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FONDAMENTI DI NEUROPSICOFISIOLOGIA 

Anno Accademico 2012-13 

Corso di laurea in 
Scienze e tecniche psicologiche 

Dr.ssa Daniela Smirni 



Libri di testo: 

- Wagner H., Silber K. “Psicologia fisiologica” (Il Mulino) 

- Grossi D.,  Trojano L. “Neuropsicologia dei lobi frontali” (Il Mulino) 

- Dispense a cura del docente 

Modalità di esame 
prova scritta a scelta multipla e domande aperte 

Ricevimento studenti 
Prenotare via mail: daniela.smirni@unipa.it 
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I DUE CERVELLI 
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Cervello: 

Massa indifferenziata 
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Franz Joseph Gall 
1758-1828  
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Prima del 1861 si riteneva che i due emisferi 

cerebrali fossero uno immagine speculare dell’altro. 

Non era assegnata nessuna funzione specifica a 

ciascun emisfero 
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Nous parlons  
avec l’hemisphère 
gauche 
       Broca, 1861 

P. Broca 
1824-1880 
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DOMINANZA 

un emisfero ha un ruolo funzionale più importante 

rispetto all’altro 

Il sinistro DOMINANTE 

Il destro MUTO 
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SPECIALIZZAZIONE  

di un emisfero per una determinata funzione 

LATERALIZZAZIONE 

di una funzione in un emisfero 

DOMINANZA 

un emisfero ha un ruolo funzionale più importante 

rispetto all’altro 
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Emisfero sx	  
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•  Linguaggio	  	  

•  Rappresentazione	  
simbolico-‐conce2uale	  

•  Funzioni	  logiche	  e	  
razionali	  

•  Visuospazialità	  

•  Rappresentazione	  
dire2a	  non	  simbolica	  

•  Funzioni	  immagina8ve	  
emo8ve	  e	  intui8ve	  

Emisfero dx	  
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Risposta mediata: 
emisfero sn 

Risposta immediata: 
emisfero dx 
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compito 
materiale 

strategia  
tipo di  

elaborazione 
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•  Figura8vo	  	  
– apprende	  e	  rappresenta	  la	  realtà	  tramite	  immagini	  

•  Simultaneo	  
– elabora	  le	  informazioni	  con	  immediatezza	  

•  Fantasioso	  
– elabora	  mediante	  immaginazione	  

•  Crea8vo	  
– dispone	  le	  informazioni	  senza	  ordine	  logico,	  crea	  associazioni	  
libere,	  genera	  idee	  nuove	  da	  informazioni	  vecchie	  

•  Intui8vo	  
– giunge	  immediatamente	  ai	  risulta8	  senza	  ragionamen8	  

Emisfero dx	  
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•  Logico	  	  
– usa	  ragionamen8	  dedu9vi	  

•  Ordinato	  
–  ricerca	  sempre	  stru:ure	  logiche	  

•  Anali8co	  	  
– comprende	  meglio	  la	  realtà	  se	  frammentate	  in	  unità	  isolate	  

•  Simbolico	  	  
–  rappresenta	  la	  realtà	  tramite	  simboli:	  linguaggio,	  parole,	  
numeri	  

•  Rigoroso	  
– non	  si	  distacca	  mai	  dalla	  realtà	  concreta	  

Emisfero sx	  
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•  Approccio	  globale	  ai	  problemi	  
– visione	  complessiva	  prima	  di	  risolvere	  il	  problema	  per	  poi	  
passare	  al	  de:aglio	  

•  Coglie	  il	  contesto	  globale	  
–  individua	  facilmente	  idee	  principali	  e	  i	  loro	  rappor8	  con	  
l’argomento	  

– a	  disagio	  con	  informazioni	  che	  vanno	  memorizzate:	  date,	  
nomi,	  formule	  

•  Buona	  a2enzione	  interna	  
– apprendimento	  in	  gruppo,	  anche	  in	  ambien8	  rumorosi	  

Stile cognitivo a prevalenza dx	  
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•  Approccio	  anali8co	  ai	  problemi	  
– prima	  i	  de:agli	  e	  poi	  il	  conce:o	  nel	  suo	  insieme	  
– maggiore	  comprensione	  delle	  informazioni	  per	  piccole	  unità	  

•  Individua	  facilmente	  i	  de2agli	  e	  li	  ricorda	  

•  Contesto	  razionale	  
– studio	  in	  ambiente	  ordinato,	  silenzioso,	  ben	  organizzato,	  che	  
favorisce	  la	  concentrazione	  

–  in	  contes8	  formali	  o	  da	  soli	  

Stile cognitivo a prevalenza sx	  
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3 unità funzionali 

1°  
Attivazione e vigilanza 

(tronco, formazione reticolare) 

2°  
Ricezione, elaborazione e conservazione informazioni 

(aree parietali, occipitali, temporali) 

3°  
Programmazione, verifica, controllo attività 

(lobi frontali) 
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AREE PRIMARIE 

identico ruolo  
in entrambi gli emisferi 

Organizzazione gerarchica 

Aree primarie  
Analisi caratteristiche di base stimoli 

Aree secondarie  
Associazione unimodale 

Aree terziarie  
Integrazione polimodale 

AREE SECONDARIE  
e TERZIARIE 

competenze differenti  
nei 2 emisferi 
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    AREE SECONDARIE UDITIVE 
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Mancinismo 

Circa il 10 % della popolazione 

Altissima percentuale di atleti mancini: 

circa 34% nella scherma 
circa 20 % nel tennis 
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Perché così tanti mancini tra gli 
atleti campioni? 

 L’analisi spazio-tempo di un oggetto in movimento 
è effettuata dall’emisfero cerebrale destro.  

  
 Analisi che deve essere precisa e veloce.  
  
 La mano sinistra è direttamente controllata 

dall’emisfero destro. 
 Quindi è avvantaggiata rispetto alla mano destra 

perché il programma motorio è elaborato dallo 
stesso emisfero destro  

 riducendo la via di trasmissione di pochissimi ma 
PREZIOSI millesimi di secondo. 
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Corpo calloso 
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Funzioni linguistiche dx 
• Aspetti emotivi  
 colore, brio, forza, espressioni affettive 

•  Prosodia, aspetti melodici, intonazione 

•  Linguaggio automatico 

 Battuta di spirito, ironia,  
 doppio senso, giochi di parole 
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Parole omonime 
•  casa bianca 

•  camicia nera 

•  giubba rossa 

•  berretto verde 

•  casco blu 

Casa Bianca 

Camicia Nera 

Giubba Rossa  

Berretto Verde 

Casco Blu 
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Discriminazione visiva forme 
geometriche 

• Emisfero sn 

 verbalizzabili 

• Emisfero dx 

 non verbalizzabili 
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Concezione dinamica del cervello 

•  Struttura organizzata in SISTEMI  
 e non in centri 
  

•  SISTEMI FUNZIONALI 
 risultato partecipazione integrata di 
differenti  strutture  
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Concezione dinamica del cervello 

•  Funzioni superiori  
 tutte di natura sistemica 

• Non localizzabili in un territorio 
circoscritto 

COMPETENZE SPECIFICHE 

+ 
INTEGRAZIONE SISTEMICA 


