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Dall’analisi del movimento secondo la prospettiva biomeccanica all’analisi e allo studio del movimento 

“come funzione cognitiva”  

 

Questo  progetto si colloca nella valutazione del movimento per poter determinare le strategie di controllo 

motorio che caratterizzano i pazienti con  disabilità intellettiva, e, in particolare, nei pazienti con sindrome 

di Down (DS).  

Al fine di  avere dati utili alla spiegazione del controllo motorio, sono stati definiti set-up sperimentali ad 

hoc sviluppati grazie alla collaborazione con il Laboratorio “Luigi Divieti” del Dipartimento di Elettronica, 

Informazione e Bioingegneria, del Politecnico di Milano, testati dapprima su soggetti sani,  e poi trasferiti ai 

soggetti con patologia.  

L’obiettivo del progetto è principalmente quello di  utilizzare l’analisi biomeccanica del movimento per 

comprendere meglio le strategie di controllo motorio tipiche dei pazienti con disabilità intellettiva e  

identificare percorsi riabilitativi più adeguati alla loro situazione. Gli scopi specifici  dello studio sono i 

seguenti: (1) definire ed applicare dei set up sperimentali per la valutazione quantitativa dei diversi aspetti 

di controllo ed esecuzione motoria durante task funzionali in soggetti adulti con DS. (2) A partire dagli 

output motori, definire alcune ipotesi riguardo alle funzioni cognitive che regolano tali output e riguardo a 

quale siano i deficit principali nella DS. (3) Indagare un particolare tipo di meccanismo feedforward, le 

reazioni pre-programmate.   

Sono stati analizzati dati relativi a  37 soggetti con Sindrome di Down e a 43 soggetti sani.  

Lo svolgimento del lavoro ha richiesto dapprima una revisione della letteratura relativa all’analisi motoria 

nel paziente con Sindrome di Down e a riguardo della valutazione motoria per  la determinazione di 

strategie legate al controllo motorio.  

A seguito di questo, si è evidenziato il tipo di protocollo sperimentale più adatto alla valutazione dei 

meccanismi di controllo motorio dei pazienti con Sindrome di Down, elemento che conferisce al progetto 

caratteristica di originalità. Lo studio ha analizzato l’integrazione percettivo-motoria nella DS durante 

l’esecuzione di due task funzionali (cammino in presenza di un ostacolo e tapping di arto superiore con 

ostacolo), utilizzando l’analisi quantitativa multifattoriale del movimento. Inoltre, lo studio ha analizzato le 

reazioni pre-programmate in presenza di una perturbazione dell’arto superiore mediante elettromiografia. 

I risultati dei primi due esperimenti hanno evidenziato che: (1) mentre le persone con DS sembrano 

utilizzare correttamente l’informazione sensoriale, tale informazione non è utilizzata in maniera pre-

programmata per pianificare il movimento in anticipo; (2) il movimento delle persone con DS è altamente 

dipendente da meccanismi feedback, mentre i soggetti di controllo fanno più affidamento a meccanismi di 

tipo feedforward. Comunque i soggetti con DS sono in grado di completare i task sebbene con minor 

efficienza nel movimento.  

Questi risultati evidenziano alcuni importanti quesiti clinici:  

- Il maggior affidamento su meccanismi feedback è dovuto ad una difficoltà nell’utilizzare la 
programmazione feedforward oppure è una scelta “strategica” per assicurare una maggior 
sicurezza nella riuscita del task, sebbene al prezzo di una minore efficienza?  

- I soggetti con DS sarebbero in grado di utilizzare i meccanismi feedforward se adeguatamente 
allenati o la riabilitazione dovrebbe focalizzarsi più sul miglioramento delle abilità nell’uso dei 
meccanismi feedback?  

- Quanto è importante il contributo dei deficit decisionali nella programmazione motoria dei soggetti 
con DS? 

Rispondere a queste domande è di notevole importanza per lo sviluppo di strategie riabilitative mirate. Una 

parziale risposta a queste domande è fornita dai dati relativi all’analisi elettromiografica delle reazioni pre-

programmate. Queste reazioni avvengono senza controllo volontario e sono quindi meno affette da 

problemi di decision-making. Per questo motivo tali reazioni permettono di studiare un particolare tipo di 



meccanismo feedforward riducendo l’effetto dei deficit decisionali. Inoltre, queste reazioni sono alcune tra 

le più “primitive” reazioni feedforward e permettono quindi di investigare il funzionamento dei meccanismi 

feedforward che si sono sviluppati nelle prime fasi di vita. I risultati aiuteranno a capire meglio il ruolo del 

feedforward nei DS, e permetteranno di definire alcune linee guida per una riabilitazione più focalizzata al 

trattamento dei deficit motori nella DS. 

 

Studio delle anomalie bioelettriche nei bambini con disturbi specifici dell'apprendimento e/o con disabilità 

intellettiva durante l'esecuzione di test per lo studio delle prassie grafo-motorie 

Nella valutazione delle abilità cognitive e motorie vengono comunemente utilizzati dei test nei quali viene 

chiesto ai soggetti di scrivere un testo o disegnare alcune semplici figure. Questi gesti grafo-motori vengono 

denominati movimenti fini e prevedono la coordinazione di piccoli movimenti muscolari a livello delle dita e 

della mano, rappresentano quindi l'integrazione tra task motorio e task cognitivo. Tali movimenti possono 

caratterizzare la natura di molteplici patologie che comportano disturbi a livello cognitivo e a livello 

motorio, dando un valido aiuto in fase decisionale per la scelta di una riabilitazione adeguata. Queste 

analisi, inoltre, permettono ai clinici di misurare il livello della maturazione percettivo-motoria in quanto un 

gesto grafico poco accurato si può considerare come la manifestazione di un disturbo mentale e 

comportamentale. Attualmente, nella pratica clinica, la maggior parte di queste valutazioni si basa 

sull'osservazione del risultato del gesto grafico e quindi su criteri qualitativi, oppure sull'utilizzo di una 

tavoletta grafica, che permette solamente l'analisi della traccia e non della postura del soggetto durante il 

gesto grafico. Questo lavoro è nato dall'esigenza di analizzare con una valutazione quantitativa ed esaustiva 

l'esecuzione di un task motorio che coinvolge sia aspetti cognitivi sia aspetti motori dei bambini con 

sindrome di Down per poi estendere tale valutazione anche ad altre patologie. La sindrome di Down è 

considerata una delle più importanti cause di disabilità mentale, e determina un ritardo nello sviluppo 

motorio, in particolare un ritardo nell'acquisizione del controllo del tronco, della postura eretta e della 

deambulazione, che può essere attribuito all'ipotonia, al deficit nei meccanismi dell’equilibrio e alla lassità 

legamentosa che, a loro volta, sarebbero legati alla presenza dell'ipoplasia cerebellare. Il deficit peculiare a 

livello motorio nei bambini con sindrome di Down è la lentezza dei movimenti, deficit che permane anche 

in età adulta. In generale, anche se i bambini con sindrome di Down imparano a camminare, a raggiungere 

e a prendere gli oggetti, i loro movimenti mancano di precisione, di coordinazione e sono meno efficienti 

dei movimenti dei bambini che hanno avuto un normale sviluppo. Inoltre, queste persone presentano un 

atteggiamento ''goffo'' ed uno scarso controllo nella programmazione di molteplici movimenti che 

coinvolgono le diverse articolazioni.  

In questo studio, sono stati analizzati 22 soggetti con sindrome di Down di età compresa tra i 7 e i 25 anni, 

tali soggetti sono stati confrontati con 13 bambini con un normale sviluppo mentale e motorio di età 

compresa tra i 6 e i 12 anni. Nel set-up sperimentale è stata chiesta ai soggetti l’esecuzione di tre tipologie 

di task differenti che riguardavano il disegno di tre semplici figure geometriche: un cerchio, una croce ed un 

quadrato. La scelta del tipo di test è stata determinata dai test clinici che normalmente vengono proposti. 

Per l’acquisizione del movimento del soggetto è stato utilizzato un sistema optoelettronico (SMART D BTS, 

IT). Tale sistema ha permesso l'acquisizione delle coordinate tridimensionali dei marker posizionati in 

particolari punti di repere del soggetto e sulla penna, questo ha consentito di rilevare il loro movimento, 

così da ricostruire la traccia del disegno ed anche il movimento dell'arto superiore e del capo del soggetto 

durante il gesto grafico. Ogni prova è composta da due fasi: un’acquisizione statica ed un’acquisizione 

dinamica. Nella prima fase sono stati acquisiti i marker posti secondo un determinato modello sulla penna e 

sul foglio. Durante questa fase viene determinata la posizione della punta della penna rispetto al sistema di 



riferimento locale della penna stessa, costruito mediante i marker posti sul suo cappuccio. Nella seconda 

fase i marker sono stati posizionati sulla testa, sulle spalle e sul braccio dominante del soggetto, in modo 

tale da acquisire il suo movimento durante il gesto ed è stata ricostruita la traccia del disegno mediante le 

informazioni provenienti dalla prima fase sulla posizione della punta della penna. Le acquisizioni della 

statica e della dinamica sono state caricate in un software dedicato, SMART Analyzer (BTS IT), insieme alle 

informazioni personali del paziente. Mediante questo software è stato sviluppato un protocollo ad hoc per 

ognuno dei tre task motori, al fine di caratterizzare le grandezze specifiche di interesse relative al controllo 

motorio nei soggetti e di calcolare parametri di interesse relativi alla figura considerata. Il risultato ottenuto 

per ogni task motorio è contenuto in un report composto da tre pagine, nelle quali vengono indicate le 

caratteristiche dimensionali, identificate per caratterizzare le diverse strategie impiegate nel disegno e per 

valutare la correttezza esecutiva, le caratteristiche cinematiche, che sono state valutate per caratterizzare il 

meccanismo di controllo durante il movimento, e i parametri del movimento della testa e dell'arto 

superiore dominante. Per correlare la traccia del disegno ottenuto e la strategia posturale utilizzata, è stata 

realizzata l’analisi dei movimenti del braccio superiore per valutare le possibili differenze negli angoli 

articolari tra i due gruppi in analisi. Inoltre, per caratterizzare il livello di attenzione del soggetto durante 

l'esecuzione della prova è stata effettuata l’analisi del movimento della testa rispetto al foglio e rispetto alle 

spalle. Per verificare la significatività e l'attendibilità dei risultati ottenuti e per individuare eventuali 

differenze significative nei parametri analizzati tra i due gruppi, sono stati effettuati vari test statistici. 

Generalmente, nei movimenti più ampi, come ad esempio il cammino, la caratteristica peculiare dei 

soggetti con sindrome di Down è la lentezza esecutiva. Durante il movimento analizzato in questo lavoro, il 

comportamento dei bambini con sindrome di Down è totalmente diverso, infatti essi si muovono più 

velocemente rispetto al gruppo di controllo. Questa maggiore velocità porta ad un risultato finale meno 

accurato e preciso. Si ipotizza quindi che, per questo gesto grafico, il disturbo coinvolga aspetti cognitivi, 

come ad esempio la minor attenzione nel movimento stesso, il deficit di memoria, oppure il minor interesse 

al raggiungimento di un risultato corretto, e non sembra causato da disturbi a livello biomeccanico e 

motorio, come la lassità legamentosa e l'ipotonia, che sono tipicamente presenti in questi soggetti. 

Concludendo, il metodo di analisi utilizzato ha permesso di valutare e caratterizzare quantitativamente i 

disturbi della sindrome di Down nel gesto grafico in modo più completo. In futuro, questa metodologia 

potrebbe dare un valido aiuto nella caratterizzazione dei movimenti fini di altre patologie che comportano 

disturbi cognitivi e motori. 



AREA DI RICERCA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

Studio dell’effetto Simon e del trasferimento di apprendimento su soggetti normodotati in Risonanza 

Magnetica Funzionale 

 

Durante le attività quotidiane ci si trova davanti ad una moltitudine di stimoli ambientali, molti dei quali 

sono irrilevanti per l’attività che si sta svolgendo. Per poter emettere delle risposte adeguate sono 

necessari un coordinamento ed un monitoraggio costante al fine di selezionare e limitare l’elaborazione alle 

informazioni pertinenti. Tale capacità, definita controllo cognitivo, fa parte delle funzioni esecutive di 

controllo, intese come quell’insieme di processi necessari per pianificare, organizzare, e regolare il 

funzionamento della attività mentale di ciascuno ed il comportamento. Questi processi, che nel loro 

insieme permettono di raggiungere un particolare scopo in maniera articolata e flessibile, raggiungono la 

completa maturazione solo nella tarda adolescenza. 

Un compito comunemente usato per studiare questi meccanismi di controllo è il compito di Simon (Simon 

& Ruddel, 1976; Proctor & Vu, 2006 per una rassegna). Nella situazione sperimentale tipica, il soggetto 

deve rispondere ad una caratteristica non spaziale dello stimolo premendo uno fra due pulsanti situati 

generalmente a destra e a sinistra rispetto alla linea mediana del corpo. Ad esempio, si richiede di premere 

il pulsante di sinistra alla comparsa di un quadrato rosso e il pulsante di destra alla comparsa di un quadrato 

verde. Lo stimolo appare in modo casuale a destra o a sinistra rispetto ad un punto di fissazione centrale. 

Nella situazione corrispondente (stimolo e risposta omolaterali) il tempo di reazione (TR) risulta essere più 

veloce e l’accuratezza delle risposte maggiore rispetto alla situazione non corrispondente (stimolo e 

risposta controlaterali). L’effetto Simon, inteso come il vantaggio delle risposte corrispondenti rispetto alle 

risposte non corrispondenti, dimostra quindi che una caratteristica non rilevante dello stimolo (la sua 

posizione) influenza la rapidità e l’accuratezza della risposta fornita in base alla caratteristica rilevante (il 

colore).  

Secondo le spiegazioni teoriche più accreditate, il vantaggio per le prove corrispondenti, definito effetto 

Simon, è dovuto ad un conflitto a livello dello stadio di selezione della risposta (e.g., Rubichi, Nicoletti, 

Umiltà, & Zorzi, 2000; Rubichi & Pellicano, 2004) tra due risposte, una generata sulla base delle istruzioni, 

l’altra attivata automaticamente sulla base di associazioni stimolo-risposta pre-esistenti che associano lo 

stimolo alla risposta corrispondente dal punto di vista spaziale (e.g., De Jong, Liang, & Lauber 1994). Nella 

situazione corrispondente le due risposte coincidono, quindi non si verifica alcuna competizione. Nella 

situazione non corrispondente, invece, le due risposte differiscono ed il conflitto deve essere risolto prima 

dell’emissione della riposta corretta, causando un allungamento dei tempi di risposta ed una maggiore 

probabilità di commettere errori. 

Diversi studi hanno dimostrato che se si analizza l’effetto Simon nella prova N in funzione del livello di 

corrispondenza nella prova precedente (N-1), si vede che l’effetto risulta ridotto, assente o invertito 

quando la prova N è preceduta da una prova non corrispondente, mentre l’effetto è significativo quando la 

prova N è preceduta da una prova corrispondente (e.g., Stürmer, Leuthold, Soetens, Schröter, & Sommer, 

2002; Hommel, Proctor & Vu, 2004; Iani, Gherri, Rubichi, & Nicoletti, 2009; Wendt, Kluwe, & Peters, 2006). 

Si ritiene che il conflitto esperito in una prova porti ad una serie di aggiustamenti volti ad impedire il 

ripresentarsi dello stesso conflitto nella prova successiva. Si tratta di una forma di controllo “automatico”, 

inconsapevole, che permette di regolare il comportamento tenendo conto dell’esperienza immediatamente 

precedente. Una delle aree cerebrali deputate a tale controllo è il cingolato anteriore (ACC), localizzato 

nella parte mediale del lobo prefrontale. Tale area sembra sia implicata nella rilevazione del conflitto (e.g., 

Di Pellegrino, Ciaramelli, & Làdavas, 2007). Una volta rilevato il conflitto, le informazioni vengono inviate ad 



altre aree cerebrali deputate alla risoluzione del conflitto, quali ad esempio la corteccia prefrontale dorso-

laterale (DLPFC) (e.g., Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001).  

Inoltre, il compito di Simon si è rivelato essere uno strumento utile per studiare l’apprendimento implicito. 

Usando il paradigma del Trasferimento dell’Apprendimento, sviluppato originariamente da Proctor e Lu 

(1999), è stato dimostrato che quando i partecipanti eseguono un compito di compatibilità spaziale in cui 

viene richiesto di rispondere alla posizione dello stimolo emettendo una risposta spazialmente 

incompatibile (i.e., rispondere allo stimolo di sinistra con il tasto di destra e viceversa) e successivamente 

devono eseguire un compito di Simon, l’effetto Simon si riduce, risulta assente oppure si inverte (i tempi di 

reazione per le risposte non-corrispondenti risultano più veloci di quelli delle risposte corrispondenti) (e.g., 

Iani et al., 2009; Proctor & Lu, 1999). Si pensa che ciò si verifichi perché rispondere per un certo numero di 

prove con un mapping spazialmente incompatibile rafforza l’associazione non-corrispondente tra lo stimolo 

e la risposta. Questa associazione, appresa in modo implicito, involontario, durante l’esecuzione del 

compito di compatibilità spaziale viene trasferita, sempre implicitamente, al successivo compito di Simon. 

Lo scopo di questo progetto è di indagare attraverso la risonanza magnetica funzionale i meccanismi neurali 

alla base delle modulazioni dell’effetto Simon descritte sopra.  

Ai partecipanti allo studio vengono somministrati una serie di test, in due sessioni separate. Durante la 

prima sessione vengono somministrati test utili a valutare parametri psicofisiologici, morfo-volumetrci e 

cognitivi. I punteggi e dati ottenuti in tali test vengono correlati con la prestazione ai test somministrati 

durante la seconda sessione.  Durante la seconda sessione vengono somministrati i compiti volti a valutare 

il controllo cognitivo e l’apprendimento implicito.  

Prima sessione 

Tale sessione ha una durata di circa 50-60 minuti e viene svolta in Risonanza Magnetica funzionale 

1. Compito di Simon (Compito di BASELINE),  148 prove – circa 20 minuti con pratica: 
rispondere al colore di uno stimolo (rosso/blu) premendo il tasto del colore corrispondente 
ed ignorando la posizione di comparsa.  

2. Compito di compatibilità spaziale (Compito di PRATICA), 200 prove – circa 15-20 minuti con 
istruzioni): rispondere alla posizione di comparsa di uno stimolo bianco premendo il tasto 
omolaterale (condizione con mapping stimolo-risposta compatibile) oppure il tasto 
contralaterale (condizione con mapping S-R incompatibile). 

3. Compito di Simon (Compito di TRASFERIMENTO), 148 prove – circa 20 minuti con pratica: 
rispondere al colore di uno stimolo (rosso/blu) premendo il tasto del colore corrispondente 
ed ignorando la posizione di comparsa.   

I compiti 2 e 3 devono essere separati da un intervallo massimo di 5-10 minuti.  
I pazienti vengono sottoposti a risonanza Magnetica per 2 MPRAGE volumetriche una sequenza Flair e una 

sequenza DTI per la trattografia. 

I dati vengono poi analizzati e correlati con i dati non radiologici attraverso programmi di ricostruzione 

analisi FREESURFER v5.2 , FSL v4.02, AFNI, VBM v8.0, SPM.  

Sono poi analizzati statisticamente con SPSS 12. 

Nel corso del 2013 sono state effettuate le risonanze magnetiche per 24 soggetti ed è in corso 

l’elaborazione dei dati.  

Nell’arco del 2014 verranno svolte 36 risonanze magnetiche per verificare altre condizioni sperimentali (uso 

inverso delle mani, e degli stimoli) 

Interpretazione dei risultati comportamentali: 
- Compito di Baseline: la differenza globale nei tempi di risposta (TR) e nell’accuratezza tra 

prove corrispondenti e non-corrispondenti (effetto Simon) permetterà di valutare l’effetto 
dell’informazione interferente sulla prestazione. La modulazione di tale differenza da parte 
della prova precedente (effetti sequenziali) permetterà di valutare la funzionalità dei 



meccanismi di controllo, ritenuti essere automatici ed inconsapevoli, che permettono di 
regolare il comportamento tenendo conto dell’esperienza immediatamente precedente. 

- Compito di trasferimento: l’analisi della differenza globale tra prove corrispondenti e non-
corrispondenti in seguito al compito di pratica spaziale permetterà di valutare 
l’apprendimento motorio implicito: se c’è apprendimento l’effetto Simon dovrebbe 
risultare assente o ridotto dopo un compito di compatibilità spaziale con mapping 
incompatibili. 

- Interpretazione dei risultati derivanti dalla risonanza magnetica funzionale 
L’analisi dei dati derivanti dalla risonanza magnetica funzionale permetterà di valutare quali aree sono 

implicate nel controllo cognitivo e nei processi di apprendimento implicito. Sarà inoltre possibile valutare se 

differenze nei parametri derivanti da una valutazione quantitativa morfo-volumetrica cerebrale possono 

rendere conto delle differenze individuali nella prestazione comportamentale 

 

Valutazione quantitativa multimodale in risonanza magnetica nelle eredo-atassie e nelle paraparesi 

spastiche ereditarie 

Le eredito-atassie e le paraparesi spastiche ereditarie sono un gruppo vasto ed eterogeneo di patologie 

neurodegenerative geneticamente determinate. L’atassia di Friedreich è l’atassia a trasmissione 

autosomica recessiva più frequente nell’etnia caucasica, mentre la SPG4 (spastic paraplegia type 4) è la 

forma di paraparesi spastica ereditaria più frequente in assoluto nella popolazione generale. Pur essendo 

patologie note da lungo tempo, pochi sono i dati presenti in letteratura riguardanti la caratterizzazione 

morfologica e funzionale acquisita attraverso tecniche di neuroimaging. Sia per l’atassia di Friedreich, che 

per la SPG4, che per tutte le forme di eredo-atassie e paraparesi spastiche ereditarie, è nota un’ampia 

variabilità fenotipica in termini di età di esordio, manifestazioni cliniche, progressione e prognosi, solo 

parzialmente correlata con i dati di genetica molecolare. Le tecniche di analisi multimodale quantitativa in 

risonanza magnetica rappresentano uno strumento in grado di fornire parametri quantitativi oltre che 

qualitativi sulle alterazioni riscontrabili in tali pazienti e, oltre che fornire dati descrittivi dettagliati sinora 

assenti nel panorama della letteratura scientifica internazionale, offrono la possibilità di operare 

correlazioni clinico-morfologiche tra specifici sub-set di pazienti e dati quantitativi ottenuti.  

L’ampia variabilità fenotipica in termini di onset, manifestazioni cliniche, prognosi quod valitudinem e quod 

vitam propria dei pazienti affetti da eredo-atassie e paraparesi spastiche ereditarie è solo parzialmente 

correlata con i dati di genetica molecolare. In letteratura, i dati sulla caratterizzazione morfologica 

dettagliata e sulle correlazioni clinico-morfofunzionali di tali patologie sono scarsi e, dunque, avendo a 

disposizione una ampia casistica di pazienti affetti, concreta è la possibilità di apportare dati innovativi in 

questo specifico campo. 

Gli obiettivi del presente studio prevedono l’arruolamento di circa 50 pazienti con diagnosi di eredo-atassia 

o paraparesi spastica ereditaria geneticamente confermata che verranno sottoposti a studio quantitativo 

multimodale in risonanza magnetica.  

I pazienti vengono sottoposti a risonanza Magnetica per 2 MPRAGE volumetriche una sequenza Flair e una 

sequenza DTI per la trattografia. 

I dati vengono poi analizzati e correlati con i dati non radiologici attraverso programmi di ricostruzione 

analisi FREESURFER v5.2 , FSL v4.02, AFNI, VBM v8.0, SPM.  

Verranno poi analizzati statisticamente con SPSS 12. 

Sono state eseguite 20 risonanze magnetiche su soggetti con SPG4. I dati trattografici e volumetrici sono in 

fase di analisi; sono state eseguite correlazioni con dati clinici e confronti con gruppo di controllo sani e il 

campione  di soggetti patologici verrà aumentato. 

I dati ottenuti da tale studio possono essere utilizzati ai fini di: 



- migliore caratterizzazione clinico-morfologica, approfondimento delle conoscenze inerente la 
correlazione genotipo-fenotipo nelle diverse classi di eventi mutazionali associati alle malattie 
suddette; 

- elaborazione di criteri prognostici basati su criteri morfologici adozione di misure terapeutico-
riabilitative mirate basate sulla migliore definizione prognostico-morfologica. 

 

Riconoscimento e caratterizzazione di aree funzionali fMRI in individui con dislessia durante la lettura e la 

discriminazione di liste di parole e non parole 

 

Recentemente diversi autori hanno evidenziato, nei bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

anomalie EEG di aspetto epilettiforme, anche in assenza di crisi “manifeste” (Caplan et al. 2008). La verifica 

di questi elementi appare molto importante per la spiegazione di alcune manifestazioni legate ai DSA e in 

particolare nella dislessia, se si considera l’influenza disorganizzante su diverse funzioni superiori di crisi 

frequenti e/o prolungate, accompagnate ad alterazioni EEG. Le anomalie funzionali rilevabili con test 

neuropsicologici vengono descritte come disturbi cognitivi transitori (TCI) e messe in relazione con 

anomalie dell’attività elettrica. Diversi autori hanno discusso i potenziali vantaggi di una terapia anti 

epilettica a livello cognitivo, anche in assenza di crisi cliniche (Sirén A, et al. 2007, Dubois CM et al. 2004).  

In precedenti studi EEG, i dislessici hanno mostrato anomalie degli ERD per quanto riguarda la componente 

Alpha  durante la lettura di parole e non-parole (Klimesh et al., 2001), come Teta Anormali e ERS Beta 

(Rumsey et al.1989; Ackerman et al.1994, 1998; Klimesh et al. 2001; Spironelli et al. 2006). Durante la prova 

di lettura, gli ERD/ERS mettono in evidenza nei dislessici un povero processamento delle informazioni 

fonologiche in area occipitale/temporale dell’emisfero temporale destro, insieme a una processamento di 

informazioni troppo intenso nelle aree frontali (Rumsey et al. 1989; Ackerman et al. 1994, 1998; Klimesch 

et al. 2001; Spironelli et al. 2006). 

Scopo di questo progetto è quello di verificare, in pazienti con diagnosi di dislessia, l’eventuale presenza di 

anomalie bioelettriche come anche di caratterizzare pattern EEG-grafici caratteristici della popolazione 

studiata, durante l’attività di lettura e discriminazione di parole e non parole e di verificare l’eventuale 

coincidenza tra gli errori che i bambini compiono durante l’attività e la presenza di anomalie nel tracciato.  

Rispetto agli studi precedenti del gruppo proponente, questo progetto intende registrare i dati EEG in 

condizioni sperimentali “event-related” in modo da poter analizzare il fine timing temporale della risposta 

corticale EEG durante la lettura di parole. Questo approccio consentirà di poter conoscere per ogni parola o 

pseudo-parola gli istanti in cui una parola viene visualizzata e il tempo di ritardo della fonazione del 

bambino. Si potrebbero formare i potenziali evento correlati e studiare con precisione del millisecondo la 

variazione dei ritmi alpha (alpha event-related desynchronization) e dei relativi potenziali evento-correlati. 

L’obiettivo ultimo è quello di stabilire una relazione ancora più precisa tra le possibile anomalie dei ritmi 

alpha durante la lettura con il ritmo alpha a riposo e correlarle con neuroimaging funzionale per definire 

ancora meglio le aree interessate da questa disarmonia evolutiva. 

Gli individui sottoposti a sperimentazione vengono reclutati tenendo in considerazione i seguenti 

parametri: 

- Gruppo Sperimentale: 20 soggetti con diagnosi di dislessia confermata con almeno due 
deviazioni standard sotto in due dei sei indici significativi. Età superiore a 10 anni. QIT 
valutato con prova WISC-3 superiore a 90 Pti con differenza massima tra QIV e QIP di 15 
Pti. 

- Gruppo Controllo: 20 soggetti sani per età e sesso comparabili al gruppo sperimentale. QIT 
valutato con prova WISC-3 superiore a 90 Pti con differenza massima tra QIV e QIP di 15 
Pti. 



I soggetti dislessici sono selezionati presso l’IRCCS San Raffaele Pisana. I criteri di esclusione sono 
di seguito elencati: qualsiasi disabilità neurologica, sintomi psichiatrici o storia di epilessia (come 
rivelato dalla routine clinica e strumentale), e l'uso di farmaci psicoattivi al momento delle 
registrazioni EEG e MRI. I criteri d’inclusione dei soggetti dislessici comprenderanno: punteggio di 
lettura (velocità e / o la precisione) di due deviazioni standard al di sotto della media della 
popolazione di pari età in almeno due prove tra la lettura di parole, lettura di pseudo-parole 
(Sartori et al, 1995. Brambati et al, 2006) o prove di lettura di brani (Cornoldi e Colpo, 1981), 
intelligenza normale, valutata mediante due deviazioni standard dal punteggio alle matrici della 
Raven (Raven, 1981) e l'intelligenza misurata dalla Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised 
(WISC-R) (Wechsler, 1986).  
Sono stati selezionati e eseguiti i test cognitivi su 15 soggetti. Nel corso del 2014 verranno svolte le 

risonanze magnetiche. 

Considerando i dati precedenti descritti è possibile ipotizzare che la dislessia possa non essere soltanto un 

meccanismo acquisito dovuto a una disfunzione della attività di modulazione oscillatoria cerebrale durante 

la prova di lettura, ma anche una disfunzione della sincronizzazione neuronale alla base del ritmo EEG di 

riposo. Nei dislessici, la anormale sorgente del ritmo di riposo Alpha, nella corteccia posteriore potrebbe 

rivelare un problema nello sviluppo dei disturbi specifici nei loops della regione corticale inferiore della 

corteccia basale, talamo corticale, e cortico corticale che modulano la fluttuazioni di questi ritmi di default 

(Klimesch, 1999; Pfurtscheller and Lopes da Silva, 1999).  

Tali fluttuazioni potranno essere verificate e confermate con le prove in FMRI, portando così a una migliore 

conoscenza del disturbo in una ottica di intervento mirato. 

 

Down syndrome 

Da sempre la sindrome di Down è al centro dell’attenzione medica al fine di indagare ed interpretare la 

disabilità, i disturbi cognitivi ed organici che la contraddistinguono.  

La letteratura scientifica è ricca di pubblicazioni e di studi che hanno approfondito e cercato di interpretare 

questo disturbo dello sviluppo, sotto ogni punto di vista.  

In campo neuroradiologico, la ricerca sta cercando di interpretare quali sono quei fattori che portano alla 

disabilità motoria ed intellettiva, fenomeni tipici della malattia.  

Grazie alle nuove metodiche strumentali, come la risonanza magnetica (RM), ed a software dedicati, gli 

studi scientifici più recenti hanno cercato di evidenziare e valutare le anomalie strutturali corticali o 

sottocorticali e le performance cognitive, al fine di identificare dei pattern diagnostici caratteristici. 

Sicuramente sono emersi due aspetti degli individui con sindrome di DOWN: lo sviluppo cerebrale è 

completo dal punto di vista organico ma è presente un disturbo funzionale e un decadimento cognitivo 

significativo legato ad un invecchiamento precoce cerebrale. Non a caso questo aspetto di “precoce” 

demenza è stato utilizzato spesso in letteratura come un prototipo di demenza di Alzheimer ai primi stadi.   

Molti studi scientifici, anche autoptici, hanno cercato di evidenziare le cause di questo invecchiamento 

precoce. 

Tecniche di Morfometria Cerebrale, come la VBM (Voxel-Based-Morphometry) sono in grado di “calcolare” 

il volume di materia grigia di un soggetto e soprattutto le differenze, quando queste esistono in quanto 

statisticamente significative, tra due o più gruppi di soggetti che si distinguono ad esempio per la presenza 

o meno di una determinata patologia.  

Recenti studi di morfometria con tecniche ROI-Based e con tecniche VBM hanno documentato un pattern 

tipico di atrofia cerebrale, simile a quella dei primi stadi di malattia di Alzheimer, con un coinvolgimento 

corticale prettamente frontale e temporale. 



Tra le ipotesi che possono giustificare questo pattern di atrofia precoce, emerge un aumento del deposito 

di proteine amiloidi nel contesto dei tessuti cerebrali, legato all’iper-espressione del gene del precursore 

proteico localizzato sul cromosoma 21. Questo iper-accumulo proteico precoce potrebbe essere alla base di 

una precoce destrutturazione dei tessuti nervosi che porterebbe all’atrofia cerebrale.   

Analoghi studi hanno verificato una diretta correlazione tra l’atrofia corticale e l’avanzare dell’età. In 

particolare, il lobo parietale, la porzione posteriore del lobo frontale e la superiore del lobo temporale 

rappresentano le sedi di atrofia più tipiche. Questo aspetto sarebbe da ricondurre ad un coinvolgimento 

delle radiazioni di sostanza bianca del terzo posteriore del corpo calloso, coinvolto anch’esso da 

un’involuzione strutturale, che provocherebbero una deafferentazione con la corteccia cerebrale 

sovrastante.  

La tecnica RM del Tensore di Diffusione (DTI dall’inglese Diffusion Tensor Imaging) permette di evidenziare 

anomalie strutturali, tramite la realizzazione di mappe parametriche che le evidenziano. In particolare, le 

mappe di Fractional Anisotropy (FA) permettono di quantificare il danno micro strutturale a carico dei fasci 

di materia bianca e differenziare ad esempio due popolazioni (patologica e non) sulla base dello stesso.  

Gli obiettivi della ricerca sono: 

- verificare i pattern di atrofia cerebrale degli individui con sindrome di Down rispetto ai soggetti sani 
ed in relazione all’avanzare dell’età mediante le tecniche Voxel-based Morphometry e Free-Surfer; 

- verificare l’effettiva destrutturazione della sostanza bianca posteriore mediante la tecnica del 
tensore di Diffusione ed analizzare le eventuali alterazioni dei parametri FA e ADC in 
corrispondenza delle radiazioni della porzione posteriore del corpo calloso.   

Il progetto è diviso in una fase di acquisizione dati ed una di analisi degli stessi.  

Le acquisizioni avvengono presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma dove è presente un Tomografo 

Siemens Magnetom Aera (1.5 T). Il protocollo di acquisizione è il seguente: 

- MPRAGE volumetrica 
- DTI (30 direzioni nello spazio) 
- Flair  

Il campione è costituito da un gruppo di almeno 50 soggetti con Sindrome di Down, il più eterogeneo 

possibile per quanto riguarda l’età, ed un gruppo comparabile di soggetti sani.  Di pari passo con le 

acquisizioni RM i soggetti vengono sottoposti a specifici test clinici per valutare il livello cognitivo.  

I dati RM sono elaborati per mezzo di diversi software di analisi tra cui Matlab 

(http://www.mathworks.it/products/matlab/), SPM (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/), FSL 

(http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/), FreeSurfer (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/) e software “home 

made”. 

In particolare, i volumi pesati in T1 sono analizzati per mezzo di due software principali FreeSurfer per 

quantificare le variazioni dello spessore corticale per ciascun soggetto i volumi. 

VBM per quantificare le variazioni del volume corticale.  

Per ciascun soggetto dal volume pesato in T1 vengono prodotti i volumi modulati di materia grigia (GM),  

bianca (WM) e fluido cerebro spinale  (CSF)  nello spazio comune dell’atlante MNI del Montreal 

Neurological Institute; tali volumi vengono convoluti con un kernel gaussiano per migliorare il rapporto 

segnale rumore e mitigare gli effetti di volume parziale. 

I volumi pesati in diffusione saranno invece analizzati per mezzo di TBSS (Tract-Based Spatial Statistic) ed 

FSL.  

Per ciascun soggetto le immagini pesate in diffusione vengono riallineate al volume non pesato, per la 

correzione degli artefatti dovuti alle eddy currents; in seguito viene ricavato il tensore di diffusione e da 

questo le mappe parametriche di Mean Diffusivity (MD) e Fractional Anisotropy (FA); le mappe FA vengono 

riallineate in uno spazio comune e viene creata la mappa di FA media tra i soggetti da cui viene ricavato lo 

http://www.mathworks.it/products/matlab/
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/
https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/


“scheletro” della materia bianca che rappresenta il centro dei tratti comuni a tutti i soggetti; su tale 

scheletro vengono riportati i fasci di ciascun soggetto per la successiva analisi statistica. 

Per ciascuna procedura i dati vengono sottoposti a diversi test statistici di confronto tra gruppi (T test, 

Anova, ecc) e correlazione con parametri clinici.  

Sono state eseguite risonanze magnetiche su 40 soggetti con Sindrome di Down. Le analisi volumetriche 

eseguite hanno portato alla scrittura di due articoli in fase di revisione da parte della rivista: il primo sulla 

flesso estensione, il secondo riguardo la correlazione tra dati dello spessore corticale e l’età dei soggetti. 

Sono attualmente in corso le analisi dei dati trattografici e scrittura di articoli sulle differenze fra Maschi e 

Femmine, correlazioni tra volumi e età, variazioni ippocampali. 

Dalle analisi FreeSurfer e VBM di correlazione con diversi parametri (età e test clinici) è attesa una 

correlazione negativa tra l’età e lo spessore e l’età ed  il volume corticale; una correlazione positiva tra lo 

spessore e/o il volume ed i risultati dei test clinici che misurano le capacità cognitive. 

Nel confronto tra gruppi è attesa una differenza statisticamente significativa tra soggetti con sindrome di 

down e soggetti sani di controllo (a favore di questi ultimi) e soggetti con sindrome di down di età inferiore 

e superiore ai 25 anni circa, sia per lo spessore, sia per il volume corticale.  

In particolare, è atteso, da letteratura precedente, un coinvolgimento del lobo parietale e della porzione 

posteriore del lobo frontale e superiore del lobo temporale. 

E’ attesa la conferma di questo dato di atrofia anche della materia bianca del corpo calloso, che si traduce 

in una diminuzione della FA dei soggetti con sindrome di down rispetto ai soggetti sani di pari età.  

 
 


