento, firmando
insieme il risultato dell‟anamnesi. Se il partecipante risulta idoneo per l‟esperimento gli
viene richiesto di firmare altri tre moduli: la dichiarazione di consenso, il consenso al
trattamento dei dati sensibili e alla fine dello studio il modulo di rimborso.
Il partecipante passa allo spogliatoio per indossare camice e pantaloni d‟ospedale per
assicurarsi che non ci siano oggetti metallici negli indumenti. Sono a disposizione del
partecipante degli armadietti provvisti di chiusura a chiave per riporre i propri oggetti
personali.
Il ricercatore spiega al partecipante l‟esperimento e i compiti specifici che dovrà
eseguire.
Il partecipante con indumenti da ospedale verrà controllato dall‟operatore o dal medico
responsabile dell‟esame di RM con un rivelatore di metalli prima di entrare nella sala
magnete.
Il medico responsabile dell‟esame posiziona il soggetto dentro lo scanner, spiegando le
procedure per comunicare con gli operatori durante l‟esame. Il partecipante deve
indossare i tappi per le orecchie e le cuffie in dotazione. Il partecipante viene
posizionato con la testa dentro la bobina di radiofrequenza e con cuscini. Una pompetta
di emergenza garantisce al paziente, in caso di necessità durante l‟esame, l‟attivazione
di un allarme. Infine il lettino con il soggetto viene posizionato all‟interno dello
scanner.
Una volta che il partecipante è dentro allo scanner, il medico responsabile dell‟esame
verifica il corretto funzionamento dei metodi di comunicazione dalla sala controllo e
del corretto funzionamento della pompetta di emergenza.
A seguire iniziano le acquisizioni delle sequenze di RM e le stimolazioni previste dal
protocollo.
Una volta completate le acquisizioni, il medico responsabile dell‟esame informa il
partecipante e lo fa uscire dallo scanner. Il partecipante passa allo spogliatoio per
riprendere i suoi vestiti.
Il partecipante firma il modulo di rimborso, e viene in seguito accompagnato dallo
sperimentatore all‟uscita del laboratorio.
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I dati di RM acquisiti sono salvati in un dicom server. Le immagini strutturali di ogni
studio vengono refertate dal medico responsabile del laboratorio. I partecipanti vengono
contattati direttamente dal medico responsabile solo nei casi in cui si raccomanda al
soggetto di fare uno studio clinico ulteriore, dovuto ad un possibile „incidental finding‟
che viene descritto dal medico responsabile. Le immagini anonimizzate dello studio
sono copiate in una cartella condivisa dai ricercatori che appartengono al gruppo che
lavora con il corrispondente protocollo di ricerca.
Programma di ricerca 2007-2012
La struttura di ricerca denominata Laboratorio di Neuroimmagine Funzionale (LNiF) ha
utilizzato il sistema RM a 4 Tesla per realizzare ricerca focalizzata principalmente su quattro
gruppi di ricerca approvati in fase di installazione:
1. un Gruppo di ricerca sulla neurolinguistica, coordinato dal prof. Alfonso Caramazza. Il
Gruppo, in particolare, indaga le aree cerebrali e le loro inter-connessioni coinvolte in
compiti di produzione e di comprensione linguistica;
2. un Gruppo di ricerca sui processi cognitivi, coordinato dal prof. Massimo Turatto. Il
Gruppo lavora su studi volti ad individuare quali siano le strutture cerebrali la cui
attivazione è correlata ad una certa funzione cognitiva. La risonanza magnetica funzionale
(fMRI) è impiegata con misure elettrofisiologiche dell‟attività cerebrale
(elettroencefalografia, EEG e stimolazione magnetica transcraniale, TMS) per indagare il
substrato cerebrale correlato ai meccanismi attentivi visivi e uditivi, ai processi di
integrazione multisensoriale, ai sistemi di controllo motori e oculomotori, ai processi di
memoria a breve e lungo termine, ai processi cognitivi normali e patologici nella fase di
sviluppo ed in particolari patologie neurali. Il Gruppo studia anche i correlati cerebrali dei
processi di pianificazione ed esecuzione di attività cognitive complesse come i processi di
categorizzazione, il giudizio, la presa di decisione e il problem-solving;
3. un Gruppo di ricerca su neuroimaging ed elaborazione implicita, coordinato dal Prof. Jens
Volkmar Schwarzbach. Il Gruppo studia in particolare le relazione fra cambiamenti
nell‟intensità della percezione visiva con cambiamenti nella prestazione visuo-motoria,
studiando contemporaneamente i corrispondenti correlati psicofisiologici;
4. un Gruppo di ricerca su Radiochirurgia e fMRI 4T, coordinato dal prof. Massimo Gerosa,
di Verona. Il Gruppo aveva inizialmente proposto lo sviluppo di procedure per
l‟Ottimizzazione non parametrica del trattamento Radiochirurgico mediante risonanza
funzionale 3D e modelli predittivi di rischio tramite istogrammi funzionali dose/volume.
L‟attività di ricerca del Gruppo Radiochirugia e fMRI 4T non è partita, principalmente a causa
del fatto che il gruppo di ricerca ha avuto acceso a un scanner di 3T disponibile all‟Ospedale
Maggiore, Borgo Trento, Verona. La possibilità di una gestione locale per gli studi di RM in
pazienti è stata considerata una priorità e così il progetto “radiochirugia e fMRI a 4T” non è di
fatto iniziato.
La attività degli altri tre gruppi di ricerca si è sviluppata attraverso diversi protocolli per
studiare separatamente differenti aspetti neuroscientifici nell‟ambito delle aree di competenza
dei gruppi stessi. La quantità dei protocolli sotto ogni area di ricerca riflette anche la crescita
che il CIMEC ha avuto in termini di ricercatori durante il periodo 2007-2012. Ogni protocollo
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è stato approvato singolarmente dal Comitato Etico dell‟Università degli Studi di Trento. La
tabella A4.1, riassume l‟elenco dei protocolli, indicando il numero di ogni protocollo come
definito dal Comitato Etico, il ricercatore responsabile, lo stato del protocollo ed il progetto di
ricerca a cui appartiene.
Tutti i progetti di ricerca previsti si sono svolti senza particolari criticità. In seguito si
forniscono per ogni protocollo un breve riassunto del lavoro scientifico svolto ed i risultati
ottenuti. Infine si forniscono copie della documentazione di approvazione e di rinnovo da parte
del Comitato Etico per ogni protocollo. I protocolli che sono ancora in corso (Tabella A4.1)
sono considerati da noi meritevoli di proseguire e fanno parte del nuovo piano quinquennale di
ricerca proposta per il periodo 2012-2017 (Allegato B1).
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Tabella A4.1: Riassunto dei protocolli approvati dal Comitato Etico della
Università degli Studi di Trento.
No.

Protocollo
RM No.

Responsabile

Stato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2006-001
2007-006
2007-008
2007-009
2007-011
2008-006
2008-007
2008-008
2008-011
2008-014
2008-015
2008-017
2008-019
2009-002
2009-003
2009-004
2009-005
2009-007
2009-009
2009-010
2009-014
2009-017
2009-021
2009-024
2009-025
2009-027
2009-028
2009-033
2009-034
2009-039
2009-040
2009-041
2010-001
2010-004
2011-001
2011-002
2011-003
2011-011

Jorge Jovicich
Jorge Jovicich
Scott Fairhall
Paola Venuti
Angelika Lingnau
David Melcher
David Melcher
Giorgio Coricelli
Nicola De Pisapia
Paola Venuti
Massimo Turatto
Jens Schwarzbach
Christoph Braun
Francesco Pavani
Marilu Gorno-Tempini
Uri Hasson
Francesco Pavani
Alessia Giovenzana
Gabriele Miceli
Andrew Anderson
Angelika Lingnau
Gabriele Miceli
Christoph Braun
Scott Fairhall
Tim Shallice
Gabriele Miceli
Gianpaolo Basso
Luigi Cattaneo
Alan Sanfey
Marius Peelen
Giovanna Egidi
Michael Miller
Christoph Braun
Lorella Battelli
Nicola De Pisapia
Liuba Papeo
James Haxby
Mireia Hernandez

In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
Finito
Finito
In corso
Finito
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
Finito
Finito
Finito
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso

Protocolli approvati in
fase installazione RM*
1
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gruppo 1: Neurolinguistica. Gruppo 2: Processi cognitivi.
Gruppo 3: Neuroimaging ed elaborazione implicita.
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Protocollo #:

2006-001

Titolo Protocollo:

Ottimizzazione dei metodi di acquisizione mediante RM a 4
Tesla per studi cerebrali strutturali e funzionali

Responsabile:

Jorge Jovicich, Ph.D.

Autorizzazione e durata:

25/01/2007, 24 mesi.

Rinnovi e durate:

26/02/2009, 24 mesi;
03/02/2011, 24 mesi

Riassunto:
Questo protocollo si propone di stabilire quali siano i migliori parametri per l‟utilizzo
dell‟apparecchiatura di risonanza magnetica (RM) a 4 Tesla in dotazione presso questo centro
di ricerca per la caratterizzazione della struttura e funzione del cervello umano. Il protocollo ha
permesso di ottimizzare e validare i parametri di acquisizione per diversi metodi di contrasto
utilizzati normalmente in neuroscienze con RM, comprese immagini strutturali (principalmente
per ottimizzare il contrasto fra materia grigia e bianca con pesatura in T1 con la sequenza
MPRAGE), funzionali (principalmente per minimizzare perdita di segnale e distorsioni
geometriche con la sequenza EPI) e di diffusione (principalmente per valutare la riproducibilità
di metriche usate per caratterizzare la materia bianca, come „fractional anisotropy‟ e „mean
diffusivity‟). Le valutazioni di ottimizzazione sono state fatte principalmente considerando
compromessi fra sensitività delle immagini (contrasto), risoluzione temporale (velocità di
acquisizione) e risoluzione spaziale (grandezza dei voxel). Il lavoro di ottimizzazione è
continuo e viene applicato per definire protocolli generali e particolari in risposta ad esigenze
specifiche richieste da alcuni studi cognitivi.
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Protocollo #:

2007-006

Titolo Protocollo:

Sviluppo di neuroimmagini multimodali per le neuroscienze
cognitive

Responsabile:

Jorge Jovicich, Ph.D.

Autorizzazione:

25/03/2009

Data di inizio:

30/03/2009

Durata:

36 mesi.

Riassunto:
Una delle proprietà più interessanti della mente umana è la sua capacità di creare,
immagazzinare e manipolare rappresentazioni del mondo a differenti livelli di complessità.
Con la nascita delle neuroscienze cognitive e con i progressi nei metodi di analisi nel campo
dell‟imaging funzionale, sono stati ottenuti notevoli progressi nello studio di molti aspetti delle
rappresentazioni mentali. Tuttavia, nonostante le potenzialità dei più avanzati metodi di
indagine, non è stato ancora possibile raggiungere una completa caratterizzazione degli stati
cerebrali. Questo è principalmente dovuto alla difficoltà di ottenere dati che abbiano un'alta
risoluzione spazio-temporale e che dimostrino di essere causalmente correlati ai processi
cognitivi oggetto d‟indagine. Tali limitazioni possono in parte essere superate per mezzo di
un„infrastruttura di ricerca che sia pensata specificatamente per supportare l‟acquisizione,
l‟integrazione, la gestione e l‟analisi di dati da multimodal imaging. In particolare, la
possibilità di combinare la risonanza magnetica funzionale (fMRI) ad alto campo con tecniche
di elettroencefalografia (EEG), di stimolazione magnetica transcranica (TMS) analizzando i
dati corrispondenti con potenti metodi di classificazione degli stati cerebrali e di testare nuove
ipotesi su grandi popolazioni di soggetti con un profilo di dati di multimodal imaging ben
definiti, potrebbe portare a un definitivo progresso in questo campo.
Il presente protocollo ha due obiettivi principali: i) scientifico: il piano di ricerca riguarda
argomenti centrali nelle neuroscienze e specificatamente si intende studiare come alcune
strutture del cervello umano interagiscano nella rappresentazione dei concetti e come
l'attenzione moduli tali rappresentazioni; ii) tecnologico e metodologico: verranno
implementati e sviluppati metodi di neuroimmagine funzionale per l'acquisizione, la gestione e
l'analisi dei dati che consentano di caratterizzare temporalmente, spazialmente e causalmente le
attivazioni cerebrali osservate.
Breve descrizione dei progressi dei protocolli multimodali:
EEG-fMRI:
Valutazioni di sicurezza dei protocolli: Sono stati effettuati i test preliminari di valutazione
della fattibilità su fantoccio dell‟acquisizione multimodale EEG-fMRI. Con i test su
fantoccio sono stati indagati eventuali processi di innalzamento della temperatura in
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prossimità degli elettrodi posizionati sul fantoccio durante acquisizione multimodale, un
setup ad hoc per lo scanner 4T di Mattarello, atto a minimizzare il rischio per il paziente e
per la strumentazione mediante la realizzazione di un supporto in legno per il
posizionamento degli amplificatori e del pacco batteria, la qualità dei dati fMRI e dei dati
EEG ottimizzando il posizionamento dei cavi e della loro posizione durante le acquisizioni
multimodali. Il risultato finale è un protocollo applicabile sull‟uomo per lo studio in
sicurezza dell‟imaging multimodale EEG-fMRI.
Valutazioni della qualità dei dati: In questa prima fase del progetto il sistema EEG
certificato per l'uso in risonanza magnetica ad alto campo (4 T) e' stato installato e testato.
Dopo i tests di sicurezza sul fantoccio abbiamo sviluppato un setup di registrazione per
soggetti che ci permette di acquisire dati EEG di qualità comparabile a dati registrati in
assenza di campo magnetico. Il setup sviluppato, inoltre, non influisce sulla qualità delle
immagini. L'acquisizione di esperimenti con soggetti sottoposti a semplici protocolli
sperimentali visivi ci ha consentito, inoltre, di caratterizzare e quantificare le interferenze
sul segnale EEG dovute ai campi magnetici dello scanner e di sviluppare tecniche per
ridurre o rimuovere queste interferenze.
TMS/fMRI:
Valutazioni di sicurezza dei protocolli: E‟ stata eseguita l‟installazione ad hoc del filtro
dedicato sul pannello filtrante della risonanza e sono stati effettuati i test preliminari per lo
studio di fattibilità della tecnica concorrente TMS/fMRI. Lo studio è stato condotto su
fantoccio ed ha permesso di valutare la temperatura sulla superficie della coil mediante
tecniche diverse (termocamera e fibre ottiche a 4 punti), la determinazione di un setup
hardware/software per eliminare, in caso di stimolazione TMS concomitante alla risonanza,
i rischi per il paziente e di danneggiamento della coil della risonanza dovuti a perdite di
sincronia. Mancano ancora alcuni test di misura della temperatura mediante thermal
imaging prima di passare alla seconda fase (applicazione sull‟uomo).
Esperimenti iniziali TMS-fMRI offline: dopo una valutazione di sicurezza per la procedura
abbiamo iniziato gli esperimenti TMS-fMRI offline. In questi esperimenti, come descritto
nel progetto originale, il soggetto è sottoposto ad un esperimento fMRI tradizionale con l‟
unica differenza che in determinati momenti l‟acquisizione fMRI viene interrotta per
permettere al soggetto di uscire dalla macchina di risonanza, essere sottoposto ad una
stimolazione TMS (ripetuta per alcuni minuti) dentro alla stanza di risonanza, per ritornare
poi in risonanza e proseguire lo studio di fMRI.
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Protocollo #:

2007-008

Titolo Protocollo:

Correlati neurali della conoscenza concettuale e della manipolazione
degli oggetti

Responsabile:

Scott Fairhall, Ph.D.

Autorizzazione:

12/02/08

Data di inizio:

20/03/08

Durata:

12 mesi

Rinnovi e durate:

06/11/2008, 12 mesi;
18/01/10, fino al 30/11/10;
21/10/2010, 12 mesi

Riassunto
L‟obiettivo di questo progetto di ricerca è stato quello di approfondire la nostra conoscenza di
come i concetti degli oggetti sono rappresentati e organizzati nel cervello. Numerosi studi
recenti hanno mostrato effetti di specificità per categorie nell‟organizzazione del cervello. Nel
nostro progetto abbiamo cercato di individuare le cause di tali effetti, portando a termine una
serie di esperimenti con soggetti affetti da cecità congenita e con soggetti vedenti. Questi studi
ci hanno aiutato a comprendere meglio se l‟organizzazione per categorie della corteccia sia
dovuta all‟esperienza visiva o se dipenda invece da principi che non possono essere ridotti alla
sola esperienza visiva.
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Protocollo #:
2007-009
Titolo Protocollo:

Dalla prosodia alla musica: uno studio fMRI sulle emozioni
nell'autismo

Responsabile:

Paola Venuti, Ph.D.

Autorizzazione:

19/06/08

Data di inizio e durata:

04/07/08, 24 mesi

Riassunto:
L‟obiettivo del progetto di ricerca era l‟identificazione dei substrati neuronali sottostanti ai processi
di elaborazione delle emozioni durante l‟ascolto di stimoli uditivi emotigeni, con particolare
riferimento alla musica, in individui con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) ad alto
funzionamento cognitivo. Evidenze cliniche hanno infatti dimostrato un‟inabilità da parte degli
individui con DSA a riconoscere le emozioni espresse dai volti e dalla voce umana ed una
preservata capacità ad identificare correttamente le emozioni indotte dagli stimoli musicali (Heaton
et al. 1999, 2008; Bonnel et al. 2003; Heaton 2003, 2009). Precedenti studi di neuroimmagini che
hanno preso in esame il deficit nella sfera emotiva in soggetti con DSA si sono focalizzati sulla
capacità di lettura di stimoli emotigeni visivi, in particolare sull‟elaborazione delle espressioni
emotive facciali (Critchley et al., 2000; Pierce et al., 2001; Gross et al. 2004), dimostrando una
ridotta attività in aree salienti per l‟attribuzione di significato emotivo a stimoli facciali semplici
quali l‟amigdala ed il giro fusiforme. Attraverso l‟utilizzo della risonanza magnetica funzionale, in
questo progetto ci si proponeva di analizzare la risposta a brani musicali con chiara valenza
emotiva consentendo per la prima volta di indagare la risposta emotiva al di fuori del contesto
interpersonale che per definizione risulta deficitario nei DSA.
Il confronto con un campione di partecipanti neurotipici ha permesso di evidenziare quali aree
cerebrali risultano compromesse e quali invece dimostrano una corretta funzionalità durante
l‟ascolto di musica. In particolare all‟interno del gruppo di partecipanti con DSA si è riscontrata
durante l‟ascolto di musica l‟attivazione di aree implicate nel processamento emotivo e nel reward
in linea con quanto emerge dai precedenti studi sui neurotipici (Blood et al. 1999; Blood and
Zatorre 2001; Menon and Levitin 2005; Koelsch et al. 2005; Mitterschiffthaler et al. 2007). Ciò in
modo particolare per i brani allegri e preferiti. Questi risultati sono in linea con i precedenti studi
comportamentali sulle preservate abilità dei soggetti con DSA di riconoscere le emozioni nella
musica (Quintin et al. 2010) e lasciano ipotizzare che il deficit nel processamento cerebrale delle
emozioni, messo in luce dagli studi precedenti, sia in realtà specifico al dominio delle facce. Il
confronto diretto con il gruppo di controllo ha però messo in luce un‟ipoattivazione a livello delle
aree premotorie e dell‟insula anteriore sinistra, implicata nella consapevolezza emotiva e nel
processamento emotivo di secondo livello, riconosciuti come deficitari nei DSA (Bird et al. 2010).
Globalmente i risultati di questo studio rappresentano un avanzamento delle conoscenze sui
correlati neurobiologici del processamento emotivo nei DSA. Gli studi precedenti, concentrati sulla
risposta a stimoli emotigeni di natura sociale, come le facce, avevano lasciato inesplorato il campo
della risposta emotiva a stimoli non sociali. Nel loro insieme questi risultati forniscono un supporto
neurobiologico all‟uso delle forme di intervento basate sulla musicoterapia che hanno finora
dimostrato di facilitare il comportamento comunicativo negli individui con DSA (Edgerton et al.,
1994; Ma et al., 2001; Kern et al., 2006, 2007, de Falco et al., 2006).
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2007-011

Titolo Protocollo:

Coss-modal adaptation in movement execution and observation

Responsabile:

Angelika Lingnau

Autorizzazione:

28/01/07

Data di inizio:

04/02/08

Durata:

6 mesi

Rinnovi e durate:

27/03/08, 12 mesi
30/03/09, 12 mesi
24/05/10, 24 mesi

Riassunto:
I neuroni specchio nella corteccia motoria frontale dei macachi sono attivati sia quando il
primate esegue sia quando osserva un particolare movimento (es. prendere una nocciolina). E‟
stato suggerito che questa attività specchio consenta una comprensione diretta dell‟azione
tramite un meccanismo di “matching” tra atto motorio eseguito e atto motorio osservato. Nei
nostri esperimenti abbiamo trovato numerose aree coinvolte sia durante l‟osservazione sia
durante l‟esecuzione di azioni, inclusi il lobo parietale superiore, il solco intraparietale e la
corteccia premotoria dorsale (Lingnau, Gesierich, & Caramazza, 2009). I nostri risultati
dimostrano che il segnale relativo al livello di ossigeno nel sangue (blood-oxygen level
dependent, BOLD) si adatta se lo stesso programma motorio viene ripetutamente osservato o
eseguito. L‟importante scoperta del nostro studio consiste nel risultato che il segnale BOLD si
adatta quando un atto motorio viene prima osservato e poi eseguito. I nostri risultati non sono
compatibili con le previsioni della spiegazione di un legame diretto tra osservazione ed
esecuzione (“direct matching”).
Inoltre, studiamo quali aree sono coinvolte quando i partecipanti osservano sullo schermo punti
luminosi che rappresentano i movimenti di un attore umano mentre calcia o lancia una palla
(Lingnau & Petris, under review). In particolare, desideriamo verificare se le aree attive
quando i partecipanti devono comprendere una di queste azioni si sovrappongono alle aree
coinvolte durante l‟esecuzione del movimento, o se in questo compito sono coinvolte aree al di
fuori del sistema motorio. Questi risultati avranno importanti ricadute sui modelli
biologicamente plausibili relativi al ruolo del sistema motorio umano nella comprensione delle
azioni.
Abbiamo continuato esaminando in dettaglio come i programmi motori siano rappresentati nel
cervello umano. Nello specifico, ci siamo chiesti come la direzione del movimento venga
elaborata dal sistema visuo-motorio. Abbiamo trovato il più alto livello di selettività per la
direzione del movimento nella regione parietale dedicata al movimento di raggiungimento
(Fabbri, Caramazza, & Lingnau, 2010; Fabbri, Caramazza, & Lingnau, under revision; Stnad et
al., under review), un‟area conosciuta per il suo coinvolgimento durante l‟intenzione di
eseguire un programma motorio. Questi risultati forniscono un‟importante estensione della
nostra conoscenza su come il cervello umano rappresenta la direzione del movimento.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-006

Titolo Protocollo:

La percezione visiva, l‟arte e il cervello

Responsabile:

David Melcher, Ph.D.

Autorizzazione:

29/05/2008

Rinnovi e durate:

20/4/2011, 24 mesi

Data di inizio:

31/05/11

Durata:

fino al 31/03/13

Riassunto:
Lo scopo di questo progetto è quello di indagare sui meccanismi neuro-scientifici relativi alla
percezione delle opere d‟arte. Il metodo di ricerca si baserà sull‟utilizzo della risonanza
magnetica funzionale per individuare le aree cerebrali coinvolte nella percezione di dipinti,
scelti tra i periodi e gli stili più significativi della storia dell‟arte. I risultati di questi
esperimenti mostreranno l‟efficacia delle diverse tecniche rappresentative nell‟attivazione di
specifiche aree cerebrali implicate nell‟elaborazione degli indicatori di movimento, profondità
o delle emozioni. In questo modo lo studio contribuirà a rispondere ad alcune domande basilari
riguardo alla percezione di elementi visivi presenti nelle opere d‟arte ed a come vengono
rielaborate a livello cerebrale dall‟osservatore.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-007

Titolo Protocollo:

La persistenza della percezione inter-fissazione

Responsabile:

David Melcher, Ph.D.

Autorizzazione:

20/05/08

Data di inizio:

01/08/08

Durata:

18 mesi

Rinnovi e durate:

31/03/10, 12 mesi
22/03/11, fino al 13/12/12

Riassunto:
Di solito le persone compiono 2 o 3 movimenti oculari a scatto (saccadi) per secondo. Un
mistero fondamentale della neuroscienza cognitiva è come sia possibile che la percezione
cosciente sia continua e fluida nonostante i larghi spostamenti nella posizione dell'occhio e il
periodo di "vuoto" prima e dopo ogni saccade, durante il quale la visione è soppressa. Questo
progetto si basa su recenti dati che suggeriscono che l'intenzione di compiere un movimento
saccadico mette in moto una serie di cambiamenti predittivi nei processi visivi in grado di
anticipare la saccade vera e propria [1]. In una serie di studi comportamentali con l'eye
tracking, abbiamo dimostrato che il processo visivo cambia, sia nella posizione di fissazione
attuale che nel bersaglio saccadico, anticipando la saccade stessa. Questi dati, combinati con
studi recenti sui cambiamenti pre-saccadici nei campi ricettivi ("rimappatura") dei neuroni
visivi [2-4], suggeriscono che il cervello predice ciò che l'occhio andrà a vedere quando
arriverà al punto della fissazione e che usa questa informazione per influenzare il processo
visivo. Questo progetto, con fMRI, si focalizzerà su quattro principali argomenti di ricerca: (1)
la specificità spaziale della rimappatura, (2) i correlati neurali della rimappatura predittiva, (3)
la rimappatura con oggetti complessi per stimoli e (4) il ruolo della memoria nella rimappatura
delle scene complesse. Lo scopo generale, incorporando tutti gli esperimenti, è quello di
sviluppare un modello di percezione trans-saccadica che possa spiegare i casi nei quali la
rimappatura degli oggetti e delle loro proprietà visive accade o non accade.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-008

Titolo Protocollo:

Le basi neurali dell‟incertezza individuale e sociale

Responsabile:

Giorgio Coricelli, PhD

Autorizzazione:

23/07/08

Data di inizio:

11/08/08

Durata:

12 mesi

Rinnovi e durate:

09/09/09, 12 mesi
13/06/11, fino al 31/12/11

Riassunto:
Gli studi sperimentali di fMRI relativi al protocollo “The neural basis of individual and social
uncertainty “, hanno riguardato vari aspetti relativi a processi decisionali in contesti sociali. In
generale abbiamo studiato come emozioni e cognizione interagiscono durante le decisioni.
Nello specifico abbiamo studiato le basi neuronali: i) dell‟incertezza sociale; ii) del
ragionamento strategico. I risultati delle nostre ricerche ci hanno permesso di chiarire
importanti aspetti dei processi decisionali. Per esempio, abbiamo mostrato come strutture
cerebrali relative al sistema delle ricompense (lo striato ventrale e la corteccia orbito frontale)
e strutture cerebrali relative alla cognizione sociale (la corteccia mediana prefrontale)
interagiscono nelle scelte sociali. Abbiamo mostrato il ruolo fondamentale della corteccia
mediana prefrontale nel ragionamento strategico, dimostrando per la prima volta il ruolo
adattivo della ”Teoria della Mente”, cioè del processo di attribuzione di stati mentali (e.g.,
emozioni, credenze, intenzioni) ad altri individui. Tali risultati sono importanti per la
comprensione dei processi e delle basi neuronali del comportamento sociale in soggetti sani e
in persone con deficit nell‟interazione sociale, come persone affette da autismo o schizofrenia.
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Protocollo #:

2008-011

Titolo Protocollo:

Elaborazione dell‟informazione conscia ed inconscia in controllo
esecutivo in condizioni di conflitto variabile.

Responsabile:

Nicola De Pisapia, Ph.D.

Autorizzazione:

28/07/08

Data di inizio:

11/09/08

Durata:

10 mesi

Rinnovi e durate:

27/10/09, 12 mesi
27/12/10 fino a 11/07/11

Riassunto:
Questo esperimento concerne la relazione tra il controllo cognitivo (CC; noto anche come
funzione esecutiva) e la coscienza. Nella letteratura in scienze cognitive si è dato per scontato
che il CC richieda necessariamente coscienza e attenzione (ad es. Norman e Shallice 1986).
Contrariamente a questa ipotesi preconcetta, in studi comportamentali noi avevamo individuato
situazioni sperimentali in cui istruzioni non processate coscientemente producono dei tangibili
effetti sulla velocità nei tempi di reazione e nell‟accuratezza dell‟esecuzione di compiti
assegnati (De Pisapia et al 2008). In questo progetto si sono adoperate tecniche di risonanza
magnetica funzionale adottando lo stesso disegno sperimentale delle precedenti versioni
puramente comportamentali. Lo scopo raggiunto è stato d‟individuare – al di là dei semplici
effetti sul comportamento – quali sono le aree cerebrali interessate dall‟attivazione innescata
dalle istruzioni non consce, contrastarle con aree attive durante esecuzioni coscienti ed
individuare le specifiche dinamiche temporali di queste attivazioni.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-014

Titolo Protocollo:

Il cervello dei genitori: correlati neurali della sensibilità parentale

Responsabile:

Paola Venuti, Ph.D.

Autorizzazione:

19/12/08

Data di inizio:

13/03/09

Durata:

24 mesi

Rinnovi e durate:

21/03/11, 12 mesi

Riassunto:
Questo protocollo si propone di studiare le basi neurobiologiche del comportamento e della
sensibilità parentale per una maggiore conoscenza di parte dei meccanismi che regolano
l‟interazione adulto-bambino. In particolare si intendevano indagare i correlati neurobiologici
coinvolti durante l‟elaborazione di stimoli infantili tipici e atipici (visivi e uditivi) in adulti
(genitori e non genitori). I primi risultati sembrano convergere con i risultati degli studi
condotti in ambito psicologico, che hanno evidenziato negli adulti una specifica risposta
fisiologica, cognitiva e comportamentale durante l‟elaborazione di stimoli infantili. Dal nostro
progetto è emerso che la semplice esposizione ad un viso infantile sembra elicitare una forte
attivazione di strutture connesse con aspetti motori ed empatici, un dato che sembra suggerire
negli adulti una sorta di preparazione a mettere in atto comportanti interattivi sintonici con i
bambini. Inoltre durante l‟ascolto di pianti di bambini tipici e atipici i risultati hanno
evidenziato, in risposta al pianto atipico, un incremento di attivazione in strutture sottostanti
processi linguistici e di elaborazione di stimoli avversivi. E‟ un pattern di attivazione che
sembra riflettere sia una certa difficoltà di comprensione del contenuto comunicativo (del
pianto atipico) sia un forte disagio. In altri termini il pianto atipico sembra essere di difficile
interpretazione ed, inoltre, sembra elicitare un forte disagio in chi ascolta.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-015

Titolo Protocollo:

La risposta microsaccadica nei pazienti affetti da morbo di
Parkinson

Responsabile:

Massimo Turatto, Ph.D.

Autorizzazione:

0/10/08

Data di inizio e durata:

19/11/08, 12 mesi

Riassunto:
Il presente progetto di ricerca si propone, con l‟ausilio di tecniche di neuroimmagine, di studiare i
micromovimenti oculari ed in particolare le microsaccadi, nei soggetti affetti da morbo di Parkinson. La
gravità del problema costituito da tale patologia è in costante aumento, data la sua maggiore prevalenza
tra gli anziani e l‟invecchiamento generale della popolazione italiana. La malattia di Parkinson ha
carattere progressivo, ma negli ultimi anni è in corso lo sviluppo di farmaci neuroprotettivi che
attivamente contrastano il progresso della degenerazione neuronale alla base della malattia. La
disponibilità di tali trattamenti rende tuttavia necessaria la diagnosi il più possibile precoce della
malattia, possibilmente prima che compaiano sintomi motori conclamati e clinicamente ad essa
associati. Svariate tecniche sono state proposte negli ultimi anni per diagnosticare la malattia di
Parkinson in fase pre-clinica, ma ognuna di esse presenta aspetti svantaggiosi sia da un punto di vista
clinico per il paziente che economico per il sistema sanitario. Per esempio, tecniche basate sulla
tomografia ad emissione di positroni, mentre metodi basati sulla risonanza magnetica sono ancora
largamente in fase di sviluppo. La possibilità quindi di rilevare pattern di attività oculomotoria anomala
in soggetti con Parkinson e possibilmente di trovare delle correlazioni con dati anatomici ottenuti
attraverso tecniche di visualizzazione con risonanza magnetica (MRI), si caratterizzerebbe come il
primo importante passo verso una successiva fase di sviluppo di uno strumento diagnostico, poco
invasivo ed economico che potrebbe essere utilizzato su larga scala. Oltre alle note alterazioni del
controllo motorio volontario, il morbo di Parkinson è caratterizzato anche da specifici deficit di
carattere oculomotorio. È tuttavia possibile che i deficit oculomotori siano sottostimati, soprattutto nelle
fasi iniziali della malattia, in quanto potrebbero essere in atto strategie compensatorie. I movimenti
oculari di fissazione, ovvero quelli prodotti durante la fissazione di un punto statico, potrebbero tuttavia
essere meno facilmente soggetti a processi compensatori, in quanto involontari e non coscienti. Nello
specifico, il progetto da noi proposto si articolerebbe in due fasi. In una prima, attraverso l‟aiuto dei
neurologi verrà selezionato un campione adeguato di pazienti affetti da morbo di Parkinson. Tali
pazienti saranno sottoposti a MRI ed alla registrazione della risposta microsaccadica. I loro dati saranno
quindi confrontati con quelli di un campione di controllo di soggetti sani di pari età. Tale fase
preliminare ci consentirà di individuare i parametri relativi alle microsaccadi che maggiormente
discrimineranno i due gruppi, oltre ad individuare possibili correlazioni con alterazioni anatomiche
cerebrali. In una seconda fase svilupperemo un test da somministrare ad un gruppo di pazienti con
diagnosi probabile di Parkinson, al fine di valutarne la validità diagnostica (ed eventualmente
prognostica). I risultati delle indagini preliminari (5 soggetti) con la fMRI hanno messo in luce notevoli
artefatti e quindi non è stato possibile utilizzare i dati raccolti. Gli studi sulle microsaccadi non hanno
messo in evidenza differenze significative tra il campione sano e quello dei pazienti.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2008-017

Titolo Protocollo:

Meccanismi neuronali dell‟attenzione

Responsabile:

Jens Schwarzbach

Autorizzazione:

23/10/08

Data di inizio:

24/11/08

Durata:

24 mesi

Riassunto:
I meccanismi neuronali dell‟attenzione non sono ancora stati completamente spiegati. Studi fatti sulla
percezione del contrasto di luminosità mostrano che l„attenzione può agire sui neuroni in tre modi:
rendendo più intensa la percezione dello stimolo: 1)“input gain model” (Reynolds, Pasternak, &
Desimone, 2000), incrementando la risposta dei neuroni allo stimolo, 2) “response gain model”
(McAdams & Maunsell, 1999), o 3) aumentando l‟attività neuronale alla base, quindi anche in assenza
di stimolazione “baseline shift model”.(Kastner, Pinsk, De Weerd, Desimone, & Ungerleider, 1999). Se
questi tre modelli riflettessero una legge fisiologica riguardo la maniera in cui l‟attenzione agisce a
livello cerebrale, allora questa legge dovrebbe essere applicabile anche ad altre dimensioni visive, come
ad esempio la percezione del movimento. L‟obiettivo quindi di questo progetto è quello di testare
l‟esistenza o meno di questa legge fisiologica. Per fare ciò, esploreremo i meccanismi neuronali
dell‟attenzione durante la percezione di diversi stimoli (i.e.,stimoli visivi, uditivi e somatosensoriali).
Inoltre, per capire meglio i meccanismi neuronali dell‟attenzione, studieremo anche il modo in cui
l‟attenzione modifica il nostro stato mentale a riposo, chiamato “default – mode network” (Singh &
Fawcett, 2008; Uddin et al., 2008). Queste ricerche verranno condotte utilizzando la risonanza
magnetica funzionale.
Il primo obiettivo di questo studio è quindi quello di testare questi tre modelli usando altre dimensioni
visive, iniziando dalla percezione del movimento, per la seguente motivazione. Quindi, al fine di
comprendere meglio questi risultati, testeremo anche l‟effetto dell‟attenzione selettiva sulla percezione
di stimoli uditivi e somatosensoriali. I risultati di questi esperimenti potranno chiarire maggiormente i
meccanismi neuronali dell‟attenzione selettiva e l‟esistenza o meno di una legge fisiologica in grado di
spiegare tali meccanismi.
Il secondo obiettivo di questo studio è correlato al precedente. Quando l‟attenzione di una persona viene
catturata da un particolare stimolo ambientale, viene modificato il suo stato cognitivo e quindi anche il
suo stato neuronale. Lo stato neuronale che abbiamo a riposo, chiamato “default mode network”,
consiste in una particolare attività neuronale distribuita in una rete specifica di diverse aree cerebrali,
come la MPFC („medial prefrontal cortex‟) e il PCC („posterior cingulate cortex‟) (Singh & Fawcett,
2008). Il network in questione viene soppresso nel momento in cui si comincia a svolgere qualche
compito cognitivo. La letteratura non riporta risultati chiari riguardo alla maniera in cui il “default –
mode network” viene interrotto dalla comparsa di uno stimolo percettivo in grado di catturare la nostra
attenzione. Per esplorare quindi in maniera più completa questo argomento, prenderemo in
considerazione tanto i meccanismi attivati dall‟attenzione, quanto quelli de – attivati. I risultati di questi
esperimenti potranno chiarire maggiormente la maniera in cui questa funzione cognitiva agisce nella
soppressione di un particolare stato neuronale a favore di quel particolare stato adibito all‟analisi
percettiva. Per esplorare il modo in cui l‟attenzione modula la percezione sensoriale, il “default – mode
network” e lo spostamento attentivo useremo la Risonanza Magnetica Funzionale.
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Protocollo #:

2008-019

Titolo Protocollo:

La rappresentazione strutturale del corpo

Responsabile:

Christoph Braun, Ph.D.

Autorizzazione:

23/10/08

Data di inizio:

20/05/09

Durata:

9 mesi

Rinnovi e durate:

06/02/10, 9 mesi
15/10/10, 3 mesi
14/07/11,fino al 29/02/12

Riassunto:
La rappresentazione del proprio corpo è osservata spesso come forma di base di
autoconsapevolezza. Tuttavia, rimangono ancora poco conosciute le rappresentazioni
strutturali del corpo nel cervello. In primo luogo abbiamo sviluppato una versione intermanuale del classico compito di riconoscimento delle dita (finger gnosis task). I partecipanti
hanno giudicato se il numero delle dita non stimolate tra due dita stimolate era lo stesso in
entrambe le mani, oppure differente.
Quindi abbiamo dissociato la conoscenza strutturale delle dita, specificando il loro ordine e
posizione relativa all'interno di una mano, tramite codici tattili-sensoriali. I giudizi che seguono
lo stimolo sulle dita omologhe erano costantemente più corretti delle prove con o senza
omologia. Ulteriori esperimenti hanno indicato che le rappresentazioni strutturali sono più
durature dei codici puramente sensitivi, sono usate anche quando il numero delle dita è
irrilevante all'operazione ed inoltre coinvolgono una rappresentazione allocentrica di ordine
delle dita, indipendentemente dalla posizione della mano. I nostri risultati hanno indicato così
l'esistenza di una rappresentazione allocentrica della struttura del corpo nelle fasi più alte della
via d'elaborazione somatosensoriale, oltre che la rappresentazione sensoriale primaria.
Successivamente abbiamo generato e testato un protocollo in fMRI. L'esperimento testato la
prima volta è stato caratterizzato da una presenza sistematica di artefatti, dovuti al campo
magnetico, che hanno reso i dati inutilizzabili. Dopo l'identificazione dell'origine possibile di
tale artefatto e la sostituzione dei filtri, l'esperimento è stato successivamente rifatto, ma i dati
devono essere ancora analizzati.
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Protocollo #:

2009-002

Titolo Protocollo:

Studi sulla rappresentazione spaziale degli stimoli tattili alle dita
attraverso la risonanza magnetica funzionale

Responsabile:

Prof. Francesco Pavani, Ph.D.

Autorizzazione:

20/01/09

Data di inizio:

30/03/09

Durata:

12 mesi

Rinnovi e durate:

11/03/10, fino al 31/12/10

Riassunto:
Questo protocollo si proponeva di caratterizzare le strutture cerebrali coinvolte
nell‟identificazione e nella rappresentazione spaziale degli stimoli tattili percepiti sulla cute. In
particolare, il progetto consisteva nella realizzazione di una ricerca fMRI volta a delineare le
strutture cerebrali coinvolte nella localizzazione spaziale di stimoli tattili multipli presentati
sulle dita delle mani (es., dito indice e medio).
Attraverso questo protocollo è stato possibile dimostrare che le aree corticali deputate
all‟elaborazione dell‟informazione tattile, le cosiddette aree somatosensoriali primarie e
secondarie, sono in grado di distinguere quale parte del corpo è stata stimolata ma contengono
rappresentazioni ampiamente bilaterali di quale lato del corpo è stato stimolato. Questo
risultato è particolarmente innovativo ed interessante per quello che riguarda la corteccia
somatosensoriale primaria: un‟area nella quale giungono principalmente segnali provenienti
dalla parte controlaterale del corpo e che è stata tradizionalmente considerata una mera
stazione di passaggio dell‟informazione tattile verso centri corticali superiori. L‟aver osservato
che anche in quest‟area emergono delle rappresentazioni bilaterali del corpo indica un ruolo
integrativo di questa struttura cerebrale che non era stato precedentemente dimostrato
nell‟uomo.
Questi risultati aprono la strada ad ulteriori studi, necessari per la determinazione temporale del
flusso di informazione tattile nelle aree cerebrali coinvolte nei processi di rappresentazione
dello stimolo tattile. Allo studio hanno preso parte 18 persone, tutti hanno dato una risposta
molto positiva rispetto all‟esperienza fatta.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:
2009-003
Titolo Protocollo:

Studio funzionale sul riconoscimento di volti e oggetti in pazienti
con malattie degenerative.

Responsabile:

Maria Luisa Gorno-Tempini, MD, Ph.D.

Autorizzazione e durata:

30/03/2009

Inizio del progetto:

28/04/2009

Durata:

48 mesi

Riassunto:
Questo protocollo si propone di individuare le aree del cervello coinvolte nel processamento
della semantica (intesa come conoscenza biografica) e della denominazione, in risposta alla
presentazione di volti e oggetti. A tale scopo è stata utilizzata la risonanza magnetica
funzionale (fMRI) per testare soggetti sani e soggetti con deficit relativi a tali processi
cognitivi, come per esempio la Demenza di Alzheimer (DA), la Demenza Semantica (DS) e la
Demenza Logopenica (DL).
I pazienti con lesioni nel lobo temporale anteriore (ATL) presentano deficit semanticolessicali, ma ancor oggi il ruolo differenziale di tale area in questi processi rimane ambiguo.
Gli studi di fMRI in soggetti sani non sono stati in grado di chiarire tale questione a causa di
due motivi principali che elencheremo qui di seguito. Innanzitutto in soggetti normali i
processi semantico-lessicali sono simultanei e automatici e non possono essere isolati
facilmente. Inoltre, a causa della suscettibilità dell‟ATL agli artefatti, il segnale BOLD (bloodoxygen-level-dependent) relativo ai compiti cognitivi non viene rilevato in maniera adeguata.
Di conseguenza abbiamo ideato un protocollo di fMRI che ci ha permesso di studiare
l‟identificazione (cioè il recupero di informazioni semantiche e biografiche) di persone celebri,
con e senza l‟abilità di recuperare il nome proprio dei suddetti famosi. Inoltre, per ridurre
l‟artefatto di suscettibilità nell‟ATL, abbiamo stabilito un protocollo ottimizzato di echo planar
imaging (EPI), che ci ha permesso di raggiungere una sensibilità attendibile del segnale BOLD
in tutte le aree del lobo parietale e temporale.
I dati che abbiamo ottenuto in risposta all‟applicazione di questo protocollo sono i seguenti:
durante la presentazione di volti di persone famose il recupero delle informazioni semanticobibliografiche attiva un‟area nell‟ATL, mentre la capacità di denominazione è associata e
modulata da un‟attività delle aree posteriori del lobo temporale mediale e del giro angolare.
Questo risultato corrobora l‟idea che l‟anomia in pazienti con demenza semantica potrebbe
essere dovuta più ad un deficit di recupero della semantica, che sarebbe poi la precondizione
per produrre il nome.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-004

Titolo Protocollo:

L‟elaborazione cerebrale di input linguistici e non linguistici di diversa
complessità.

Responsabile:

Uri Hasson, Ph.D.

Autorizzazione:

16/03/09

Data di inizio:

19/05/09

Durata:

24 mesi

Rinnovi e durate:

23/05/11, fino al 31/12/11

Riassunto:
La comprensione dei contenuti comunicati tramite il linguaggio è un processo che comprende
l‟integrazione delle frasi con conoscenze preesistenti, la valutazione della loro coerenza, e la
registrazione del loro contenuto in memoria per una successiva utilizzazione. I meccanismi
neurali alla base di queste funzioni non sono ancora stati perfettamente delineati e non è stato
ancora chiarito se questi sistemi svolgano dei compiti specifici per l‟elaborazione di input
linguistici o se svolgano processi che si applicano anche all‟elaborazione di altri tipi
d‟informazione. Lo scopo del presente progetto è di capire se le regioni corticali che integrano
stimoli linguistici (con informazione preesistente) e registrano il loro contenuto in memoria
svolgono gli stessi compiti, o compiti analoghi, per altri tipi di input complessi. Per questo
scopo, il progetto esaminerà l‟elaborazione neurale sia di stimoli linguistici sia di stimoli non
linguistici di diversi livelli di complessità. Questi stimoli includeranno (a) frasi sensate e non
(b) movimenti della mano sensati e non (per esempio, gesti o movimenti a caso) e (c) flussi in
input non linguistici come sequenze di note musicali o immagini di diversi gradi di
complessità.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-005

Titolo Protocollo:

Plasticità multisensoriale in sordi profondi ed in pazienti con impianto
cocleare

Responsabile:

Prof. Francesco Pavani, Ph.D.

Autorizzazione:

26/02/09

Data di inizio:

05/06/09

Durata:

12 mesi

Rinnovi e durate:

03/02/2011, 12 mesi.

Riassunto:
Il progetto ha lo scopo di studiare i fenomeni di plasticità cerebrale in persone affette da sordità
bilaterale profonda mediante l‟uso della risonanza magnetica funzionale ad alto campo. Lo
scopo generale era quello di caratterizzare le strutture cerebrali coinvolte dai fenomeni di
plasticità multisensoriale nelle persone con sordità profonda.
Ad oggi è stato possibile acquisire dati fMRI unicamente su partecipanti udenti (N=12).
Tuttavia, diverse ricerche parallele hanno validato alcuni aspetti del paradigma che si intende
applicare in fMRI attraverso studi comportamentali (Bottari, Nava, Ley & Pavani, 2010,
Bottari, Valsecchi & Pavani, in stampa) e di elettroencefalografia (Bottari, Caclin, Giard &
Pavani, in stampa) svolti su campioni di udenti e di sordi. Inoltre sono in corso di
pubblicazione due dettagliate rassegne della letteratura in merito alle capacità visive delle
persone sorde (Pavani & Bottari, 2011; Pavani & Roeder, in stampa). Non ultimo, in merito a
questo progetto è stato promosso un workshop internazionale sulla plasticità crossmodale, che
si
è
svolto
a
Rovereto
dal
27
al
29
agosto
del
2009
(http://www.cimec.unitn.it/events/rwcp/09/).
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________________________________________________________________________
Protocollo #:
2009-007
Titolo Protocollo:

Il ruolo delle funzioni esecutive complesse in giovani dislessici: uno
studio comportamentale e di fMRI

Responsabile:

Alessia Giovenzana, M.D.

Autorizzazione:

19/06/09

Data di inizio:

21/07/09

Durata:

24 mesi

Rinnovi e durate:

27/06/11 fino al 21/01/12

Riassunto
Lo scopo della ricerca è studiare il rapporto fra il ragionamento analogico e il disturbo di
lettura nella dislessia evolutiva (DE). Attraverso un protocollo di fMRI si è cercato di
comprendere se e come la DE interferisca con le abilità di ragionamento, quale sia l‟influenza
del tipo di materiale (parole, figure e stimoli astratti) su cui il ragionamento viene svolto e se
questo induca il reclutamento di sistemi diversi (fenomeno plastico di riorganizzazione
cerebrale).
Lo studio di adulti normolettori e due gruppi di giovani adolescenti dislessici e normolettori ha
documentato come la possibilità di risolvere un compito di tipo analogico indipendentemente
dalla caratteristiche dello stimolo, sia strettamente correlato con l‟attivazione l‟emisfero
sinistro, dominante per il linguaggio. Tuttavia, aree anteriori prefrontali sinistre non
linguistiche non mostrano sensibilità a proprietà formali degli stimoli ma lavorano in senso
sovra-modale suggerendo che l‟utilizzo del linguaggio nella risoluzione di compiti logici sia
non necessario, ma più di “supporto” al pensiero in sé. I risultati dello studio sulla popolazione
con disturbo del linguaggio non evidenziano differenze significative tra soggetti dislessici e
normolettori confermando come linguaggio non interferisca significativamente con il
ragionamento analogico e confermando i risultati sulla popolazione adulta che indicano come il
ragionamento analogico sia indipendente da linguaggio. Un diverso reclutamento di aree
cerebrali osservato nei dislessici è suggestivo della presenza di un fenomeno di
riorganizzazione funzionale probabilmente secondario al disturbo. Tuttavia, la non coincidenza
anatomica-funzionale con i sistemi reclutati durante il ragionamento conferma come il disturbo
del linguaggio, pur inducendo un fenomeno di riorganizzazione, non interferisca con le abilità
di ragionamento.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:
2009-009
Titolo Protocollo:

Evoluzione dei disturbi cognitivi secondari a danno cerebrale: studio
fMRI degli effetti del trattamento riabilitativo sul recupero funzionale
del danno cognitivo e sui fenomeni di neuroplasticità nel sistema
nervoso centrale. Fase cronica.

Responsabile:

Gabriele Miceli, MD

Autorizzazione:

02/11/09

Data di inizio:

01/12/09

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Questo protocollo si è proposto di studiare i fenomeni di neuroplasticità associati al trattamento
dei disturbi anomici in soggetti afasici nella fase cronica di malattia. Obiettivi del protocollo
sono stati da un lato la verifica dell‟efficacia funzionale della logopedia e dall‟altro l‟analisi
degli effetti della logopedia sull‟attività metabolica cerebrale. I pazienti eleggibili per il
progetto hanno completato preliminarmente tre somministrazioni “carta e penna” di 300
immagini. Dal pool iniziale sono state selezionate 20 immagini facili (denominate 3 volte su
3), e 40 immagini difficili (denominate 0-1 volta su 3). Tutte le immagini erano correttamente
comprese dal paziente. Delle 40 immagini difficili, 20 sono state incluse nel protocollo di
trattamento e 20 non sono state trattate. Le 60 immagini sono state presentate nel corso di un
esperimento fMRI di denominazione. Ogni paziente ha completato 4 sessioni fMRI. La prima
sessione si è svolta al termine della procedura preliminare di denominazione e la seconda a
distanza di 1 mese. Il confronto fra prima e seconda sessione fMRI ha documentato in ciascun
soggetto l‟assenza di significative fluttuazioni del segnale BOLD indipendenti dal trattamento.
Il trattamento ha avuto inizio subito dopo la seconda sessione fMRI, è durato 10 giorni
consecutivi ed è stato seguito dalla terza fMRI. Il confronto fra la terza e la seconda sessione
fMRI ha permesso di documentare i fenomeni di neuroplasticità collegati al trattamento,
attraverso il confronto delle modificazioni del segnale BOLD avvenute sugli stimoli difficili
trattati e non trattati. La quarta sessione fMRI ha avuto luogo a distanza di 6 mesi dal
trattamento ed ha permesso di verificare se le modificazioni comportamentali e neurofunzionali
del trattamento persistono nel tempo. I risultati possono essere così riassunti: a. il trattamento
logopedico ha determinato in tutti i soggetti un significativo miglioramento delle prestazioni
sulle parole trattate; b. il miglioramento persiste in circa la metà dei pazienti, e si riduce
progressivamente nell‟altra metà; c. al termine del ciclo di trattamento, le modificazioni del
segnale BOLD sono variabili: in alcuni soggetti riguardano soprattutto le aree perilesionali,
mentre in altri coinvolgono specialmente le aree dell‟emisfero destro omologhe a quelle
danneggiate nell‟emisfero sinistro; d. è probabile che l‟attivazione del precuneo nel corso delle
prime due sessioni fMRI sia un predittore sia del recupero che del mantenimento del recupero
stesso.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-10

Titolo Protocollo:

Dati cerebrali e da corpora sulla natura del lessico concettuale

Responsabile:

Andrew Anderson

Autorizzazione:

07/05/09

Data di inizio:

17/06/09

Durata:

18 mesi

Rinnovi e durate:

24/01/11, 24 mesi

Riassunto:
Lo scopo di questo progetto è lo sviluppo di una metodologia finalizzata alla decodifica degli
stati concettuali partendo dall'attività neurale e alla correlazione di quest'ultima con il
comportamento linguistico. In questo modo, quindi, si otterrà una nuova risorsa empirica per
valutare le differenti, e discordanti, teorie semantiche proposte in campi quali la linguistica, la
filosofia e la psicologia. Il nostro lavoro è esplorativo e sfrutterà diverse metodologie per
determinare quale sia in grado di fornire con maggior successo dei dati che siano interpretabili
affidandosi a metodi computazionali. Dato che gli stimoli usati in questo genere di esperimenti
tendono a presentare delle differenze sistematiche (ad esempio, le immagini degli animali sono
di norma visivamente più complesse di quelle dei tool; i nomi dei veicoli sono in genere più
frequenti di quelli delle piante), è fondamentale appoggiarsi ad un modello semantico
indipendente per validare tali risultati, in modo tale da verificare che essi non siano imputabili
semplicemente a tali variabili di basso livello. A questo scopo, corpora linguistici, così come
altre raccolte di comportamenti linguistici, possono essere sfruttati per costruire spazi
semantici con cui confrontare i modelli ricavati dai dati di neuroimmagine. I nostri esperimenti
coinvolgeranno solo partecipanti sani, sia di madrelingua italiana che non.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-014

Titolo Protocollo:

Rappresentazione di stimoli percepiti ed immaginati nella
corteccia visiva

Responsabile:

Angelika Lingnau

Autorizzazione:

07/05/09

Data di inizio:

30/06/09

Durata:

24 mesi

Rinnovi e durate:

23/05/11 fino al 30/06/13

Riassunto:
Un numero sempre crescente di studi mostra come ci sia una riorganizzazione a larga scala in
seguito a deprivazione sensoriale (Bavelier & Neville, 2002; Fine, Finney, Boynton, &
Dobkins, 2005; Finney, Fine, & Dobkins, 2001; Kosslyn et al., 1999; Merabet et al., 2009;
Merabet et al., 2008; Merabet, Rizzo, Amedi, Somers, & Pascual-Leone, 2005; Neville &
Bavelier, 2002; Pitskel, Merabet, Ramos-Estebanez, Kauffman, & Pascual-Leone, 2007;
Saenz, Lewis, Huth, Fine, & Koch, 2008). Tuttavia, i principi che sottostanno a questa
riorganizzazione delle aree corticali non sono ancora stati compresi a fondo (Collignon, Voss,
Lassonde, & Lepore, 2009; Merabet, Rizzo, Pascual-Leone, & Fernandez, 2007; Saenz et al.,
2008).
Gli obbiettivi di questo studio sono quindi (1) innanzitutto capire ulteriormente quali sono le
basi corticali dell‟immaginazione visiva (Kosslyn et al., 1999; Kosslyn & Thompson, 2003;
Kosslyn, Thompson, & Alpert, 1997; Kosslyn, Thompson, Wraga, & Alpert, 2001; Pylyshyn,
2002; Slotnick, Thompson, & Kosslyn, 2005).
In particolare, vogliamo scoprire se l‟immaginazione visiva segue gli stessi principi di
organizzazione della percezione. Inoltre, investigheremo la possibilità di attivare le aree
corticali che sono silenti nei pazienti con quadrantopsia usando l‟immaginazione visiva (2). I
risultati di questo studio potranno avere ripercussioni importanti sia per comprendere la
riorganizzazione corticale dovuta a deprivazione sensoriale, sia per la possibilità di progettare
dei programmi di riabilitazione utilizzando l‟immaginazione visiva.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-017

Titolo Protocollo:

Correlati anatomofunzionali della memoria ortografica di
lavoro. Studio fMRI su soggetti cognitivamente integri

Responsabile:

Gabriele Miceli, MD

Autorizzazione e durata:

07/05/09

Data di inizio:

17/05/10

Durata:

12 mesi

Rinnovo:

24/05/11 fino al 31/12/11

Riassunto:
Questo protocollo si propone di studiare i correlati neurofunzionali della memoria di lavoro
verbale mediante esperimenti di fMRI con soggetti normali. Saranno somministrati due
esperimenti, uno che studia la memoria di lavoro ortografica, uno che analizza la memoria di
lavoro fonologica. Entrambi gli esperimenti sono basati sulla tecnica del “target monitoring”
(una lettera nel caso della memoria ortografica, un fonema nel caso della memoria fonologica).
Nel loro insieme, i risultati di questi due esperimenti permetteranno di chiarire un aspetto
importante dell‟organizzazione della memoria verbale di lavoro: se i substrati neurali della
memoria fonologica e della memoria ortografica coincidano, o se siano almeno in parte
separati. Per rispondere al quesito saranno utilizzati anche i dati ottenuti nel contesto del
protocollo 2009-27. Nell‟ambito di questo protocollo sono stati raccolti dati lesionali (MRI
strutturale) in soggetti con deficit della memoria di lavoro ortografica. L‟analisi delle
attivazioni osservate negli esperimenti fMRI e delle lesioni documentate in soggetti con lesioni
cerebrovascolari metteranno a nostra disposizione evidenze convergenti che aiuteranno a
precisare in maggior dettaglio i risultati in questione.
I due esperimenti sono stati completati alcune settimane or sono e saranno analizzati nei
prossimi mesi.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-021

Titolo Protocollo:

Oscillazioni rapide nella
somatosensoriale umana

Responsabile:

Christoph Braun, Ph.D.

Autorizzazione:

16/07/09

Data di inizio:

08/02/10

Durata:

12 mesi

corteccia

visiva,

uditiva

e

Riassunto:
Ci sono recenti evidenze elettro- e magnetoencefalografiche di attività oscillatoria ad alta
frequenza (> 100 Hz) nella corteccia somatosensoriale umana, attività che sembra riflettere
afferenze talamo-corticali specifiche e potrebbe avere un ruolo nel funzionamento normale e
patologico del cervello. Questo progetto ha due obiettivi: (a) rilevare e localizzare attività
oscillatoria ad alta frequenza (sopra i 100 Hz) nelle cortecce somatosensoriale, visiva e uditiva
nell‟essere umano; il confronto tra le diverse modalità sensoriali esaminate aiuterà a
comprendere meglio il significato funzionale di queste oscillazioni. (b) Verificare se l‟attività
ad alta frequenza è coinvolta in un noto fenomeno di plasticità a breve termine: la fusione delle
rappresentazioni somatosensoriali in seguito a particolari tipi di stimolazione. La comprensione
dei meccanismi della plasticità neuronale potrebbe, in prospettiva, portare a migliori tecniche
di riabilitazione. In due sessioni di registrazione, volontari sani saranno sottoposti a
stimolazione somatosensoriale, uditiva e visiva. Il segnale EEG e MEG sarà campionato a
frequenza molto alta (10 kHz) per verificare la presenza di oscillazioni rapide.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-024

Titolo Protocollo:

L'organizzazione della conoscenza concettuale nella corteccia temporale
lungo la dimensione posteriore-anteriore (“Rappresentazione distribuita
dei concetti nella corteccia”)

Responsabile:

Scott Fairhall, Ph.D.

Autorizzazione:

03/09/09

Data di inizio:

16/09/09

Durata:

24 mesi

In questo lavoro abbiamo voluto investigare le somiglianze e le differenze tra il sistema visivo
ventrale (ed il sistema dorsale) ed altre regioni più anteriori (del lobo temporale) che in studi
neuropsicologici e condotti su animali hanno mostrato un ruolo nella conoscenza concettuale.
A tale scopo sono state utilizzate la MRI funzionale, un paradigma di repetition suppression
(ossia il fatto che la risposta a stimoli successivi sia attenuata quando confrontata con la
prima), giudizi di categorizzazione e manipolazioni psicofisiche. La repetition suppression è
stata utilizzata per identificare i neuroni coinvolti specificamente in una funzione. Diversi
compiti di categorizzazione sono stati utilizzati allo scopo di identificare i diversi componenti
della conoscenza per categorie. Inoltre la manipolazione psicofisica è stata impiegata per
distinguere gli effetti concettuali ed i cambiamenti dovuti alle funzioni attentive ed esecutive
nell‟attività neurale.
Dopo aver raccolto i dati di un singolo gruppo di partecipanti sani, il presente progetto è stato
unito al progetto 2007-008.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-025

Titolo Protocollo:

Cambiamenti di strategia durante la risoluzione di compiti
cognitivi: uno studio con risonanza magnetica funzionale

Responsabile:

Prof. Timothy Shallice

Autorizzazione:

03/09/09

Data di inizio e durata:

03/11/09, 4 mesi

Rinnovi e durate:

11/03/10 fino al 01/05/10

Riassunto:
Lo scopo dello studio era quello di investigare le basi neurali dei processi di ragionamento induttivo
coinvolti nella risoluzione di compiti cognitivi complessi. Dati recenti attribuiscono alla corteccia
prefrontale umana (PFC) un ruolo cruciale nel ragionamento induttivo. Malgrado queste evidenze, la
specificità regionale all‟interno della PFC per i diversi meccanismi coinvolti in compiti di ragionamento
induttivo deve ancora essere pienamente chiarita. Nello studio presente abbiamo adattato un compito di
apprendimento di regole, il test di Brixton (Burgess and Shallice, 1996), al contesto di neuroimmagini
funzionali. Lo scopo era quello di investigare il contributo di diverse aree della PFC, come la corteccia
dorsolaterale prefrontale (DLPFC) e la corteccia frontopolare (FPC) durante l‟apprendimento iniziale e
la successiva applicazione di regole. Il test di Brixton è un test neuropsicologico usato su pazienti con
lesioni cerebrali per valutare le funzioni esecutive. Molti studi hanno dimostrato che i pazienti con
lesioni alla PFC mostrano serie difficoltà durante lo svolgimento di questo compito.
Ai soggetti partecipanti allo studio veniva presentata una serie di carte ciascuna formata da 12 cerchi,
uno di questi colorato in blu, numerati in sequenza e disposti su due righe. Per ogni carta mostrata, il
compito del partecipante era di premere il pulsante di una response-box e dire a voce alta il numero del
cerchio che egli pensava sarebbe comparso in blu nella carta successiva. La posizione del cerchio blu
cambiava di carta in carta seguendo una semplice regola come +1, -1, alternanza fra due posizioni,
fisso nella stessa posizione e cosi via. Il campione sperimentale consisteva di una popolazione di 26
soggetti adulti volontari di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 45. Di questi 26 soggetti ne abbiamo
esclusi 6 per difficoltà tecniche nel registrare la voce (1 soggetto) e per la scarsa performance mostrata
nel test (5 soggetti). Per il preprocessing delle immagini funzionali è stato usato SPM8 così come per le
analisi statistiche per le quali abbiamo usato il modello generale lineare implementato in SPM8. Le
risposte date dai partecipanti sono state categorizzate in una serie di fasi concernenti: 1) il periodo di
acquisizione di ciascuna regola (risposte correte e sbagliate date fino all‟acquisizione corretta della
regola), 2) il periodo di applicazione di una regola correttamente acquisita .Il contrasto diretto fra il
periodo di acquisizione di una regola meno quello di applicazione della stessa ha rilevato un‟attivazione
nella DLPFC. Questa regione era fortemente attiva durante la ricerca di una regola e rimaneva attiva
fino alla corretta scoperta della stessa. La FPC si attivava durante tutte le fasi del periodo di
acquisizione e di quello di applicazione fino a quando la regola diveniva altamente familiare (cioè nelle
ultime fasi di applicazione). Abbiamo attribuito l‟attivazione osservata nella DLPFC, in particolar modo
nell‟emisfero sinistro, ad un processo di generazione di ipotesi durante l‟acquisizione di regole mentre
l‟attivazione della FPC è stata messa in relazione al processo di integrazione di ipotesi multiple
indipendenti. I risultati del nostro studio sono in linea con quelli di Reverberi (Reverberi, 2005) che
mostrano come i pazienti con lesioni alla PFC di sinistra siano compromessi durante lo svolgimento di
un compito di generazione di ipotesi basato sul test di Brixton. In termini piú generali, il presente studio
ha permesso di chiarire che le attivazioni cerebrali sottostanti il ragionamento induttivo vertono su una
rete di complessi processi a carico dei lobi frontali e che diverse sottoregioni come la DLPFC e la FPC
rispondono in modo diverso durante l‟acquisizione e l‟applicazione di regole.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:
Titolo Protocollo:

2009-027
Correlazioni fra danno linguistico/cognitivo e danno cerebrale in
persone con patologie del sistema nervoso centrale

Responsabile:

Gabriele Miceli, MD

Autorizzazione e durata:

29/09/09

Data di inizio:

01/12/09

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Questo protocollo intende investigare i correlati neurali di specifiche componenti del sistema
cognitivo, mediante lo studio delle prestazioni di pazienti con danno neurologico focale
nell‟emisfero sinistro e nella fase cronica di malattia. Fino ad ora sono stati presi in
considerazione i correlati di alcuni disturbi di lettura e di scrittura, dei deficit semantici selettivi
per le categorie biologiche e dei deficit morfosintattici. In base all‟esperienza con una
sottopopolazione di pazienti con lesioni neoplastiche, sono stati formulati alcuni criteri generali
per la valutazione ed il follow-up di soggetti sottoposti ad awake surgery ed è stata valutata
l‟incidenza di deficit cognitivi (non linguistici) in soggetti con neoplasie dell‟emisfero sinistro.
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Protocollo #:

2009-028

Titolo Protocollo:

Calibrazione della metodica BOLD fMRI mediante apnea e crossvalidazione mediante stimolazione magnetica transcranica (TMS)

Responsabile:

Gianpaolo Basso

Autorizzazione:

03/09/2009

Data di inizio:

31/05/2010

Durata:

16 mesi

Rinnovi e durate:

07/10/2011, 15 mesi;

Riassunto:
Questo protocollo si propone di studiare la relazione tra variazioni di segnale BOLD dovute alla
reattività vascolare e quelle indotte dall‟attività neurale nella corteccia motoria primaria e nelle aree del
linguaggio e di sviluppare un metodo per l‟utilizzo dei dati di reattività vascolare specifici del soggetto
nelle analisi dei dati BOLD fMRI. L‟attività di ricerca del progetto in oggetto è iniziata con un ritardo
di circa 10 mesi rispetto alla data indicata sul progetto di ricerca (01/09/2009) per problemi di natura
tecnico-organizzativa. Durante il primo anno di attività sono stati messi a punto i due protocolli fMRI
sperimentali previsti dal progetto di ricerca. Nella prima fase è stato ottimizzato il protocollo BOLD
fMRI per la generazione di mappe vasomotorie mediante un compito di apnea respiratoria. Per questa
prima fase sono stati reclutati 11 soggetti. Lo scopo della prima fase era di individuare la durata ed il
numero di fasi di apnea ottimali per la generazione di mappe vasomotorie e la riproducibilità. Ai
soggetti è stato quindi richiesto di alternare periodi di apnea pari a 9, 15 o 21 secondi ripetendoli per 5
volte ed alternandoli a periodi di respirazione normale. Ogni soggetto ha ripetuto il protocollo
sperimentale durante due indagini BOLD fMRI eseguite a distanza di 10-15 gg. L‟analisi dei dati con i
PC disponibili presso il LNiF con i seguenti software: Matlab, BrainVoyager e SPSS. I risultati hanno
evidenziato che tempi più lunghi di apnea sono associati ad un ottimo livello di riproducibilità ma non
descrivono in modo efficiente le differenze inter ed intraindividuali della reattività vascolare. Le mappe
vasomotorie ottenute con periodi di apnea di 9 secondi sono risultate scarsamente riproducibili e troppo
povere di informazione. Le mappe vasomotorie ottenute con periodi di apnea di 15 secondi sono
associate ad una buona riproducibilità mantenendo una ricchezza di informazioni tale da potere essere
utilizzata per le procedure di correzione previste dalla seconda fase sperimentale. La seconda fase è
cominciata non appena l‟analisi dei dati ottenuti dalla prima fase ha permesso di individuare il
protocollo ottimale per la generazione delle mappe vasomotorie. Lo scopo della seconda fase è di
sviluppare e verificare un metodo di correzione della mappe parametriche statistiche (SPM) BOLD
fMRI ottenute da un compito linguistico utilizzando le informazioni contenute nelle mappe di vaso
reattività. In particolare, prima di passare all‟ultima parte del progetto sperimentale che prevede la
validazione mediante TMS, si vuole verificare se l‟uso delle mappe vasomotorie permette una efficace
riduzione della variabilità intersoggetti, tipica degli esperimenti fMRI. Sono state sviluppate diverse
versioni del metodo di correzione. I risultati hanno evidenziato che il metodo messo a punto permette
una significativa riduzione della variabilità inter-soggetto. I dati sono stati presentati ad un congresso
nazionale ed è in preparazione la stesura di un articolo scientifico da inviare ad una rivista
internazionale. Il tempo richiesto per la messa a punto di un algoritmo di correzione soddisfacente è
stato più lungo del previsto e nel tempo inizialmente richiesto (16 mesi) non è stato possibile
completare la terza fase del progetto che prevede la verifica dei dati di correzione mediante
stimolazione TMS. Si richiede pertanto di poter estendere la durata del progetto di ulteriori 15 mesi fino
al 31/12/2012.
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Protocollo #:

2009-033

Titolo Protocollo:

Meccanismi neurali della comprensione delle azioni e delle
intenzioni altrui: studio TMS da singolo e doppio stimolo

Responsabile:

Luigi Cattaneo, M.D., Ph.D.

Autorizzazione:

29/10/09

Data di inizio:

16/02/10

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Lo scopo del presente lavoro è di comprendere il substrato anatomico e fisiologico della
capacità umana di riconoscere e dare un senso alle azioni degli altri. Durante l‟esperimento
vengono presentati a soggetti volontari sani degli stimoli visivi o uditivi rappresentanti un‟altra
persona che compie un‟azione e si misura in termini di velocità e accuratezza la capacità del
partecipante di riconoscerla. Durante questo compito il soggetto viene stimolato mediante
stimolazione magnetica transcranica (TMS) in alcune aree di interesse nella corteccia
cerebrale. Lo studio degli effetti della TMS sul comportamento ci permette di stabilire quale
sia la funzione dell‟area stimolata. Per stimolare alcuni punti della corteccia al di fuori delle
aree primarie occorre utilizzare un sistema di neuro-navigazione stereotassico basato sulle
immagini anatomiche di risonanza magnetica del partecipante. Fino ad ora per questo
protocollo sono state utilizzate le risonanze magnetiche di sette soggetti.
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Protocollo #:

2009-034

Titolo Protocollo:

Neuroeconomics od Social Decision-Making

Responsabile:

Alan, G. Sanfey.

Autorizzazione:

17/11/09

Data di inizio:

30/11/09

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Obiettivo del presente studio è di indagare la relazione fra emozioni e decisioni in ambito
sociale e quali aree del cervello vi sono implicate. In questo ambito di ricerca, diversi studi
hanno utilizzato un gioco economico chiamato “Ultimatum Game” (UG, Guth, Scmittberger, e
Schawarze, 1982). Studi neuroscientifici hanno ipotizzato che l‟Insula sia un possibile
candidato implicato in questa reazione emotiva (Sanfey, 2007). Tuttavia, il ruolo di questa
regione cerebrale nella relazione tra la risposta emotiva all‟offerta iniqua e la scelta di rifiutare
la somma di denaro non è del tutto chiaro. Infatti, in questi studi le emozioni non venivano
manipolate sperimentalmente e di conseguenza la loro diretta relazione con l‟insula non poteva
essere determinata. Nel presente studio, al fine di chiarire le dinamiche delle varie regioni
cerebrali e la loro interazione, sono state utilizzate le procedure di reinterpretazione cognitiva
della forza di uno stimolo emotigeno (Reappraisal). La regolazione emozionale è una
componente essenziale della vita di tutti i giorni. Con questo termine si indica quella serie di
processi grazie ai quali “gli individui influenzano le emozioni che provano, il modo in cui le
esprimono e come le manifestano” (Gross, 1999). Queste strategie sono state insegnate ai
partecipanti dell‟esperimento in modo che potessero applicarle nel momento in cui dovevano
prendere una decisione. L‟esperimento è stato diviso in due fasi. Nella Fase 1, i partecipanti
entravano nello scanner ed eseguivano il gioco dell‟Ultimatum. Ad ogni trial, i partecipanti
vedevano il volto dei proponenti e le loro offerte e decidevano se accettare o rifiutare le offerte.
Cinque livelli di offerte venivano presentati dalla più equa (fair) 5:5 alla più iniqua (unfair) 9:1.
Prima di ogni offerta veniva loro detto che strategia di Reappraisal dovevano eseguire (up,
down o look) e di rispondere accettando o rifiutando tali offerte. Nella fase 2 gli stessi
partecipanti hanno giocato al gioco del Dittatore (Dictator Game) applicando ancora una volta
le strategie di Reappraisal. Il vantaggio di usare questo secondo gioco sta nel fatto che esso non
comporta decisioni economiche, ma solo il ricevere tali offerte, evidenziando più la parte
emotiva che decisionale. Questo esperimento è stato condotto tramite l‟apparecchiatura fMRI
4T (MedSpec Bruker Ettlingen, Germany) del CIMeC. Due articoli scientifici sono stati
elaborati, di cui il primo è in via di pubblicazione e il secondo sta per essere mandato ad una
rivista. Un secondo esperimento sta per essere condotto per indagare il ruolo delle aspettative
sulle decisioni.
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________________________________________________________________________
Protocollo #:

2009-039

Titolo Protocollo:

La rappresentazione neurale di oggetti nella corteccia visiva umana

Responsabile:

Marius Peelen, Ph.D.

Autorizzazione:

17/12/09

Data di inizio:

25/01/10

Durata:

24 mesi

Riassunto:
E‟ ancora poco conosciuto che cosa sia rappresentato nelle aree specializzate per gli aspetti
visivi di alto livello come specifiche categorie di oggetti. Gli esperimenti che proponiamo in
questo studio hanno lo scopo di indagare l‟organizzazione funzionale presente nel sistema
visivo umano all‟interno delle aree visive specializzate per categorie specifiche. In particolare,
ci focalizzeremo sui possibili principi di organizzazione delle aree che si attivano
selettivamente per gli attrezzi. Una possibile funzione delle aree degli attrezzi è che queste
regioni cerebrali codifichino l‟azione motoria associata con l‟attrezzo (ad esempio il
movimento di avvitare per il cacciavite). Un‟altra possibilità è che queste aree codifichino il
contesto tipico in cui gli attrezzi vengono usati (ad esempio la cucina per il cavatappi). Infine, è
ancora possibile che le aree selettive per gli attrezzi codifichino principalmente per la forma
dell‟attrezzo. Lo studio è composto da 3 esperimenti che si avvarranno del‟utilizzo della
risonanza magnetica funzionale (fMRI) e di avanzate tecniche di analisi dei dati al fine
verificare le diverse ipotesi di organizzazione funzionale delle aree selettive per gli attrezzi.
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Protocollo #:

2009-040

Titolo Protocollo:

Le basi neurali della comprensione del discorso

Responsabile:

Giovanna Egidi, Ph.D.

Autorizzazione:

18/02/10

Data di inizio:

22/02/10

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Una delle componenti fondamentali della comprensione del discorso è il processo
d‟integrazione dell‟informazione in entrata (per esempio, della frase che sto ascoltando adesso)
con il contesto preesistente (il resto del discorso che ho ascoltato finora). Questo protocollo
esamina tre fattori che influenzano questa integrazione e determinano se l‟informazione in
entrata è percepita come coerente con il contesto che la precede. Questi fattori sono:
1. Il tipo di processo cognitivo usato, come la comprensione naturale (ascolto o la lettura
passivi) e i processi riflessivi (valutazioni).
2. La quantità d‟informazione contestuale che si prende in considerazione durante
l‟integrazione. I nostri esperimenti esaminano situazioni in cui il contesto considerato è
il conteso più recente, immediatamente precedente, e quello distale, più ampio.
3. Lo stato affettivo della persona che ascolta o legge. I nostri esperimenti esaminano
condizioni di leggeri stati di gioia, leggeri stati di tristezza e stati affettivi neutri.
Lo scopo del presente progetto è di studiare, tramite risonanza magnetica funzionale, come le
regioni corticali che integrano stimoli linguistici con informazione preesistente siano modulati
da questi fattori. Investiga anche se e come l‟attività di altri sistemi cerebrali interviene in
ausilio e interagisce con l‟attività delle regioni associate alla comprensione del linguaggio.
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Protocollo #:
2009-041
Titolo Protocollo:

Variabilità intersoggettiva nell‟fMRI: un confronto fra BOLD e
CMRO2

Responsabile:

Michael Miller, Ph.D.

Autorizzazione:

01/04/10

Data di inizio:

29/04/10

Durata:

6 mesi

Rinnovi e durate:

03/11/10 fino al 29/10/11

Riassunto:
Ricerche precedenti hanno rivelato, attraverso misure effettuate con il segnale BOLD
nell‟fMRI, un‟enorme variabilità fra individui nel pattern di attivazioni in tutto il cervello
(Miller et al., 2002; Miller in stampa; Miller et al., 2009). Questi studi indicano inoltre che tali
variazioni nelle attivazioni cerebrali non sono attribuibili semplicemente a fluttuazioni casuali
del rumore, ma sono dovute a differenze sistematiche nelle caratteristiche cognitive e
anatomiche degli individui. Una domanda fondamentale che non ha ancora trovato risposta
riguardo a questa variabilità è se essa sia specifica solo del segnale BOLD o se sia una
proprietà generica dell‟attività neurale sottostante. In altre parole, se un particolare individuo
ha un pattern di attivazione cerebrale, misurato dal segnale BOLD nell‟fMRI, che differisce
molto da tutti gli altri individui, si tratta semplicemente di una peculiarità dovuta al segnale
BOLD o è una proprietà generica dell‟attività cerebrale di quell‟individuo? Il presente progetto
approfondirà questa questione fondamentale mettendo a confronto le variazioni nell‟attività
cerebrale negli individui in due tipologie di misura distinte, il segnale BOLD e il segnale
CMRO2 pesato in perfusione. L‟acquisizione dei dati non è ancora finita e l‟analisi è in corso.
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Protocollo #:

2010-001

Titolo Protocollo:

Studi sulla rappresentazione spaziale degli stimoli tattili alle dita
attraverso la magnetoencefalografia

Responsabile:

Christoph Braun, Ph.D.

Autorizzazione:

25/03/10

Data di inizio:

08/04/10

Durata:

11 mesi

Rinnovi e durate:

14/07/11 fino al 31/03/12

Riassunto:
Lo scopo generale del presente progetto era quello di caratterizzare il flusso dell‟informazione
tattile lungo il continuum temporale attraverso i vari livelli di elaborazione sensoriale. In
particolare, il progetto consisteva nella realizzazione di una serie di ricerche MEG volte a
delineare le caratteristiche temporali del flusso dell‟informazione nelle strutture cerebrali
coinvolte nella localizzazione spaziale di stimoli tattili multipli presentati sulle dita delle mani
(es., indice e medio).
Ciò che abbiamo trovato attraverso questa ricerca è che la stimolazione tattile sul corpo viene
elaborata in momenti diversi a seconda dell‟area del corpo stimolata. In particolare, le
stimolazioni di parti del corpo omologhe (e.g., dito indice della mano sinistra e dito indice
della mano destra) sembrano adottare una via “preferenziale” rispetto a stimolazioni di parti del
corpo non-omologhe (e.g., indice della mano destra e medio della mano sinistra). Siamo in
grado di dire questo, attraverso l‟analisi della risposta cerebrale che abbiamo registrato a livello
della corteccia somatosensoriale primaria e secondaria. Inoltre, per poter determinare
esattamente quale sia il flusso reale dell‟informazione abbiamo eseguito ulteriori analisi delle
onde cerebrali registrate e confrontato i nostri dati con una serie di modelli relativi alla risposta
neuronale delle varie aree coinvolte nell‟elaborazione dello stimolo tattile. Questo ci ha
permesso di rilevare un‟attività neuronale molto precoce della corteccia somatosensoriale
primaria selettiva per la stimolazione di parti del corpo omologhe (indice della mano destra e
della mano sinistra) rispetto a parti del corpo non omologhe quando i due stimoli tattili sono
presentati all‟interno di una specifica finestra temporale (25 millisecondi). Questa attività
cerebrale sembra derivare da proiezioni neuronali provenienti dalla corteccia somatosensoriale
secondaria di entrambi gli emisferi. La presente ricerca ha fornito nuove evidenze a favore
della comunicazione inter-emisferica a livello precoce del sistema somatosensoriale nell‟uomo.
Allo studio hanno preso parte 18 persone, tutti hanno dato una risposta molto positiva rispetto
all‟esperienza fatta.
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Protocollo #:
2010-004
Titolo Protocollo:

Studio delle Funzioni visive ed attentive mediante stimolazione
magnetica transcranica (TMS) e MRI

Responsabile:

Lorella Battelli, Ph.D.

Autorizzazione:

22/06/10

Data di inizio:

07/03/11

Durata:

36 mesi

Riassunto:
Lo studio si propone di indagare le funzioni visive e attentive implicate in visione statica e
dinamica. In particolare verranno utilizzati compiti di visione attiva e/o attenzione sostenuta,
funzioni fondamentali nella vita di tutti i giorni. Verranno messi a punto degli esperimenti che
richiederanno ai soggetti di prestare attenzione a più stimoli dinamici contemporaneamente, in
particolare verrà valutata la capacità di inseguimento visivo. Verranno inoltre utilizzati compiti
atti a valutare l‟effetto delle modalità di visione attiva nella percezione dell‟orientamento e
della quantità di rotazione di superfici primitive quali piani, cilindri, sfere. La risonanza
magnetica (RM) anatomica e funzionale ci permetterà di determinare con precisione le sedi
cerebrali implicate nei compiti di inseguimento visivo.
La stimolazione magnetica transcranica (TMS) sarà infine applicata su determinate regioni
dello scalpo sulla base di immagini anatomiche e strutturali di RM acquisite in una seduta
precedente all‟esperimento. La stimolazione magnetica transcranica (TMS) consentirà di
studiare il diretto coinvolgimento di specifiche aree visive corticali in compiti attentivi e
percettivi. La RM verrà inoltre utilizzata per stabilire la localizzazione di aree implicate in
compiti di riconoscimento di stimoli tridimensionali e in compiti di riconoscimento del
movimento biologico.
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Protocollo #:

2011-001

Titolo Protocollo:

Connettività cerebrale e tratti psicologico/attitudinali

Responsabile:

Nicola De Pisapia, Ph.D.

Autorizzazione:

28/02/11

Data di inizio:

11/04/11

Durata:

18 mesi

Riassunto:
In questo studio s‟intende esplorare l‟ipotesi neurobiologica alla base della variabilità
individuale e cioè l‟esistenza di una relazione tra (a) le caratteristiche biologiche a larga scala
del cervello e (b) le caratteristiche cognitive e psicologiche attitudinali misurate con test
standard. Questo filone di ricerca che combina metodologie di neuroimmagine con la
psicometria è molto recente (per una review si veda (1)) e numerosi aspetti importanti restano
ancora inesplorati. In particolare, in questo studio indagheremo la possibile correlazione tra i
risultati ai test e misurazioni di connettività strutturale, funzionale ed effettiva, cioè l‟insieme
di connessioni anatomiche, di dipendenze statistiche e d‟interazioni causali tra aree diverse del
cervello su larga scala (per una review sulla connettività, (2)). In questo esperimento è pertanto
prevista (a) una fase di misurazione di alcuni aspetti cognitivi (funzioni logico-deduttive e
pianificazione) e vari aspetti psicologici e attitudinali, (b) una separata fase di misurazione di
caratteristiche biologiche dell‟encefalo a riposo (resting state). Come misure biologiche,
durante brevi sessioni di MRI (Magnetic Resonce Imaging) registreremo nei volontari a riposo
(a) l‟immagine strutturale dell‟encefalo, (b) il segnale BOLD (Blood Oxygenation Level
Dependent) a riposo, (c) DTI (Diffusion Tensor Imaging) e (d) il segnale CMRO2 (cerebral
metabolic rate for O2) pesato in perfusione.
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Protocollo #:

2011-002

Titolo Protocollo:

Processi di comprensione dell‟azione con e senza esperienza sensorimotoria: uno studio di risonanza magnetica funzionale (RMF) su
individui con agenesia degli arti superiori

Responsabile:

Liuba Papeo, Ph.D.

Autorizzazione:

17/02/11

Data di inizio:

30/06/11

Durata:

24 mesi

Riassunto:
Negli ultimi decenni, diverse linee di ricerca hanno prodotto evidenze in favore del fatto che le
aree motorie sono coinvolte nei processi cognitivi superiori, quale la comprensione del
linguaggio. Tuttavia, non è chiaro quale sia l‟informazione computata nel sistema motorio,
durante i processi di comprensione. Il sistema motorio può apportare al processo di
comprensione l‟informazione sensori-motoria risultante dall‟esperienza fisica di ciascun
individuo. In alternativa, la sua attivazione può riflettere un principio di organizzazione
generale del cervello, tale per cui alcune aree (i.e., quelle motorie) sono predisposte a
rappresentare e processare certi tipi di informazione, indipendentemente dall‟esperienza fisica
individuale. In questo protocollo, la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) è utilizzata per
registrare le attivazioni dei circuiti sensori-motori, in individui con normale esperienza sensorimotoria (in particolare manuale) o con deprivazione congenita di tale esperienza (amelici),
durante vari compiti di elaborazione concettuale di parole e immagini. Stabilire il ruolo che
sistemi di base (quali quello motorio o sensoriale che mettono in contatto il cervello col mondo
esterno) hanno nel definire il modo in cui gli individui acquisiscono e rappresentano le
conoscenze del mondo, promette importanti ricadute anche nel campo dell‟educazione e della
ri-educazione.
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Protocollo #:
2011-003
Titolo Protocollo:

La rappresentazione dell‟altro in individui non vedenti congeniti

Responsabile:

James V. Haxby, Ph.D.

Autorizzazione:

16/06/11

Data di inizio:

24/06/11

Durata:

36 mesi

Riassunto:
Attraverso degli studi di risonanza magnetica funzionale è stato dimostrato che il
riconoscimento di individui familiari comporta una modulazione dell‟attività neurale in un
network distribuito di aree che comprendono non solo quelle visive ma anche quelle coinvolte
in funzioni cognitive e sociali che non necessariamente sono dedicate in maniera esclusiva alla
percezione delle facce (giro fusiforme). Quello che non risulta chiaro è se l‟attivazione del giro
fusiforme sia dovuta alla componente di immaginazione visiva delle caratteristiche del volto
della persona familiare la cui voce veniva riconosciuta durante il compito, oppure, se il giro
fusiforme abbia in realtà un ruolo più generale nella rappresentazione di una persona, per cui,
l‟attivazione di questa area non è in realtà necessariamente dovuta solo alle caratteristiche
percettive visive di un volto.
Lo scopo degli studi proposti riguarda l‟indagine sulla natura sopramodale di aree considerate
fino ad ora esclusivamente visive, quali il giro fusiforme e il solco temporale superiore (che
viene attivato dalla percezione del movimento biologico in genere incluso la percezione di
espressioni emotive facciali) e sulla loro organizzazione funzionale. Saranno reclutati non
vedenti congeniti e relativi controlli normovedenti a cui verranno fatte sentire voci familiari e
voci di sconosciuti in un esperimento e voci di attori e attrici sconosciuti che esprimono
verbalmente diverse emozioni in un secondo esperimento. La metodica usata sarà la risonanza
magnetica funzionale. I dati saranno analizzati con l‟uso di avanzate tecniche di analisi quali
MVPA (Haxby et al. 2001) per valutare la rappresentazione dei singoli individui nel giro
fusiforme (ma anche in tutte quelle aree che riveleranno una differenza significativa nella
risposta emodinamica tra individui familiari e non) e a livello del solco temporale superiore la
rappresentazione di singole emozioni.
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Protocollo #:

2011-011

Titolo Protocollo:
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Riassunto:
Una domanda che ha catturato a lungo l‟interesse di filosofi, psicologi cognitivi e linguisti è
come il nostro cervello media la conoscenza che abbiamo del mondo (ad es. i concetti).
L‟importanza di questo quesito è che i concetti ci permettono di dare significato alle nostre
esperienze; sono centrali per il linguaggio e per il comportamento non verbale e il loro
danneggiamento dopo lesione cerebrale genera significative disabilità. Studi precedenti si sono
focalizzati particolarmente sul concetto di entità (ad es. animali, oggetti, ecc.), che, nel
cervello, è rappresentato separatamente dal concetto di azione (ad es. correre, pensare, ecc.).
Tuttavia, poca attenzione è stata concessa a come il nostro cervello rappresenta il concetto di
azione. Dal nostro punto di vista, esplorare la nostra rappresentazione concettuale di azione è
fondamentale per ottenere un quadro completo di come il cervello media la nostra conoscenza
del mondo. Quindi questo progetto si propone di studiare come noi rappresentiamo il concetto
di azione. In particolare, affronteremo le seguenti tematiche: (a) Come sono rappresentati nel
cervello i diversi aspetti del concetto di azione? (b) Ci sono rappresentazioni differenti per i
diversi aspetti dell‟azione? (c) Quali aspetti dell‟azione stanno dietro alle rappresentazioni
segregate di azioni ed entità nel cervello?
Si noti che, dal momento che i verbi comunemente rappresentano azioni, i nostri quesiti
saranno volti ad esaminare particolari aspetti di questo tipo di parole (per es. i verbi). Nello
specifico, al fine di rispondere alle nostre domande, considereremo i seguenti aspetti che
contribuiscono al significato del verbo.
(1) Struttura dell‟argomento. Definisce il numero e le relazioni di cui i partecipanti hanno
bisogno per un evento completo. Verbi ad un argomento (intransitivi) richiedono solo un
soggetto per fare un‟affermazione completa, mentre verbi a due e tre argomenti (transitivi)
normalmente necessitano di oggetti diretti e indiretti.
(2) Morfologia del verbo. Permette agli individui di capire specifici aspetti associati ad una
data azione come quando è accaduta l‟azione [attraverso il tempo e la flessione del verbo (ad
es. Presente, Passato e Futuro)], oppure chi era coinvolto [attraverso la flessione del numero
(ad es. singolare, plurale), la flessione della persona (lui, lei, loro…), o la flessione del genere
(femminile, maschile), tra gli altri].
Le nostre domande saranno sviluppate attraverso esperimenti di Risonanza Magnetica
Funzionale (fMRI) con individui sani mentre eseguono compiti molto semplici [ad es.
immaginare azioni rappresentate dai verbi presentati in forma scritta o uditiva; nominare azioni
raffigurate in un disegno, coniugare al passato i verbi presentati al presente (ad es. da guido a
guidai); dare giudizi di somiglianza indicando quanto due parole sono legate nel significato;
ecc.].
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