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Abstract 

 

L’interazione sociale è una componente fondamentale della vita di ogni individuo. Essa 

può avvenire tramite azioni condivise in cui due o più individui si coordinano per 

raggiungere un obiettivo comune (Sebanz et al., 2006). Una delle strategie adottate in 

questi casi consiste nel ridurre la propria variabilità motoria, per rendere più predicibili i 

propri comportamenti e, quindi, facilitare la coordinazione (Vesper et al., 2010; Visco-

Comandini et al., 2015). In un recente lavoro, tuttavia, è stato dimostrato come, a fronte 

della naturale variabilità interindividuale del comportamento motorio, questa strategia 

possa non essere sufficiente (Slowinski et al., 2016).  

Alla luce di tali evidenze abbiamo condotto un esperimento in cui veniva richiesto a due 

primati non umani di eseguire un compito individualmente (SOLO) e mediante un’azione 

congiunta (JA). Esso consisteva nel muovere da una posizione centrale ad uno di otto 

possibili target periferici, un cursore visivo su uno schermo posto di fronte agli animali, 

mediante l’applicazione di una forza su un joystick isometrico. Lo scopo di questo lavoro è 

stato quello di analizzare le “firme motorie” degli animali sperimentali nella condizione 

SOLO e studiare la loro influenza sulle strategie comportamentali utilizzata durante la JA. 

Inoltre, mediante registrazione dell’attività extracellulare di singole neuroni dalla corteccia 

premotoria dorsale (PMd), ottenuta simultaneamente dai due animali interagenti, abbiamo 

studiato i meccanismi corticali che sottendono la programmazione e l'esecuzione di una 

corretta JA. Infatti, sebbene sia noto il ruolo della corteccia PMd nella pianificazione delle 

azioni individuali basate su associazioni non-standard, o “arbitrarie”, tra stimoli sensoriali 

e risposte motorie, le proprietà funzionali dei suoi neuroni e le connessioni cortico-

corticali, soprattutto con le aree prefrontali e mesiali, suggeriscono un suo potenziale 

coinvolgimento anche nella codifica della coordinazione interindividuale.   

I risultati di questo studio hanno permesso di chiarire la natura delle informazioni 

necessarie alla selezione dei corretti programmi motori durante la JA e quella delle 

strategie che permettono di far fronte a eventuali differenze comportamentali 

interindividuali. 

I risultati hanno mostrato che i neuroni della corteccia premotoria dorsale sono in grado di 

codificare in maniera distinta l’azione congiunta da quella eseguita individualmente. Nello 



2 
 

specifico, inoltre, questo avviene a seguito della presentazione di indizi di natura spaziale, 

che specificano la direzione verso cui l’azione dovrà essere eseguita. Tale informazione, 

viene elaborata da cellule con proprietà di tuning direzionale (per una discussione recente 

della letteratura si veda Mahan & Georgopoulos,2013) precocemente, già nella fase di 

programmazione dell’azione. L’importanza della direzionalità nell’azione congiunta, 

inoltre, è stata evidenziata anche attraverso lo studio del comportamento, da cui è emerso 

che le strategie e la performance della diade sono direzione-dipendente.  

In conclusione, vi sono elementi sufficienti per ipotizzare che la semplice condivisione 

dell’intenzionalità del compito potrebbe non essere sufficiente per guidare una corretta JA. 

Allo stesso modo anche i neuroni mirror, classicamente ritenuti i protagonisti nella 

codifica della azione altrui, potrebbero non essere sufficienti richiedendo, invece, il 

reclutamento di popolazioni neuronali in grado di codificare gli attributi spaziali 

indispensabili per la corretta esecuzione delle azioni eseguite in un contesto diadico. 
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1. Introduzione 

 

Ogni giorno l’individuo è alle prese con contesti che condizionano le sue azioni.  

La programmazione e l'esecuzione di queste diventano, quindi, elementi essenziali di un 

sistema dinamico che richiede il continuo confronto tra quanto programmato (feed forward 

mechanism) e quanto realmente ottenuto mediante l’esecuzione (feedback motorerror) 

(Wolpert et al., 2003). 

Quando questo avviene in un ambiente sociale, il raggiungimento di un obiettivo richiede 

che le proprie azioni siano coordinate con quelle altrui. Ad esempio, sollevare insieme un 

oggetto pesante, vincere una partita di basket attraverso rapidi passaggi sotto canestro, 

suonare un brano per pianoforte a quattro mani, sotto tutti atti motori che richiedono 

l'integrazione dei parametri motori dell’altro nel proprio modello interno dell’azione. 

Questo è ciò che tipicamente accade durante l’esecuzione di una azione congiunta (joint 

action, JA), quando, cioè, due individui coordinano i propri movimenti nello spazio e nel 

tempo per raggiungere un obiettivo comune (Sebanz et al., 2006). L'atto che ne deriva non 

sarà, quindi, la semplice sommatoria delle singole azioni, ma una nuova forma di attività 

motoria, come processo emergente dalla coordinazione interindividuale (Butterfill, 2016).  

Comprendere i meccanismi che sottendono tale coordinazione è un obiettivo che ha 

generato un produttivo connubio scientifico tra numerose discipline, tra cui la psicologia 

cognitiva, la neuropsicologia e la neurofisiologia. Nell’ultima decade, infatti, molti 

ricercatori hanno cercato di teorizzare un modello che permettesse la comprensione della 

JA.  

Un modello cognitivista fu proposto nel 2010 dal gruppo di Sebanz e Knoblich, in un 

lavoro che cercò di delineare una “minimal architecture” (Vesper et al., 2010). Questo 

modello sintetizza tre punti cardine per una corretta JA: la condivisione di un obiettivo 

(goal), il monitoraggio e la previsione del comportamento altrui e i meccanismi di 

“coordination smoothers” (Vesper et al., 2010).  

La condivisione di un obiettivo permetterebbe, ai soggetti interagenti la rappresentazione 

del contributo che ognuno avrebbe dovuto apportare per il raggiungimento del “common 

goal”. Monitoraggio e predizione delle azioni, inoltre, consentirebbero di implementare 

l’atto motorio necessario al raggiungimento dell’obiettivo.  

Monitorare il comportamento altrui, infatti, permetterebbe non solo di confrontare 

l’effettiva integrazione del proprio compito con quello del partner (goal=mytask + task x, 
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Vesper et al., 2010) ma anche di prevedere, attraverso specifici modelli interni, le 

conseguenze che ne sarebbero derivate (Wolpert&Ghahramani, 2000; Vesper et al., 2010). 

Infine, per rendere più semplici tali previsione, il modello ipotizza specifici processi 

di“coordination smoothing”. Mediante riduzione della variabilità motoria o esagerando un 

movimento durante la sua esecuzione, infatti, i soggetti renderebbero più facile per il 

partner predire le azioni imminenti, favorendo così la coordinazione (Vesper et al., 2010). 

Un modello con un approccio più computazionale, invece, è stato teorizzato nel 2003 da 

Wolper, Doya e Kawato (Wolpert et al., 2003). Questi ipotizzano un parallelismo tra il 

meccanismo di controllo motorio individuale e quello necessario in un ambiente sociale. 

Per ogni individuo l’esecuzione di un movimento veloce ed accurato, infatti, è possibile 

grazie al controllo di meccanismi feedback e feedforword. Questi, attraverso il controllo 

dell’errore motorio (la differenza tra quanto atteso in base al comando motorio e quanto 

eseguito con il movimento), permetterebbero un continuo aggiornamento dei programmi 

motori ed un relativo perfezionamento del modello interno associato. Cosi, come il 

controllo motorio individuale permette di supervisionare gli input e gli output del nostro 

corpo, allo stesso modo in un contesto sociale, mediante osservazione del comportamento 

altrui, questo permetterebbe di prevedere le conseguenze sociali di un’azione (Wolper et 

al., 2003). 

Tuttavia, come osservato in un recente lavoro di Pesquita et al., (2017), entrambi i modelli 

sopra elencati non permettono la perfetta comprensione dei meccanismi che sottendono 

l’azione congiunta. Sebbene il modello della “minimal architecture” di Vesper et al. (2009) 

sia uno dei capisaldi nello studio della JA, esso non specifica come attraverso 

monitoraggio e predizione sia possibile implementare un corretto programma motorio. Il 

MOSAIC model descritto nel lavoro di Wolper et al. (2003), invece, pur vantando un 

maggiore rigore, si distanzia troppo dai requisiti minimi per un’azione congiunta. 

Per questo motivo, Pesquita et al. (2017) ipotizzano un modello, definito Predictive Joint 

Action Model (PJAM), che in sé racchiuda, in maniera gerarchicamente organizzata, non 

solo la condivisione di un obiettivo comune ma anche i meccanismi che permetterebbero il 

continuo confronto tra i piani motori propri e dell’altro (action planning level) e le 

conseguenze che da esse deriverebbero (sensory routing level). 

Questo modello renderebbe possibile distinguere due livelli nello studio dell’azione 

congiunta: 
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• Un “high-level”: che racchiuda tutti i processi che guidano l’intenzionalità dell’atto 

motorio, ossia quello che Sebanz e Knoblich, in uno dei primi lavori sistematici 

sulla JA, definirono il what dell’azione congiunta; 

• Un “low-level”: che racchiuda i meccanismi di coordinazione motoria che 

renderebbero possibile a due soggetti cooperanti di adattare i propri parametri nello 

spazio e nel tempo, ossia, per utilizzare le parole di Sebanz e Knoblich, il where e il 

when di una JA. 

 

Nel passato decennio la componente what che guida l'atto motorio, in particolare, ha 

affascinato il panorama scientifico dividendolo tra coloro che lo interpretano come una 

conditio sine qua non per una corretta JA e coloro che lo reputano una variabile superflua 

ai fini di una corretta coordinazione motoria. Numerosi studi hanno evidenziato che 

l’individuo, posto in un contesto sociale, prende in considerazione l’atto motorio altrui, 

durante la programmazione del proprio, anche quando questo non è richiesto.  

Ad esempio, chiedere di eseguire un movimento con il braccio orizzontalmente o 

verticalmente mentre si osserva un partner compiere movimenti incongruenti, ha permesso 

di osservare, nel movimento dell’agente, un aumento della variabilità motoria nel piano 

non istruito (Kilner et al.,2003). Allo stesso modo, richiedere ad un individuo di disegnare 

un cerchio mentre un cooperante rappresenta una linea retta, ha reso evidente un effetto di 

ovalizzazione (generalmente manifesto quando cerchio e linea sono disegnati da uno stesso 

soggetto rispettivamente con la mano destra e sinistra; Della Gatta et al, 2016). 

Questi risultati sono solo due esempi dell’interferenza motoria che la comprensione, e 

conseguente condivisione, dell’intenzione dell’altro produce sulla programmazione 

dell’azione individuale.  

Un ruolo importante nella spiegazione di come questo avvenga è stato riconosciuto ad un 

importante filone di ricerca condotto all' Università di Parma.  

Attraverso la registrazione elettrofisiologica dell'attività elettrica di singole cellule nella 

corteccia premotoria ventrale (PMv, F5) e parietale inferiore (PF-PFG) della scimmia 

durante l'esecuzione e l'osservazione di una stessa azione, è emersa una popolazione di 

cellule, definite mirror neurons (Di Pellegrino et al., 1992). La proprietà fondamentale di 

queste singole unità era quella di essere attivate sia durante l'esecuzione di un'azione da 

parte dell’animale, che durante l’osservazione della stessa, eseguita dallo sperimentatore. 

Tali ricerche, condotte successivamente anche con tecniche di neuroimaging nell'Uomo, 

hanno permesso di discutere la relazione esistente tra la comprensione dell'intenzionalità 
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che guida un movimento e la semplice osservazione di questo (per una discussione si veda 

Rizzolatti & Sinigaglia, 2010).  

Studi di risonanza magnetica funzionale su ballerini professionisti impegnati 

nell’osservazione di colleghi hanno evidenziato, inoltre, un’attività delle aree con proprietà 

mirror solo quando l’osservato riproduce lo stile dell’osservatore. Questi risultati hanno 

dimostrato la stretta relazione esistente tra l’attività dei neuroni mirror e il repertorio 

motorio personale di un individuo (Calvo-Merino et al., 2005). 

Attingere da uno stesso vocabolario motorio, quindi, potrebbe essere il principio mediante 

il quale vengono compresi non solo il pre dell'atto motorio (intenzionalità), ma, attraverso 

la simulazione dello stesso, anche le sue dirette conseguenze, permettendo di anticipare le 

azioni altrui (Blakemore & Decety,2001; Calvo-Merino et al., 2005).  

Alla luce di queste evidenze sperimentali il monitoraggio al fine di comprenderne 

l'intenzionalità e la predizione delle azioni descritti da Vesper et al., divengono punti 

cardine per una corretta JA (Vesper et al., 2010).  

Tuttavia, nei casi in cui non sia nota l’azione del partner motorio (come nel caso dei 

ballerini professionisti che osservano colleghi impegnati in uno stile diverso dal proprio; 

Calvo-Merino et al., 2005), oppure nei casi in cui sia richiesta un’azione complementare 

(Sartori et al., 2013) o “simultanea” (Chersi et al., 2011) è lecito ipotizzare che l’attività 

dei neuroni mirror possa non essere sufficiente per una corretta JA. In questi casi, le 

infinite combinazioni che possono derivare dall’interazione di due soggetti cooperanti 

potrebbe richiedere la modifica dei propri parametri temporali o spaziali (where e when, 

Sebanz & Knoblich, 2009) per favorire la JA.  

A tal fine, fondamentale sarebbe l’intervento dei meccanismi di livello gerarchico 

“inferiore” descritti in Pesquita et al. (Pesquita et al., 2017).  

In questo modo, cosi come il proprio feedback sensoriale viene utilizzato per modificare il 

programma motorio ed ottimizzare la perfomance, anche durante i compiti di JA 

l'osservazione dell'azione altrui potrebbe fornire l'informazione sensoriale necessaria alla 

modifica del modello interno dell'azione singola, a favore di un compito di azione 

congiunta, tramite un processo di ri-optimizzazione (re-optimizazion) (Wolpert et al.,2003; 

Visco-Comandini et al., 2015). 

Studi condotti sull'Uomo (Sebanz et al., 2006; Vesper et al., 2010, 2011) e sui primati non 

umani (Visco-Comandini et al., 2015) hanno permesso di osservare delle regole comuni 

nei processi di ottimizzazione dei parametri cinematici che sottendono i compiti di JA.  



7 
 

In entrambi i casi, infatti, è emersa una modifica dei propri parametri tale da rendere 

massima la possibilità di predire l'atto motorio da parte del partner della coppia, 

semplificando, così, i processi di coordinazione ("coordination smoothers").  

Ciò avviene, ad esempio, attraverso la riduzione della variabilità comportamentale, sia 

nella fase di programmazione (velocizzando l'inizio dell’azione) sia durante l'esecuzione 

(riducendo la dispersione spaziale delle traiettorie di movimento eseguite). 

Tuttavia, nel lavoro Visco-Comandini et al., (2015) è stato possibile notare, in una delle 

coppie osservate, una strategia comportamentale differente rispetto a quella appena 

descritta. La riduzione della variabilità dei parametri temporali, ad esempio, è stata 

riscontrata solo in uno dei due soggetti interagenti (Visco-Comandini et al., 2015). Tale 

comportamento è stato spiegato come una conseguenza dell’adattamento tra soggetti con 

parametri comportamentali iniziali molto differenti tra loro.  

Inoltre, è stato recentemente dimostrato come una differente ed elevata variabilità dei 

parametri dell’azione tra i partner deteriori significativamente la qualità dell’azione 

condivisa (Słowiński et al., 2016). Questo risultato permetterebbe quindi di ipotizzare che 

non solo l’intenzionalità comune (what) renderebbe possibile un’azione congiunta, ma che 

un ruolo cardine sarebbe ricoperto dai parametri motori (where e when) dei due soggetti 

interagenti.  

Tuttavia, la variabilità motoria, definita "firma motoria individuale" (individual motor 

signature, IMS), è stata ampiamente studiata in letteratura, ma poco approfondita nella JA. 

Alla luce di quanto descritto, quindi, abbiamo voluto studiare le strategie motorie adottata 

da due primati non umani (Macaca mulatta), a fronte di differenti potenziali IMS 

Poiché è noto in letteratura che la IMS di ogni individuo varia in funzione delle direzioni in 

cui è eseguito il movimento (Van Beers et al., 2004), abbiamo utilizzato un task in cui 

veniva richiesto agli animali di coordinarsi nello spazio e nel tempo, per eseguire un 

compito di JA, il cui obiettivo era quello di muovere, mediante l'utilizzo di due cursori 

visivi controllati da un joystick isometrico, un target visivo da una posizione centrale ad 

una di otto periferiche.  

Questo compito ci ha permesso di studiare non solo l'espressione della IMS di ognuno dei 

due animali, ma anche la strategia di coordinazione IMS-dipendente. 

Inoltre, per comprendere il substrato neurofisiologico che guida tali strategie abbiamo 

utilizzato i metodi classici della neurofisiologia del comportamento, combinando, in un 

singolo esperimento (Mountcastle, 1995), l’analisi quantitativa del comportamento, tipica 

della psicologia sperimentale, con quella dell’attività neurale, tipica della neurofisiologia.  
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Abbiamo, pertanto, addestrato due scimmie ad eseguire la stessa azione in due condizioni 

diverse, consistenti in un’azione individuale ed all’interno di un protocollo di JA, che 

richiedeva la coordinazione con un partner.  

Al termine del training, abbiamo registrato l’attività nervosa simultaneamente da aree 

corrispondenti della corteccia cerebrale di entrambi gli animali durante l’esecuzione dei 

compiti ai quali erano stati addestrati. 

In assenza, nella letteratura neurologica e neuropsicologica, di un disturbo specifico della 

JA legato a lesioni della corteccia cerebrale, la scelta di una regione di cui studiare le 

relazioni tra l’attività nervosa ed il comportamento può essere dettata solo da due tipi di 

informazione: le proprietà funzionali note dei suoi neuroni, che ne predicono il potenziale 

ruolo nel task comportamentale prescelto, e le sue connessioni anatomiche, che predicono 

la natura (sensoriale, motoria, ibrida, etc.) degli input che influenzano l’attività neuronale.  

La scelta è caduta, quindi, sulla corteccia premotoria dorsale (PMd, Area 6 di Broadmann, 

F2).  Questa è suddivisa in una parte rostrale (pre-PMd, F7) ed in una caudale (PMd, F2) in 

base ad un criterio sia anatomico che funzionale (Matelli et al., 1985; Johnson et al. 1996; 

Luppino et al., 2003), ed il suo ruolo nella codifica della direzione del movimento della 

mano era ben noto (Caminiti et al. 1991, Johnson et al. 1996).  

Si conosceva, inoltre, il suo ruolo nei meccanismi nervosi centrali che codificano le 

associazioni arbitrarie tra segnali sensoriali ed output motorio (si veda Wise et al. 1997). 

L'area F2, inoltre, attraverso le connessioni con l'area F7, riceve informazioni dalle aree 

frontali coinvolte nell'elaborazione delle strategie comportamentali individuali e nella 

valutazione delle scelte e della performance altrui (Luppino et al., 2003; Haroush & 

Williams 2015; Falcone et al., 2016), mentre le dirette connessioni con le aree F3(SMA) e 

F6(pre-SMA) rendono disponibile informazione inerente il ruolo (agente o osservatore) 

all’interno di un contesto sociale (Falcone et al., 2017).  

Tali evidenze hanno reso quest’area una sede potenziale di codifica non solo delle azioni 

individuali, ma anche di quelle eseguite in coordinazione con un partner. 

Il task comportamentale è stato ideato per consentire la distinzione della componente 

sociale (la condizione di azione singola o congiunta), da quella legata alla direzione 

dell’azione, come anche la natura della loro possibile interazione. L’inserimento di un 

delay dopo la comparsa dell’informazione sociale, infatti, ha reso disponibile una finestra 

temporale in cui poter valutare eventuali modulazioni dell’attività nervosa legate alla 

valutazione della condizione da eseguire, in assenza dell’informazione direzionale. 
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Infine, ma di cruciale importanza, l’adozione di un task isometrico ha permesso di 

controllare che gli animali non osservassero l'esecuzione del movimento, escludendo così 

eventuali influenze sull’attività neurale legate all’osservazione diretta dell’azione del 

partner, in altre parole, ad un mero effetto mirror.  
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2. Materiali e metodi 

 

 

2.1 Animali e procedure chirurgiche 

 

Per questo esperimento sono state impiegate due scimmie rhesus (Macaca Mulatta: 

scimmie D e P), con peso corporeo rispettivamente di 11.50e 11 kg. Durante le procedure 

sperimentali sono state prese tutte le precauzioni necessarie affinché la sofferenza degli 

animali fosse ridotta al minimo. Tutte le procedure sperimentali, così come quelle di cura, 

stabulazione e chirurgia sono state conformi alla normativa europea e italiana in materia di 

uso dei primati non umani nella ricerca scientifica (Direttiva 63-2010 EU; D.L. 26/2014). 

Prima delle sessioni di registrazione, gli animali sono stati sottoposti a procedura 

chirurgica allo scopo di impiantare una camera (18 mm di diametro) che permettesse la 

registrazione dell’attività nervosa dalla corteccia premotoria dorsale (dorsal Premotor 

Cortex, PMd), assieme ad un sistema di ancoraggio per la suddetta, volto a minimizzare i 

movimenti della testa durante le registrazioni elettrofiologiche. Tutte le procedure sono 

state condotte in condizioni asettiche. Gli animali sono stati pre-anestetizzati con ketamina 

(10mg/kg, i.m.) e successivamente anestetizzati con Isoflurano al 3% in ossigeno. Per 

prevenire il dolore intraoperatorio è stato somministrato Fentanyl a infusione lenta 

(60µg/kg/h). Le procedure di registrazione elettrofisiologiche hanno avuto inizio solo dopo 

completa ripresa fisiologica dell'animale, sotto controllo veterinario.   

Alla fine delle sessioni di registrazione, a seguito di apertura della dura, sono stati inseriti 

dei punti di riferimento nella corteccia cerebrale per delimitare la regione di registrazione e 

le sue relazioni rispetto ad alcuni riferimenti anatomici, come il solco arcuato (arcuate 

sulcus, AS) e il solco centrale (central sulcus, CS). 

  



11 
 

2.2 Apparato sperimentale, controllo del comportamento e compiti sperimentali 

(task) 

 

I due animali, seduti su una sedia per primati, sono stati posizionati all'interno di una 

camera buia e insonorizzata, uno accanto all’altro, con la lo sguardo rivolto verso un 

monitor di 40 pollici (Hz, 800 x 600 di risoluzione, 32-bit), posto ad una distanza di 150 

cm.  

L'interazione e il contatto visivo tra i due animali è stata minimo e il contatto fisico 

prevenuto dal posizionamento delle due sedie ad una distanza di 60 cm. 

Ogni animale è stato istruito a controllare lo spostamento di un cursore su uno schermo 

mediante applicazione di forza su un joystick isometrico (ATI Industrial Automation, Apex 

NC) con l’arto controlaterale all’emisfero di registrazione (sinistro in entrambi gli animali). 

Il joystick consisteva in un trasduttore di forza, atto a rilevare la forza applicata nelle due 

dimensioni x e y, con una frequenza di campionamento di 1000 Hz. Le coordinate (x, y) del 

cursore in movimento presentato sullo schermo (x, y), erano proporzionali alla forza 

applicata dalla mano sul joystick assegnato a ciascun animale. 

Gli animali sono stati addestrati ad utilizzare la mano destra, mentre la sinistra è stata 

delicatamente bloccata.  

Poiché il compito richiedeva la sola applicazione di un impulso di forza, in assenza di 

movimenti rilevabili, è possibile escludere il coinvolgimento di processi di imitazione, in 

quanto ciascuna scimmia non vedeva alcuna azione e, inoltre, la mano dell’animale partner 

era non visibile, perché coperta da un ponte metallico.   

Gli animali sono stati addestrati all'esecuzione di due diversi compiti: un compito di azione 

congiunta (Joint action Task, JA) (Fig. 1B) e uno consistente in movimenti saccadici degli 

occhi. 
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Fig.1A: Set-up Sperimentale. Gli animali, seduti su sedie per primati di fronte ad un monitor, controllano 

ciascuno un cursore visivo di colore diverso ed applicando una forza su un joystick isometrico, eseguivano 

un compito center-out in una delle tre condizioni del Joint-action task. B: Joint-action task. Nel compito gli 

animali esercitavano una forza su un joystick isometrico per spostare il cursore visivo dal centro(bianco) ad 

una delle otto possibili posizioni periferiche. Nella condizione di SOLO ogni animale doveva eseguire il 

compito singolarmente. Nella condizione di JA, invece, dovevano coordinare l’esecuzione per spostare il 

cursore verso il cerchio periferico. Un aiuto visivo, un cerchio giallo che circondava i due cursori, forniva un 

indizio ai due animali durante il tempo di applicazione della forza dinamica. 

 

Nel primo i due animali sono stati addestrati a compiere un’azione isometrica con la 

classica configurazione center-out direzionale in tre diverse condizioni.  

Tutte le prove (trials) iniziavano con la presentazione di un target centrale, sotto forma di 

cerchio bianco nella parte centrale dello schermo (diametro: 2 gradi di angolo visivo, 

DVA) e due cursori di differenti colori (blu per la scimmia D, verde per P) posti ad una 

piccola distanza (offset) dal target centrale. Esercitando una piccola forza, gli animali 

dovevano spostare il cursore all’interno del cerchio bianco e restarci per un tempo variabile 

(center holding time, CHT, 700-1000ms). A seguito di questo periodo di controllo, durante 

il quale l’animale esercitava una forza statica, il cerchio bianco centrale cambiava colore 

(Social cue, SocCue) specificando la condizione (SOLO, OBS, JA) e, di conseguenza, il 

compito da eseguire. 

A seguito della presentazione di questo segnale di istruzione “sociale”, gli animali 

dovevano mantenere i rispettivi cursori nella posizione centrale per un tempo variabile 

(instruction delay time, IDT, 1000-15000ms), al temine del quale veniva presentato un 
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target periferico di 2 DVA di diametro in una delle otto possibili posizioni, poste ad una 

distanza di 45 gradi su una circonferenza di raggio corrispondente ad 8 DVA, che forniva 

loro non solo la direzione verso cui eseguire l’azione (directional cue, DirCue)ma anche il 

segnale di go. 

La social cue, ossia il colore del target centrale, indicava quale dei due animali avrebbe 

dovuto eseguire il task come di seguito indicato. 

Il colore blu indicava che l’animale addestrato a guidare il cursore blu (Mk1, D) avrebbe 

dovuto eseguire il compito da solo (SOLO Mk1), ovvero applicare una quantità di forza 

(forza dinamica) sufficiente a spostare il cursore dalla posizione del target centrale a quella 

del target periferico indicato. In tale circostanza li secondo animale (Mk2, P), associato 

invece al cursore verde, avrebbe dovuto mantenere il cursore al centro per tutta la durata 

del trial, in attesa della sua ricompensa, e osservare, sebbene in maniera non imposta, 

l’altro animale (Observation, OBS Mk2).   

Il colore verde, invece, istruiva l’animale addestrato a guidare il colore verde (Mk2, P) 

avrebbe dovuto agire individualmente (SOLO Mk2), mentre l’altro avrebbe dovuto restare 

nel target centrale (OBS Mk2). 

In entrambe le condizioni di SOLO, i cursori attivi comparivano al centro di un cerchio 

giallo che rappresentava l’oggetto da spostare dal centro alla periferia, nella posizione 

indicata dal target finale.  

Nella terza condizione (joint action, JA), in fine, il colore del target centrale diveniva di 

entrambi i colori delle SOLO (blu e verde). In questo caso entrambi gli animali dovevano 

applicare una forza allo scopo di muovere simultaneamente il loro oggetto comune 

(cerchio giallo) dalla posizione centrale alla periferica. Il cerchio giallo veniva posizionato 

nella posizione media dei due cursori e, allo stesso tempo, indicava il vincolo spaziale 

massimo imposto durante l’esecuzione. Tale limite consistente nella distanza massima 

tollerabile alla quale i due cursori potevano essere mantenuti (inter cursor distance, IC; 

5DVA) durante la loro azione congiunta verso il target, in caso contrario il trial veniva 

annullato. Per ottenere la ricompensa gli animali dovevano coordinarsi per portare il 

cerchio giallo verso la periferia, adattando i propri parametri cinetici e cinematici in 

funzione dell’altro cursore.  
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Nelle condizioni di SOLO e JA gli animali dovevano iniziare il compito con un tempo di 

reazione (reaction time, RT) massimo di 800 ms, con un tempo massimo di spostamento 

del cursore dal target centrale a quello periferico (dynamic force time, DFT) di 2000ms e, 

raggiunto questo, mantenere il cursore all’interno del target per un tempo variabile (target 

holding time, THT, 100-200ms). Per prevenire risposte anticipate, è stato imposto un 

tempo minimo RT di 100 ms, al di sotto del quale il trial era annullato.  

Ogni trial era presentato in maniera pseudo randomizzata in blocchi di 8 replicazioni per 

ciascuna delle possibili direzioni e per ognuna delle 3 condizioni (SOLO 1, SOLO 2 e JA), 

per un totale di 192 trials (3 condizioni x 8 direzioni x 8 replicazioni). 

Il compito saccadico, invece, è stato usato come controllo, per studiare l’influenza dei 

movimenti oculari sull’attività nervosa. Ogni animale eseguiva il compito singolarmente. 

Ogni trial richiedeva la fissazione di un quadrato centrale per un tempo variabile (CHT, 

700-1000ms). Al termine di questo, e a seguito della scomparsa del quadrato centrale, ne 

compariva uno periferico, in una delle possibili direzioni, ad una eccentricità di 8 DVA dal 

centrale ed a 45 DVA dalle altre direzioni. Per ottenere la ricompensa la scimmia doveva 

compiere un movimento saccadico dal target centrale a quello periferico, e mantenere la 

fissazione su di esso per un tempo variabile (THT, 300-400 ms). 

Durante il compito, il segnale oculare era acquisito mediante oculometro a infrarossi 

(Arrington Research, Scottsdale AZ, USA), con una frequenza di campionamento di 220 

Hz. Questo veniva registrato con il segnale del joystick e i codici degli eventi verificatisi. 

Per somministrare e collezionare i dati dei due compiti è stato utilizzato il pacchetto REX 

fornito da NIH (National Institutes of Health). 

 

2.3 Analisi dei parametri comportamentali 

 

2.3.1 Velocità media e picchi di velocità 

 

Allo scopo di studiare le differenze interindividuali durante l’esecuzione dei compiti è stato 

calcolato il profilo di velocità medio (velocity profile, VP) per le condizioni SOLO e JA.  
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Questo è stato ottenuto mediante media del vettore velocità di tutte le sessioni sperimentali. 

Il vettore velocità è stato calcolato tramite derivata 𝑥′(𝑡) e 𝑦′(𝑡) delle componenti x e y 

della velocità istantanea sul tempo.  

Il picco di velocità (peak velocity, PV), invece, è stato calcolato per ogni trial come il 

massimo valore della velocità tangenziale del cursore visivo in funzione del tempo totale. 

Per verificare, se ci fosse un effetto della direzione su tali valori è stata eseguita un’analisi 

della varianza (one way ANOVA, fattore direzione) per entrambi gli animali nella 

condizione SOLO. Inoltre, per studiare se ci fosse un processo di sincronizzazione tra le 

azioni dei due animali durante lo spostamento del cursore, per ogni sessione i è stata 

calcolata la differenza del PV(i) tra le scimmie nelle due condizioni (SOLO e JA). 

𝑃𝑉𝐽𝐴(𝑖) = 𝑃𝑉𝐽𝐴1(𝑖) − 𝑃𝑉𝐽𝐴2(𝑖) 

𝑃𝑉𝑆𝑂𝐿𝑂(𝑖) = 𝑃𝑉𝑆𝑂𝐿𝑂1(𝑖) − 𝑃𝑉𝑆𝑂𝐿𝑂2(𝑖) 

 

Mediante test t di Student sulle differenze ottenute per le condizioni SOLO e JA è stata 

valutata l’influenza delle condizioni nei picchi di velocità. In fine, per studiare quanto le 

differenze espresse nello spazio e nel tempo (rappresentato dalla velocità) condizionino 

l’esito dell’azione congiunta, sono state condotte due analisi di correlazione tra la 

percentuale di errori commessi nel compito di JA e la differenza dei picchi di velocità tra i 

due animali, nelle condizioni di SOLO e JA. 

 

2.3.2 Tempo di reazione e differenza dei tempi di reazione 

 

Il tempo di reazione (reaction time, RT) è definito come il tempo che intercorre dalla 

comparsa del target periferico e l'effettivo inizio dell'esecuzione del compito.  

L'inizio dello movimento del cursore, che corrisponde all'inizio dell’applicazione della 

forza dinamica, è stato identificato come il momento in cui, per almeno 90 ms, la velocità 

del cursore superava di 3 deviazioni standard (SD) la velocità media del cursore, calcolata 

50 ms prima e 50 ms dopo la presentazione del target periferico.  

Per valutare se il RT fosse condizionato dalla direzione di esecuzione del compito è stata 

calcolata, per ognuno dei due animali, una analisi della varianza per il fattore direzione 
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(one way ANOVA). Per verificare, inoltre, se gli animali riducessero il loro RT nella JA è 

stato calcolato il modulo della differenza dei tempi di reazione (differences of reaction 

times, RTdif) dei due animali nelle condizioni attive. I valori sono stati calcolati per ogni 

replicazione di ogni sessione sperimentale mediante la formula: 

𝑅𝑇𝑑𝑖𝑓𝑓𝐽𝐴(𝑖) = |𝑅𝑇𝐽𝐴1(𝑖) − 𝑅𝑇𝐽𝐴2(𝑖)| 

𝑅𝑇𝑑𝑖𝑓𝑓𝑆𝑂𝐿𝑂(𝑖) = |𝑅𝑇𝑆𝑂𝐿𝑂1(𝑖) − 𝑅𝑇𝑆𝑂𝐿𝑂2(𝑖)| 

 

Mediante test t di Student è stato successivamente studiato il ruolo del fattore condizione 

sui tempi di reazione dei singoli animali, per ognuna delle direzioni possibili.  

 

2.3.3 Coefficiente di variabilità 

 

La variabilità dei RT degli animali in ogni condizione, è stata espressa mediante il 

coefficiente di variabilità (coefficient of variation, CV).  Questo indice è stato calcolato 

con il rapporto tra la deviazione standard dei RT e la media di questi per ogni sessione i. 

𝐶𝑉 =  

√
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑁

𝑖=1

μ
 

 

Per valutare l’effetto condizione sull’espressione della variabilità dei RT è stata effettuata 

una analisi tra i CV di ogni animale nella condizione SOLO e JA nelle otto direzioni (Test 

t di Student).  

Inoltre, per valutare la presenza di eventuali modifiche della variabilità nella coppia di 

animali è stato calcolato il modulo della differenza dei CV nei due task (SOLO e JA) tra i 

due animali e analizzato mediante test t di Student. 

𝐶𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓𝐽𝐴(𝑖) = |𝐶𝑉𝐽𝐴1(𝑖) − 𝐶𝑉𝐽𝐴2(𝑖)| 

𝐶𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓𝑆𝑂𝐿𝑂(𝑖) = |𝐶𝑉𝑆𝑂𝐿𝑂1(𝑖) − 𝐶𝑉𝑆𝑂𝐿𝑂2(𝑖)|  
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2.4 Registrazione dell’attività nervosa 

 

L’attività nervosa è stata registrata utilizzando una matrice multi-elettrodica a 5 canali per 

lo studio dell’attività extracellulare (Thomas Recording, Giessen, Germany), muovendo in 

maniera remota ogni elettrodo nello spessore della corteccia cerebrale, al fine di isolare i 

segni dell’attività elettrica delle singole cellule (single units, SUA). Gli elettrodi, composti 

di una fibra di platino/tungsteno ed isolati da un involucro di quarzo con spessore di 80μm 

di diametro e impedenza da 0.8 a 2.5 MΩ, erano disposti su ad una distanza di 0.25mm 

l’uno dall’altro e guidati attraverso la dura madre, che rimaneva intatta, nel tessuto 

corticale.  

Il segnale così collezionato (raw signal) è stato pre-amplificato, digitalizzato e trasmesso 

mediante fibra ottica all'unità di elaborazione del segnale (RA16PA-RX5-2, Tucker-Davis 

Technologies) e successivamente filtrato utilizzando un filtro passa banda (0.3-5 kHz) ed 

elaborato offline mediante l'ausilio del toolbox Wave-Clus (Quiroga et al., 2004), che 

consentiva la discriminazione delle forme d'onda corrispondenti all'attività delle singole 

cellule, isolando così il loro segnale da quello delle altre.  

 

2.5 Analisi del dato neurale 

 

Sono state registrate 268 cellule (39 nella scimmia D e 229 nella scimmia P) dalla 

corteccia premotoria dorsale (PMd, area F2) (Fig. 2). Criterio di inclusione nelle seguenti 

analisi quantitative era, per ciascuna cellula, una frequenza di scarica ≥ 4 spike/s.  

Per caratterizzare l’attività delle cellule nei differenti compiti, dalla frequenza di scarica di 

ciascuna di esse è stata calcolata la spike density function (SDF) durante ogni trial eseguito 

con successo.  
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Fig.2 Regione della corteccia cerebrale in cui è stata effettuata la registrazione dell’attività nervosa (quadrato 

rosso). L’area di registrazione (corteccia premotoria dorsale, area 6 di Brodmann; F2) è risultata omologa nei 

due animali. (CS: central sulcus, AS: arcuate sulcus, PS: principal sulcus, IPS: intraparietal sulcus, SF: 

Silvian fissure, STS: superior temporal sulcus, LS: lateral sulcus). 

 

L’SDF è stata calcolata combinando l’attività della cellula (spike train) con una funzione 

Kernel Gaussiana (30 ms di ampiezza, 1 ms di risoluzione), mediandola nelle varie unità 

temporali per avere un’evoluzione sull’intera replicazione con una frequenza di 

campionamento a 100 Hz.   

 

2.5.1 Analisi preliminari 

 

L’analisi della SDF è stata condotta inizialmente sull’attività registrata nel compito 

saccadico, per escludere dall’analisi quantitativa le cellule che avessero una modulazione 

in almeno un’epoca (Test t di Studenti attività durante CHT vs attività durante il RT e il 

DFT). In tal caso, infatti, sarebbe stato difficile dissociare, nell’attività nervosa delle 

cellule anche attive nelle altre condizioni (SOLO, JA), il contributo dei vari task. Le cellule 

la cui attività non è risultata essere correlata con i movimenti saccadici sono state 

successivamente analizzate, per studiare quantitativamente l'attività nelle varie epoche, 

condizioni e direzioni. 

Allo scopo di rappresentare graficamente l’evoluzione temporale dell’attività di ciascuna 

cellula (si veda Fig.9 nei Risultati) la SDF media di ogni cellula è stata standardizzata 

mediante la formula: 
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𝑆𝐷𝐹 =
(SDF(𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) −  μSDF(CHT)) − min (SDF(𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) −  μSDF(CHT))

max(SDF(𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) −  μSDF(CHT)) − min (SDF(𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) −  μSDF(CHT))
 

 

Infatti, sottraendo alla SDF dell’intero trial (µSDF(trial)) l’attività media durante il tempo 

di controllo (µSDF(CHT)) è possibile osservare la modulazione della cellula rispetto alla 

sua attività di base. Inoltre, sottraendo a questo il suo valore minimo e dividendolo per il 

suo massimo meno il suo minimo, è possibile ricondurre l’attività di tutte le cellule ad un 

indice di modulazione comune, che va da un minimo 0 ad un massimo 1. 

Successivamente sono state condotte analisi preliminari allo scopo di valutare la 

modulazione delle cellule della nostra sottopopolazione nelle differenti epoche 

comportamentali (T-Test attività durante il CHT vs attività durante le epoche 

IDT/RT/DFT/THT). 

Focalizzandoci in principio nella fase di programmazione del movimento sono state 

selezionate le cellule con modulazione nelle epoche IDT (esclusivamente), RT 

(esclusivamente) e IDT e RT (test t di Student con p<0.05 nel confronto tra l’attività 

nell’epoca CHT e quella nel IDT e nel RT) e sono state studiate nelle condizioni SOLO e 

JA (test t di Student). 

Successivamente anche le cellule con modulazione nell'epoca DFT (test t di Student con 

p<0.05 nel confronto tra l’attività nell’epoca CHT e quella nel DFT) sono state studiate per 

valutare una differente modulazione per il fattore condizione (test t di Student). 

  

2.5.2 Tuning direzionale 

 

A seguito di una prima analisi esplorativa sono state studiate le proprietà direzionali delle 

cellule campionate nelle due sottopopolazioni descritte in precedenza (pianificazione ed 

esecuzione).  

La frequenza di scarica media delle cellule selezionate è stata calcolata durante l’epoca di 

interesse (RT per la fase di pianificazione e DFT per quella di esecuzione) ed è stato 

applicato un modello non lineare che sfrutta la funzione coseno troncata (directional tuning 

function) come di seguito indicato: 
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𝐹(𝑑) = {
𝐴 + 𝐵 cos(𝛼(𝑑)) |𝛼| ≤ 𝜋

𝐴                              |𝛼| > 𝜋
 

 

 

Dove F rappresenta l’attività del neurone (firing rate) espressa in Hz, in funzione della 

direzione del movimento (d) espressa in radianti.  

L’argomento della funzione coseno, α(d)= (d - PD) * π/TW, contiene due parametri: la 

direzione preferita (preferred direction, PD) e la larghezza del tuning (tuning width, TW), 

espresse entrambe in radianti. Gli altri (A e B) sono parametri della regressione relativi al 

tuning gain (TG).  

Questi sono legati al firing rate medio delle cellule mediante relazione: TG=2B e BF=A-B.  

La significatività statistica della direzione preferita è stata calcolata mediante tecnica di 

bootstrap che permettesse di testare se la significatività statistica e l’errore direzionale 

fossero dovuti dal caso (Georgopoulos et al., 1988).   

Il parametro utilizzato per tale analisi è la forza del tuning (tuning strenght, TS), definito 

come la lunghezza del vettore medio ottenuto dal firing rate in coordinate polari 

(Crammond and Kalaska, 1996). Un TS con valore pari a 1 indica che la cellula è modulata 

in una singola direzione, mentre qualora l’attività fosse uniforme in tutte le direzioni il TS 

sarebbe uguale a 0 (Batschelet, 1981).  

L’attività è stata poi confrontata con un campione ottenuto mediante procedura di 

shaffling. Mediante questa sono state estratte in maniera random l’attività delle cellule 

espresse in direzioni arbitrarie e di queste è stato calcolato il vettore medio. La procedura è 

stata ripetuta 1000 volte, ottenendo una distribuzione “ri-campionata” del vettore medio.  

Una cellula è stata classificata come avente proprietà direzionali se, nella specifica epoca 

di interesse, presentava un’attività maggiore nella condizione di “dato reale”, con un 

intervallo di confidenza <0.05. 

Le cellule con proprietà direzionali nella fase di pianificazione ed esecuzione, sono state 

successivamente analizzate per comprendere il loro ruolo nella codifica dei parametri 

necessari all’esecuzione dei compiti di SOLO e JA (test t di Student). 

La stessa analisi è stata inoltre condotta sul TW delle cellule modulate in almeno un’epoca 

comportamentale e directionally-tuned nelle epoche RT o DFT, per valutare differenze di 

ampiezza di TW indotte dalla condizione. 
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Il parametro studiato nelle due condizioni di interesse è stato la spike densityf unction 

(SDF) media standardizzata.  

La standardizzazione è avvenuta per ogni cellula mediante sottrazione all’SDF dell’intero 

trial l’attività media durante il suo tempo di controllo (SDF(trials)-µSDF(CHT)).  
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3. Risultati 

 

3.1 Dati comportamentali 

 

Uno degli obiettivi principali di questa ricerca è comprendere come in un compito di 

azione congiunta (JA), una coppia di primati non umani (macaca mulatta) possa far fronte 

a potenziali differenze comportamentali tra i singoli soggetti, dovute alla variabilità 

interindividuale con cui ciascuno di essi può eseguire un dato compito.  

In particolare, vogliamo studiare come questi, addestrati ad eseguire un compito di azione 

congiunta in cui veniva loro richiesto di spostare un cursore da una posizione centrale ad 

una di otto periferiche mediante applicazione di forza su un joystick isometrico, possano 

coordinare le loro azioni al fine di raggiungere una comune ricompensa.  

A tale scopo quindi, abbiamo inizialmente confrontato i comportamentali dei due animali 

nella condizione SOLO, ovvero quando i soggetti agivano individualmente, per 

evidenziare eventuali differenze interindividuali durante l’esecuzione del compito 

richiesto. 

 

3.1.1 Caratterizzazione dell’azione nella condizione SOLO: Profili e picchi di velocità  

 

Per studiare il comportamento degli animali durante il compito di azione individuale 

(SOLO) abbiamo calcolato i profili di velocità medi dei due cursori controllati da ciascuna 

scimmia, durante l’applicazione della forza (Dynamic force time, DFT) sul joystick nelle 8 

direzioni, mediando i valori su tutte le sessioni sperimentali. 
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Fig.3 Profili di velocità medi del movimento dei cursori visivi determinati dall’impulso di forza che ciascun 

animale esercitava durante il DFT, nelle 8 direzioni. Il segnale è stato allineato alla comparsa del target 

periferico (Go/DirCue) e calcolato in un intervallo compreso tra 200 ms prima e 600 ms dopo la sua 

presentazione (one-way ANOVA, fattore: direzione, *** p<0.001). 

 

La Fig.3 mostra le curve relative alla velocità di movimento del cursore visivo determinati 

dall’impulso di forza.  

Sebbene i profili di velocità descrivano comunemente il tipico profilo “a campana” (per 

una discussione recente si veda Rotella et al.,2015), caratterizzato da una iniziale 

accelerazione fino ad un picco di velocità ed una successiva decelerazione nella fase di 

raggiungimento del target, entrambi gli animali mostrano una differenza significativa nei 

picchi di velocità nelle varie direzioni (one-way ANOVA, fattore: direzione; D: p<0.001, 

P: p<0.001). 

Ciò indica che ciascun animale tende ad applicare una forza caratterizzata da profili di 

velocità che variano significativamente tra le otto direzioni. Pertanto, il fattore direzionale 

sembrerebbe avere un ruolo cardine nella caratterizzazione dell’azione di ciascun animale 

ed influenzare notevolmente le differenze dei comportamenti tra singoli individui. 
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ANIMALE DIR 1 DIR 2 DIR 3 DIR 4 DIR 5 DIR6 DIR7 DIR 8 

D 37.7±5.5 40.6±4.7 47.4±2.7 44.8±3.5 43±4.9 39.7±4.4 44.8±5.7 38.3±6.7 

P 31±5.9 25.5±5.7 28.7±6.8 34.2±3.8 39.4±6.4 31.3±4 28.6±3.9 29.4±3.3 

 

Tabella 1: Picchi di velocità medi (± errore standard; deg/s) dei profili di velocità dei due animali (D e P) 

nella condizione di azione individuale (SOLO). 

 

È importante notare che le medie dei picchi di velocità (Tab. 1) non solo mostrano una 

differenza significativa tra le diverse direzioni per ciascun soggetto, ma le relazioni tra le 

varie direzioni sono differenti tra i due animali. Ad esempio, la scimmia D tende a spostare 

il proprio cursore più velocemente (rispetto alle altre direzioni) quando applica la forza 

nella direzione 3 (47.4±2.7 deg/s; v. Tab.1). 

Ciò non accade, invece, per l’animale P il quale, nella stessa direzione, tende ad 

incrementare la forza più lentamente nel tempo (28.7±6.8 deg/s), rispetto a quando muove 

il cursore nelle altre direzioni (v. Tab.1).  

Per studiare le differenze di comportamento tra gli animali abbiamo eseguito un’analisi 

delle condizioni SOLO degli animali D e P nelle 8 direzioni (T di Student) (Fig. 4).   

In Fig. 4 è possibile notare, per ciascuna direzione di applicazione della forza, le differenze 

tra i due animali. 

Questo risultato apre numerosi interrogativi su come gli animali facciano fronte a tali 

differenze interindividuali, soprattutto associate alla direzione dell’azione da compiere, 

quando viene loro chiesto di eseguire compiti di azione congiunta (JA).  
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Fig.4 Media dei profili di velocità del movimento dei cursori visivi determinati dall’impulso di forza durante 

il DFT per ciascun animale (D: blu; P: verde) esercitava nelle 8 direzioni. Il segnale è stato allineato alla 

comparsa del target periferico (GO/DirCue) (t-test, *** p<0.001). 

 

3.1.2 Confronto SOLO vs JA: Picchi di velocità  

 

Per analizzare le strategie adottate durante la condizione di interazione (JA) abbiamo 

inizialmente confrontato la differenza dei picchi di velocità dei due animali nelle due 

condizioni (SOLO e JA; Fig.5 A).  
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A  

 

 

B 

 

 

Fig.5 A: Differenze dei picchi di velocità nelle condizioni SOLO e JA. Il grafico mostra la differenza dei 

picchi nel profilo di velocità medio di ogni direzione per la condizione di SOLO e JA (t-test, * p<0.05, ** 

p<0.01, *** p<0.001). B: Correlazione tra la percentuale di errori effettuati nella condizione di JA in 

funzione della differenza dei picchi di velocità nella SOLO (pannello di sinistra) e JA (pannello di destra). 

 

Abbiamo così condotto un test t di Student per ognuna delle 8 differenze tra la condizione 

SOLO e JA, per osservare se ci fosse una modifica dei parametri nella diade durante il 

compito di azione congiunta. L'analisi ha evidenziato una differenza significativa delle 

differenze dei PV (picchi di velocità) espressi in tutti i target posizionati nell'emispazio di 

destra (direzioni: 1, diffSOLO=6.8, diffJA=-1.1;2, diffSOLO=15.1, diffJA=7.7; 
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3diffSOLO=18.7, diffJA=11.7; 4, diffSOLO=10.6, diffJA=6.3) e solo in due di quello di 

sinistra (direzioni: 7, diffSOLO=16.2, diffJA=12.3; 8, diffSOLO=9, diffJA=2.8) (Fig. 5A). 

In un recente lavoro Słowinski et al., (2016) hanno dimostrato come le caratteristiche 

cinematiche tipiche di ogni individuo, definite firme motorie individuali (individualmotor 

signatures, IMS), condizionino la riuscita del compito di JA, deteriorando 

significativamente la qualità dell’azione condivisa in caso di IMS molto differenti.  

Per verificare se tali risultati siano traslabili al nostro modello abbiamo calcolato la 

percentuale di errori compiuto durante il compito di azione congiunta nelle otto direzioni. 

Tali percentuali mostrano un pattern simile a quello osservato nella differenza dei picchi di 

velocità da un punto di vista qualitativo. Per approfondire tale risultato da un punto di vista 

quantitativo abbiamo correlato la percentuale di errori con le differenze dei PV espresse 

nella SOLO e nella JA (Fig. 5B). I risultati mostrano una correlazione positiva e 

significativa tra la percentuale di errori e la differenza dei PV nella condizione di SOLO 

(R2=0.8, p<0.05) ma non in quella di JA (R2=0.6, p=ns). 

Attraverso questa analisi è quindi emerso che, così come la firma motoria individuale, 

anche la riuscita della JA è dipendente dalla direzione in cui l’azione verrà eseguita (Fig. 

6). L’importanza dell’informazione direzionale verrà successivamente approfondita 

nell’analisi del dato neurale. 

 

 

 

Fig.6: Percentuale media di errori relativi alla condizione JA in funzione delle otto direzioni di applicazione 

della forza isometrica. 
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3.1.3 Confronto SOLO vs JA: Tempi di reazione 

 

Il tempo di reazione (reaction time, RT) è l'intervallo che intercorre tra la comparsa del 

segnale di go e l'inizio effettivo dell'esecuzione del compito. Questa fase di preparazione 

dell’azione è sempre stata un punto cardine nello studio del controllo motorio e in 

particolare della JA.  

Nel lavoro di Visco-Comandini et al., (2015) è stato dimostrato che in compiti di azione 

congiunta la strategia adottata dalla scimmia (macaca mulatta) è simile a quella osservata 

nell'Uomo (Vesper et al., 2011). Riducendo i RT, infatti, gli animali renderebbero il loro 

comportamento più predicibile, facilitando così il processo di coordinazione 

intersoggettiva. A seguito di quanto osservato nell'esecuzione del compito, è lecito 

domandarsi se tali differenze siano osservabili non solo durante l’esecuzione dell’azione, 

ma anche durante la sua programmazione e come gli animali affrontino tali differenze in 

compiti di JA. 

Per approfondire questo problema sono stati studiati i tempi di reazione nella condizione 

SOLO e JA. Anche in questo caso, analizzando le differenze dei RTs nelle 8 direzioni 

durante la condizione SOLO, è stata osservata una modifica del tempo di reazione 

direzione-dipendente per entrambi gli animali (one-way ANOVA, fattore: direzione. 

Scimmia D: F=35,4, p<0.001; scimmia P: F=36.04, p<0.001) (Tab. 2).  

Come osservabile nella Tabella 2, infatti, nella condizione SOLO l’animale D ha un RT 

massimo nella direzione 1 e minimo nella 4 nella mentre, nella stessa condizione, la 

scimmia P, ha un valore massimo nella direzione 2 e minimo nella 5.  

 

 DIR 1 DIR 2 DIR 3 DIR 4 DIR 5 DIR 6 DIR 7 DIR 8 

SOLO D  201.6±2.4 178.1±2.2 166.6±1.3 166.5±1.5 171.4±1.8 172.1±2.5 175.4±1.7 185.1±1.9 

JA D 208.9±2.6 196.7±2.7 180.1±1.5 173.2±1.5 170.8±1.8 170.9±1.6 177.6±1.5 189.2±1.9 

SOLO P 241.4±4.7 288.8±7.1 265.2±4.4 231.2±3.3 206.3±3.2 208.5±3.2 231.8±5.1 230.8±4.5 

JA P 214.4±2.4 247.5±4.3 234.6±2.3 213.2±1.5 191.7±1.7 190±1.6 198.5±1.8 207.3±1.9 

 

Tabella 2: Medie (± errore standard) dei tempi di reazione calcolati nelle condizioni SOLO e JA per 

entrambi gli animali (scimmia D e scimmia P). 
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Da questo primo risultato è possibile ipotizzare che la “firma motoria” descritta da 

Słowinski et al., (2016) si esprima anche nella fase di preparazione dell’azione. In base a 

questa ipotesi, e in accordo con quanto osservato nella fase di esecuzione, la strategia 

adottata dai due animali dovrebbe volgere alla riduzione delle differenze interindividuali 

che compromettono la coordinazione nella JA. 

Per poter studiare la strategia dei singoli nella fase di programmazione dell’azione nelle 

due condizioni (SOLO e JA) e nelle otto direzione, è stata eseguita una prima analisi 

mediante test T di Student (Fig. 7A). I risultati mostrano che il comportamento non è 

univoco per i due animali. Nella diade, infatti, è solo la scimmia P a ridurre i propri tempi 

di reazione nella condizione di JA. L'animale D, invece, ha un comportamento diverso e 

direzione-dipendente. È possibile osservare, infatti, una modifica significativa solo nelle 

prime quattro direzioni, dove si nota un aumento significativo dei RTs nella JA (si veda 

Fig. 7A). 

Nonostante tali risultati, per poter verificare l’ipotesi che la strategia adottata fosse quella 

di ridurre la differenza intersoggettiva nella JA, è stata analizzata (t-test) la differenza dei 

RTs dei due animali nella condizione SOLO e JA.  

I risultati mostrano (si veda Fig. 7B) che, indipendentemente dalla strategia osservata dai 

singoli, la diade tende a ridurre in maniera significativa le differenze dei RTs nella JA 

riducendo così le differenze intersoggettive anche nella fase di preparazione del 

movimento. 

  



30 
 

A 
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Fig.7 A: Tempi di reazione medi nella condizione SOLO e JA dei due animali (blu SOLO scimmia D, verde 

SOLO scimmia P, rosso JA)  

B: Differenza dei tempi di reazione dei due animali nella condizione SOLO (grigio) e JA (rosso), nelle 8 

direzioni. (t-test, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). 
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3.1.4 Confronto SOLO vs JA: Coefficiente di variabilità (CV) dei tempi di reazione 

 

La variabilità dei tempi di reazione può essere espressa attraverso il coefficiente di 

variabilità (CV).  

Alla luce di quanto noto in letteratura in merito all’importanza della riduzione della 

variabilità del movimento durante la JA per rendersi più predicibile l’azione e favorire così 

la coordinazione (Vesper et al., 2011; Visco-Comandini et al., 2015), abbiamo voluto 

approfondire come tale strategia correli con la necessità di ridurre le differenze 

interindividuali legate ad una differente IMS dei soggetti sperimentali, espressa nelle otto 

direzioni di applicazione della forza. 

Abbiamo perciò studiato i CV dei due animali nelle condizioni SOLO e JA. Attraverso un 

test t di Student tra i CV dei singoli animali nelle due condizioni, è stato possibile 

osservare che solo uno dei due animali mostra la nota riduzione del CV nella JA rispetto 

alla condizione SOLO (Fig. 8A). 

Tuttavia, nonostante tale differenza di strategia, è plausibile ipotizzare che, così come 

emerso per i RTs, anche la variabilità se studiata all’interno della diade, trovi come 

conseguenza una riduzione delle differenze intersoggettive.  

Per approfondire tali ipotesi abbiamo analizzato (one sample t-test) le differenze dei CV tra 

i due soggetti nella condizione SOLO e JA (Fig. 8B).  

I risultati mostrano che, sebbene l’animale D non mostri una differenza significativa tra 

SOLO e JA, nella diade la strategia è quella di ridurre in maniera significativa le differenze 

intersoggettive nell’esecuzione dei compiti di azione congiunta, in 6 direzioni su 8 (Fig. 

8B).  
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Fig.8 A: Coefficienti di variabilità (CV) medi del RT nella SOLO e nella JA dei due animali (blu SOLO 

scimmia D, verde SOLO scimmia P, rosso JA).  

B: Differenza dei CV dei due animali nella condizione SOLO (grigio) e JA (rosso)in funzione delle otto 

direzioni. (t-test; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). 
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3.2 Dati neurali 

 

I segni dell’attività elettrica sono stati registrati extracellularmente da un totale di 268 

cellule (39 nella scimmia D e 229 nella scimmia P) della corteccia premotoria dorsale 

(PMd, area 6 di Brodmann, F2) dei due animali, quando questi lavoravano uno accanto 

all’altro nelle condizioni sopra descritte (SOLO, JA).  

La selezione di quest’area corticale per il nostro studio è stata dettata da quanto noto in 

letteratura sul suo ruolo nel controllo corticale del movimento e nelle associazioni 

arbitrarie tra stimoli sensoriali e risposte motorie, e dall’altra nella sua posizione di 

interfaccia tra le operazioni delle aree prefrontali legate alle strategie e tattiche del 

comportamento, e quelle della corteccia motoria, legate alla composizione finale dei 

comandi motori (per una discussione recente della letteratura si veda Caminiti et al., 2017).  

Lo scopo del nostro lavoro era quello di studiare la rappresentazione della JA nell’attività 

neurale delle cellule premotorie dorsali, con particolare riferimento all’analisi della 

modulazione della loro frequenza di scarica quando la stessa azione veniva eseguita in 

maniera individuale (SOLO) o in coordinazione con il partner della diade (JA).  

Per escludere che la modulazione osservata durante la SOLO e la JA fosse correlata con i 

movimenti oculari eseguiti dagli animali in questi compiti, abbiamo inizialmente 

analizzato l’attività neurale in un compito di movimenti saccadici in otto direzioni.  

A tal fine è stato eseguito un test t di Student tra l’attività neurale media nell’epoca di 

controllo e quella nelle due epoche comportamentali di riferimento (CHT vs RT+MT, CHT 

vs THT). Mediante questa analisi è stato possibile valutare la presenza di modulazione 

della frequenza di scarica in almeno un'epoca dell’intero compito, ovvero durante la 

preparazione, il movimento oculari o durante il mantenimento di fissazione sui target in 

una delle otto posizioni.  

Le cellule con modulazione significativa della loro attività in questa analisi (27%) sono 

state escluse dal database utilizzato successivamente per le ulteriori analisi. 
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3.2.1 Attività di popolazione 

 

Inizialmente abbiamo voluto analizzare il pattern dell'attività neurale di tutte le cellule del 

database (n=196). A tal fine abbiamo rappresentato graficamente l'evoluzione temporale 

dell’attività di ciascuna cellula, calcolata sotto forma di spike density function (SDF) 

standardizzata (v. Metodi), in una mappa a scala cromatica dove in ciascuna riga viene 

rappresentata l’attività di ogni cellula mediata su tutte le direzioni (Fig. 9).  

La scala di colori riportata a destra del grafico mostra il grado di attivazione, su valori 

standardizzati, in un intervallo tra 0 (attività minima; blu) e 1 (attività massima; giallo). Le 

singole attività sono state ordinate sulla mappa in base al tempo di massima attivazione 

(picco di colore giallo). Le SDF sono allineate (0 ms) all’inizio dell’epoca di delay (IDT), 

ovvero alla comparsa del social cue (SocCue), consistente nel cambio di colore del target 

centrale, che istruiva gli animali sul tipo di compito da eseguire, tra SOLO e JA, al segnale 

di Go (DirCue).  

In queste mappe di attività è possibile osservare che solo una minoranza di cellule ha un 

picco di attivazione a seguito della comparsa dell’informazione sociale (SocCue). La 

maggior parte, invece, presenta il massimo di attivazione durante la fase di esecuzione del 

compito, ovvero durante l’applicazione della forza dinamica (DFT). A ciò corrisponde, per 

alcune unità, anche una modulazione significativa durante il tempo di reazione (RT), 

ovvero nella fase immediatamente precedente all’applicazione della forza (Fig. 9). 

 

 

Fig.9: Attività di popolazione delle cellule studiate nei due animali (scimmia D n=29, scimmia P n=167, 

tot=196) nei trials SOLO (pannello di sinistra) e JA (pannello di destra). Dall’alto in basso ogni riga equivale 

all’attività media standardizzata di una cellula per tutta la durata del trial (s).  
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Per studiare in maniera quantitativa quanto osservato nella Figura 9 abbiamo valutato la 

modulazione delle singole cellule durante le epoche di interesse (IDT, RT, DFT), 

confrontando statisticamente la SDF media di ciascuna epoca rispetto a quella misurata 

durante l’intervallo di controllo (CHT), attraverso un test t di Student (epoche CHT vs 

IDT, CHT vs RT, CHT vs DFT).  

Questo studio ci ha permesso di rilevare la percentuale di cellule modulate nelle diverse 

epoche comportamentali per entrambi gli animali (scimmia P: IDT 17%, RT 22%, DFT 

30%; scimmia D: IDT 12%, RT 24%, DFT 34%) (Fig.10).  

Si noti che l'utilizzo del presente paradigma sperimentale ci consente di separare nel 

tempo, in modo sequenziale, l’informazione “sociale” (fornita tramite il Social Cue), 

relativa al tipo di compito da eseguire (SOLO vs JA), da quella “direzionale”, relativa alla 

direzione della forza da applicare per eseguire il compito con successo. Ciò quindi 

permette di studiare come tali informazioni vengano processate dai neuroni della corteccia 

premotoria al fine di contribuire ad una eventuale differenziazione tra azione individuale e 

congiunta.  

Un ulteriore obiettivo sarà poi valutare in quale fase del compito (prima o durante 

l’esecuzione) l’attività delle cellule premotorie sia in grado di distinguere il contesto 

“sociale” in cui una data azione viene svolta. 

 

 

Fig.10: Percentuale di cellule modulate per il fattore epoca (per entrambi gli animali, scimmia P e scimmia 

D). (t-test, p<0.05) 
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Come osservabile in Figura 10, in entrambi gli animali, un numero ridotto di cellule 

presenta una modulazione significativa durante l’IDT, epoca nella quale l’animale attende 

il segnale di Go e ha in memoria l’informazione relativa al tipo di azione da eseguire 

(SOLO o JA; SocCue).  

Invece, il numero di cellule modulate cresce durante il RT, epoca in cui viene fornita 

l’informazione relativa alla futura direzione di applicazione della forza, tramite la 

presentazione del target periferico (DirCue) in una delle otto possibili posizioni. La 

comparsa di quest’ultimo rappresenta anche il segnale di GO per dare il via al movimento 

del cursore, mantenuto fino a quell’istante all’interno del target centrale. 

Infine, a seguito dell’inizio dell’applicazione della forza dinamica, è possibile osservare 

che un terzo delle cellule mostrano una modifica significativa della loro attività. 

La Fig. 11 ci illustra due esempi di attività neurale di due cellule tipiche del nostro 

database, con attività modulata nelle poche IDT e RT (Fig. 11A) e RT e DFT (Fig. 11 B). 

Per ciascuna di esse l’attività è rappresentata sotto forma di raster plots (sinistra) e di SDF 

(destra).  

Nei primi viene riportata l’attività neurale per i singoli trials nelle diverse direzioni (1-8), 

nel caso della SDF, invece, essa si riferisce all’attività media (+/SE) attraverso tutti i trials 

in tutte le direzioni.  

Nel caso della prima cellula (Fig. 11A) è possibile evidenziare un’attività di tipo “set-

related” con un aumento graduale dell’attività nella fase finale dell’IDT e durante tutto il 

RT, e progressiva diminuzione a seguito dell’inizio dell’applicazione della forza dinamica.  

Nel secondo esempio (Fig. 11B), invece, l’attività è di tipo “signal-related” poiché, a 

seguito della comparsa del segnale, che nel nostro caso corrisponde alla comparsa del 

target periferico, ha un aumento della propria attività che permane con una modulazione 

significativa (rispetto al CHT) durante tutta l’epoca di applicazione della forza dinamica.  

Attività di questo tipo sono state ampiamenti descritte in corteccia premotoria 

(Weinrich&Wise, 1982).  

Infine, come si può notare negli esempi illustrati, la modulazione dell’attività neurale è 

tipicamente associata a diverse fasi del compito da eseguire.  
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Fig.11: Esempio di attività di una singola unità registrate nelle epoche di interesse (A: IDT e RT, B: RT e 

DFT) rappresentata attraverso raster plot (pannello di sinistra) e spike density functions media (SDF) 

(pannello di destra). 

CHTonset                IDTonset                       GO  DFTonset  Reward 

 

 

    CHTonset                IDTonset                       GO  DFTonset  Reward 

 

(SocCue) (DirCue) 

(SocCue) (DirCue) 



38 
 

3.2.2 Tuning direzionale 

 

In letteratura è noto che, come dimostrato inizialmente per le cellule della corteccia 

motoria primaria (Georgopoulos et al., 1982), anche le attività delle cellule della corteccia 

PMd (Caminiti et al., 1990; 1991), come le aree parietali (Battaglia-Mayer et al., 2001; 

Battaglia-Mayer & Caminiti, 2002) ad essa direttamente connesse attraverso proiezioni 

cortico-corticali (Caminiti et al., 2017), mostrano proprietà di tuning direzionale.  

Queste cellule sono caratterizzate da una frequenza di scarica massima in una particolare 

direzione del movimento, definita “direzione preferita” (PD), e una graduale riduzione 

allontanandosi da questa, con un andamento ben rappresentato da un fitting con una 

funzione “coseno” (Georgopoulos et al., 1982; 1986). Inoltre, la somma vettoriale delle 

PD, “pesata” in base alla loro frequenza di scarica per ciascuna direzione del movimento, 

permette di calcolare il “vettore neurale di popolazione” (neural population vector, NPV; 

Georgopoulos et al., 1983;1986). Questo fornisce una rappresentazione neurale accurata 

della direzione, velocità e accuratezza del movimento che verrà eseguito (per una recente 

discussione in merito a queste proprietà di veda Mahan & Georgopoulos, 2013).  

Alla luce di quanto descritto abbiamo voluto studiare le proprietà direzionali nella 

popolazione cellulare del nostro database, al fine di comprendere come tali proprietà 

possano influire sulla codifica dell’azione congiunta. 

La Figura 12 mostra un tipico esempio di cellula con proprietà di tuning direzionale.  Nella 

Figura 12A l’attività è rappresentata sotto forma di raster plots (sinistra) e di SDF (destra). 

Nel raster plots è riportata l’attività neurale per i singoli trials nelle diverse direzioni (1-8), 

nel caso della SDF, invece, essa si riferisce all’attività media (±SE) attraverso tutti i trials 

in tutte le direzioni. Nella Figura 12B, invece, è rappresentata l’attività media della cellula 

(firing rate), attraverso i trials divisi nelle otto direzioni, in coordinate polari. Come è 

possibile osservare, la frequenza di scarica della cellula nelle epoche comportamentali RT 

e DFT di entrambe le condizioni, SOLO e JA, mostra un picco massimo di scarica in una 

direzione (PD) e una graduale riduzione allontanandosi da questa. Nello specifico nel RT 

(Fig. 12B, pannello di sinistra) l’attività massima della cellula si esprime nella direzione 5 

sia nella condizione SOLO (6,6 spike) che JA (7 spike), mentre nell’epoca di applicazione 

della forza (Fig. 12B, pannello di destra) la massima attività di esprime nella direzione 4 

nella condizione SOLO (18,2 spike) e 6 nella JA (18,5 spike).  
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Fig.12 A: Esempio di attività di una singola unità con proprietà di tuning direzionale, nelle epoche 

comportamentali RT e DFT, rappresentata attraverso raster (pannello di sinistra) e SDF (pannello di destra) 

nelle otto direzioni. Le SDFs (media±SE) sono state calcolato mediando le SDFs dei singoli trials in ciascuna 

direzione nelle due condizioni (SOLO, blu; JA, Rosso). B: Rappresentazione in coordinate polari dell’attività 

media della cellula di esempio nelle otto direzioni nelle condizioni SOLO (blu) e JA (rosso) nelle epoche 

comportamentali RT (pannello di sinistra) e DFT (pannello di destra). 
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È interessante notare, inoltre, come l’attività sia influenzata dal cambiamento del contesto 

“sociale” in cui l’animale eseguiva il task, ovvero dalla condizione di azione individuale 

(SOLO; curva blu) a quella in cui eseguiva il suo compito coordinandosi con il proprio 

compagno (JA; curva rossa). 

 

3.2.3 Pianificazione dell’azione: SOLO vs JA 

 

Come descritto nella Fig.10 nella fase di pianificazione dell’azione la presentazione 

dell’informazione “sociale” (SocCue) all’inizio dell’IDT, porta ad una modulazione 

dell’attività neurale di un numero di cellule inferiore rispetto alla comparsa 

dell’informazione direzionale (DirCue).  

Di seguito ci concentreremo sull’analisi della frequenza di scarica durante la pianificazione 

dell’azione (IDT, RT), considerando solo la sottopopolazione di cellule modulate durante 

questa fase. Il criterio di inclusione è stato che la frequenza di scarica delle cellule fosse 

significativamente diversa (t-test con p<0.05) rispetto a quella dell’epoca di controllo 

(CHT) in almeno una delle due epoche di riferimento (IDT, RT).  

Nella Figura 13A è possibile notare che solo una piccola percentuale (9%) di neuroni 

mostra una modulazione dell’attività solo nell’epoca IDT (e non durante il RT). La 

maggioranza (53%) delle cellule, invece, ha una frequenza di scarica modulata 

significativamente durante il RT (che corrisponde alla comparsa dell’informazione 

direzionale), ma non durante il tempo di delay (IDT). Infine il 37% dei neuroni con 

frequenza di scarica modulata nella fase di pianificazione rispondono significativamente in 

entrambe le epoche considerate (IDT e RT). 

È opportuno sottolineare che l’informazione accessibile all’animale sulla futura azione 

nelle due diverse fasi della pianificazione è di natura diversa: nell’IDT ciascun soggetto è 

stato istruito circa il contesto ‘sociale’ in cui applicare la forza (SOLO o JA), mentre 

durante il RT a questa istruzione si aggiunge quella relativa alla direzione dell’impulso di 

forza da applicare per raggiungere il target in una delle otto possibili posizioni periferiche.  
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A 

 

B 

 

 

 

Fig.13. A: Percentuali di neuroni, con attività significativamente diversa rispetto al CHT in almeno una delle 

epoche associate alla pianificazione, con modulazione: esclusivamente durante l’epoca IDT (Modulate in 

IDT), esclusivamente durante l’RT (Modulate in RT) ed entrambe le precedenti (Modulate in IDT e RT).  

B: Attività media delle cellule classificate in base alla modulazione (asse delle ordinate: frequenza di carica, 

sp/s) nelle tre epoche comportamentali (asse delle ascisse: IDT, RT, DFT) nelle condizioni SOLO e JA.  

(t-test; * p<0.05, ** p<0.01) 
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Lo scopo successivo è stato quindi comprendere quale di queste informazioni (sociale o 

direzionale) guidasse la programmazione dell’azione cercando, quindi, di approfondire in 

quale momento, durante questa prima fase dell’azione, i neuroni fossero in grado di 

codificare separatamente i due tipi di azione (SOLO vs JA). 

Per rispondere a questa domanda abbiamo quindi inizialmente classificato in neuroni in tre 

tipologie: 

- Modulate durante l’IDT: cellule con differente attività elettrica rispetto al tempo di 

controllo nell’epoca IDT ma non nell’epoca RT  

- Modulate durante l’RT: cellule con differente attività elettrica rispetto al tempo di 

controllo nell’epoca RT ma non nell’epoca IDT 

- Modulate durante l’IDT e l’RT: cellule con differente attività elettrica rispetto al 

tempo di controllo nell’epoca IDT e RT. 

 

Abbiamo quindi calcolato l’attività neurale (Fig. 13B) media delle tre sottopopolazioni, 

nelle tre epoche di principale interesse (IDT, RT, DFT) nelle due condizioni (SOLO, JA) e 

confrontate statisticamente mediante test t di Student. 

Come mostrato nella Figura 13B, attraverso tale confronto è stato possibile osservare che, 

nella fase di pianificazione (IDT e RT), solo le cellule la cui attività è modulate durante 

l’epoca in cui è stata fornita l’informazione direzionale (solo RT e IDT e RT) hanno 

un’attività significativamente differente nelle due condizioni (SOLO e JA). 

La sottopopolazione di cellule con attività modulata nell’epoca IDT, infatti, non mostra 

una differenza statisticamente significativa nelle due condizioni (né nell’epoca IDT né 

RT).  

Vale la pena sottolineare che per tutte e tre le sottopopolazioni, si ottiene una differenza 

significativa tra la frequenza media misurata durante la SOLO e la JA, durante l’epoca di 

esecuzione (DFT) del task.  

Alla luce di tali osservazioni ci siamo interrogati sul ruolo rivestito dall’informazione 

direzionale nei processi neurali sottostanti la fase di pianificazione di un atto motorio, che 

richieda la coordinazione con un partner.  

Nel paragrafo 3.1 abbiamo visto che sul piano comportamentale il fattore “direzione” può 

influenzare la coordinazione dei due animali condizionando la strategia nella fase di 
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pianificazione (Fig. 7-8), esecuzione (Fig. 4-5), ma soprattutto la probabilità di successo 

per la diade (Fig. 6) coinvolta in una azione congiunta.  

Abbiamo per questo voluto approfondire se, anche sul piano neurale, le proprietà 

direzionali dei singoli neuroni premotori possano avere un’influenza significativa sulla 

codifica del contesto sociale, soprattutto nella fase della sua pianificazione. Per rispondere 

a tale interrogativo abbiamo studiato le proprietà di tuning direzionali delle cellule con 

attività modulata sia dall’informazione “sociale” (IDT) che potenzialmente da quella 

“direzionale” (RT).  

Abbiamo ipotizzato che la direzionalità di queste cellule nella fase di programmazione 

(ovvero la loro capacità di codificare la direzione della forza da applicare per portare il 

cursore nella giusta posizione) fosse una proprietà rilevante nel processo di 

programmazione di un’azione congiunta. Abbiamo così eseguito un fitting dell’attività 

delle cellule della sottopopolazione IDT e RT con la funzione coseno. Questo ci ha 

permesso di verificare, per ogni cellula, la presenza di una variazione ordinata della 

frequenza di scarica dipendente dalla direzione del futuro movimento del cursore, tale da 

poter identificare una direzione preferita (preferred direction, PD). 

Da questa analisi è emerso che il 21% di cellule della sottopopolazione modulata sia 

nell’IDT che nel RT aveva un tuning direzionale significativo durante il RT, epoca 

contenente un’informazione di tipo direzionale. Di queste il 43% ha mostrato tale proprietà 

soltanto in una delle due condizioni (14% SOLO; 29% JA), mentre il 57% aveva un tuning 

direzionale in entrambe (Fig. 14).  

 

 

Fig.14: Percentuale di cellule, tra quelle modulate sia nell’IDT che durante il RT, con tuning direzionale 

significativo nelle condizioni di SOLO, JA o entrambe. 
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Fig.15: Confronto tra l’attività neurale media delle sottopopolazioni di cellule, con e senza tuning 

significativo nella condizione SOLO e JA, selezionate tra quelle con attività modulata durante le epoche IDT 

e RT (t-test, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001) 

 

Abbiamo quindi confrontato la frequenza di scarica media registrata durante le condizioni 

SOLO e JA (mediante t-test), separatamente per la sottopopolazione di cellule dotate di 

tuning direzionale e per quella di neuroni privi di tale proprietà, e quindi senza una 

direzione preferita (Fig. 15). 

Grazie a questa analisi è stato possibile notare che entrambe le sottopopolazioni non 

mostrano una differenza significativa della loro attività neurale media tra SOLO e JA, 

nell’epoca IDT.  

Nell’epoca RT, invece, le cellule con proprietà direzionali mostrano un significativo 

aumento della frequenza di scarica nella condizione di JA rispetto a quella di SOLO (t-test, 

p<0.01).  

Una simile differenza, non è riscontrabile nella sottopopolazione di cellule prive di tuning 

direzionale, le quali non distinguono in maniera significativa l’azione individuale da quella 

congiunta con il partner (Fig.15). 
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3.2.4. Esecuzione dell’azione: SOLO vs JA 

 

Come descritto nella Figura 10, la maggioranza (scimmia P 30%; scimmia D 34%) delle 

cellule del nostro database presentano una modulazione nella fase di esecuzione del task 

(epoca di applicazione della forza dinamica, DFT).  

Pertanto, ci siamo chiesti, similmente a quanto visto per la fase di programmazione, se 

anche durante la fase di esecuzione le cellule con proprietà direzionali avessero un ruolo 

chiave nel determinare eventuali differenze significative tra le rappresentazioni neurali 

delle azioni SOLO e JA.  

Per rispondere a questa domanda abbiamo inizialmente selezionato le cellule con una 

modulazione significativa nell’epoca DFT (t-test, CHT vs DFT, p<0.05) e le abbiamo 

classificate poi in base alla presenza o meno di tuning direzionale significativo.  

I risultati hanno mostrato che 95/165 (59%) cellule, tra quelle modulate nel DFT, 

presentano un tuning direzionale significativo nella stessa epoca. 

La Figura 16 mostra un tipico esempio di cellula con proprietà direzionale nell’epoca RT e 

di applicazione della forza dinamica (DFT).  

Nella Fig.16A l’attività è rappresentata sotto forma di raster plots (sinistra) e di SDF 

(destra). Nel raster plots è riportata l’attività neurale per i singoli trials nelle diverse 

direzioni (1-8), nel caso della SDF, invece, essa si riferisce all’attività media (+/SE) 

attraverso tutti i trials in tutte le direzioni.  

Nella Fig. 16B, invece, è rappresentata l’attività media della cellula (firing rate), attraverso 

i trials divisi nelle otto direzioni, in coordinate polari. 
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A           

     

 

B 

 

 

Fig.16A: Esempio di attività di una singola unità con proprietà di tuning direzionale durante l’epoca RT e 

DFT. L’attività è rappresentata in forma di raster (pannello di sinistra) e spike density functions media (SDF) 

(pannello di destra) nelle otto direzioni. B: Rappresentazione in coordinate polari dell’attività media della 

cellula di esempio nelle otto direzioni nelle condizioni SOLO (blu) e JA (rosso) nelle epoche 

comportamentali RT (pannello di sinistra) e DFT (pannello di destra). 
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Come è possibile osservare nella fase di applicazione della forza (Fig. 16B, pannello di 

destra) la frequenza di scarica della cellula mostra un picco massimo di scarica in 

corrispondenza della direzione 8 sia nella condizione SOLO (35,1 spikes nell’epoca DFT) 

che JA (36 spikes nell’epoca DFT), con una drastica riduzione nelle direzioni più distanti.  

Nell’epoca RT (Fig. 16B, pannello di destra), invece, il picco massimo di attività della 

cellula nelle condizioni SOLO si esprime nella direzione 8 (4,3 spikes nell’epoca RT) 

mentre nella JA nella direzione (4,4 spikes nell’epoca RT). 

Attraverso lo studio delle proprietà direzionali, abbiamo osservato che nella fase di 

esecuzione dell’azione 39/95 (41%) cellule avevano un tuning direzionale significativo in 

una sola delle due condizioni (23% SOLO e 17% JA). La maggioranza di esse (56/95; 

59%), invece, ha mostrato proprietà di tuning direzionale in entrambe le condizioni SOLO 

e JA (Fig.17). 

Il ruolo della direzionalità delle cellule premotorie studiate, nella codifica dell’azione 

eseguita con un partner rispetto a quella eseguita individualmente, è stato quindi studiato 

mediante analisi sulle due sottopopolazioni, con o prive di tuning direzionale nell’epoca di 

applicazione della forza dinamica (mediante t-test).  

 

 

 

 

 

Fig.17: Percentuale di cellule, tra quelle modulate durante il DFT, con proprietà di tuning direzionale in 

funzione della condizione (SOLO e JA) 
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Fig.18: Confronto tra le frequenze medie nelle due condizione SOLO e JA, per le due sottopopolazioni di 

cellule, tra quelle con attività modulata durante l’epoca DFT, con e senza tuning direzionale significativo (t-

test, * p<0.05) 

 

A differenza di quanto osservato nella fase di pianificazione, i risultati mostrano che, 

nell’epoca di applicazione della forza dinamica (DFT), sia le cellule prive di proprietà 

direzionali che quelle dotate di un tuning direzionale sono in grado di segnalare in modo 

distinto i due tipi di azione (Fig. 18).  

Questo risultato suggerisce quindi che, contrariamente alla fase di pianificazione, durante 

l’esecuzione del compito, la codifica dell’informazione direzionale non sembra avere un 

ruolo esclusivo nel distinguere al livello neurale la condizione JA dalla SOLO. 

 

3.2.5 Analisi del TW nella JA 

 

In un recente lavoro Mahan & Georgopoulos (2013) hanno ipotizzano che una modifica 

della tuning width (TW) dell’attività delle cellule potrebbe rappresentare un buon indice 

per predire l’accuratezza del movimento.  

La programmazione e l’esecuzione di un movimento più accurato, come conseguenza di 

una coordinazione tra soggetti renderebbe la JA un buon modello «ecologico» di quanto 

proposto a livello matematico nel lavoro appena citato.  

Abbiamo selezionato, quindi, le cellule con un’attività modulata nelle epoche 

comportamentali (IDT, RT e DFT) della JA. L’attività neurale è stata successivamente 
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analizzata nelle epoche con informazione direzionale (RT e DFT), allo scopo di valutate 

eventuali modulazioni directionally-tuned.  

La significatività di tale parametro è stata valutata con tecnica di bootstrap (con p<0.05) e, 

per assicurare una bontà del fit con il modello indicato, (si veda Materiali e metodi) sono 

state utilizzate per le analisi solo le cellule con R2 superiore al valore riportato in letteratura 

(R2 >0.7; Battaglia Mayer et al., 2001). 

L’attività delle cellule che rispettavano i criteri sopra indicati è stata, quindi, studiata nelle 

due condizioni di interesse: SOLO e JA (Fig. 19). 

Lo studio del TW medio di queste (t-test) non ha mostrato differenze significative nel RT e 

nel DFT (Fig. 19A). Tuttavia, uno studio più approfondito del TW espresso dall’attività di 

ogni singola cellula, ha evidenziato la presenza di differenze significative (Fig. 19B).  

 

 

 

Fig.19: Nel pannello di sinistra è riportato il TW medio, nelle condizioni SOLO e JA, delle cellule che 

rispettavano i criteri indicati nel testo nell’epoca RT (A, analisi condotta con t-test ns) e DFT (B, analisi 

condotta con t-test, ns). Nel pannello di destra, invece, è riportato il TW di ogni cellula appartenente alla 

popolazione indicata nel grafico di sinistra nelle epoche SOLO e JA e la differenza tra i due valori. 
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Osservando il TW nelle condizioni SOLO e JA, infatti, è possibile osservare un andamento 

molto variabile con casi di TW maggiore nella condizione SOLO rispetto alla JA e 

viceversa.  

Rappresentando la differenza di tali valori (linea arancione nella Fig. 19 pannello destra) è 

emersa una forte differenza in valore assoluto, con segni positivi e negativi, risultanti 

dall’andamento appena descritto. 

Questo risultato è stato, quindi, fonte di interesse poiché suggeriva che la distribuzione dei 

valori positivi/negativi, potesse nascondere una differenza significativa del TW nelle 

condizioni SOLO e JA.  

Per rispondere a questa domanda abbiamo studiato le cellule che rispettavano i criteri 

sopraelencati nell’epoca RT e nell’epoca DFT e le abbiamo divise in due sottopopolazioni: 

quelle che mostrano un ampliamento e quelle che mostravano una riduzione del TW nella 

condizione JA, rispetto alla SOLO.  

Nella figura 20 è possibile avere un esempio di due cellule appartenenti alle due 

sottopopolazioni appena descritte. 

 

 

 

 

Fig.20: Cellule di esempio appartenenti alla prima (differenza TWSOLO-TWJA negativa, pannello di sinistra) e 

alla seconda (differenza TWSOLO-TWJA positiva, pannello di destra) popolazione testata (cfr testo). 
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Fig.21: TW media delle cellule con attività di tuning direzionale nelle epoche RT (pannello di sinistra) e 

DFT (pannello di destra) appartenenti alle due sottopopolazioni (differenza TWSOLO-TWJA positiva, 

differenza TWSOLO-TWJA negativa) (T di Student; ** p<0.01; *** p<0.001). 

 

In essa sono stati rappresentati il firing rate medio nelle otto direzioni (allineata alla 

direzione preferita) e la curva di tuning da essa derivante. Osservando il TW nella 

condizione SOLO e JA, inoltre, è possibile osservare un aumento nel pannello di sinistra e 

una diminuzione nel pannello di destra, in accordo con quanto osservato nella figura 19.  

Dopo aver effettuato questa divisione è possibile notare che tra le cellule la cui attività 

esprimeva un tuning direzionale nell’epoca RT, il 37% (11/30) mostrava un incremento 

della TW durante la condizione JA, mentre il 63% (19/30) una sua riduzione.  

Delle cellule con attività directionally-tunned nell’epoca DFT, invece, il 48% (27/56) 

mostrava un aumento, mentre il 52% (29/56) una diminuzione nella JA rispetto alla 

condizione SOLO. 

Nonostante le popolazioni cosi classificate avessero una bassa numerosità, mediante T-test 

del TW espresso durante la condizione SOLO e JA, sono emerse differenze significative 

non solo dipendenti dalla condizione, ma anche dall’epoca di riferimento.  

Infatti, analizzando il TW delle cellule la cui attività mostrava un tuning direzionale 

nell’epoca RT, abbiamo potuto osservare una differenza significativa solamente nella 

popolazione con differenza TWSOLO-TWJA positiva (Fig. 21, pannello di sinistra). 

Questo risultato mostra che c’è una significativa riduzione dell’ampiezza della curva di 

tuning espressa dalle cellule nella condizione JA, rispetto alla SOLO, durante il tempo di 

reazione (T-test, p<0.01).  



52 
 

Per la popolazione che mostra un aumento del TW, la differenza nella condizione JA, non 

è statisticamente significativa. 

Diversamente, analizzando il TW delle cellule la cui attività mostrava un tuning 

direzionale nell’epoca DFT, abbiamo evidenziato una differenza significativa in entrambe 

le popolazioni.  

Durante la JA, quindi, la popolazione di cellule la cui attività mostra una ampiezza della 

curva di tuning maggiore rispetto a quella della SOLO (t-test, p<0.001), cosi come la 

popolazione di cellule la cui attività manifesta una riduzione del TW rispetto la SOLO (t-

test, p<0.01), hanno una differenza statisticamente significativa. 

Il differente risultato ottenuto nell’epoca di programmazione e di esecuzione dell’azione 

congiunta permetterebbe di ipotizzare la necessità di una maggiore accuratezza nelle prime 

fasi dell’azione (durante il RT), osservabile in una riduzione del TW, per poi richiedere, 

invece, durante l’epoca di applicazione della forza, l’intervento di processi non 

riconducibili ad una semplice riduzione del parametro width del tuning.  

Ulteriori analisi saranno effettuate per approfondire questo risultato. 
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4. Discussione 

 

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare il ruolo della corteccia premotoria 

della scimmia nella codifica delle informazioni sociali e direzionali che sottendono le 

azioni congiunte, quindi la codifica nervosa centrale delle strategie comportamentali 

utilizzate per far fronte alle diverse “firme motorie individuali” dei soggetti interagenti 

(Słowiński et al., 2016).  

 

4.1 Strategie di coordinazione motoria in compiti di JA: whom, where e when 

 

L'esecuzione di un movimento è soggetta ad una variabilità intrinseca che ne limita 

l'accuratezza (Van Beers et al., 2004) e lo rende differente tra gli individui (Słowiński et 

al., 2016).  

Durante un compito di reaching, tale variabilità può influenzare il movimento sia nella fase 

di selezione e pianificazione del corretto programma motorio, sia durante la sua 

esecuzione. Studi condotti sull'Uomo hanno dimostrato come la direzione verso cui 

eseguire l’azione condizioni in modo significativo il grado di variabilità del movimento 

(Van Beers et al., 2004), soprattutto durante la formazione delle intenzioni motorie. 

L’utilizzo di un compito in cui fosse richiesto a due primati non umani (Macaca mulatta) 

di muovere, mediante l’applicazione di una forza su di un joystick isometrico, un target 

visivo da una posizione centrale ad uno di otto target periferici, ci ha permesso di studiare 

l’effetto che la componente direzionale esercita sull’applicazione e codifica della forza 

dinamica espressa dagli animali e, quindi, sulla cinematica dei cursori visivi che ne risulta, 

sia nella condizione SOLO che JA. 

Mediante lo studio dei profili di velocità del movimento di questi, sono state evidenziate 

delle differenze significative, direzione-dipendenti, in ognuno di due animali. È inoltre 

emerso che la direzione in cui viene esercitata la forza condiziona in maniera differente i 

due animali, che mostrano pertanto differenze individuali significative. 

Tale risultato non solo permette di traslare le evidenze appena descritte dall’Uomo al 

nostro modello, ma anche di studiare in che modo tali differenze interindividuali siano 

“compensate”, al fine di ottimizzare l'esecuzione di un’azione congiunta (joint action, JA). 
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In un studio comportamentale eseguito in questo laboratorio è stato dimostrato che nei 

compiti di JA i primati non umani sono in grado di modificare i propri parametri motori in 

modo da facilitare l’esecuzione del compito stesso (Visco-Comandini et al., 2015).  

Ciò avviene grazie a strategie simili a quelle comunemente osservate nell’Uomo (per una 

discussione della letteratura si veda Sebanz & Knoblich, 2009).  

La regola che sottende tali strategie è quella di ridurre la variabilità spaziale e temporale 

dell’azione, favorendo la loro predicibilità e, di conseguenza, la coordinazione 

interindividuale (coordination smoothers; Vesper et al., 2010; 2011).  

In un recente lavoro, tuttavia, è stato osservato che tali processi di coordinazione sono 

strettamente legati a “somiglianze dinamiche” tra i soggetti interagenti (Słowińskiet al., 

2016). Questi autori, infatti, hanno dimostrato che l’insieme delle caratteristiche 

cinematiche che sottendono le azioni di ogni individuo, definite "firme motorie 

individuali" (IMS), condizionano la qualità della JA, rendendo più difficile la 

coordinazione motoria tra soggetti con IMS molto differenti. Così come dimostrato 

sull’Uomo, anche nel nostro modello sui primati non umani è stata osservata una 

correlazione positiva tra le differenze cinematiche nei movimenti dei cursori (quantificate 

con la differenza dei picchi dei loro profili di velocità) e il numero di errori di 

coordinazione nel compito di JA.  

Alla luce di tali risultati è sembrato lecito, quindi, domandarsi quali fossero le strategie 

adottate per far fronte a tali “differenze dinamiche”. Per rispondere a questa domanda 

abbiamo studiato i parametri motori coinvolti nella pianificazione e nell’esecuzione 

dell’azione individuale e di quella congiunta. Lo studio di tali parametri in uno spazio di 

lavoro direzionale ha permesso di valutare la loro modificazione da parte degli animali, 

necessaria per far fronte sia alle condizioni imposte dalla JA, che ai problemi derivanti 

dalle differenze intersoggettive dipendenti dalla direzione dell’azione. 

I risultati ottenuti hanno mostrato come la strategia osservata per tutte le direzioni sia stata 

quella di ridurre le differenze intersoggettive sia nella fase di pianificazione (quantificata 

dall’analisi dei tempi di reazione), che in quella di esecuzione (quantificata attraverso lo 

studio dei profili di velocità dei cursori visivi e dei loro picchi durante l’applicazione della 

forza isometrica).  

È inoltre interessante notare che questi processi non avvengono sempre in maniera 

reciproca, come emerso, ad esempio, nella coppia outlier del lavoro Visco-Comandini et 

al. (2015).  
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Studiando, infatti, i tempi di reazione è stato possibile documentare come, in quattro delle 

otto direzioni di applicazione della forza, soltanto uno dei due animali modificasse i 

parametri della propria azione nella condizione di JA.  

Il motivo di tale strategia potrebbe essere riconducibile alle loro IMS. In un lavoro 

condotto sugli scimpanzé (Pan Troglodytes), infatti, è stato dimostrato come in compiti 

cooperativi in cui era permessa la scelta del partner con cui interagire, gli animali 

selezionassero il compagno con la performance migliore (Melis et al., 2006). Così come gli 

scimpanzé, anche i macachi potrebbero utilizzare questa strategia, selezionando il soggetto 

con i parametri motori dell’azione più funzionali alla coordinazione reciproca e lasciando 

all’altro di modificare il proprio modello interno in funzione di tali parametri. Per questo 

motivo, il soggetto con tempi di reazione più lunghi si adatterebbe al partner dotato di 

parametri motori più adatti alla JA (ossia quello che mostra minore variabilità già durante 

la programmazione nella condizione di azione individuale). Possedere, quindi, dei 

parametri motori che predispongano alla coordinazione, come ad esempio una ridotta 

variabilità nei tempi di reazione (Vesper et al., 2011), renderebbe uno dei due animali un 

leader meritocratico in grado di condizionare l’azione della diade.  

In base a quanto osservato, quindi, le componenti spaziali e temporali per una corretta 

coordinazione sarebbero selezionate in base alle IMS dei soggetti interagenti. La reciproca 

riduzione della variabilità spaziale e temporale descritta come la base di una corretta JA 

(Vesper et al., 2010) potrebbe quindi non essere una regola generale, ma piuttosto 

dipendere dai parametri e dalle caratteristiche delle azioni all’interno della diade. 

Alla luce di tali risultati, potremmo quindi dire che durante la JA le componenti where e 

when, descritte nel lavoro di Sebanz & Knoblich (2009), devono essere riconsiderate in 

funzione delle peculiarità delle azioni dei soggetti interagenti (whom). 

Inoltre, in un modello teorico che veda la possibile esistenza di un modello interno 

specifico per l’azione congiunta (Keller et al., 2016; Pesquita et al., 2017), ci sembrerebbe 

più opportuno ipotizzare la presenza di modelli interni multipli.  

Le differenze motorie individuali che si manifestano in maniera direzione-dipendente (d) e 

soggetto-dipendente (s) infatti, potrebbero generare un numero di combinazioni molto 

vasto (s x d) che diventerebbero di fondamentale importanza nella pianificazione e 

nell’esecuzione di un’azione congiunta.  

In un lavoro del 2011, inoltre, Chersi pone l’attenzione su una dicotomia nello studio 

dell’azione congiunta, distinguendo tra “simultaneuous joint action” e “subsequent joint 

action” (Chersi, 2011).  
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Tale distinzione diviene ancora più importante alla luce dei nostri risultati.  

Ad esempio, in un compito in cui venga richiesto di iniziare un’azione che verrà 

successivamente completata da un altro (subsequent joint action, Chersi, 2011), il ruolo 

all’interno dell’azione condivisa, la predizione delle conseguenze che il proprio 

comportamento avranno all’interno del contesto sociale, divengono punti cardine per una 

corretta azione congiunta, dando un peso maggiore all’elaborazione del common goal 

descritto da Vesper et al. (2009), ovvero il what di Sebanz e Knoblich (2009).  

Quando, invece, come nel nostro caso, il successo dell’azione congiunta dipende dalla 

capacità di adattare i propri parametri motori a quelli di un altro, dalla modifica della 

cinematica del proprio movimento in funzione della variabilità altrui, è lecito ipotizzare 

che intervengano dei meccanismi di controllo motorio, in grado di produrre modelli interni 

specifici e molteplici, focalizzati maggiormente sulle componenti where, when (Sebanz & 

Knoblich, 2009) e whom.  

In conclusione, in accordo con quanto detto, potremmo anche ipotizzare che le differenti 

necessità che guidano le JA, in caso di simultaneuous o subsequent, potrebbero richiedere 

l’intervento di aree corticali differenti e, in casi di JA sequenziale, il reclutamento di 

popolazioni neuronali in grado di codificare gli attributi spaziali che caratterizzano l’azione 

altrui. 

 

4.2 Il ruolo della corteccia PMd nella coordinazione motoria 

 

L’area premotoria dorsale (PMd, Area 6 di Broadmann, F2) è un nodo corticale 

fondamentale nel circuito della programmazione del movimento, ed è noto da tempo in 

letteratura il suo ruolo nei meccanismi nervosi centrali che codificano le associazioni 

arbitrarie tra segnali sensoriali ed atti motori (si veda Wise et al. 1997).  

Tuttavia, numerosi interrogativi sono stati sollevati su quale fosse il ruolo di quest’area 

nella pianificazione di movimenti che richiedessero l’integrazione di un numero sempre 

maggiore e diversificato di informazioni.  

Ad esempio, in un lavoro di Cisek e Kalaska (2005), veniva richiesto ad un animale di 

selezionare tra due possibili target, fornendo le informazioni per compiere tale scelta in 

maniera sequenziale. Questo studio ha permesso di evidenziare la presenza di cellule la cui 

attività neurale codificava in maniera differente i possibili piani motori. Tale popolazione 

coesisteva con un’altra in grado di codificare il programma motorio selezionato. Queste 

popolazioni si distribuivano secondo un gradiente rostro-caudale sul piano tangenziale 
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della corteccia premotoria, con le cellule situate più rostralmente coinvolte soprattutto nella 

codifica delle azioni potenziali, e quelle situate più caudalmente, al confine con la 

corteccia motoria primaria (M1, area 4), principalmente coinvolte negli aspetti esecutivi.  

Nella parte rostrale, infatti, l’attività neurale delle cellule, definite potential-response cells, 

era in grado di modulare il programma motorio in entrambe le direzioni possibili. Nella 

parte caudale, invece, è stata evidenziata una maggiore proporzione di cellule la cui 

attività, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie alla decisione, codificava la 

sola esecuzione del movimento nella direzione prescelta (movementcells). Inoltre, sono 

state descritte due classi di cellule la cui attività sembrava fungere da “staffetta” nel 

passaggio che lega i differenti e potenziali piani motori al programma motorio prescelto. 

Tali risultati sono spiegabili alla luce delle connessioni anatomiche di quest’area con altre 

aree corticali. La parte rostrale di PMd, (denominata anche pre-PMd, F7) è connessa con 

diverse aree prefrontali, coinvolte nell’elaborazione delle informazioni che guidano i 

processi decisionali, quali la codifica dello scopo e delle strategie ed il monitoraggio delle 

azioni (per una discussione della letteratura di veda Kable e Glimcher, 2009), mentre la 

parte caudale (PMd, F2) è connessa con la corteccia motoria primaria (Matelli et al., 1985; 

Johnson et al. 1996), sorgente principale dell’input corticale ai pools motoneuronali del 

midollo spinale che permettono l’esecuzione del movimento (per una revisione della 

letteratura Lemon, 2008).  

A ragione di ciò, quest’area elabora le informazioni cognitive e motorie necessarie per una 

corretta selezione dei programmi motori da eseguire. 

Alla luce di quanto appena descritto ed in assenza, nella letteratura neurologica e 

neuropsicologica, di un disturbo selettivo della JA legato a lesioni corticali, abbiamo 

voluto studiare quale potesse essere il ruolo di quest’area nella codifica delle informazioni 

necessarie alla programmazione ed esecuzione di un’azione congiunta, che richiede sia 

l’associazione arbitraria tra uno stimolo sensoriale ed un’azione (se il target è verde, agisce 

la scimmia P,  se blu, agisce la scimmia D, se giallo, entrambe), sia una forma elevata di 

coordinazione, quella tra soggetti interagenti.   

Come già detto in Introduzione, i neuroni con proprietà mirror sono stati proposti come 

potenziale substrato funzionale dei meccanismi neurofisiologici che sottendono la JA (per 

una discussione sul tema e la letteratura relativa, si veda Rizzolatti & Sinigaglia, 2010), 

grazie alle loro proprietà di assicurare una comprensione fenomenologica delle azioni 

altrui, basata su un legame diretto tra percezione ed azione. 
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Per anni la loro attività, infatti, è stata ritenuta la conditio sine qua non dei processi di 

coordinazione motoria necessari ad una corretta azione congiunta, permettendo di 

comprendere l’intenzionalità che guida un atto motorio e, mediante simulazione 

dell’azione, le sue dirette conseguenze (Blakemore & Decety, 2001; Calvo-Merino et al., 

2004). 

Tuttavia, alla luce di quanto appena descritto a livello comportamentale, è lecito ipotizzare 

che la semplice comprensione dell’intenzione di un atto motorio potrebbe non essere 

sufficiente per il processo di “ri-ottimizzazione” dei piani e dei parametri dell’azione 

necessari per una corretta JA, soprattutto quando questa richieda un tipo di compito 

“simultaneo” (Wolpert et al., 2003; Chersi, 2011; Visco-Comandini et al., 2015).  

La codifica delle componenti cinematiche del movimento dell’altro all’interno di una 

coppia, che risultano essere non solo molto variabili, ma spesso radicalmente differenti tra 

gli individui (Van Beers et al., 2004; Słowiński et al., 2016), potrebbe richiedere un 

processo di elaborazione delle informazioni di tipo diverso.  

Per verificare questa nostra ipotesi abbiamo progettato il task di JA in modo da fornire 

separatamente l’informazione sociale (SOLO, JA) e quella direzionale (verso quale target 

eseguire l’azione).  

Se la codifica del programma motorio che sottende i compiti di azione congiunta fosse 

veicolata dalla semplice intenzionalità dell’azione (what, Sebanz & Knoblich, 2009), la 

mera comparsa dell’informazione sociale, che istruisce gli animali sul tipo di compito da 

eseguire, avrebbe dovuto attivare una popolazione di cellule in grado di selezionare il 

corretto programma motorio e codificare, quindi, le azioni in maniera differente tra le due 

condizioni.  

Tuttavia, l’analisi delle proprietà funzionali della popolazione cellulare studiata, ha 

mostrato come ciò non sia vero e come tale informazione risulti nella modulazione 

dell’attività neurale di una piccola percentuale di cellule dell’intera popolazione.  

Tale proporzione, invece, raddoppia alla comparsa del target periferico verso cui eseguire 

l’azione. Questo dato confermerebbe l’ipotesi che la selezione del programma motorio 

corretto è strettamente correlata alla specificazione della direzione necessaria per 

l’esecuzione dell’azione congiunta, essendo direzione-dipendente non solo la “firma 

motoria” del singolo, ma anche la strategia della diade.  

Osservando la modulazione dell’attività neurale a seguito della comparsa 

dell’informazione sociale, inoltre, non è stato possibile apprezzare alcuna differenza 

significativa tra i trials nelle condizioni SOLO e JA.  
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Confrontando l’attività neurale delle cellule dotate di tuning direzionale, invece, è stato 

possibile evidenziare una differenza significativa tra esse.  

Questo risultato confermerebbe quanto appena ipotizzato sul ruolo delle cellule con 

proprietà di tuning direzionale nella fase di selezione della corretta intenzione di 

movimento. 

Attraverso un’analisi quantitativa, inoltre, è stato possibile osservare la presenza di un gran 

numero di cellule con tuning direzionale sia durante il tempo di reazione, che durante 

l’esecuzione dell’azione, ossia nell’epoca di variazione della forza dinamica. 

Infatti, sebbene la proprietà di tuning direzionale sia stata descritta per la prima volta per le 

cellule della corteccia motoria primaria (Georgopoulos et al., 1982), studi successivi hanno 

dimostrato la sua presenza anche in altre aree corticali, compresa la corteccia premotoria 

dorsale (Caminiti et al., 1990, 1991), il cui studio è oggetto di questa tesi. 

Le proprietà di tuning direzionali sono tipiche di quelle cellule la cui attività neurale varia 

in maniera ordinata in funzione della direzione del movimento.  

In tal caso, infatti, l’attività neurale è massima in una particolare direzione, definita 

“direzione preferita” (PD), e si riduce gradualmente allontanandosi da questa, secondo una 

funzione coseno (Georgopoulos et al., 1982; 1986). In altre parole, conosciuta la PD di una 

cellula, è possibile predire la sua attività anche nelle altre direzioni del movimento, incluse 

quelle non testate sperimentalmente, calcolando il coseno dell’angolo esistente tra queste e 

la PD.   

Inoltre, la somma vettoriale delle PD, “pesata” in base alla loro frequenza di scarica per 

ciascuna direzione del movimento, permette di calcolare il “vettore neurale di 

popolazione” (neural population vector, NPV; Georgopoulos et al., 1983; 1986). Questo 

fornisce una rappresentazione neurale accurata non solo della direzione verso cui verrà 

eseguito il movimento ma anche, attraverso lo studio della sua “lunghezza”, della velocità 

e dell’accuratezza dello stesso (per una recente discussione in merito a queste proprietà di 

veda Mahan & Georgopoulos, 2013).  

Note tali proprietà direzionali, e alla luce dell’elevata proporzione di cellule con tuning 

direzionale nella nostra popolazione, ci siamo chiesti se fosse proprio tale proprietà a 

determinare le differenti modulazioni dell’attività neurale tra le condizioni SOLO e JA, 

soprattutto alla luce dell’importanza del controllo delle componenti cinematiche necessarie 

per un’azione congiunta di successo. 

Analizzando le cellule che esprimevano una direzione preferita durante la fase di 

programmazione dell’azione, quindi durante il RT, è stato possibile osservare una 
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differenza significativa della loro attività tra le condizioni di SOLO e JA. Al contrario, 

selezionando le cellule con attività modulata nel RT, ma prive di tuning direzionale, questa 

differenza condizione-dipendente non è emersa.  

I risultati appena descritti non solo dimostrano che durante la programmazione dei compiti 

di azione singola o congiunta vede come dirette protagoniste le cellule con tuning 

direzionale, ma apre numerosi interrogativi sul perché di tale selettività.  

Come appena detto, in un lavoro di Mahan & Georgopoulos (2013), è stato ipotizzato che 

una delle caratteristiche della codifica corticale delle azioni sia quella di assicurare 

l’accuratezza del movimento che verrà eseguito. Questo avverrebbe mediante un aumento 

dell’inibizione dell’attività delle cellule con PD adiacente alla direzione verso la quale 

eseguire il movimento, e conseguente riduzione dell’ampiezza della curva di tuning (tuning 

width, TW). Questo aumento della specificità dell’attivazione produrrebbe non solo TW 

più selettive, ma anche un vettore di popolazione più corto, con una riduzione delle 

velocità di esecuzione del movimento ed un aumento della sua accuratezza (Georgopoulos, 

2014), in base al noto principio del compromesso tra la velocità di esecuzione di un 

movimento e la sua accuratezza (speed-accuracy trade-off, Fitts 1954). 

Sebbene tale ipotesi possa spiegare il ruolo delle cellule con tuning direzionale 

nell’esecuzione del compito di JA, numerose altre analisi sarebbero necessarie per poter 

mettere in relazione la selezione dei corretti parametri cinematici (in funzione della IMS 

dell’altro) e la possibile riduzione del TW descritta da Georgopoulos (2014). 

Come osservato, infatti, mediante studio dell’ampiezza della curva di tuning sottesa 

dall’attività delle cellule, la riduzione ipotizzata e modellizzata da Mahan & Georgopoulos 

(2013) non emerge attraverso uno studio di popolazione indiscriminato. 

Infatti, uno studio delle proprietà direzionali dell’attività delle singole cellule ha permesso 

di evidenziare un andamento non omogeneo all’interno della popolazione, con due 

sottopopolazioni emergenti.  

Nella fase di programmazione dell’azione (RT), tuttavia, la sottopopolazione di cellule con 

un TW minore nella JA, rispetto alla SOLO, mostra una differenza statisticamente 

significativa che non si manifesta, invece, nella sottopopolazione che, nella stessa 

condizione, mostra un aumento dell’ampiezza della curva di tuning. 

Analizzando, invece, l’epoca di applicazione della forza dinamica, cioè la fase di 

esecuzione dell’azione, il TW dell’attività delle due sottopopolazioni mostra differenze 

significative nella JA, sia in casi di riduzione che di aumento di TW.  



61 
 

Il dato potrebbe lasciare spazio a differenti interpretazioni, che però richiedono 

approfondimenti e ulteriori analisi.  

Inoltre, durante l’esecuzione dell’azione è stato osservato come non solo le cellule con 

tuning direzionale mostrassero una differenza di attività neurale tra le condizioni SOLO e 

JA, ma come tale proprietà fosse comune anche alle cellule prive di direzionalità.  

Questo risultato potrebbe essere interpretabile come una conseguenza della selezione nella 

corteccia premotoria dorsale di processi non direttamente dipendenti dall’attività delle 

cellule con tuning direzionale, ma di natura più olistica, e che permetterebbero comunque 

la codifica delle fasi esecutive della JA. 

L’esistenza e la caratterizzazione di questi meccanismi rimane una sfida per studi futuri. 
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5. Conclusioni e prospettive future 

 

 

Nel presente studio è stato evidenziato il ruolo della corteccia premotoria dorsale nella 

codifica delle informazioni che permettono la selezione del corretto programma motorio in 

compiti di azione congiunta. È inoltre emerso che in quest’area corticale l’informazione 

necessaria per la codifica della condizione (SOLO, JA) è la direzione dell’azione.  

Questo dato è comprensibile alla luce di quanto evidenziato a livello comportamentale, 

ossia la presenza di strategie direzione-dipendenti, utilizzate per far fronte alle differenti 

“firme motorie individuali” dei due soggetti interagenti.  

Tali differenze renderebbero, quindi, la semplice informazione sociale non sufficiente 

all'elaborazione del corretto programma motorio. È inoltre emerso il ruolo cardine delle 

cellule con proprietà di tuning direzionale nella fase di programmazione dell’azione, 

probabilmente volto ad assicurare ad essa l’indispensabile accuratezza tipica di azioni 

finalizzate e complesse. La conferma del ruolo attivo della corteccia premotoria dorsale nei 

processi di programmazione di un’azione congiunta, permetterebbe quindi di ipotizzare 

che la coordinazione motoria necessaria in una JA “simultanea” non possa essere 

riconducibile alla semplice attività di “simulatore” delle aree con proprietà mirror, ma 

richieda l’attività di popolazioni neuronali che permettano la codifica dei parametri 

cinematici dell’azione propria in relazione a quella altrui. 

Alla luce di questi risultati si aprono numerose prospettive future di ricerca.  

Un primo approfondimento, in accordo con quanto ipotizzato in un lavoro di Mahan & 

Georgopoulos (2013), sarebbe quello di approfondire la relazione tra l’accuratezza del 

movimento e una modulazione dell’ampiezza delle curve di tuning (tuning width) 

direzionali delle cellule corticali. Un compito di azione congiunta, in cui è necessaria 

l’esecuzione di un movimento più accurato rispetto ad uno privo di costrizioni spaziali e 

temporali, potrebbe essere un ottimo modello per confermare quanto proposto in un lavoro 

recente di Georgopoulos (2014). 

Inoltre, sarebbe interessante approfondire il ruolo che ricoprono le aree corticali che 

proiettano all'area PMd nell’elaborazione dell’informazione sociale la quale, nella nostra 

popolazione, non provoca di per sé una differenza significativa di modulazione dell’attività 

neurale. La corteccia prefrontale, infatti, appare in grado di elaborare le strategie 

comportamentali basandosi sulla performance altrui (Haroush & Williams 2015; Falcone 
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et al., 2016). Quest’area, tuttavia, proietta alla parte rostrale della PMd (F7; Luppino et al., 

2003). Mediante l'inattivazione transitoria di questo nodo corticale, attraverso l’utilizzo di 

un agonista GABAergico, come ad esempio il muscimolo, o mediante metodi optogenetici 

avanzati, quali quelli che consentono l’inattivazione selettiva di sistemi cortico-corticali, si 

potrebbe approfondire l'eventuale interazione esistente tra l’elaborazione delle 

informazioni sociali, ad opera della corteccia prefrontale e quelle connesse alla 

specificazione dei parametri dell’azione, evidenziate nella parte caudale di PMd, nei 

compiti di azione congiunta.   

Concludendo, in base a quanto dimostrato a livello comportamentale sull’utilizzo di 

differenti strategie dei soggetti interagenti, uno studio controllato permetterebbe di 

descrivere in maniera più accurata come queste si modifichino in funzione dell’interazione 

sociale. Un ipotetico compito potrebbe richiedere ad un primate non umano di adattare i 

propri parametri motori in funzione di differenti "altri" virtuali, utilizzando, a questo scopo, 

diversi cursori le cui traiettorie siano simulate in modo tale da poter controllare e 

manipolare le “firme motorie”. 
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