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Il sistema nervoso è il più complesso ed il 
più sviluppato tra tutti i sistemi 
dell’organismo, esso infatti coordina le 
attività volontarie ed involontarie del 
corpo, fornisce sensazioni sull'ambiente 
interno ed esterno, integra le 
informazioni sensoriali e regola e 
controlla le strutture e gli apparati 
periferici.

Esso è responsabile anche di ogni 
espressione della nostra personalità; 
ossia pensieri, speranze, sogni, 
desideri, emozioni. Il sistema nervoso 
è, per così dire, l'hardware attraverso 
il quale sperimentiamo noi stessi, in 
quanto individui inconfondibili, e per 
mezzo del quale interagiamo con 
l'ambiente che ci circonda.



o Direction

o Practical

o Objective

o Order

o Aggressive

o Think through
words

o Conscious

o Extroverted

o Holistic

o Colour

o Outside time

o Think through
images

o Unconscious

o Introverted



Struttura del Neurone
•Contiene il nucleo ed è il sito delle funzioni cellulare 

generiche

CORPO CELLULARE (o soma)

• Ricevono il potenziale d’azione dagli assoni che 
sinaptano su di essi, generano un potenziale post 
sinaptico e delle correnti elettrotoniche che 
arriveranno fino al cono d’emergenza dell’assone

•Organizzazione spesso molto ramificata

DENDRITI

•Genera e conduce il potenziale d’azione fino alle 
sinapsi successive

ASSONE

•Punti in cui la guaina mielinica presenta interruzioni

•Consentono una conduzione saltatoria

NODI DI RANVIER

•Caratterizzati dalla presenza di numerose vescicole 
di piccole dimensioni contenenti neurotrasmettitori

BOTTONI SINAPTICI



Ogni neurone deve adempiere cinque funzioni fondamentali:

• ricevere informazioni (input) dall'ambiente esterno o interno
mediante altri neuroni;

• integrare le informazioni ricevute e produrre un'adeguata
risposta in forma di segnale (output); 

• condurre il segnale al suo terminale di uscita; 

• trasmettere il segnale ad altre cellule nervose, ghiandole o 
muscoli; 

• coordinare le proprie attività metaboliche , mantenendo
l'integrità della cellula.

I neuroni comunicano tra di loro mediante i neurotrasmettitori 
che sono contenuti in vescicole  nel terminale presinaptico. 
L’arrivo di un potenziale d’azione fa aprire i canali di calcio nella 
presinapsi determinando così un aumento del calcio 
intracellulare. Il calcio provoca l’interazione delle vescicole con 
la membrana presinaptica e la conseguente esocitosi. Il 
neurotrasmettitore così rilasciato nello spazio sinaptico 
interagirà con il recettore specifico nella membrana 
postsinaptica dando origine ad un potenziale postsinaptico.



Neuroni 
Specchio

SCOPERTA 

Negli anni 80’ e 90’ una task force di 
scienziati italiani tra cui Leonardo 
Fogassi, Vittorio Gallese, Lorenzo
Pellegrino, guidata da Giacomo 
Rizzolatti scoprirono i neuroni 
specchio nella zona frontale F5 della 
scimmia macaca; un particolare tipo 
di neuroni che “scaricavano”  non 
solo quando l’animale compiva 
l’azione ma anche quando la 
osservava compiere da terzi. 

Percezione del linguaggio
Percezione musicale
Empatia
Altruismo
Emozione
Imitazione



La tabella 2 elenca le 
ricerche che hanno 
esaminato le funzioni 
specifiche del cervello 
nelle relazioni con 
specifiche regioni e 
sottoregioni cerebrali 
del MNS.



Neuroni Specchio

LOCALIZZAZIONE

Grazie a TSM (stimolazione magnetica transcranica) E fMRI
(risonanza magnetica funzionale)

Corteccia premotoria nel Lobo frontale, aree parietali inferiori 
associate al movimento e alla percezione e il lobo insulare 
(rielabora informazioni che arrivano direttamente dal sistema 
limbico e dall’amigdala, regioni deputate alla capacità umana di 
cogliere i sentimenti altrui e le intenzioni, oltre che di usare il 
linguaggio.

L'F5p è anche conosciuto come un'area legata alla mano 
che codifica le azioni mirate. Sia i neuroni motori che 
quelli specchio si trovano nell'area di convessità F5 (F5c) 
e si attivano sia durante l'osservazione che l'esecuzione 
di specifiche azioni orientate agli obiettivi che 
coinvolgono la mano e la bocca. In particolare durante  
l’osservazione si attivano i neuroni specchio ma vengono 
inibiti i motoneuroni.

uditivo-vocale
visivo-tattile 
audio-visivi 



La tabella 1 
include i nomi e le 
funzioni principali

di ciascuna regione
che costituiscono

l’MNS (mirror 
neuron system). 



I Neuroni 
Specchio

E L’EMPATIA

Il rapporto tra Arte ed Empatia è stato spiegato attraverso 
i secoli cominciando da Leon Battista Alberti(1404-1471) 
nel De Pictura proseguendo con David Freedberg e 
Vittorio Gallese nel 2007, riproposto infine da Helmut 
Leader, Siegrun Bar e Sasha Topolinski psicologi 
dell’Università di Vienna e di Wurzburg nel 2012.

Empatia = sentire dentro, indica compartecipazione, 
sintonia tra due o più individui

Heinz Kohut sottolineò che il bisogno di empatia non è 
un’opzione, ma un bisogno primario, un nutrimento 
psicologico, generato dalla paura di autoesclusione dal mondo.

Antonio Quaranta nel 2015 esaltò il concetto 
secondo cui ripercorrendo realmente o 
idealmente i movimenti altrui sarebbe quindi 
possibile “sentire” ciò che l’altro sente e 
proiettarci in lui, fino a diventare “uno” con 
l’altro. «Il cogliere l’altro non solo arricchisce 
la mia visione del mondo svelandomi nuove 
prospettive prima sconosciute, ma 
contribuisce anche ad una visione più 
autentica e compiuta di me stesso. Attraverso 
la relazione empatica, cioè attraverso il 
cogliere il vissuto altrui, modifico l’immagine 
di me stesso. Infatti senza l’empatia sarei 
limitato alla mia immagine del mondo, perciò 
essa può essere anche un valore correttivo».

Si entra nell’ordine dell’empatia quando si 
anticipano non solo le azioni ma anche le 
emozioni dell’altro.



I Neuroni Specchio 
E IL LORO MALFUNZIONAMENTO: PATOLOGIE

E possibile riconoscere secondo Baron-Cohen diversi gradi di empatia negli esseri umani che vanno in 
modo regressivo fino al grado zero di alcuni casi particolari.
 Psicopatico: è un caso di empatia zero in cui il soggetto non riconosce l’effetto del suo comportamento 

verso gli altri. Non esiste la consapevolezza delle proprie azioni e ci si rivolge agli altri come se ci si 
stesse rivolgendo a degli oggetti. Raggiungere il proprio fine è l’unico scopo, e gli altri sono solo dei 
mezzi da sfruttare in tal senso.

 Borderline: è un caso patologico in cui il soggetto ritiene di essere solo e che gli altri non possono 
comprendere la sua situazione. Non riesce a rapportarsi con gli altri perché crede non sia possibile 
essere compreso. Il soggetto ragiona in modo schizzofrenico e passa da esigere il contatto umano fino a 
ripudiarlo totalmente. 

 Narcisista: concentra su sè stesso tutte le attenzioni dimenticandosi totalmente dell’esistenza degli altri. 
Normalmente si sente maltrattato dalla società in cui vive. 
Questi disturbi nascono da problemi legati al proprio riconoscimento nel mondo che di solito avviene 

nei primi momenti della propria vita, attraverso un’immagine verosimile di se stessi, conosciuto come lo 
”stadio dello specchio“; di solito, tali malesseri sono legati a violenze subite dai bambini nei primi mesi ed 
anni di vita che poi porteranno allo scompenso a questi livelli di coscienza, dove risulta impossibile lo 
sviluppo del processo empatico. Se non si riesce a riconoscere sé stessi non si riesce a riconoscere neanche 
gli altri.



Altre malattie associate alla perdita di empatia, quindi dovute ad un 
malfunzionamento dei neuroni specchio sono:

 Autismo: i bambini affetti da questa malattia non considerano l’altro come un altro 
essere umano, ma come un oggetto da controllare e dal quale aspettarci 
comportamenti precisi. Questo comporta difficoltà relazionali e paranoie continue 
vista l’impossibilità di controllare gli eventi sociali. Nei bambini autistici i neuroni 
specchio si attivano solo saltuariamente, frammentando il movimento così come 
l’osservazione di un’emozione in tante piccole scene più comprensibili 
singolarmente. Inoltre questi soggetti hanno profondi problemi di linguaggio, 
apprendimento ed empatia che causano l’isolamento.

 Sindrome di Asperger: hanno mostrato un'attivazione ritardata del MNS nel lobo 
frontale inferiore durante un compito di imitazione.

 Schizofrenia: i sintomi negativi includono appiattimento affettivo e alterata 
elaborazione socio-emotiva. Specifiche regioni cerebrali includevano quelle relative 
al MNS, come IFG (inferior frontal gyrus) e MTG (middle temporal gyrus), e quelle 
associate alla cognizione sociale e alle emozioni, come il precuneo, il cingulato e 
l'amigdala. 

Un'altra sindrome che dimostra chiaramente la dissociabilità delle funzioni motorie 
e la comprensione del linguaggio è l'afasia transcorticale mista, caratterizzata da un 
grave deficit nella comprensione del linguaggio nonostante una capacità ben 
conservata di ripetere il discorso sentito.



La tabella 3 presenta 
ricerche su specifici 
disturbi 
psicologici/psichiatrici 
correlati a 
determinate aree del 
cervello e sottoregioni
di MNS. 
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