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Capitolo 13

Memoria, apprendimento e sviluppo

354

Parte I Tipi di apprendimento e di memoria

356

Ci sono vari tipi di memoria e di apprendimento
Per il paziente H.M. il presente svaniva nel nulla

356
356

Ricercatori all’opera Quali sono le strutture encefaliche
importanti per la memoria dichiarativa?
Anche un danno ai corpi mammillari può causare l’amnesia
Un danno all’encefalo può distruggere la memoria autobiografica, risparmiando
la memoria generale
Le diverse forme di memoria dichiarativa coinvolgono regioni
differenti dell’encefalo
Tipi diversi di memoria non dichiarativa svolgono funzioni differenti
La ricerca sugli animali conferma quali regioni encefaliche sono coinvolte
nei vari aspetti della memoria
L’informazione è fissata, conservata e richiamata
nel cervello mediante processi successivi
Le memorie a breve e a lungo termine sembrano basarsi su processi diversi
Scheda 13.1 La memoria e le emozioni
La memoria a lungo termine è molto capace, ma i contenuti possono
essere distorti
Parte II I meccanismi nervosi della memoria
La memorizzazione richiede una riorganizzazione neuronale
I cambiamenti sinaptici possono essere fisiologici o strutturali
L’esposizione a una varietà di esperienze e l’apprendimento provocano
un cambiamento e un accrescimento dell’encefalo
I sistemi nervosi dei vertebrati dimostrano una plasticità sinaptica
Nei mammiferi il condizionamento classico si basa su circuiti del cervelletto
La plasticità sinaptica può essere misurata in semplici circuiti
ippocampali
Il potenziamento a lungo termine dipende dall’intervento combinato
di recettori AMPA e NMDA
Il potenziamento a lungo termine è un meccanismo che genera memoria?
Parte III Lo sviluppo dell’encefalo
La crescita e lo sviluppo dell’encefalo sono processi ordinati
Lo sviluppo del sistema nervoso può essere suddiviso in sei stadi
La proliferazione genera cellule destinate a differenziarsi in neuroni o in
cellule gliali
Nell’encefalo adulto la generazione di nuovi neuroni favorisce l’apprendimento
Nel corso del normale sviluppo molti neuroni muoiono 
Durante lo sviluppo avviene una riorganizzazione sinaptica
I geni guidano lo sviluppo dell’encefalo interagendo con l’esperienza 
Il genotipo è determinato al concepimento, ma il fenotipo cambia
per tutta la vita
L’esperienza regola l’espressione genica nell’encefalo
in via di sviluppo e nell’encefalo maturo
L’encefalo continua a modificarsi nella vita adulta
Nell’invecchiamento il deterioramento della memoria è correlato a una
riduzione di volume dell’ippocampo 
Il morbo di Alzheimer è associato a un declino del metabolismo cerebrale
Letture consigliate
Sintesi per immagini del capitolo 13

00_III-XIV_Watson_Indice.indd 12

359
360
361
362
362
363
365
366
367
369
370
370
371
371
372
373
375
377
379
380
380
381
382
383
384
385
387
387
388
390
390
390
392
393

10/03/14 13.20

indice

© 978-88-08-26360-5

XIII

Capitolo 14

Attenzione e coscienza

394

L’attenzione concentra l’elaborazione cognitiva su oggetti specifici
L’attenzione ha un limite
Nell’elaborazione sensoriale degli stimoli il filtro dell’attenzione agisce nelle
fasi iniziali o nelle fasi più avanzate
L’attenzione può essere endogena o esogena
Ricercatori all’opera Possiamo scegliere a quali stimoli
prestare attenzione
Ci sono stimoli che è difficile ignorare

396
396

Scheda 14.1 Tempi di reazione, dall’input all’output
Utilizziamo la ricerca visiva per dare senso a un mondo molto affollato
L’attività elettrica dell’encefalo offre indicazioni circa i meccanismi
dell’attenzione
Gli spostamenti volontari dell’attenzione sono caratterizzati da tipici quadri
di attività elettrica
L’attenzione visiva riflessa ha una sua firma elettrofisiologica
L’attenzione influenza l’attività di singoli neuroni
Molte regioni encefaliche sono coinvolte nei processi di elaborazione
legati all’attenzione
Gli spostamenti dell’attenzione sono diretti da due sistemi subcorticali
Nella corteccia ci sono molte aree determinanti per la generazione e
l’orientamento dell’attenzione
I danni encefalici possono provocare una compromissione di specifici
aspetti dell’attenzione
In certi casi i farmaci migliorano l’attenzione di bambini affetti da ADHD
Lo stretto legame tra coscienza e attenzione
Alcuni aspetti della coscienza sono più facili di altri da studiare
Scheda 14.2 La neuroeconomia studia le regioni encefaliche
attive durante i processi decisionali
I lobi frontali governano i nostri comportamenti più complessi
Nella nostra specie un danno ai lobi frontali comporta cambiamenti
emozionali, motori e cognitivi
Letture consigliate
Sintesi per immagini del capitolo 14
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Capitolo 15

Il linguaggio e il cervello diviso

422

Parte I La parola e il linguaggio

424

Alcuni aspetti del linguaggio sono innati, altri devono essere appresi
È possibile che un primate non umano sia istruito ad apprendere un linguaggio?
Sono molte le specie che mostrano un comportamento vocale

424
426
427

Le lesioni di determinate aree del cervello provocano specifici
disturbi del linguaggio
Il danno a un’area anteriore sinistra dedicata al linguaggio provoca un’afasia
non fluente (o afasia di Broca)
L’afasia fluente (o di Wernicke) è causata da un danno a un’area del linguaggio
posteriore sinistra 
Un danno diffuso nell’emisfero sinistro può annullare le capacità verbali
L’interruzione di connessioni nervose può produrre specifici problemi verbali
Le abilità di lettura sono difficili da acquisire e spesso difettose
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Un danno cerebrale può provocare specifiche difficoltà di lettura
Alcune persone combattono con la dislessia per tutta la vita
Le generazioni di mappe funzionali ci aiutano a comprendere
l’organizzazione del linguaggio nel cervello
Le mappe di stimolazione corticale mostrano funzioni localizzate all’interno
delle aree del linguaggio
Ricercatori all’opera La mappatura con la stimolazione
non invasiva mostra che le aree del linguaggio del cervello normale
possono comprendere diverse zone funzionalmente specializzate
Le tecniche di visualizzazione funzionale permettono l’individuazione di regioni
del cervello attive durante lo svolgimento di compiti specifici

434
434

Parte II Asimmetria cerebrale
Il cervello destro e il cervello sinistro sono diversi
La disconnessione dei due emisferi cerebrali rivela le specializzazioni di ciascuno
Negli esseri umani i due emisferi elaborano l’informazione in maniera diversa
È vero che l’emisfero sinistro ode le parole, mentre il destro ode la musica?
Le persone mancine hanno un cervello organizzato in modo diverso?
A un danno all’emisfero destro conseguono deficit della percezione
spaziale
Nella prosopagnosia il paziente non riconosce i volti
Scheda 15.1 Il test di Wada
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Parte III Il recupero funzionale
La stabilizzazione e la riorganizzazione sono cruciali per il recupero
funzionale
Scheda 15.2 Gli sport da combattimento possono costare cari
Riabilitazione e rieducazione possono contribuire al recupero
da un danno all’encefalo o al midollo spinale
Scheda 15.3 L’incredibile capacità di recupero del cervello umano
Letture consigliate
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Appendice

Biologia molecolare: concetti fondamentali
e tecniche principali
I geni portano informazioni in codice utilizzate per sintetizzare
le proteine
L’informazione genetica è registrata in molecole di DNA
La trascrizione di molecole di DNA produce molecole di RNA messaggero
Le molecole di RNA dirigono la formazione delle molecole proteiche
I biologi molecolari hanno abilmente asservito alle proprie necessità
microrganismi ed enzimi
Il Southern blot permette di identificare un particolare gene
Il Northern blot permette di individuare particolari mRNA
L’ibridazione in situ serve a localizzare gli mRNA all’interno di specifiche cellule
Il Western blot permette di identificare particolari proteine
Gli anticorpi possono anche dirci quali cellule contengono una particolare proteina
Glossario
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