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Definire i presupposti anatomo-funzionali della modulazione cerebrale 

implicherebbe una rivisitazione della storia dell’odologia (studio delle vie 

nervose del sistema nervoso centrale) e dell’identificazione topografica, in 

aree, delle funzioni corticali. Questo compito è troppo vasto e sicuramente 

adeguatamente già portato a termine dai numerosi manuali di 

neurofisiopatologia e neurologia, per cui nella istanza di questo capitolo 

saranno riconsiderati soltanto i presupposti, nell’ultimo arco di tempo, della 

Stimolazione Cerebrale Profonda (Deep Brain Stimulation: DBS) e delle sue 

applicazioni cliniche.  

La neurochirurgia funzionale nasce nel tentativo di correggere i sintomi della 

malattia di Parkinson: le prime osservazioni dell’effetto casuale benefico di 

lesioni del pallido mediale o del nucleo subtalamico indirizzano gli iniziali 

interventi ablativi (o demolitivi) condotti attraverso la termocoagulazione dei 

nuclei del pallido o del talamo. Questo tipo di chirurgia cade in disuso quando 

l’introduzione della levodopa e della terapia dopaminomimetica permette di 

ridurre significativamente i sintomi parkinsoniani, non senza aver però 

prodotto delle ricadute negative dovute all’estensione della neurochirurgia 

ablativa ad altre patologie. 
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Con gli anni '80 viene messo a punto una neurochirurgia funzionale non più 

ablativa, basata sulla stimolazione di quegli stessi nuclei che erano il 

bersaglio delle ablazioni negli anni '40-60.  

 

I gangli della base 

L’identificazione dei gangli della base (Basal Ganglia, BG) avvenuta nel 

1664 è attribuita a Thomas Willis, lo stesso anatomo-patologo che aveva 

identificato il poligono specifico delle arterie cerebrali. Solo agli inizi del 

ventesimo secolo, si inizia a comprendere la fisiologia dei gangli della base 

con l’introduzione di nuove metodiche  di anatomia patologica che portarono 

all’identificazione delle tipiche lesioni dei BG nella malattia di Parkinson 

(Lewy 1912). Fino a tutto l’Ottocento era convinzione generale che i gangli 

della base ricevessero tutte le modalità sensoriali ed iniziassero tutte le attività 

motorie, convinzione sostenuta dalla posizione centrale delle strutture e della 

presenza di evidenti fibre ascendenti e discendenti. 

L’identificazione delle aree corticali, della loro istologia specifica e degli 

effetti lesionali  portò all’inizio del Novecento ad evidenziare che molte delle 

funzioni attribuibili ai BG erano in realtà proprietà delle vie cortico-spinali. 

Nel 1914 Kinnier Wilson, che all’epoca era rimasto tra i pochi studiosi ancora 

attratti dallo studio dei BG, si trovò a concludere che  «i gangli della base 

sembravano decadere dalla elevata posizione e deprezzarsi in importanza 

fisiologica». (Wilson 1914). 

Ma con il riconoscimento dell’ Encefalite di Von Economo risultò evidente 

che le lesioni dei BG determinavano disordini delle funzioni motorie. 
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Venne pertanto coniato il termine di sistema motorio extrapiramidale ad 

indicare  il corpo striato ed una serie di nuclei  tronco-encefalici includenti la 

sostanza nera e il nucleo subtalamico. 

Sulle funzioni dei BG rimanevano però ampie incertezze e sempre Kinnier 

Wilson  concludeva che «i gangli situati alla base del cervello ancor  oggi, in 

larga misura, conservano le caratteristiche di tutti i basement  (in inglese 

significa anche fondamenta o cantina, cioè l’oscurità)». 

Il neurochirurgo Russel Meyer negli ultimi anni degli anni '30 condusse 

lavori pionieristici di neuromodulazione chirurgica a livello dei gangli della 

base con la resezione della testa del caudato in un paziente con malattia di 

Parkinson dimostrando un efficace target per la terapia dei disturbi del 

movimento ed incoraggiando ulteriormente gli studi di chirurgia, lesionale e 

non, dei BG. Da allora  osservazioni empiriche sugli effetti indotti non solo a 

livello motorio ma anche a livello cognitivo ed affettivo hanno generato 

grande interesse nel campo della terapia dei disturbi del movimento portando 

allo sviluppo di tecniche di stimolazione cerebrale profonda che vede come 

principali iniziatori  Hassler  e Cooper negli anni '60.  

Comunque il principale sostenitore della moderna DBS è sicuramente Alim 

Louis Benabid che ne promosse una larga diffusione alla fine degli anni '80. 

La successiva applicazione della DBS nell’ambito delle malattie psichiatriche 

farmaco-resistenti sottolinea il recente concetto di riverberazione sinaptica di 

circuiti coinvolgenti i gangli della base come ipotesi fisiopatogenetica 

comune ai disturbi del movimento e ad alcuni disturbi psichiatrici.  

Pertanto il loop cortico-striato-pallido-talamocorticale, che descriveremo nel 

dettaglio, deve essere esplorato in questa nuova visione fisiopatogenetica. 

Esistono iniziali evidenze di un effetto terapeutico della DBS  in pazienti con 
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disturbo ossessivo-compulsivo ma sono sicuramente necessari ulteriori dati 

neurofisiopatologici in grado di chiarire le complesse connessioni corticali e 

sottocorticali le cui riverberazioni sarebbero causa delle varie forme morbose. 

Nelle pagine seguenti cercheremo di descrivere l’evoluzione delle 

interpretazioni funzionali dei BG e quindi del sistema extrapiramidale. I 

concetti interpretativi di base sono stati sicuramente  rivoluzionati dagli studi 

sugli effetti di una sostanza tossica, l’ 1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidro-piridina 

(MPTP), che induce un modello di parkinsonismo. L’MPTP ha consentito un 

primo approccio all’identificazione di un sistema di vie dirette ed indirette 

coinvolgenti i BG. Successivamente (1986)  sono state identificate delle 

disomogeneità dello striato e recentemente (2000-2005) sono stati attribuiti al 

sistema extrapiramidale nuovi circuiti e nuove distribuzioni recettoriali che 

hanno contribuito al tentativo di integrare in un unico modello le strutture 

motorie, associative e limbiche per la comprensione di patologie sia 

neurologiche che psichiatriche. 

 

I Gangli della Base: anatomia e fisiologia 

I gangli della base (fig. 1) sono un sistema di nuclei embricati rappresentati 

dal caudato, dal putamen (che insieme costituiscono lo Striato), dal globus 

pallidus esterno (GPe) ed interno (GPi, laterale e mediale), al di sotto dei 

quali si trovano il nucleo subtalamico (NST), o nucleo del Luys e la sostanza 

nera (SN), quest'ultima divisa in due parti, compatta (SNc) e reticolata (SNr).  

Soltanto la SNc contiene neuroni dopaminergici, mentre la SNr contiene 

neuroni gabaergici che svolgono funzioni simili a quelle dei neuroni del 

globus pallidus mediale (pertanto in questo capitolo ci riferiremo alla 
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sostanza nera intendendo la sola parte compatta, mentre quando parleremo di 

globus pallidus mediale, GPM, intenderemo le strutture anatomiche del 

pallido interno mediale e della sostanza nera reticolata).  

 

Fig. 1: le immagini di Risonanza Magnetica Nucleare (due tagli assiali a sx in

sequenza T1 e T2 pesate rispettivamente, un taglio coronale a dx in sequenza T1

pesata) permettono di evidenziare le principali strutture costituenti i Gangli della

Base. Le frecce individuano nelle due immagini a sx il putamen e nell’immagine

a dx il globo pallido.

 

FONTE FIG 1 

I gangli della base sono tra di loro connessi da vie mieliniche e ricevono 

afferenze (vie nervose che arrivano da altri nuclei o dalla corteccia) dalla 

corteccia cerebrale (principalmente dalla corteccia mediale prefrontale, dall’ 

area supplementare motoria, dalla corteccia premotoria, motoria e sensoriale 

parietale). Lo striato invia efferenze (vie di comunicazione che partono da un 

nucleo o dalla corteccia) al pallido esterno ed interno e alla sostanza nera. 

Queste strutture proiettano le loro efferenze al talamo ventrale-anteriore e al 

talamo ventrale-laterale. Il talamo, a sua volta, invia efferenze alla corteccia 

supplementare motoria e prefrontale. I gangli della base e le vie mieliniche 
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che interconnettono i nuclei con il talamo e con la corteccia presentano un 

aspetto anatomico compatto ed embricato. 

I rapporti funzionali tra le diverse strutture indicate sono però complessi 

(Schwartz  1991; Ragsdale e Graybiel 1990; Smith e Bolam 1990; Alexander 

e Crutcher 1990; M. Carlsson  e A. Carlsson 1990; Chevalier  e Deniau 1990; 

DeLong 1990; Lewis  et al. 1990, Bodis-Wollner 1984): un alternarsi di vie 

inibitorie ed eccitatorie con lo scopo di facilitare l’attività eccitatoria del 

talamo sulle aree corticali che controllano schemi motori complessi. L’effetto 

sarebbe duplice: richiamare le funzioni motorie complesse  richieste ed 

inibire le funzioni motorie ad esse antagoniste.  

Nel tentativo di essere più chiari è necessario proporre alcune estrapolazioni 

presentando come definiti alcuni concetti che a tutt'oggi sono elaborati in via 

ipotetica, ma che, per ora, sembrano convincenti. 

Le attività motorie (dai semplici gesti della vita quotidiana a schemi motori 

più complessi appresi in attività specifiche come giocare a tennis, correre o 

saltare) vengono apprese in maniera cosciente e conservate in una memoria 

specifica detta procedurale. La memoria procedurale, se attivata, richiama 

l'insieme delle attività muscolari necessarie alla completezza del gesto in 

maniera automatica, senza che l'esecutore del gesto ne abbia coscienza.  

Un esempio pratico del trasferimento dati dalla memoria cosciente alla 

memoria procedurale è dato dalla difficoltà iniziale incontrata nell'apprendere 

un nuovo atto motorio (giocare a tennis, andare in bicicletta) e dalla 

semplicità con cui invece lo si effettua dopo la sua acquisizione automatica. 

Pertanto l'esecuzione volontaria di un gesto in apparenza automatico richiede 

il coinvolgimento attivo della corteccia cerebrale dove è organizzata la 

memoria procedurale di questo gesto.  Sarà verosimilmente necessario che 
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altre attività motorie, che potrebbero interferire con il gesto volontario, 

vengano inibite. 

È  bene precisare che in questo modello di funzionamento dell’atto motorio 

volontario, le inibizioni e le attivazioni funzionano di continuo senza per 

questo apparire chiaramente sullo schermo della nostra coscienza. E’ come un 

processore che apre e chiude i vari softwares presenti in memoria rendendone 

eseguibili i comandi. Il sistema dei gangli della base avrebbe, pertanto, il 

compito di facilitare le aree corticali in cui è conservata la memoria del gesto 

volontario (memoria procedurale) e di inibire le altre aree che potrebbero 

mettere in atto gesti opposti o interferenti col gesto volontario.  

Nel porre in atto i fenomeni di facilitazione ed inibizione, i gangli della base 

sono organizzati in due circuiti complessi che originano da parti diverse dello 

striato (fig. 2): un circuito indiretto, attraverso il globus pallidus esterno e il 

nucleo subtalamico del Luys, che ha il compito di aumentare l'inibizione che 

il globus pallidus mediale esercita sul talamo, e un circuito diretto che va 

dallo striato direttamente al pallido mediale, che riduce l’attività inibitoria 

che il pallido mediale esercita sul talamo (disinibendo facilita il talamo).  

Il talamo ha sempre la funzione di facilitare l’attività di aree corticali, 

pertanto il circuito indiretto avrebbe il compito di inibire i gesti interferenti 

col gesto volontario (o i comportamenti motori inappropriati), mentre il 

circuito diretto avrebbe il compito di facilitare il gesto volontario, o di 

favorire un comportamento motorio protratto (ad esempio l’attività di 

afferramento o una modalità di deambulazione). 
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Figura 2: via diretta ed indiretta. CPFDL: corteccia prefrontale-dorsolaterale; COFL: corteccia 

orbito-frontale laterale; COFM: corteccia orbito-frontalemediale; SC: striato centrale; SVM: striato 

ventro-mediale; SNc: sostanza nera pars compatta; SNr: sostanza nera pars reticolare; Gpe: globo 

pallido esterno; Gpi: globo pallido interno; NST: nucleo subtalamico; ATV: area tegmentale 

ventrale. (Kopell et al., 2008). 

 

 

Le parti dello striato deputate al controllo dei gesti da facilitare e da inibire 

sarebbero diverse, come suggerito dalla struttura disomogenea dello striato 

diviso in matrice e striosomi (Richfield, Young e Penney 1986). Comunque 

sia la matrice che gli striatosomi riceverebbero l'afferenza dopaminergica 

della sostanza nera compatta.  

Questa afferenza dopaminergica avrebbe però due diversi effetti: sulla parte 

dello striato coinvolto nella via diretta l’afferenza dopaminergica della 
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sostanza nera sarebbe eccitatoria, modulata dai recettori D1; sulla parte dello 

striato coinvolto nella via indiretta l’afferenza dopaminergica sarebbe 

inibitoria, modulata dai recettori D2. 

Nella malattia di Parkinson, scomparsa l’attività esercitata sullo striato dalla 

sostanza nera, l’azione della via diretta verrebbe ridotta (ipoattivazione della 

via diretta), diventando per questo difficile favorire i comportamenti motori 

protratti e determinando quindi la comparsa di bradicinesia o acinesia; 

l’azione della via indiretta risulterebbe costantemente aumentata e diverrebbe 

per questo difficile poter temporaneamente sopprimere l’effetto della via 

indiretta, come avviene quando è necessario passare da una modalità motoria 

ad un’altra. Ne risulterebbe pertanto l’acinesia e, forse, la rigidità.  

Il tremore infine, potrebbe essere causato da attività riverberanti (una sorta di 

corto circuito) tra le due vie diretta ed indiretta. 

La figura 3 mostra, schematicamente, gli effetti delle vie motorie diretta ed 

indiretta nei soggetti di controllo e le alterazioni che spiegano la comparsa 

dei segni clinici nella malattia di Parkinson e nella Corea di Huntington, una 

malattia determinata geneticamente, caratterizzata da movimenti involontari 

(corea) e, in parte, da bradicinesia. 

Bisogna notare (figura 3) come sia lo striato che il globus pallidus (esterno ed 

interno) abbiano attività inibitorie, evidenziate dal fatto che il loro 

neurotrasmettitore è il GABA (neurotrasmettitore sempre inibitore, con una 

sola eccezione nella via acustica). L'effetto di facilitazione o inibizione  è 

dato però dalla concatenazione di neurotrasmettitori: l'inibizione effettuata 

dallo striato direttamente sul pallido mediale riduce l’attività inibitoria di 

questo sulla parte del talamo che facilita le attività desiderate.  
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Il NST esercita una attività eccitatoria ma agendo su una struttura inibitoria 

(globo pallido mediale), pertanto il risultato sarà che la parte del talamo 

deputata al controllo di attività indesiderate viene inibito ancora di più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: schema esemplificativo dei rapporti funzionali esistenti tra le diverse strutture che 

costituiscono i gangli della base e dei relativi neurotrasmettitori. Per ulteriori spiegazioni consultare 

il testo. A: attivazione dei movimenti volontari; R: repressione di movimenti indesiderati; GPL: 

Globus Pallidus esterno o laterale; GPM: Globus Pallidus Mediale (incluso la Sostanza Nera 

reticolata); T: talamo; NST: nucleo subtalamico; STR: striato; Ac Glu: glutammato 

(neurotrasmettitore eccitatorio); GABA: acido γ-amminobutirrico (neurotrasmettitore inibitorio); 

VI: via motoria indiretta; VD: via motoria diretta. D1, D2: recettori post-sinaptici  D1-like e D2-

like. A sinistra le vie dirette ed indirette nella condizione di controllo. Al centro le alterazioni 

indotte nel Morbo di Parkinson: notare la riduzione dell’attività della via diretta (bradicinesia) e il 

potenziamento dell’attività della via indiretta con riduzione dei movimenti indesiderati (quindi delle 

sincinesie, con comparsa della acinesia e forse della rigidità). Lo schema  a destra semplifica le 

alterazioni che compaiono nella Corea di Huntington (comparsa della bradicinesia-acinesia per 

inibizione del talamo, via diretta e comparsa di movimenti ipercinetici per facilitazione del talamo, 

via indiretta). 

L'inibizione effettuata dallo Striato sul Pallido laterale riduce l’attività di quest' ultimo sul Nucleo 

Subtalamico (NST). (Penney e Young, 1986; De Long 1990; Parent et Hazrati, I e II 1995). 

 

Il nucleo subtalamico (NST) è quindi fondamentale nel circuito cortico-

striato-talamo-corticale (CSTC) e con effetti non soltanto motori: infatti la 

porzione dorso-laterale è associata al circuito motore, mentre la parte ventro-
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mediale e la rostrale ai circuiti associativo e limbico rispettivamente. La sua 

importanza è da correlarsi al  ruolo di timer che svolge nel complesso circuito 

dei gangli della base poiché invia anche proiezioni glutammatergiche 

eccitatorie rendendo possibile la sincronizzazione corteccia/gangli della base. 

Lo schema in figura 3, è derivato principalmente dagli studi e dalle ipotesi di 

Penney e Young (1986), De Long (1990) e Parent e Hazrati (I e II 1995) ed 

implica che la sostanza nera compatta, dopaminergica, eserciti funzioni 

diversamente inibitorie ed eccitatorie sulle strutture differenziate degli 

striosomi e delle matrice del nucleo striato (principalmente il putamen).  

La facilitazione sarebbe mediata da recettori di tipo D1 e la inibizione da 

recettori di tipo D2.  

Ciò detto apparirà sorprendente a chi è abituato alla vecchia idea che la 

dopamina sia esclusivamente un neurotrasmettitore inibitorio. Si tratta di un 

dato neurofisiologico mai dimostrato, anzi confutato dall’effetto della 

dopamina sulla retina dove  modula il campo recettoriale dei neuroni deputati 

alla visione e sulle strutture mesolimbiche e mesocorticali dove dovrebbe 

avere effetti opposti sia eccitatori che inibitori (Carlsson 1974).  Ciò apparirà 

sorprendente a chi è ancora legato alla vecchia ipotesi che l’acetilcolina 

costituisca un neurotrasmettitore essenziale nei gangli della base. Come 

abbiamo sinora discusso, è certo che il principale neurotrasmettitore dello 

striato è il GABA, anche se altri neurotrasmettitori agiscono nella stessa 

struttura (somatostatina, sostanza P, acetilcolina, enkefaline). 

Le figure 4 e 5 schematizzano ulteriormente, rispetto alla figura 3, i 

neurotrasmettitori presenti nelle strutture delle due vie motorie.  

Questo modello di  funzionamento dei gangli della base ha sicuramente 

contribuito a determinare la recente rinascita della neurochirurgia funzionale 
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nella malattia di Parkinson: è necessario però precisare che questo, come ogni 

altro modello di funzionamento, non  può essere considerato altro che uno 

schema con cui confrontare le nostre osservazioni e destinato ad essere 

superato dall’evoluzione stessa degli studi.  
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Figura 4: neurotrasmettitori delle due vie motorie. GLU: glutammato; SS: somatostatina; Ach: 

acetilcolina; DA: dopamina; ENK: enkefalina; SP: sostanza P; GABA: acido gamma amino 

butirrico; SNc: sostanza nera parte compatta; SNr: sostanza nera parte reticolata; NST: nucleo 

subtalamico del Luys; GPe: globo pallido esterno; GPi: globo pallido interno). (Kopell et al. 2008) 
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Dati in letteratura mettono già in evidenza alcune incongruenze di questo 

modello: ad esempio gli assoni in uscita dallo striato sono altamente 

collateralizzati, e sembrano fornire branche a due o tre bersagli differenti 

(GPe, GPi e SNr); il globus pallidus interno laterale sembra inviare proiezioni 

a tutte le componenti dei gangli della base, inclusi lo striato e il globus 

pallidus mediale (con la SNr); inoltre un 20% delle proiezioni del globus 

pallidus mediale è diretto al talamo controlaterale! (Parent and Hazrati 1995, I 

e II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: complessi circuiti di proiezione (di output ed input) dei gangli delle 

base. Fonte 
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In conclusione il modello sviluppato negli anni ’80 e ’90 presuppone che le 

caratteristiche principali dello stato parkinsoniano siano determinate da un 

aumento della attività normale del GPi/STN (via indiretta) che determina 

eccessiva inibizione della proiezione talamo-corticale; questo modello ha 

portato alla ripresa della chirurgia (lesionale o con stimolazione ad alta 

frequenza) del pallido mediale e del nucleo subtalamico, onde ridurre 

l’attività eccessiva di queste strutture. 

Nella Corea di Huntington e nelle discinesie della malattia di Parkinson il 

modello prevede che la disinibizione del pallido esterno (GPe), conseguente 

all’ipoattività dello striato, determini iperinibizione del pallido interno, 

disinibendo l’attività talamica. 

Questo modello non è però giustificabile alla luce di studi recenti che hanno 

portato alle seguenti conclusioni: 

-  i recettori D1 e D2 sono colocalizzati nella maggior parte dei neuroni 

dello striato 

- la dopamina sembrerebbe avere principalmente una funzione modulatrice 

sulle interazioni tra recettori del glutammato e gabaergici  

- l’innervazione dopaminergica delle regioni extrastriatali include il GPe, 

GPi, SNr e STN 

- le attivazioni dopaminergiche possono avvenire per trasmissione 

volumetrica (perché la maggior parte dei recettori striatali sono localizzati 

al di fuori delle sinapsi). 

Inoltre si tratta di un modello che non considera l’esistenza di inibizioni sia 

colinergiche che dopaminergiche né le altre vie connesse con i BG, quali i  

nuclei Peduncolopontini (PPn) e il complesso Centro Mediale e 

parafascicolare del Talamo (CM/Pf). 
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Evidenze sperimentali mostrano inoltre che l’attività del GPe non è nell’ 

insieme  ridotta nel modello parkinsoniano e che le lesioni del GPi riducono, 

invece di indurre, le discinesie. 

I rilievi sperimentali e le evidenze anatomiche più recenti hanno portato a 

suggerire che la base fisiologica del parkinsonismo sia nella anormalità del 

pattern di scarica neuronale, piuttosto che nella riduzione della frequenza in 

sé e che gli altri  effetti della chirurgia del Parkinson siano spiegabili sulla 

base dell’ abolizione del fattore anormalità del pattern di scarica. 

Nella malattia di Parkinson scompensata le frequenze elettroencefalografiche 

prevalenti nei BG sono infatti nel range di 13-30Hz e sono irregolari, mentre 

le frequenze osservate in pazienti trattati con levodopa sono più regolari e 

sono prevalenti le frequenze basse e superiori a 60Hz. 

La chirurgia, pertanto, interviene eliminando elementi di interferenza nel 

complesso sistema dei BG. 

Sulla base di questa ipotesi è stato proposto un nuovo modello: si tratta dei 

circuiti cortico-basali-corticali. 

La figura 5 semplifica la nuova schematizzazione dei gangli della base: 

risultano evidenti la proiezione cortico-STN, che alcuni autori chiamano via 

iperdiretta, e i circuiti interni dei gangli della base. Sono stati individuati 4 

circuiti interni dei BG con funzioni diverse. 

Il primo è il circuito CM/Pf (Centro Mediale e Parafascicolare del Talamo) – 

striato – Pallido interno (GPi) – CM/Pf  con probabile feedback positivo. 

Il secondo è il circuito CM/Pf – STN – GPi – CM/Pf  con probabile feedback 

negativo. Il terzo è il circuito STN – Gpe – STN con funzione 

eccitatoria/inibitoria e considerato un sistema di auto-stabilizzazione. 
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Il quarto è il circuito Pallido esterno – Subtalamo – Pallido interno (GPe – 

STN – GPi). 

La via iperdiretta corticale – STN è costituita da neuroni monosinaptici a 

conduzione rapida, che si attivano assieme alle proiezioni cortico-spinali 

durante i movimenti. Pertanto l’attivazione delle aree corticali motorie 

determina un effetto eccitatorio rapido attraverso la via diretta sul pallido 

mediale, risultando la via iperdiretta in una inibizione rapida del talamo e la 

via diretta in una facilitazione rapida del talamo. 

Questa organizzazione rende la due vie ideali per il controllo di movimenti 

ripetitivi e di sequenze motorie apprese. 

La via indiretta polisinaptica sembra essere prevalentemente coinvolta in 

compiti motori complessi, probabilmente di apprendimento motorio. 

I circuiti interni hanno prevalentemente funzioni modulatorie dei BG. 

In questa nuova rappresentazione non è riportato il nucleo peduncolo pontino 

(PPN) che riceve input facilitatori e inibitori dal subtalamo e dal pallido 

interno, ed invia innervazioni eccitatorie al talamo (CM/Pf), al subtalamo e 

alla sostanza nera compatta. Le lesioni del PPN inducono sintomi 

parkinsoniani e proteggono dallo sviluppo di parkinsonismo nel modello 

animale di MPTP. 

L’ulteriore elemento che deve essere considerato nel rivedere il modello di 

funzionamento dei BG è l’evidenza di una duplice rappresentazione anteriore 

e posteriore che suggerisce una segregazione delle funzioni motorie durante 

l’apprendimento motorio o durante compiti  routinari. 

L’apprendimento motorio coinvolgerebbe prevalentemente le strutture 

anteriori, mentre compiti routinari vedrebbero prevalenti le attivazioni 

posteriori (Park 2010). 



 17 

Studi pubblicati nel 2000 hanno dimostrato che il sistema dopaminergico ha 

due modalità di attivazione, probabilmente allo scopo di agire in funzione 

stabilizzante. 

La sostanza nera compatta dopaminergica produce frequenze di scarica 

toniche a bassa frequenza in condizioni di riposo e rapide sequenze di scarica 

altamente sincrone durante compiti correlati all’apprendimento ed alla 

ricompensa (reward) di una attività motoria. 

Negli ultimi anni quindi, l’attività della SNc si è rivelata estremamente 

complessa diversamente da quanto ritenuto sulla base delle vecchie ipotesi. Il 

sistema dopaminergico infatti, esercita una modulazione dinamica 

dell’afferenza glutammatergica in parte mediata dall’ulteriore 

neurotrasmettitore NO (nitric oxide). Inoltre, mentre le scariche toniche 

hanno prevalente azione sulla via indiretta quelle fasiche determinano una 

prevalente attivazione della via diretta. 

Infine l’originale differenziazione dello striato in striosomi e matrice è stata 

rivalutata in funzione delle afferenze corticali: l’afferenza dalle aree 

associative sarebbe prevalentemente localizzata sulla matrice, mentre gli 

striosomi riceverebbero prevalentemente afferenze dalle aree limbiche 

risultando pertanto implicati nelle attivazioni dell’ apprendimento motorio. 

Il  livello di complessità dei gangli della base finora descritto, appare però 

ancora modesto rispetto all’ultimo modello proposto da Joel nel 2001 e 

riesaminato recentemente in una review sulla base delle implicazioni 

terapeutiche della DBS in psichiatria (Kopell e Greenberg 2008). 

In tale modello (figura 6) si descrive un evoluto grado di interconnessione tra 

il circuito motorio, il circuito associativo e il circuito limbico e si introducono 
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le connessioni con il nucleo talamico medio dorsale magnocellulare, il 

pallido ventrale (limbico) e lo striato ventrale (nucleus accumbens). 

Quest’ultimo modello potrebbe spiegare la presenza di disordini 

comportamentali in patologie quali la malattia di Parkinson, la Corea di 

Huntington e la Demenza a Corpi di Lewy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: il modello unificatore. VAdc: nucleo talamico ventrale anteriore, suddivisione 

densocellulare; VApc: nucleo talamico ventrale anteriore, suddivisione parvicellulare; VAmc: 

nucleo talamico ventrale anteriore, suddivisione magnocellulare; MD: nucleo talamico 

mediodorsale; MDmc: nucleo talamico mediodorsale, suddivisione magnocellulare; VP: pallido 

ventrale; GPe: globo pallido esterno; GPi: globus pallidus interno; STN: nucleo subtalamico; SNR: 

sostanza nera parte reticolata.  (Joel 2001). 

 

 

 

 

Secondo il “modello unificatore” di Joel, esisterebbero 3 circuiti complessi 

paralleli e interconessi organizzati nei seguenti loops: cortico-striato-talamo-

corticale (CSTC, motorio), prefrontale dorso-laterale (associativo) e limbico. 
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Il primo loop è il substrato della motivazione e del comportamento motorio 

(comportamenti automatici e appresi) ed è modulato dai gangli della base.  

Il loop associativo pre-frontale comprende la corteccia prefrontale dorso-

laterale (CPDL), la corteccia orbito-frontale laterale (COFL), il nucleo 

accumbens (striato ventrale), il pallido ventrale e le loro connessioni con il 

talamo attraverso la capsula interna e il peduncolo talamico inferiore (figura 

7). Pertanto lo striato appare organizzato in una parte motoria (porzione 

dorso-laterale), una parte associativa (porzione centrale) e, come chiariremo 

tra breve, una parte limbica (porzione ventro-mediale).  

Il circuito associativo è coinvolto nella working-memory, nelle funzioni 

esecutive e cognitive in generale. Studi recenti suggeriscono una disfunzione 

di tale circuito nel rallentamento psico-motorio della depressione maggiore 

(Fudge e Haber 2000; B.E. Bunney e W.G. Bunney 2000). 
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Figura 7: Loop prefrontale associativo cortico-striato-pallido-talamo-corticale (CSPTC). CPFDL: 

corteccia prefrontale dorso-laterale; COFL: corteccia orbito-frontale laterale (aree di Brodmann: 9, 

10 laterale, 46,47); Gpi: globo pallido interno; VAmc: nucleo talamico ventrale anteriore porzione 

magnocellulare; VApc: nucleo talamico ventrale anteriore porzione parvocellulare; DMpc: nucleo 

talamico dorso-mediale porzione parvocellulare. (Kopell BH et al., 2008). 

 

 

 

Il terzo loop è rappresentato dal circuito limbico (figura 8). Comprende la 

corteccia orbito-frontale-mediale (COFM), la corteccia cingolata anteriore, 

la corteccia insulare agranulare e le connessioni con il nucleo caudato e il 

nucleo accumbens attraverso la capsula interna e sostanza innominata. 

 Il ruolo del sistema dopaminergico sulla motivazione è già noto, mentre sono 

più recenti i dati relativi ad un suo coinvolgimento in risposta a stimoli 

negativi e stressanti (Scott 2006). Lo stesso circuito limbico è attualmente 

considerato il principale modulatore dei comportamenti di dipendenza 

(addiction). I suoi circuiti risulterebbero attivati nei disordini comportamentali 

(pudding, ossessioni, compulsioni) osservati nella malattia di Parkinson, nel 

disordine ossessivo-compulsivo (OCD, Obsessive Compulsive Disorder) e 

nelle tossico-dipendenze. E’ quindi un’ipotesi ormai corroborata che circuiti 

riverberanti dopaminergici verso lo striato motorio siano responsabili della 

fisiopatogenesi dei disordini extrapiramidali ed è pertanto  ipotizzabile che lo 

stesso tipo di riverberazioni, dirette però verso le porzioni associativa e 

limbica dello striato, possano essere responsabili dei disturbi cognitivo e 

comportamentale rispettivamente (figura 9). In tal senso la COF sarebbe di 

particolare interesse ricevendo afferenze da tutte le modalità sensitive, 

dall’amigdala, dal cingolo anteriore, dalla CPFDL, dall’ippocampo, 
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dall’insula e dal nucleo basale di Meynert. La COF risulta pertanto cruciale 

per i cosi detti comportamenti “goal-directed”. Recenti studi di fMRI 

evidenziano una sua attivazione mediale in seguito a stimoli piacevoli, laterale 

in risposta a stimoli non piacevoli, posteriore per stimolazioni sensoriali e 

anteriore per stimolazioni astratte (Kringeubach e Rolls 2004). Il cingolo 

subgenuale invece, riveste un ruolo determinante nella regolazione delle 

funzioni visceromotorie e vegetative (Chen X et al. 2000). Inoltre la 

stimolazione della corteccia subgenuale riduce i disturbi depressivi 

(McCormick 2009). Infine i nuclei talamici intralaminari,  anch’essi connessi 

con lo striato motorio, associativo e limbico, sembrano cruciali nel 

trasferimento di informazioni tra un loop e l’altro. 

Altre strutture sottocorticali da considerare in questo complesso network 

tripartito sono l’amigdala e l’ipotalamo laterale, strutture coinvolte 

nell’emozione e connesse con il circuito CSTC, che potrebbero pertanto 

potenzialmente essere coinvolti in circuiti riverberanti alla base dei disturbi 

psichiatrici. 
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Figura 8: loop limbico cortico-striato-pallido-talamo-corticale (CSPTC). COFM: corteccia orbito-

frontale mediale; Gpi: globo pallido interno; DMmc: nucleo talamico dorso-mediale porzione 

magnocellulare; SNrd: sostanza nera pars reticolare dorsale; VTA: area tegmentale ventrale; Cvm: 

NAc:nucleo accumbens core; NAe:nucleo accumbens esterno. (Kopell et al. 2008). 

 

L’amigdala è fortemente implicata nella produzione di stati emotivi e 

comportamentali come dimostrano le sue numerose proiezioni di input ed 

output: la parte centro-mediale e il bed nucleus della stria terminalis (si parla 

di extended amigdala) sono connessi con la parte esterna del nucleo 

accumbens, con l’area 25 e con diverse aree ipotalamiche (figura 10).  
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  Figura 9: circuito d’integrazione dei gangli della base via SN. VTA:area 

tegmentale ventrale; SNc: sostanza nera parte compatta; SNr d: sostanza nera parte 

reticolare dorsale; SNr c: sostanza nera parte reticolare centrale; SNr v: sostanza nera 

parte reticolare ventrale (Kopell et al. 2008). 

 

 

Il sistema limbico si può considerare suddiviso in due sottocircuiti: una via 

costituita dalla corteccia orbito-frontale, dal caudato ventro-mediale, dal core 

del nucleo accumbens e dal talamo dorso-mediale magno-cellulare che è 

coinvolta nel riconoscimento della “ricompensa” (reward), una seconda 

costituita dalle aree 25-32, dall’amigdala, dal nucleo accumbens esterno e 

dall’ipotalamo deputata al riconoscimento del punishment (punizione). 

Conseguentemente il circuito prefrontale, la via cortico-striatale e il talamo 

dorso-mediale laterale parvocellulare forniscono un link tra emotività (stato 

emotivo interno) e comportamento motorio nell’ambiente esterno. 
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Recenti studi di imaging funzionale (PET, fMRI) hanno confermato il ruolo di 

questi circuiti nel OCD. Si tratta comunque di studi non privi di limitazioni: 

innanzitutto i dati ottenuti dai soggetti con patologia sono anche risultati 

sovrapponibili a quelli dei soggetti di controllo, inoltre si sono osservati 

patterns di imaging funzionale specifici a seconda del sintomo presentato. 

Probabilmente sarà necessario osservare dati funzionali sul singolo paziente 

prima di pianificare un intervento di stimolazione cerebrale mirato a modulare 

determinati circuiti riverberanti. Nonostante i pochi dati certi a riguardo, 

risulta comunque evidente il coinvolgimento del loop CSTC  nelle 

manifestazioni ossessivo-compulsive.  
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Figura 10: circuito autonomico. (Kopell et al. 2008). 

 

I disturbi affettivi data la loro eterogeneità sono ancora più complessi da 

inquadrare nel contesto delle riverberazioni sinaptiche. Alterazioni 

metaboliche sono state osservate nella corteccia orbito-frontale, nella 
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corteccia cingolata, a livello dei gangli della base e dell’amigdala. Ma 

esistono poche evidenze da studi di modelli animali e i dati di imaging 

funzionale riscontrati nei disturbi neuropsichiatrici non sono stati ancora 

categorizzati.  

E’ comunque chiaro da quanto descritto, come i gangli della base siano 

altamente organizzati in circuiti riverberanti, ossia sistemi di input ed output 

circolari talamo-corticali e passanti per i BG. La loro funzione motoria è 

certamente nota ma i GB sono coinvolti nella generazione di comportamenti 

goal-directed non solo attraverso il controllo dei movimenti, ma anche 

attraverso l’espressione delle emozioni, della motivazione e degli aspetti 

cognitivi che guidano ogni nostra azione. Questo è reso possibile dalle 

connessioni anatomiche e fisiologiche dei gangli della base con i tre loops 

riverberanti già descritti nel dettaglio. E’ importante sottolineare come la parte 

ventrale sia  coinvolta nei circuiti di reward-reinforcement (meccanismi di 

ricompensa e rinforzo), nell’addiction (dipendenza da sostanze da abuso) e 

nell’acquisizione di azioni abitudinarie (Elliott  2003), la parte centrale  nei 

circuiti di acquisizione cognitiva come l’apprendimento procedurale e la 

working-memory (Levy  1997) mentre la parte dorso-laterale nel controllo del 

movimento. Inoltre afferenze altamente organizzate giungono anche dalle 

strutture talamiche.  

La topografia funzionale della corteccia è quindi mantenuta a livello striatale, 

probabilmente prosegue a livello del pallido e della SNr e quindi verso il 

talamo per  “riverberare” nuovamente verso la corteccia. Tale organizzazione 

topografica tripartita è considerata essenziale  per l’interpretazione 

fisiopatogenetica di patologie neuropsichiatriche come la schizofrenia, la 

drug-addiction e i disturbi ossessivo-compulsivi che, potenzialmente, 
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potrebbero essere  interpretabili come disfunzioni di circuiti interconnessi con 

i gangli della base (Rauch 2001).  Le connessioni dei BG con la corteccia 

sono pertanto organizzate  in una serie di moduli anatomo-funzionali che 

consentono la segregazione dell’informazione corticale in sottocircuiti 

(Alexander 1986).  

Evidenze non recenti dimostrano il ruolo dei GB nei processi di 

apprendimento (Owen 1995): ciò presuppone una connessione funzionale di 

circuiti distinti al fine di adeguare il comportamento in risposta a stimoli 

esterni. Recenti studi animali supportano l’idea dell’esistenza di pathways che 

consentono ai loops di influenzarsi reciprocamente. Haber ad esempio, ha 

descritto due networks tra il loop limbico e quello associativo che influenzano 

l’outcome motorio. Deniau e Groenewegen (van Dongen YC et al. 2008) si 

sono occupati di modelli di ricostruzione tridimensionale dei GB dimostrando 

come i circuiti striato-nigro-striatali dei roditori siano organizzati in loops 

dalla struttura aperta o chiusa. I loops aperti dovrebbero garantire le 

interazioni neuronali in canali cortico-striatali segregati grazie a connessioni 

non reciproche con la SN. Per cui oltre ad una connessione spirale (chiusa) 

ventro-dorsale ne esiste un’altra, almeno nel ratto,  dorso-ventrale. O’Donnell 

(O'Donnell e Grace 1993) ha sottolineato l’organizzazione spiraliforme dei 

loops passanti attraverso i gangli della base e ha dimostrato che oltre al 

circuito riverberante, spirale, dall’ippocampo e dell’amigdala diretto ai 

neuroni “shell” (esterni) del nucleo accumbens, esiste anche un circuito non 

riverberante diretto al core dello stesso. Pertanto oltre al trasferimento di 

informazioni tra loop limbico e motorio grazie alle connessioni tra talamo e 

sostanza nera, è anche possibile una comunicazione all’interno del nucleo 

accumbens stesso. Questi circuiti consentirebbero alle strutture limbiche di 
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interagire con le strutture striatali cognitive e motorie. Le afferenze limbiche 

possono regolare (con un meccanismo di “gating”) gli input prefrontali al core 

dell’accumbens ma una forte attivazione prefrontale riduce transitoriamente la 

responsività del loop limbico grazie al trasferimento laterale delle 

informazioni, consentendo un reset nel meccanismo di gating.  

A corroborare queste ipotesi anatomo-funzionale anche gli studi 

farmacologici condotti da McGinty (McGinty 2007) che dimostrano 

interazioni gabaergiche nello striato ventrale e dorsale suggerendo una 

convergenza delle informazioni motorie (sempre nei roditori). Infine sono 

interessanti a riguardo gli esperimenti di Baunez (Baunez et al. 2005) 

sull’aumento della motivazione per il cibo riscontrato nel ratto dopo lesioni 

del NST, evidenziando il coinvolgimento di una struttura appartenente alla 

parte dorsale dei BG nella motivazione. Questa osservazione sembra essere 

particolarmente stimolante alla luce di un caso di iperfagia  da tumore del 

NST (Barutca 2003) o come eventuale spiegazione dell’aumento di peso nei 

pazienti parkinsoniani trattati con DBS a livello del NST. Ma lo stesso 

“rinforzo” per il cibo non è stato dimostrato per la cocaina. Probabilmente 

esistono sottocircuiti paralleli in risposta a stimoli naturali diversi da quelli 

che regolano l’addiction, anche se entrambi verosimilmente regolati dal NST. 

La specifica modulazione sul comportamento goal-directed per il cibo e per le 

sostanze d’abuso potrebbe anche aprire nuove e diverse prospettive 

terapeutiche. Il NST è pertanto un nucleo di relay nella via indiretta che 

modula anche processi attentivi, motivazionali e di disinibizione. Haber ha 

focalizzato la sua attenzione sul network striato-nigro-striatale e sulle 

interconnessioni talamo-corticali che sono in posizione cruciale per integrare 

le informazioni tra i tre loops funzionali.  
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Le proiezioni cortico-talamiche sono in realtà più numerose rispetto a quelle 

talamo-corticali e nascono anche da aree che non ricevono input talamici 

evidenziando una non-reciprocità per quando riguarda le proiezioni cortico-

talamiche verso i nuclei di relay. In altre parole ogni nucleo talamico 

completa i circuiti segregati corteccia-BG, ma riceve anche input corticali non 

reciproci. Per esempio il nucleo MD (medio-dorsale) centrale ha connessioni 

reciproche con l’area prefrontale orbitale e laterale e riceve input anche 

dall’area prefrontale mediale; il nucleo VA (ventrale anteriore) ha connessioni 

riverberanti con l’area premotoria dorsale e la parte caudale della corteccia 

PFDL, mentre riceve input dall’area prefrontale mediale. Infine il nucleo VL 

(ventro-laterale) ha connessioni reciproche con l’area motoria caudale e non 

reciproche con la rostrale. Pertanto in maniera analoga ai BG anche i nuclei 

talamici di relay mediano le informazioni tra le aree associative prefrontali 

corticali e le aree motorie rostrale (coinvolta nel controllo motorio) e primaria 

(che guida l’esatta esecuzione del movimento).  

In definitiva l’organizzazione topografica dei BG garantisce una continuità 

funzionale in ogni loop e consente un’associazione, grazie a networks 

paralleli, tra gruppi neuronali appartenenti a loop diversi ma coinvolti nella 

regolazione di una stessa funzione. I networks paralleli consentono 

l’esecuzione di pattern motori appresi, i networks integrativi, un altro termine 

per definire le connessioni non reciproche a partenza corticale, consentono di 

modificare un comportamento appreso o codificano un nuovo pattern motorio 

in seguito a nuovi stimoli esterni. Le informazioni seguono canali ben precisi 

dalle strutture limbiche, cognitive e motorie consentendo i processi di 

decision-making che adattano il nostro comportamento all’ambiente esterno. 
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Il concetto di disritmia talamo-corticale 

Il background degli studi sui circuiti descritti, sembra essere congruo con 

l’ipotesi della disritmia talamo-corticale.  

Recentemente i fisiologi dei gangli della base si sono occupati dei moderni 

concetti di oscillazione e sincronia neuronale (Magill 2000). Il significato 

dell’oscillazione neuronale è attualmente molto dibattuto e si ritiene possibile 

che esista un pacemaker a livello striatale che regoli la frequenza delle 

oscillazioni (Kuznetsov 2006), anche se da studi su modelli animali si 

evidenzia un ruolo delle afferenze dirette allo striato. Ad esempio le 

oscillazioni teta sono state riscontrate in aree dello striato che ricevono 

afferenze dall’ippocampo e dalla corteccia mediale prefrontale, mentre le 

oscillazioni a 50Hz (di banda gamma) sarebbero proprie  della corteccia 

olfattoria. Lo striato somato-sensoriale oscilla invece secondo fusi di ampio 

voltaggio iniziati dallo corteccia sensitivo-motoria (Meeren et al. 2002).  

La figura 11 è una ipotetica rappresentazione delle oscillazioni ritmiche che si 

registrano con elettrodi di superficie in elettroencefalografia (EEG) o in 

magnetoencefalografia (MEG).  

Ciò che risulta particolarmente interessante è che i circuiti intrastriatali 

possono influenzare la diffusione delle oscillazioni sia localmente che a 

distanza. Comunque l’evidenza che la perdita della dopamina striatale altera 

le oscillazioni a livello dei gangli della base e della corteccia (Goldberg 2002; 

Belluscio 2003) sottolinea l’influenza dei BG sul circuito CSTC. 

Siamo ancora lontani dal provare l’interessante ipotesi di Brown e Marsden 

(1998) sul fatto che il ruolo dei GB sul controllo delle oscillazioni sia cruciale 

per l’initiation e la selezione del pattern motorio. Secondo la teoria della 

disritmia talamo-corticale l’aumento in potenza delle oscillazioni di banda teta 
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e una maggiore coerenza di fase di quelle in banda beta potrebbe spiegare la 

complessa sintomatologia che si riscontra in patologie neurologiche e 

psichiatriche (Llinàs 2001).  

Llinàs è tra i maggiori neurofisiologi che ha affrontato il problema della 

disritmia talamo-corticale concentrandosi sull’evidenza che i disordini 

neuropsichiatrici comportano scariche neuronali di bassa frequenza spontanee 

e protratte. Le psicosi croniche, i disturbi affettivi e i disturbi d’ansia, i 

disturbi ossessivo-compulsivi e i disordini del controllo dell’impulso 

sarebbero il risultato di oscillazioni a frequenza anomala, non fisiologica. 

 

 

 

 

 

Fig. 11: rappresentazione ipotetica della coerenza del segnale elettromagnetico espressa in funzione 

della frequenza (A) e della sincronizzazione del segnale elettromagnetico  nel tempo (B). I 

rettangoli indicano possibili aree corticali di interesse. Nell’esempio sono stati tracciati sulla 

corteccia sensitivo-motoria. Relativamente a tali aree  è stato rappresentato l’ipotetico picco di 



 31 

frequenza in un grafico che esprime la coerenza in funzione della frequenza del segnale 

elettromagnetico registrato (C) ed in un grafico che esprime la coerenza in funzione del tempo (D). 

Come mostrato in D è possibile una eventuale correlazione con il segnale EMG, utile in caso di 

studi clinici relativi a task motori. SI rappresenta l’indice di sincronizzazione, una quantificazione 

della coerenza di fase del segnale nel tempo. (Schnitzler et al. 2000). 

 

Le oscillazioni di circuiti riverberanti talamo-corticali hanno un ruolo 

essenziale per le normali funzioni cerebrali, per questo Llinàs e i suoi 

collaboratori hanno proposto un approccio chirurgico mirato a ristabilire le 

normali frequenze di oscillazione attraverso lesioni altamente selezionate del 

pallido e del talamo mediale. Tali lesioni dovrebbero ridurre il numero di 

neuroni con bassa frequenza di oscillazione impedendo in tal modo il 

raggiungimento della soglia che attiva, in maniera anomala, il circuito 

riverberante di cui fanno parte. Secondo l’esperienza di Llinàs ciò è possibile 

riducendo sia l’iperinibizione talamica (attraverso una lesione mirata al 

pallido anteriore mediale), sia la scarica ipersincrona a bassa frequenza 

(lesione della parte posteriore del nucleo laterale centrale talamico). Si tratta 

di un approccio chirurgico basato su due premesse: il ruolo centrale del 

talamo nel generare oscillazioni di frequenza tale da consentire un  

funzionamento adeguato dei loops neuronali e l’interpretazione dei disturbi 

neuropsichiatrici come il risultato della disritmia talamo-corticale sulla base di 

evidenze ottenute da studi cellulari (Lehmann 2001) e di 

magnetoencefalografia (Llinàs 2001).  

La disritmia talamo-corticale (figura 12) sarebbe caratterizzata da una serie 

ben precisa di eventi. Il primo evento sarebbe l’iperpolarizzazione dei nuclei 

talamici di reley e/o delle cellule reticolari a causa di una alterazione della 

scarica neuronale. Tale scarica per i disturbi psicotici potrebbe essere 
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localizzata nelle strutture paralimbiche (se a livello corticale determinerebbe 

una disfacilitazione cortico-talamica, se a livello striatale indurrebbe una 

superinibizione pallido-talamica).  

L’iperpolarizzazione determinerebbe un aumento del numero dei canali T per 

il calcio che si attivano con conseguente burst di scariche a bassa soglia a 

livello delle cellule coinvolte. Ciò indurrebbe oscillazioni ritmiche a bassa 

soglia per i loops talamo-corticali (le frequenze risultanti, di banda teta in 

questo caso, derivano dal movimento trans membrana di cariche positive). Le 

proiezioni cortico-talamiche e reticolo-talamiche indurrebbero a loro volta la 

diffusione di tali frequenze. Lo step finale di questa cascata di eventi sarebbe  

quello di una attivazione corticale ad alta frequenza (in banda beta e gamma) 

come conseguenza di una inibizione cortico-corticale collaterale gabaergica 

asimmetrica.  

Il meccanismo proposto (paragonabile all’ edge effect, effetto bordo, 

osservato nella retina in cui viene resa saliente la differenza tra aree di 

contrasto diverse), è quindi quello di una inibizione asimmetrica tra aree 

corticali che oscillano a bassa frequenza come risultato della diffusione dei 

ritmi talamici anomali e le aree vicine che oscillano a frequenza elevata: si 

crea un circuito di ridotta inibizione della corteccia attorno al loop che oscilla 

a bassa frequenza.  

Le intersezioni di queste aree spiegherebbero la sintomatologia della malattia 

di Parkinson, il tinnito, il dolore di origine centrale, la depressione maggiore e 

i disturbi ossessivo-compulsivi. Gli studi di coerenza (Llinàs 2001) mostrano 

a riguardo una maggiore concordanza di fase nei due domini teta e beta 

rispetto a quanto avviene fisiologicamente. L’attivazione di aree a frequenza 



 33 

elevata potrebbe giustificare l’attività rapida e puntuta anteriore nei pazienti 

psicotici.  

A riguardo sembra interessante introdurre il concetto di slow burn dei circuiti 

dell’asse talamo-corticale: è descritta infatti una atrofia progressiva sia 

corticale che talamica in pazienti che presentano una patologia 

neuropsichiatrica (Wible et al. 2001), una sorta di auto-distruzione del sistema 

talamo-corticale. Una ipotetica spiegazione è data dal persistente ingresso di 

ioni calcio all’interno delle cellule talamiche in grado di indurre meccanismi 

proapoptosici e dalla conseguente attivazione corticale persistente che 

determina un danno eccitotossico. Questo meccanismo di slow burn rinforza a 

sua volta la disritmia talamo-corticale.  

Studi neurofisiologici (EEG, MEG) evidenziano inoltre  che l’attivazione di 

circuiti emozionali e cognitivi induce un aumento dell’attività teta mostrando 

come le oscillazioni di bassa frequenza possono essere non solo il risultato di 

una condizione patologica ma anche il risultato di una modificazione 

dell’equilibrio attivazione-inibizione dei loops in seguito ad una task 

cognitivo o ad uno stimolo emozionale esterno. 
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Fig. 12: diagramma schematico dei circuiti talamo-corticali nella disritmia talamo-corticale. 

Nero: nuclei specifici di reley talamici. Nero con tratteggio: nuclei non specifici di reley talamici. 

Bianco: nuclei reticolari. Triangolo con tratteggio: cellula piramidale corticale. Bianco con 

tratteggio:  interneurone corticale. Rettangolo centrale: la connessione di loops specifici e non, 

genera una disritmia. Una superinibizione o disfacilitazione talamica iperpolarizza i nuclei talamici, 

si attivano le correnti T di calcio e si hanno oscillazioni di bassa frequenza. Rettangolo a sinistra: le 

proiezioni cortico-talamiche e reticolo-talamiche divergenti consentono una coerenza di scarica per 

le basse frequenze. Rettangolo a destra: l’attivazione di bassa frequenza attiva gli interneuroni 

corticali che riducono l’inibizione  laterale consentendo una coerenza di fase per le alte frequenze a 

livello corticale (edge effect). (Llinás et al. 1999). 

 

L’interpretazione di Llinàs: i Fixed Action Patterns 

Llinàs nel suo testo I of the vortex interpreta il comportamento come  risultato 

di ciò che definisce Fixed Action Patterns (FAP) ossia patterns motori ben 

definiti che attivati producono un dato movimento (camminare, correre, 

ingoiare ecc) in maniera del tutto automatica. Il compito del cervello sarebbe 

quello di selezione del FAP.  

Il linguaggio sarebbe un esempio di FAP complesso, l’apprendimento un FAP 

che viene di continuo rimodellato, le emozioni  FAP premotori che 
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predispongono ad attivare un FAP piuttosto che un altro in risposta ad uno 

stimolo esterno. Di conseguenza i disturbi del sistema nervoso centrale 

vengono interpretati come FAP-failures: per esempio la sindrome di Tourette 

o altri disordini ipermotori vengono considerati FAP non sopprimibili, mentre 

la malattia di Parkinson risulterebbe dalla perdita della capacità di liberare un 

determinato FAP.  

Secondo Llinàs alla base della scelta del FAP ci sarebbero eventi elettrici 

neuronali di cellule oscillanti in coerenza di fase: ogni segnale esterno viene 

tradotto in una sorta di stato cerebrale grazie a oscillazioni del sistema 

talomo-corticale coerenti a 40Hz. Possiamo immaginare i FAPs come nastri 

simultanei e inconsapevoli che si selezionano per eseguire un determinato atto 

motorio, ma che in realtà possono attivarsi anche spontaneamente, totalmente 

fuori controllo, come avviene nella sindrome di Tourette o in quelle situazioni 

in cui si è portati a ripetere di continuo una stessa musica: 

 «A volte la normale immaginazione musicale varca un limite e diventa per 

cosi dire patologica» scrive Oliver Sacks nel suo recente libro Musicofilia per 

descrivere casi in cui si verifica un’incessante ripetizione di un motivo 

musicale, spesso non gradito o odioso (tarli musicali). E’ come se il cervello 

scaricasse in modo autonomo e ripetitivo. In chi è affetto da certe condizioni 

patologiche il fenomeno dei tarli può acquisire maggiore forza. Basti pensare 

ai pazienti con sindrome della Tourette o con OCD che possono essere 

accalappiati da un suono o da una parola e sono capaci di ripeterli ad alta voce 

o mentalmente per settimane intere.  

L’ascolto si considera un  pattern ritmico complesso o FAP complesso nel 

linguaggio proposto da Llinàs, e la discriminazione uditiva è facilitata da 

suoni forti che richiamano maggiormente la nostra attenzione. L’ascolto di 
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una musica  può essere concomitante ad un compito motorio (ad esempio un 

tapping ritmico) ed in tal caso il task può essere mantenuto per intervalli di 

200-1800 msec (Repp 2005). Esistono specifici circuiti di integrazione 

uditivo-motoria a che una percezione venga tradotta in un movimento ritmico. 

Sono coinvolte aree corticali e sottocorticali anche se non se ne conoscono 

esattamente i meccanismi. È ipotizzabile comunque un cambiamento 

dinamico delle oscillazioni di frequenza che caratterizzano questi circuiti 

neuronali (come si osserva in EEG e MEG).  

Da quanto detto un’attività neuronale ritmica riflette una comunicazione tra 

diverse aree cerebrali, come la corteccia e il talamo e risente di modulazioni 

sensoriali e cognitive. Di particolare interesse a riguardo sarebbero le 

frequenze di banda beta (15-30) e gamma (>30Hz). E’ stato osservato come la 

modulazione delle oscillazioni beta sia associata a task motori e si osserva a 

livello della corteccia sensitiva e motoria, a livello dei gangli della base e del 

cervelletto. Le oscillazioni gamma sono dominanti a livello della corteccia 

motoria e aumentano in risposta a stimoli significativi (fonemi) rispetto a toni 

non significativi durante la discriminazione degli stessi. L’attività di banda 

beta non è stata osservata durante l’ascolto passivo. Un recente studio di MEG 

(Fujioka 2009) ha analizzato le frequenze beta e gamma della corteccia 

uditiva durante l’ascolto musicale portando alle seguenti evidenze: la banda 

beta resta sempre sincrona con lo stimolo eccetto quando una omissione 

interrompe il pattern regolare e ne consegue un aumento della banda beta. Nei 

task motori associati ad ascolto le oscillazioni beta si riducono prima del 

movimento come già osservato da Gilbertson (Gilbertson 2005). E’ più facile 

iniziare un nuovo movimento quando la banda beta è soppressa rispetto a 

quando è aumentata. La soppressione della banda beta si ha automaticamente.  
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Sulla base di tali evidenze gli autori hanno ipotizzando che le oscillazioni beta 

della corteccia uditiva consentano il corretto timing del pattern motorio e 

quindi la sincronizzazione del movimento, come avviene nella danza. Anche 

la banda gamma sembra mediare la connettività tra aree motorie e la corteccia 

uditiva anche se diversamente rispetto alla banda beta. Si è osservato infatti, 

un picco gamma di maggiore latenza quando lo stimolo sonoro è assente. E’ 

quindi verosimile che nella corteccia uditiva il ritmo beta sia fondamentale 

per la comunicazione con la corteccia motoria e rifletta un processo esogeno 

(stimolo sonoro), mentre il ritmo gamma sembrerebbe coinvolgere processi 

endogeni di codifica, riconoscimento e anticipazione di musiche in assenza di 

una percezione sonora. Le oscillazioni gamma che consentono di immaginare 

la musica associandola o meno ad un task motorio, potrebbero fornire una 

possibile spiegazione ai tarli musicali. Probabilmente le oscillazioni si 

diffondono spazialmente attraverso circuiti neuronali ben precisi anch’essi 

riverberanti anche se sono necessari ulteriori studi per chiarire gli esatti loops 

coinvolti. 

Al di là di ogni teorizzazione sul tema è sensato pensare al possibile effetto 

della sincronizzazione cerebrale sui complessi circuiti deputati al controllo 

motorio, cognitivo, uditivo ed emozionale che sono interconnessi con le 

strutture talamiche. A tal scopo sarebbero interessanti studi di MEG mirati 

all’analisi delle frequenze del segnale cerebrale in pazienti con disturbi motori 

e psichiatrici  prima e dopo DBS, confrontandoli con gruppi di controllo onde 

considerare eventuali modificazioni sulla sincronizzazione e quindi sulla 

sintomatologia. 

Ci sono attualmente solo pochi studi pubblicati sul ruolo della DBS nel 

trattamento di disordini psichiatrici. Comunque è stato finalmente 
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abbandonato l’approccio lesionale che veniva praticato a livello dei tratti di 

bianca sottocaudali (innominatotomia, sviluppata dal gruppo londinese di 

Knight nel 1965) o a livello della capsula anteriore (sviluppata prima da Jean 

Talairach e poi da Lars Leksell, la capsulotomia anteriore è stata utilizzata per 

disturbi psichiatrici refrattari dal 1949).  

Il moderno approccio terapeutico per i disturbi neuropsichiatrici legati a 

disfunzioni dei circuiti dei gangli della base considera la DBS una nuova e 

promettente strategia se applicata su strutture quali il peduncolo talamico 

inferiore, la capsula interna ventrale anteriore, il caudato ventro-mediale e la 

parte esterna del nucleo accumbens. Comunque sono sicuramente necessarie 

casistiche più numerose per definire, se esiste, il bersaglio specifico per il 

trattamento di uno dato disturbo neuropsichiatrico. 

 

 

 

 

Conclusioni 

La malattia di Parkinson (termine destinato a scomparire in quanto 

evidentemente costituita da un insieme complesso di sintomi generati da 

disfunzioni di diversa origine) ha permesso di comprendere meccanismi 

essenziali nel funzionamento del cervello. Dalla loro individuazione iniziale  

nel sistema motorio, sono derivati studi che hanno messo in evidenza vie 

nervose di organizzazione simili nel controllo delle funzioni cognitive 

(associative) o emozionali (limbiche). Le disfunzioni dei gangli della base 

(una volta considerati rilevanti solo per il sistema motorio), riverberano o 

rispecchiano disfunzioni della corteccia cerebrale e del talamo, e si esprimono 
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con sintomi motori, uniti a sintomi cognitivi (sindrome disesecutiva 

caratterizzata dalla perdita della capacità di giudizio e previsione) e limbici 

(disinibizione/inibizione di pulsioni archetipiche).  

Lo studio dei presupposti anatomo-funzionali della modulazione cerebrale, 

nel mostrare la cointeressenza dei circuiti motori, cognitivi e limbici, 

corrobora l’ipotesi avanzata da A. Damasio nel suo testo L’errore di Cartesio. 

Damasio definisce errore l’ipotesi implicita nel pensiero cartesiano, che 

identifica nel cogito, quindi nel processo razionale svincolato dai processi 

emozionali ed esperienziali motori, la quint’essenza dell’esistenza 

individuale. 

L’anatomia funzionale di sistemi cerebrali dimostra che il processo razionale 

(espressione parziale dei processi cognitivi) non esiste se separato dai processi 

emozionali ed esperienziali motori, in quanto legato ad essi da vincoli 

inscindibili. 

La definizione dell’anatomia funzionale dei sistemi cerebrali permette di 

sviluppare nuove terapie per disordini una volta considerati solo nell’ambito 

psichiatrico e nuovi studi mettono in evidenza le basi anatomo-funzionali dei 

disordini psicodinamici (Urlić 2009). 

Nel concludere questa nostra revisione vorremmo infine citare  studi recenti 

sui circuiti neurali della competenza morale (etica) umana, ritenendo che 

questi studi debbano essere ricordati nel contesto presente, inteso a definire la 

giustificazione etica dei moderni approcci terapeutici. 

Le aree cerebrali implicate nella competenza e nel comportamento morale 

sono le aree corticali prefrontali, dorso-laterali e ventro-mediali, le aree 

orbito-frontali mesiali e laterali, i lobi temporali anteriori e il solco 

temporale superiore. Le strutture sottocorticali coinvolte sono l’amigdala 
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estesa, l’ipotalamo ventro-mediale, i nuclei del setto, lo striato, il pallido 

ventrale e l’area sottotegmentale. 

Queste aree elaborano e modulano le emozioni elementari di felicità e 

tristezza, di disgusto, paura e rabbia, in relazione al contesto culturale e 

sociale: gli aspetti sociali, motivazionali, emozionali e la consapevolezza del 

contesto sociale, attivano le stesse aree neurali e sono inscindibilmente legati. 

L’elaborazione del pensiero etico attiva queste specifiche aree ed eventuali 

disfunzioni ne determinano anomalie sia di risposta in relazione al contesto 

sociale che nell’organizzazione della teoria della mente (o capacità empatica). 

Studi recenti mostrano meglio i vincoli indissolubili, o la coincidenza 

assoluta, tra le aree anatomiche che rispondono al contesto sociale e quelle 

che si attivano nell’elaborazione del pensiero morale: anche in questo caso, 

come nella condizione descritta in precedenza, l’inscindibilità fisica delle 

funzioni cerebrali, nega l’ipotetica esistenza di un assoluto cognitivo (in 

questo caso il giudizio morale) separabile dal restante contenuto cognitivo ed 

emozionale. 

Forse è ironia della nostra natura che le aree cerebrali dedicate alla 

elaborazione etica siano le stesse che costituiscono il bersaglio principale per 

la terapia delle disfunzioni comportamentali. 

 

Nell’epilogo proponiamo una figura che riassume le aree cerebrali coinvolte 

nell’elaborazione dell’etica e la seguente citazione letteraria a sostituzione 

delle citazioni in esordio: 

“L’uomo, da scimmia qual è, è un animale sociale e considera il clientelismo, 

il nepotismo, gli intrallazzi ed il pettegolezzo, modelli intrinseci di 
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comportamento etico... Sono leggi della biologia”, da “L'ombra del Vento” di 

Carlos Ruiz Zafòn. 

 

 

 

 

 

(http://mindblog.dericbownds.net/2008_05_01_archive.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig . 13 : aree coinvolte nell’elaborazione del 

di etica . 

cpfvm : corteccia prefrontale ventro - mediale : si attiva 

di fronte ad immagini che evocano concetti morali . 

Soggetti con lesioni a tale livello (come Phineas 

Gage) non sono in grado di integrare informazioni 

emozionali in giudizi coinvolgenti un analisi 

danno / beneficio . GTPd giunzione temporo - parietale 

destra : coinvolta nel giudizio e nell ’ interpretazione 

delle intenzioni altrui . GFM : giro frontale mediale : 

coinvolto nel concetto di etica personale . CPFDL : 

corteccia prefrontale dorsolaterale : coinvolta in 

questioni di etica astratta e ipotetica . CA : corteccia 

cingolata anteriore : coinvolta nei dilemmi morali . CP : 

cingolo posteriore : integra emozioni , memoria ed 

immaginazione . Tutte queste aree sono coinvolte 

anche in processi non morali ( Damasio et al. 1995; 

Greene e Haidt 2002 ; Miller 2008 ; Moll et al.    2005 ). . 
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Nota degli autori: proponiamo di seguito una serie di letture consigliate tra 

testi ed articoli pubblicati su riviste scientifiche.  

 

 

Testi consigliati 

 

Sul Parkinson e disordini mentali per principianti si segnalano: M. Onofrj, Disturbi Mentali 

nelle Sindromi Parkinsoniane, Springer, Milano,   2003; T. Caraceni, M. Onofrj, Il Morbo di 

Parkinson, Roche Ed. Milano 1998. Testi che possono essere considerati “fondanti”, data la 

vasta diffusione, delle teorie riduttive organiche moderne in  ambito neurale si ricordano: R. 

R. Llinas, I of the Vortex: From Neurons to Self, The Mitt Press Ed. 2002; G. Buzsaki, 

Rhythms of the Brain, Kindle Ed. New York 2006; F. Crick, C.Koch, The astonishing 

Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. Touchstone Ed. 1995. Sul disordine 

psicosomatico “storico” dimostrato in ambito cupamente organico come liberazione di riflessi 

archetipici: M.Onofrj,  Chort study on somatoform disorders in Parkinson disease and 

dementia with Lewy Bodies. Neurology 2010; 74:1598-1606. Un esempio tetragono della 

pervasività delle teorie neurali nella pubblicistica americana è il testo di T. Wolf, La bestia 

umana, Mondadori 2003. Un testo di bioetica basato sull’analisi decisionale e l’utilitarismo è 

quello di J. Baron,  Against bioethics (Basic Bioethics), MIT Press Cambridge (Mass) 2006. 

 

 

                                           

Articoli scientifici 

 Adolphs R, Cognitive neuroscience of human social behavior, in «Nat Rev Neurosci», 2003 

Mar;4(3), pp.165-78. 

 

Kopell B.H., Greenberg B.D., Anatomy and physiology of the basal ganglia: implications for 

DBS in psychiatry, in «Neurosc and Biobehavioral Reviews», 32, 2008, pp. 408-422. 

 

McIntyre C.C., Hahn P. J., Networks perspectives on the mechanisms of deep brain 

stimulation, in « Neurobiol Dis», Jun;38(3), 2010, pp 329-37.  

 

Dushanova J, Philipova D, Nikolova G, Beta and gamma frequency-range abnormalities in 

parkinsonian patients under cognitive sensorimotor task, in  «J Neurol Sci», Jun 15;293(1-2), 

2010, pp. 51-8.  
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Steriade M, Grouping of brain rhythms in corticothalamic systems, in «Neuroscience», 

137(4), 2006, pp. 1087-106.  

 

Steriade M, Corticothalamic resonance, states of vigilance and mentation, in «Neuroscience», 

101(2), 2000, pp. 243-76. 

 

Jeanmonod D, Schulman J, Ramirez R, Cancro R, Lanz M, Morel A, Magnin M, Siegemund 

M, Kronberg E, Ribary U, Llinas R, Neuropsychiatric thalamocortical dysrhythmia: surgical 

implications, in «Neurosurg Clin N Am», Apr;14(2), 2003, pp. 251-65. 

 

 

Moll J., Zahn R., de Oliveira-Souza R, Krueger F, Grafman J, The neural basis of human 

moral cognition, in «Nature Nat Rev Neurosci», Oct;6(10), 2005, pp. 799-809. 

 

No authors listed: Basal Ganglia, Parkinson’s Disease and Levodopa Therapy. Proceedings of 

a meeting. St Thomas, Virgin Islands, January 2000. Trends Neurosci Oct;23(10 Suppl) 2000,  

pp. S1-126. 

 

Marsden C.D. The mysterious motor function of the basal ganglia: the Robert Wartenberg 

Lecture. Neurology. 1982 May;32(5):514-39. 

 

Penney J.B., Young A.B., Striatal Inhomogeneities and Basal Ganglia Function. Movement 

Disorders, Vol.1, No.1, 1986, pp. 3-15.  
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