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Summary

In the past 50 years, the interpretation of cerebellar function has developed
through many different conceptual stages. The apparently well-established orig-
inal role of the cerebellum in motor coordination and postural control has later
been complemented by a novel task in the regulation and integration of sensory
information for cutaneous and proprioceptive reflex organization.

More recently the cerebellar involvement in learning of classically condi-
tioned withdrawal responses has been clearly demonstrated thus adding a new
interesting functional perspective to this complex nervous structure.

At present, owing to new extremely powerful experimental tools like brain
imaging techniques and MEG, convincing evidences have been collected in
favour of a cerebellar participation in the control of linguistic, cognitive and af-
fective behaviour. In other words, there is an increasing interest in the so called
non-motor functions of the cerebellum that may be responsible for a subtle mod-
ulation of many neurocognitive processes and may provide the basis for the in-
terpretation and, possibly, for the treatment of several neurological syndromes
in man.

One interesting fact in the natural history of cerebellar function is that all
these roles seem to coexist and may be explained by the same basic neural
mechanisms that operate in the cerebellar neural circuits. Cerebellum is char-
acterized by the highest neuronal density of all the nervous system. It receives
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afferents from practically every sensory modality and it is connected with a
great number of neural structures. Therefore it is particularly apt to activate
sensorimotor integration processes which may assist the performance of vari-
ous cognitive tasks originating from higher structures like the cerebral cortex,
in a way similar to the motor coordination, originally described as the only role
exerted by the cerebellum.

In the present review, some of the most interesting non-motor cerebellar
functions related to cognition and affective behaviour will be analysed, trying to
elucidate the general neural mechanisms present in the cerebellar cortex that
may be involved in their production.

Introduzione

A partire dalla prima metà del secolo scorso, le conoscenze sulla funzione
del cervelletto si sono sviluppate seguendo varie ipotesi interpretative generate
dallo straordinario sviluppo concettuale e metodologico che ha caratterizzato le
neuroscienze in questo periodo. Così, al ruolo originario proposto da Luciani e
da Sherrington 10 11 31 di struttura dedicata esclusivamente alla coordinazione
dei movimenti e al controllo della postura, che ebbe importanti conferme speri-
mentali negli anni ’60 6 12, si è aggiunto il ruolo di regolatore e di integratore
delle informazioni sensoriali per il controllo di varie attività comportamentali 9

14 26. A questo si è poi affiancato il ruolo di struttura che presiede all’apprendi-
mento delle risposte condizionate di natura aversiva 15 41. E, infine, grazie so-
prattutto alla disponibilità di sempre più potenti strumenti di indagine offerti
dalle varie tecniche di imaging cerebrale e dalla magnetoencefalografia, si stan-
no accumulando prove sperimentali a favore di una partecipazione del cervellet-
to all’organizzazione e al controllo di funzioni nervose superiori inerenti alla
sfera cognitiva e affettiva e di un suo intervento nell’espressione di abilità lin-
guistiche, di memoria, di immaginazione motoria e altri comportamenti decisa-
mente “non motori” 16 17 43 44.

In base a queste considerazioni viene spontaneo chiedersi come mai, tutte le
funzioni “non motorie” che attualmente sono attribuite al cervelletto, non solo
siano rimaste sconosciute fino ad ora, ma addirittura siano state fino a pochi de-
cenni fa fermamente negate. Una possibile spiegazione deriva dal fatto che, sia
per il movimento sia per l’insieme di funzioni “non motorie” con cui è attualmen-
te implicato, il ruolo del cervelletto è sempre quello di modulatore e di coordina-
tore. Infatti, queste funzioni dipendono primariamente da altre strutture cerebrali
per la loro attuazione e possono essere svolte, se pure in modo molto imperfetto,
anche in assenza del cervelletto. Nel corso dello sviluppo della ricerca neurofisio-
logica e della psicologia sperimentale, i metodi d’indagine delle funzioni nervo-
se superiori si sono perfezionati molto più lentamente di quelli utilizzati per l’a-
nalisi del movimento. Per questo motivo, solo di recente e grazie allo sviluppo

270



Funzioni non motorie del cervelletto

delle moderne metodologie di indagine funzionale del cervello (PET, fMRI,
MEG) e di test neuropsicologici sempre più mirati alla fine valutazione delle fun-
zioni cognitive e affettive, i neuroscienziati hanno potuto percepire ed esplorare
le reali possibilità funzionali del cervelletto aprendo alla ricerca quello che oggi
rappresenta uno dei settori più dinamici e stimolanti della neuro-psico-biologia.

Questa rassegna, dopo aver brevemente ricapitolato l’organizzazione
morfofunzionale del cervelletto, tratterà gli aspetti del controllo cerebellare che
riguardano il movimento e altri rivolti a funzioni nervose “non motorie” che
rappresentano la componente più recente e forse più affascinante, anche se an-
cora non completamente chiarita, della fisiologia di quest’organo. I meccanismi
neurali operanti nella corteccia cerebellare saranno discussi con l’intento di con-
tribuire a risolvere il quesito che inevitabilmente si pone in questo caso, vale a
dire se le varie funzioni attribuite al cervelletto dipendano da meccanismi neu-
rali diversi per ciascuna, oppure se il cervelletto possieda un unico sistema di
circuiti neuronali con cui è in grado di svolgerle tutte.

Generalità sulla organizzazione morfofunzionale del cervelletto
Il cervelletto dell’uomo e dei primati è diviso in vari lobi, ciascuno dei qua-

li si è sviluppato progressivamente e ha assunto un ruolo diverso nella scala fi-
logenetica, per controllare funzioni particolarmente importanti per il comporta-
mento ed essenziali per la sopravvivenza delle varie specie animali. Ad esem-
pio, nei pesci il cervelletto primordiale o archicerebello assicura una perfetta
coordinazione tra i movimenti di origine vestibolare e quelli spinali per mante-
nere un corretto assetto spaziale nelle profondità marine. Negli uccelli, dove esi-
ste la necessità di coordinare movimenti complessi come il volo, si sviluppa, ol-
tre al precedente, un nuovo lobo del cervelletto: il verme o paleocerebello. Es-
so coordina ed elabora afferenze somatoestesiche, propriocettive, vestibolari,
visive e uditive, risolvendo in tal modo complicate esigenze locomotorie. Infi-
ne, nei mammiferi, con la comparsa della corteccia cerebrale e con la possibi-
lità di compiere movimenti volontari a strategia variabile in funzione di esigen-
ze comportamentali sempre più complesse, si sviluppa la parte recente o neoce-
rebello, costituita dagli emisferi cerebellari. Anche in questo caso è possibile
stabilire interessanti correlazioni tra il grado di sviluppo strutturale degli emi-
sferi e la complessità di certe funzioni sensitivo-motorie. Nell’uomo, ad esem-
pio, una parte degli emisferi e del nucleo dentato, bersaglio della loro azione,
sono notevolmente sviluppate, molto di più che nelle scimmie antropomorfe.
Vedremo più avanti, come questo fatto sia stato associato alla necessità di assi-
stere lo sviluppo del linguaggio, una funzione di straordinaria complessità sicu-
ramente basata su elementi sensoriali, motori e cognitivi 30. Questa sintetica ri-
capitolazione della storia evolutiva del cervelletto suggerisce alcune importanti
considerazioni:
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a. ciascuna delle varie porzioni che compongono il cervelletto è sempre al ser-
vizio di una funzione specifica che però dipende primariamente da altre
parti del SNC.

b. Quanto più complessa è la funzione, tanto maggiore è il numero (volume di
tessuto) dei circuiti cerebellari destinati al suo controllo il quale deve pro-
gressivamente tenere conto di elementi motori, sensoriali, cognitivi, affet-
tivi neurovegetativi, e di altri ancora.

c. Infine, richiama l’attenzione su una caratteristica molto particolare del cer-
velletto: a partire dalla sua forma più semplice e primordiale negli squali,
fino a quella più complessa ed evoluta nell’uomo, è sempre presente una
struttura corticale la cui organizzazione cellulare è rimasta in pratica inva-
riata nel corso dell’evoluzione.
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Fig. 1. Rappresentazione schematica dei circuiti neuronali della corteccia cerebellare.
Le linee continue rappresentano connessioni inibitorie mentre quelle tratteggiate connes-
sioni eccitatorie. Ulteriori spiegazioni nel testo.
CP = cellula di Purkinje; CCa = cellula dei canestri; CGr = cellula dei granuli; CS = cel-
lula stellata superficiale; CGo = cellula di Golgi; FM = fibre muschiose; FR = fibre ram-
picanti; FP = fibre parallele; NP = nuclei pontini precerebellari; NC = nuclei cerebella-
ri; NOI = nucleo olivare inferiore.

È infatti sorprendente che una disposizione a strati di tipi diversi di neuro-
ni sia già presente nel cervelletto molto prima che un analogo assetto neurale si
ritrovi nella corteccia cerebrale dei mammiferi. Evidentemente, anche nella lo-
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ro forma più semplice, i processi di integrazione sensitivo-motoria svolti da
quest’organo necessitano di un substrato circuitale in cui siano possibili colle-
gamenti e interazioni sinaptiche tra i neuroni dello stesso strato e di strati diver-
si. Anche da un punto di vista modellistico si dimostra che l’organizzazione a
matrice dei circuiti neurali è la più adatta alla elaborazione dell’informazione ed
è tipica di tutte le strutture corticali. Il fatto straordinario è che nella corteccia
cerebellare l’analisi delle afferenze, la loro elaborazione e l’invio dei segnali di
modulazione alle strutture che in quel momento il cervelletto sta controllando,
siano svolti da un circuito formato solo da cinque neuroni (Fig. 1). Di questi la
più grande è la cellula di Purkinje che in analogia con la via finale comune mo-
toneuronale, è l’unica a trasmettere i segnali di controllo ai centri motori e non
motori cui è rivolta l’azione cerebellare. A monte delle cellule di Purkinje tro-
viamo una popolazione di cellule che, come gli interneuroni spinali, smistano e
variano l’intensità del flusso d’informazioni afferenti al cervelletto e dirette al-
le cellule di Purkinje, attraverso un sottile gioco di azioni eccitatorie e inibito-
rie. Le più numerose sono le cellule dei granuli che ricevono una vasta gamma
di afferenze multimodali dal sistema delle fibre muschiose, provenienti pratica-
mente da tutte le regioni del sistema nervoso, e le smistano in modo molto or-
dinato a popolazioni specifiche di cellule di Purkinje attraverso il sistema delle
fibre parallele. Le cellule del Golgi, attivate anch’esse dalle fibre parallele, mo-
dulano il flusso di informazioni mediante un’azione inibitoria a livello della si-
napsi tra fibre muschiose e cellule dei granuli. I restanti due tipi di neuroni cor-
ticocerebellari, anch’essi attivati dal sistema delle fibre parallele, sono le cellu-
le stellate superficiali e le cellule dei canestri che hanno azione inibitoria sulla
cellula di Purkinje e ne modulano l’eccitabilità rispettivamente a livello dendri-
tico e somatico. Un altro aspetto peculiare della corteccia cerebellare è costitui-
to dalla presenza di un secondo grande sistema di afferenze, quello delle fibre
rampicanti. Esse provengono dai neuroni del nucleo Olivare Inferiore che rice-
ve, in modo somatotopicamente ordinato, informazioni multimodali da tutti i di-
stretti del SNC. In generale si tratta di informazioni provenienti dagli stessi di-
stretti da cui originano le informazioni veicolate dalle fibre muschiose. Le fibre
rampicanti terminano direttamente sui dendriti delle cellule di Purkinje con una
serie di sinapsi multiple che hanno una potente azione eccitatoria. Quindi una
popolazione di cellule di Purkinje riceve informazioni attraverso due canali
molto diversi: indirettamente, mediante la via delle fibre muschiose-cellule dei
granuli-fibre parallele che attiva anche la popolazione d’interneuroni inibitori
corticocerebellari; e, direttamente, tramite il canale delle fibre rampicanti che
portano segnali dallo stesso contesto ma con un codice diverso. I segnali di con-
trollo escono dalla corteccia cerebellare con gli assoni delle cellule di Purkinje
e si dirigono, percorrendo circuiti di diversa complessità che iniziano dai nuclei
cerebellari, verso le aree del sistema nervoso dove sono prodotte le funzioni
controllate. Ad eccezione dell’archicerebello che non ha nuclei propri ed usa
quelli vestibolari per trasmettere l’azione di controllo, i rimanenti lobi cerebel-
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lari, procedendo dal verme agli emisferi, possiedono nuclei di proiezione speci-
fici rappresentati, rispettivamente, dal nucleo del Tetto o del Fastigio, dal nucleo
Interposito e dal nucleo Dentato. L’attività dei neuroni nucleari cerebellari che
ricevono la modulazione delle cellule di Purkinje, è sostenuta tonicamente dal-
l’azione eccitatoria di collaterali delle fibre dei due sistemi afferenti alla cortec-
cia cerebellare. Il codice con cui le varie parti del cervelletto modulano l’attività
delle strutture sotto il loro controllo è il risultato dell’interazione dinamica tra il
peso dell’inibizione esercitata dalle cellule di Purkinje e il livello d’eccitazione
prodotta sugli stessi neuroni nucleari dalle collaterali delle afferenze muschiose
e rampicanti che alimentano i circuiti corticocerebellari. Sebbene fino ad oggi
non sia stata data una interpretazione definitiva della funzione del cervelletto,
dalle ricerche sulla sua organizzazione strutturale possiamo trarre le seguenti
considerazioni di carattere generale:
a. Il cervelletto possiede la più alta densità di neuroni in tutto il SNC.
b. È presente un altissimo rapporto tra le fibre afferenti ed efferenti (40 f. af-

ferenti/1 f. efferente).
c. Il cervelletto possiede connessioni anatomiche con tutte le maggiori strut-

ture del SNC.

La conclusione più immediata è che il cervelletto è sicuramente implicato
in funzioni con un elevato livello d’integrazione.

Una delle teorie più accreditate sul funzionamento della corteccia cerebel-
lare si basa proprio sulla duplicità dei canali di informazione e sulla diversità dei
codici con cui questa viene trasferita ai neuroni di Purkinje. Essa prevede mo-
dificazioni plastiche dell’efficacia delle sinapsi eccitatorie tra fibre parallele e
dendriti delle cellule di Purkinje, prodotta dalla interazione tra gli impulsi ner-
vosi che arrivano alla cellula dai due sistemi afferenti cerebellari. La teoria, for-
mulata originariamente da David Marr nel 1969 32 e perfezionata, nella sua for-
ma attuale, da Masao Ito e dalla sua scuola 19, prevede una attenuazione che
permane per un certo tempo (Long Term Depression, LTD) della efficacia di tra-
smissione nelle sinapsi tra le fibre parallele e le spine dei dendriti delle cellule
di Purkinje 20 21. L’attenuazione o depressione sinaptica è il risultato di una se-
rie di eventi biochimici innescati dall’aumento di concentrazione del Ca++ che
si verifica nel microambiente dendritico delle cellule di Purkinje per effetto del-
la coincidenza temporale degli impulsi nervosi che arrivano in quella zona at-
traverso le fibre rampicanti con quelli veicolati dalle fibre parallele (Fig. 2).

Il modello del riflesso vestibolo oculare (VOR)
Il primo e fondamentale modello sperimentale in cui fu verificata l’ipotesi

dell’esistenza nella corteccia cerebellare di un meccanismo di plasticità, asso-
ciato all’interazione temporale della scarica delle fibre rampicanti e delle fibre
parallele, è stato quello del riflesso vestibolo oculare (VOR).
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Fig. 2. Modello schematico dei meccanismi alla base della Depressione a Lungo Termi-
ne (LTD) che caratterizza la plasticità corticocerebellare.
A sinistra è mostrato l’albero dendritico della cellula di Purkinje dove ha luogo l’intera-
zione sinaptica tra fibre parallele e fibre rampicanti. A destra si vede come l’ingresso di
Ca++ prodotto dalla attivazione delle sinapsi delle fibre rampicanti sull’albero dendritico
venga amplificato dalla fuoriuscita di Ca++ dal reticolo endoplasmatico (RE) ad opera
della conseguente attivazione dei recettori rianodinici (R) sulle membrane del reticolo
stesso. L’aumento del Ca++ nelle spine dendritiche potrebbe indurre modificazioni della
sensibilità del recettore (I) per l’inositolo 3-fosfato (InsP3) all’InsP3 prodotto dalla atti-
vazione della sinapsi con le fibre parallele, producendo una riduzione persistente nel
tempo (LTD) della loro efficacia.

Fig. 3. Rappresentazione schematica dei circuiti neuronali coinvolti nel Riflesso Vesti-
bolo-Oculare (VOR).
Le linee continue rappresentano connessioni inibitorie mentre quelle tratteggiate connes-
sioni eccitatorie. Ulteriori spiegazioni nel testo.
CP = cellula di Purkinje; CGr = cellula dei granuli; FM = fibre muschiose; FR = fibre
rampicanti; FP = fibre parallele; NV = nuclei vestibolari; NOM = nuclei oculomotori;
MR = muscolo retto mediale dell’occhio; TOA = tratto ottico accessorio; NOI = nucleo
olivare inferiore; LTD = long term depression.
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Il VOR è un circuito tri-neuronale molto semplice, alimentato da segnali
prodotti dai recettori vestibolari dei canali semicircolari in seguito alle accele-
razioni angolari legate ai movimenti della testa. L’azione del VOR consiste nel-
la contrazione ordinata dei muscoli estrinseci del globo oculare volta a produr-
re movimenti compensatori nello stesso piano, della stessa ampiezza e velocità,
e di direzione opposta rispetto a quelli della testa, in modo da stabilizzare la li-
nea dello sguardo su un oggetto per consentirne la visione distinta nonostante i
movimenti della testa 5 28 36.

Il guadagno del VOR (cioè il rapporto tra lo spostamento dell’occhio e lo
spostamento della testa) che in condizioni normali è vicino all’unità, può esse-
re modificato reversibilmente variando sperimentalmente le condizioni operati-
ve. Ad esempio, imponendo la visione durante movimenti rotatori della testa sul
piano orizzontale di un oggetto che ruota con la stessa velocità della testa, op-
pure a velocità doppia. Nel primo caso la visione distinta dell’oggetto è compa-
tibile soltanto con una progressiva diminuzione, fino all’annullamento, del
VOR. Nel secondo caso il VOR deve addirittura invertire la direzione per man-
tenere la linea di mira sull’oggetto.

Questi adattamenti del VOR si verificano dopo un periodo d’apprendimen-
to e sono reversibili, in linea quindi con i requisiti previsti per i fenomeni di pla-
sticità neurale.

Una serie di ricerche ha messo in evidenza l’importanza del flocculo cere-
bellare nei fenomeni di adattamento del VOR alle diverse esigenze comporta-
mentali, indicando nei circuiti corticali di questa porzione più antica del cervel-
letto la sede della plasticità neurale alla base del controllo. Molto schematica-
mente, le componenti circuitali corticali essenziali per gli adattamenti plastici
configurano un sistema di controllo anticipatorio, tempo-dipendente, a circuito
aperto, guidato dal segnale d’errore e dotato di proprietà plastiche di memoria.
Le informazioni sui movimenti della testa giungono al flocculo come copia dei
segnali prodotti dai recettori vestibolari tramite le fibre muschiose. Come si ve-
de in Figura 3, il segnale di errore, prodotto dallo scivolamento dell’immagine
sulla retina quando il VOR esce dalle caratteristiche compensatorie è rappresen-
tato dalla variazione dell’attività di scarica delle fibre rampicanti innescata dai
segnali retinici che giungono al nucleo olivare inferiore dalla retina attraverso la
via del tratto ottico accessorio. Esistono prove sperimentali che le variazioni
della scarica delle fibre rampicanti è correlata con gli aumenti e le diminuzioni
del guadagno del VOR 5 22 28 36 37 40.

L’assetto estremamente preciso e specifico delle connessioni reciproche tra
la corteccia cerebellare e le strutture su cui è diretto il controllo fa sì che le mo-
dificazioni molecolari alla base della LTD rimangano circoscritte al gruppo di
cellule di Purkinje direttamente coinvolte nel controllo. È quindi possibile
scomporre l’intera corteccia cerebellare in tante unità elementari o moduli
morfofunzionali chiamati da Oscarsson 38 cui si deve il concetto originale, mi-
crozone o microcomplessi corticonucleari (MCCN) cerebellari, ognuna delle
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quali è organizzata nello stesso modo secondo le relazioni di input-output che
caratterizzano tutta la struttura corticale. I MCCN sono quindi dei veri e propri
elementi computazionali che, grazie alle loro proprietà plastiche, elaborano le
informazioni che ricevono, producendo segnali di controllo per ottimizzare il
funzionamento della struttura controllata ed adeguarlo ad esigenze operative
nuove o a nuove scelte comportamentali.
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Fig. 4. Rappresentazione schematica di un microcomplesso corticonucleare (MCCN).
L’insieme delle cellule corticocerebellari e dei loro bersagli nucleari riceve informazio-
ni mediante le fibre rampicanti (segnale d’errore) e le fibre muscoidi (input) e rappresen-
ta l’unità funzionale elementare con cui il cervelletto è in grado di coordinare vari aspet-
ti dell’attività nervosa mediante le fibre nucleari che rappresentano l’uscita del MCCN
(output). Ulteriori spiegazioni nel testo.
CC= corteccia cerebellare; CP = cellula di Purkinje; CGr = cellula dei granuli; FM = fi-
bre muschiose; FR = fibre rampicanti; NV o NC = nuclei vestibolari o cerebellari; NOI
= nucleo olivare inferiore; LTD = long term depression.

Appare evidente che il sistema di controllo a circuito aperto dimostrato per
il VOR e quello, con caratteristiche simili, utilizzato dagli emisferi cerebellari
per controllare i movimenti volontari, necessitano di due proprietà fondamenta-
li: a) un meccanismo di memoria per ricordare le correzioni effettuate e per po-
tere, sulla base dell’esperienza pregressa, operare una anticipazione della corre-
zione motoria; e b) un meccanismo di scansione temporale che permetta di re-
golare il tempo di inizio e la velocità di svolgimento di una risposta motoria
(esatta fase del movimento oculare per compensare i movimenti della testa, esat-
ta posizione in cui deve essere una mano al tempo giusto per afferrare un ogget-
to). Mentre le proprietà plastiche legate all’interazione tra fibre muschiose e
rampicanti, e le modificazioni sinaptiche permanenti che ne derivano possono
fornire il substrato per le proprietà di memoria, più difficile individuare il mec-
canismo neurale di scansione temporale.
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Infatti, se è vero che pazienti con lesioni cerebellari mostrano una ridotta
capacità di scansione temporale 18 24 25 45, i circuiti responsabili, ammesso che
siano localizzati esclusivamente nel cervelletto, sono ancora ignoti. Un’ipotesi,
derivata da simulazioni al calcolatore della rete neurale cerebellare, prevede che
sottogruppi di cellule di una popolazione specifica siano attivi in tempi diversi
durante e dopo lo stimolo sensoriale che giunge dalla via delle fibre muschiose
(segnali vestibolari durante il VOR, afferenze somatiche e propriocettive da un
braccio che sta per afferrare un oggetto fermo o in movimento). Le cellule cor-
ticocerebellari più probabili candidate per questo scopo sarebbero i granuli che,
grazie alla modulazione inibitoria che ricevono delle cellule di Golgi, potrebbe-
ro costituire i gruppi attivi in tempi diversi dai quali verrebbe effettuata la scan-
sione temporale del flusso di informazioni sulla via muschiosa. L’intervallo
adatto tra stimolo e risposta cerebellare verrebbe memorizzato, grazie ai feno-
meni plastici indotti dalla coincidenza con l’attivazione delle fibre rampicanti,
nel momento giusto prima che si verifichi l’errore o la discrepanza tra movi-
mento inteso e movimento effettuato (nel caso dei movimenti volontari), oppu-
re la perdita di fase compensatoria (nel caso del VOR).

Come si dirà più avanti, la serie di aggiustamenti imputati al cervelletto può
estendersi al giusto rapporto tra afferenze sensoriali e inizio di un processo co-
gnitivo (memoria di lavoro, memoria verbale, imaging motorio, ecc), oppure al-
l’esatta scansione delle sillabe nella vocalizzazione o al giusto allineamento e
successione delle inflessioni nella prosodia durante la pronuncia di una frase, e,
infine, ai più complessi processi cognitivi fino allo sviluppo del pensiero e agli
stadi logici che lo sostengono.

Cervelletto e controllo del riflesso condizionato di ammiccamento
In linea con l’esistenza nella corteccia cerebellare delle proprietà plastiche

e di scansione temporale a cui si è accennato sopra, è il tipo di controllo eserci-
tato da porzioni specifiche del cervelletto nei fenomeni di apprendimento asso-
ciativo alla base dei riflessi condizionati di tipo pavloviano. Il modello più stu-
diato è il riflesso condizionato di ammiccamento (eye blink reflex) su cui la par-
te mediale della corteccia cerebellare esercita un controllo molto simile a quel-
lo descritto per il VOR. La chiusura riflessa della palpebra è prodotta da qualun-
que stimolo potenzialmente nocivo o comunque sgradito – stimolo incondizio-
nato (SI) –, ad es., un soffio d’aria sulla cornea. Se si fa precedere lo SI da uno
stimolo innocuo, per es. un breve tono, dopo un certo numero di volte lo stimo-
lo innocuo, da solo, è capace di produce la risposta. È divenuto uno stimolo con-
dizionato (SC), cioè capace di condizionare il sistema a rispondere come rispon-
deva allo SI. È stato dimostrato che le afferenze sensoriali prodotte dallo SC ar-
rivano al cervelletto attraverso la via muschiosa, mentre quelle prodotte dallo SI
raggiungono la stessa microzona attraverso le fibre rampicanti 33 34 46. Se la as-
sociazione viene ripetuta, mantenendo uno specifico intervallo temporale com-

278



Funzioni non motorie del cervelletto

preso tra 200 e 1500 msec tra SC e SI, il circuito cerebellare prevede, che al ter-
mine dello SC ci sarà uno stimolo sgradevole e si produce la chiusura della pal-
pebra anche in assenza dello SI. Se l’assenza dello SI perdura per un certo tem-
po la risposta condizionata si affievolisce e scompare, ma bastano poche prove
di associazione SC + SI per riportarla al livello iniziale. La specificità del ruolo
del cervelletto nella formazione della risposta condizionata è dimostrata dagli
effetti di esperimenti di lesione o di in attivazione temporanea della corteccia
cerebellare che aboliscono i fenomeni di apprendimento cerebellare legato al
tempo e in questo caso la risposta condizionata di ammiccamento si verifica ad
un intervallo fisso di default, a breve latenza (Fig. 5).

In conclusione, il ruolo del cervelletto nella produzione della risposta con-
dizionata è basato su una forma di apprendimento associativo, guidato dall’er-
rore (arrivo dello SI ogni volta che si presenta uno SC) e tempo dipendente (va-
lore critico della latenza tra i due stimoli), molto simile al modello di controllo
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Fig. 5. Rappresentazione schematica dei circuiti neuronali coinvolti nel Riflesso Condi-
zionato di Ammiccamento (eye blink reflex).
Le linee continue rappresentano connessioni inibitorie mentre quelle tratteggiate connes-
sioni eccitatorie. Ulteriori spiegazioni nel testo.
CCM = corteccia cerebellare mediale; CP = cellula di Purkinje; CCa = cellula dei cane-
stri; CGr = cellula dei granuli; CS = cellula stellata superficiale; CGo = cellula di Gol-
gi; FM = fibre muschiose; FR = fibre rampicanti; FP = fibre parallele; NP = nuclei pon-
tini precerebellari; NI = nucleo cerebellare interposito; NOI = nucleo olivare inferiore;
NVC = nucleo vestibolo-cocleare; NR = nucleo rosso; NF = nucleo del nervo facciale;
NT = nucleo del trigemino; SC = stimolo condizionato; SI = stimolo incondizionato.
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predittivo a circuito aperto operato dal cervelletto sul VOR e sui movimenti vo-
lontari.

Questo principio concettuale può ragionevolmente essere generalizzato per
3 ragioni:
1. la regolarità e uniformità dei circuiti cerebellari suggerisce una uniformità

di funzionamento delle varie regioni corticocerebellari per i diversi scopi;
2. il risultato della computazione che porta alla risposta è indipendente dal ti-

po di input che arriva lungo le fibre muscoidi, sia esso un tono o la posizio-
ne di un arto o i dati relativi ad un processo cognitivo, il cervelletto elabo-
rerà questi inputs come segnali arbitrari che predicono o non predicono in
modo affidabile un determinato evento. La sola condizione che viene ri-
chiesta agli inputs che giungono mediante le fibre rampicanti è quella di
contenere il segnale per un aumento dell’output cerebellare in quel momen-
to (uscita motoria verso il facciale per la chiusura delle palpebre, attivazio-
ne/inibizione dei neuroni vestibolari nel VOR, aumento dell’attenzione se-
lettiva o attivazione di processi di integrazione sensitivo-motoria nelle fun-
zioni cognitive, ecc.). Su questi presupposti, specie il primo, il fatto che le
parti mediali del cervelletto siano dedicate ai compiti motori e quelle più la-
terali a compiti cognitivi si regge benissimo;

3. questo è un punto particolarmente forte ed è rappresentato dalla forte simi-
larità tra il contributo del cervelletto all’adattamento del VOR e quello al
condizionamento del riflesso di ammiccamento.

Dopo aver esaminato questi due aspetti paradigmatici del controllo cerebel-
lare, entrambi relativi alla sfera motoria, con l’intento di illustrare i meccanismi
generali su cui esso è impostato, prenderemo in rassegna alcuni significativi
esempi del ruolo del cervelletto in funzioni nervose “non motorie” che propon-
gono, come si è detto nell’introduzione, una attenta riconsiderazione dell’inter-
pretazione funzionale di questo organo.

Il coinvolgimento del cervelletto nella discriminazione sensoriale
L’idea “rivoluzionaria” che il cervelletto controlli l’acquisizione d’infor-

mazioni sensoriali, scaturisce da osservazioni anatomiche sulla distribuzione
delle afferenze dalla periferia sensoriale agli emisferi cerebellari di roditori. Il
fatto che il cervelletto riceva, tramite la via delle fibre muschiose, numerose af-
ferenze sensoriali multimodali organizzate somatotopicamente è una acquisizio-
ne antica e in linea con la necessità di un costante flusso di segnali estero- e pro-
priocettivi che, insieme a segnali visivi e uditivi, assicura un corretto controllo
dei movimenti. Tuttavia, nel 1987 Welcker 47 48 descrisse una strana spropor-
zione nella distribuzione delle afferenze sensoriali al cervelletto. Infatti la mas-
sima parte delle afferenze proviene dalle regioni periorali dove si trovano le vi-
brisse che costituiscono le aree più sensibili in questi animali. Invece quelle pro-
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venienti dagli arti, che apparentemente dovrebbero rappresentare un elemento
essenziale per il controllo motorio, sono confinate in un’area molto piccola del-
la corteccia cerebellare. Inoltre, invece di essere organizzate secondo una rap-
presentazione topografica della regione d’origine, le afferenze tattili al cervel-
letto hanno una disposizione “a mosaico” in cui aree corticocerebellari adiacen-
ti ricevono proiezioni da parti non adiacenti del corpo secondo uno schema che
è stato definito di “somatotopia frazionata”, che peraltro sembra caratterizzare
anche le proiezioni alla corteccia cerebellare da aree della corteccia somatosen-
soriale e dal collicolo superiore 27.

Partendo da queste osservazioni, James Bower 2 3 4 14 e il suo gruppo del
CalTech di Pasadena hanno formulato una suggestiva teoria che propone un ine-
dito ruolo funzionale per il cervelletto. Infatti, sviluppando l’indagine sulla ter-
minazione delle afferenze sensoriali nella corteccia cerebellare, si è scoperta una
variante alla organizzazione classica dei circuiti cerebellari rappresentata da
connessioni sinaptiche dirette con l’albero dendritico delle Cellule di Purkinje,
da parte di collaterali ascendenti dell’assone delle cellule dei granuli prima che
esso si divida a T per dare origine alle fibre parallele (Fig. 6).

Secondo Bower queste connessioni rappresenterebbero la sorgente princi-
pale e immediata di attivazione per il gruppo di cellule di Purkinje connesso ver-
ticalmente con il focolaio di attivazione delle cellule dei granuli da parte delle
afferenze sensoriali periferiche. L’attivazione sinaptica successiva, da parte del
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Fig. 6. Rappresentazione schematica dell’input sensoriale alla corteccia cerebellare.
La linea punteggiata rappresenta le connessioni sinaptiche dirette con l’albero dendriti-
co delle Cellule di Purkinje da parte di collaterali ascendenti dell’assone delle cellule dei
granuli prima dell’origine delle fibre parallele. Ulteriori spiegazioni nel testo.
Abbreviazioni: CP = cellula di Purkinje; CCa = cellula dei canestri; CGr = cellula dei
granuli; CS = cellula stellata superficiale; CGo = cellula di Golgi; FM = fibre muschio-
se; FR = fibre rampicanti; FP = fibre parallele.
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sistema delle fibre parallele e degli interneuroni corticocerebellari come le cel-
lule stellate, avrebbe un’azione di modulazione spaziale sulla scarica dei neuro-
ni di Purkinje regolandone l’eccitabilità a livello dell’albero dendritico. Questa
organizzazione circuitale ha suggerito l’ipotesi che il cervelletto potrebbe con-
trollare la qualità delle informazioni sensoriali tattili facendo posizionare nel
modo più opportuno le superfici recettoriali sull’oggetto esplorato. Nello stesso
tempo, grazie al duplice ruolo eccitatorio degli assoni delle cellule dei granuli
nei confronti delle cellule di Purkinje descritto in precedenza, le informazioni
provenienti da una qualsiasi superficie periferica attraverso le loro diramazioni
ascendenti possono essere comparate con quelle provenienti da altre superfici
attraverso le connessioni tra più cellule di Purkinje mediate dal sistema orizzon-
tale delle fibre parallele e degli interneuroni corticocerebellari. Estendendo la si-
tuazione dal muso del ratto al cuscinetto plantare dei carnivori e ai polpastrelli
delle dita dei primati e dell’uomo, si vede come lo stesso meccanismo possa es-
sere usato in tutte le situazioni di esplorazione del mondo esterno affidate alla
somatoestesia. In tutti i casi l’elaborazione cerebellare delle informazioni sen-
soriali è trasferita a centri motori come il nucleo del faciale del ratto o le aree
corticomotoneuronali della corteccia motrice dei primati e dell’uomo per muo-
vere con estrema finezza le superfici recettoriali nella migliore combinazione tra
loro in modo da facilitare l’acquisizione dei dati sensoriali attraverso tutte le su-
perfici coinvolte.

Una prova in favore di questo nuovo ruolo del cervelletto viene da una se-
rie di ricerche nell’uomo in cui la risonanza magnetica funzionale (fMRI) è sta-
ta impiegata per ottenere dati sull’attività funzionale del cervelletto durante
compiti motori che implicavano l’uso delle dita, scelti in modo da poter diffe-
renziare l’attività del nucleo dentato del cervelletto durante il controllo di sem-
plici movimenti da quella presente durante il controllo delle dita usate come
strumenti di acquisizione sensoriale 14. La Figura 7 mostra i risultati ottenuti
durante quattro compiti specifici che implicavano una discriminazione sensoria-
le attiva e passiva. Essi sono in linea con l’ipotesi discussa sopra, infatti il nu-
cleo dentato mostra un aumento di attività in seguito a stimolazione tattile an-
che quando non ci sono evidenti movimenti delle dita (Fig. 7A); attività che au-
menta ulteriormente quando si richiede al soggetto di fare una discriminazione
sensoriale (Fig. 7B). La massima attivazione del dentato si osserva quando la
modalità sperimentale implica la necessità di modulare attivamente l’acquisizio-
ne sensoriale attraverso movimenti delle superfici sensoriali necessari per una
discriminazione più sottile (Fig. 7D). Infine, i movimenti attivi delle dita non as-
sociati ad alcun compito sensoriale non inducono una apprezzabile attività nel
nucleo dentato (Fig. 7C).

Da questo punto di vista il cervelletto appare come un formidabile strumen-
to a disposizione di tutte le strutture cerebrali perfezionandone le capacità d’e-
laborazione delle informazioni pur senza partecipare direttamente al processo di
elaborazione. Generalizzando questo concetto, Bower arriva a suggerire “che il
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cervelletto non abbia nessuna responsabilità diretta per alcun comportamento,
inclusa la coordinazione motoria e molte manifestazioni cognitive, ma che inve-
ce faciliti l’efficienza computazionale di un vasto numero di altri sistemi neura-
li supervisionando l’acquisizione dei dati da cui gli altri sistemi e le loro funzio-
ni dipendono”.

L’ipotesi di Bower si poggia su dati sperimentali accuratamente raccolti ed
è senz’altro molto affascinante. In particolare per chi, come il riabilitatore vede
in essa un’ulteriore affermazione dell’importanza di un preciso controllo delle
afferenze sensoriali per una perfetta esecuzione dei movimenti. Nello stesso
tempo propone una prospettiva diversa con cui dovrebbe essere valutato il ruo-
lo del cervelletto non solo nel controllo del movimento ma anche nelle cosiddet-
te funzioni “non motorie”, sia cognitive sia affettive.

L’ipotesi di Bower potrebbe infatti spiegare anche i dati ottenuti dal grup-
po di Courchesne che, nel loro insieme, depongono per una azione di facilita-
zione preparatoria o di “aiuto” da parte del cervelletto nei confronti delle strut-
ture cerebrali che possono perciò affrontare meglio situazioni anticipate. Parten-
do da osservazioni nel ratto in cui la stimolazione elettrica del cervelletto ad un
intervallo determinato, prima che all’animale venga presentato uno stimolo vi-
sivo, produce, in assenza completa di reazioni motorie, un aumento significati-
vo della risposta evocata. Courchesne ha ipotizzato che il cervelletto possa agi-
re favorendo una migliore focalizzazione della attenzione del cervello sugli sti-
moli sensoriali.

In una serie di esperimenti, utilizzando la fMRI, su soggetti umani che do-
vevano spostare a comando la propria attenzione da uno stimolo uditivo ad uno
visivo e viceversa, si è visto che se l’intervallo tra il segnale di cambio e la pre-
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Fig. 7. Attivazione sensoriale del nucleo dentato cerebellare.
Attivazioni funzionali fMRI (indicate dalle frecce bianche) del nucleo dentato associate
a compiti di discrimazione e non discriminazione sensoriali. A) stimolazione sensoriale
cutanea; B) discriminazione sensoriale cutanea; C) prensione di un oggetto e D) prensio-
ne e discriminazione sensoriale di un oggetto. Si veda il testo per ulteriori spiegazioni
(modificata da Gao et al., 1996).



B. Ghelarducci, A. Gemignani.

sentazione delle informazioni era di poche decine di millisecondi queste veni-
vano perse. Invece i soggetti riuscivano a trattenerle se l’intervallo era di alme-
no 500 millisecondi. Gli esperimenti, ripetuti su soggetti portatori di lesioni ce-
rebellari, hanno mostrato che essi erano ancora in grado di spostare la loro at-
tenzione selettiva da uno stimolo all’altro ma con una lentezza cinque volte
maggiore rispetto ai soggetti normali. In tutti i casi non si era verificata alcuna
reazione motoria. Secondo Courchesne l’azione del cervelletto va oltre lo spo-
stamento dell’attenzione selettiva e può estendersi ad una varietà di funzioni co-
gnitive che possono essere espletate normalmente proprio perché il cervelletto
“aiuta” a preparare i sistemi pertinenti a svolgerle. In presenza di lesioni cere-
bellari, i soggetti molto spesso non presentano danni notevoli perché i sistemi
sensoriali e cognitivi possono ancora svolgere i loro compiti. Solo utilizzando
test molto selettivi si evidenzia il deficit perché ciascun sistema opera con mi-
nore efficienza e la sua flessibilità funzionale è ridotta. Lo stesso autore, sem-
pre sulla base di studi di imaging cerebellare, suggerisce un coinvolgimento del
cervelletto nell’autismo che potrebbe seguire la stessa linea di azione dimostra-
ta per l’attenzione selettiva. Infatti, una delle ipotesi da tempo formulata sulla
genesi di alcune forme di autismo nei bambini è legata ad una loro incapacità di
gestire i dati sensoriali. Questi bambini spesso riferiscono che il mondo esterno
è imprevedibile e troppo difficile da gestire, che si sentono sopraffatti e ango-
sciati dal flusso di informazioni sensoriali per questo preferiscono chiudersi in
un loro speciale mondo interiore staccando il contatto con l’esterno. Una disfun-
zione o una malformazione (ipoplasia o agenesia di lobi specifici) del cervellet-
to potrebbe quindi essere responsabile del controllo variabile o incoerente della
acquisizione dei dati sensoriali 7 8.

L’intervento del cervelletto nelle funzioni cognitive e del linguaggio
Negli anni ’80, partendo dall’osservazione che nell’uomo la porzione emi-

sferica neocerebellare presenta uno sviluppo enorme rispetto ai primati subuma-
ni, Leiner et al. 29 formularono l’ipotesi che questo particolare sviluppo fosse
legato al controllo di funzioni cognitive presenti solo nell’uomo, quali il lin-
guaggio e l’attività mentale. L’ipotesi prende origine dall’esistenza di cospicue
proiezioni di fibre che da numerose aree associative della corteccia frontale e
prefrontale, inclusa l’area di Broca, si dirigono verso il nucleo rosso del mesen-
cefalo. Mentre nella maggior parte dei mammiferi il nucleo rosso è parte del si-
stema cortico-rubro-spinale che proietta verso il midollo spinale e ha funzioni
motorie nell’afferramento e nella manipolazione, nei primati e soprattutto nel-
l’uomo questo sistema motorio è molto ridotto e si è invece sviluppata una co-
spicua componente cortico-rubro-olivare. Dal nucleo olivare inferiore originano
le fibre rampicanti che si dirigono alle microzone corticali degli emisferi cere-
bellari e al nucleo dentato. Nell’uomo, inoltre, si assiste ad uno straordinario
sviluppo della porzione laterale del nucleo dentato (porzione macrogirica o neo-
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dentato) a cui proiettano le cellule di Purkinje della parte più laterale degli emi-
sferi cerebellari. Le stesse aree della corteccia prefrontale, mandano una massic-
cia proiezione ai nuclei pontini da cui partono le fibre muschiose per gli emisfe-
ri laterali cerebellari. Studi recenti di Middleton e Strick 35 con l’uso di trac-
cianti transinaptici di origine virale, hanno evidenziato una proiezione dalla par-
te ventrale macrogirica del nucleo dentato alla corteccia prefrontale, attraverso
i nuclei mediano dorsale e ventrolaterale del talamo. Esiste quindi un circuito di
controllo che collega la parte laterale degli emisferi cerebellari e del nucleo den-
tato con la porzione dorsale dell’area 46 e l’area 9 della corteccia prefrontale.
Entrambe queste aree sono associative e sono implicate in funzioni cognitive le-
gate al linguaggio, all’attenzione selettiva e alla memoria di lavoro. Il circuito
di controllo cerebellare descritto sopra suggerisce un possibile ruolo del cervel-
letto nel processo di apprendimento del linguaggio in cui esso potrebbe interve-
nire sia negli aspetti cognitivi di scelta delle parole e della loro successione, sia
negli aspetti più strettamente motori della loro articolazione. A favore di questa
interpretazione sono i risultati di studi con tecniche di neuroimmagine, come la
PET 39 che hanno mostrato attivazioni nella parte laterale dell’emisfero e del
nucleo dentato durante compiti basati sulla generazione di associazioni cogniti-
ve tra parole, mentre l’attivazione si sposta nella parte più mediale dell’emisfe-
ro cerebellare e del nucleo dentato durante l’articolazione di parole. Inoltre, uti-
lizzando più accurati sistemi d’indagine neuropsicologica in pazienti con lesio-
ni neocerebellari, è stato possibile cogliere deficit cognitivi e del linguaggio che
erano sfuggiti a precedenti studiosi della fisiopatologia cerebellare 1 13 23 30.

Questa breve rassegna sull’influenza del cervelletto sulle funzioni cogniti-
ve non può concludersi senza citare lo studio di Schmahmann e Sherman 42 su
un numero elevato di pazienti cerebellari in cui, mediante accurate tecniche neu-
ropsicologiche sono stati indagati nel dettaglio gli eventuali deficit della sfera
cognitiva e affettiva. Nella massima parte dei pazienti questi deficit sono pre-
senti e si possono riassumere in: deterioramento delle capacità esecutive, de-
pressione dell’umore, disorientamento spazio-temporale, disturbi del linguag-
gio, e alterazioni degli aspetti emotivi del comportamento caratterizzati da una
diminuzione del tono affettivo. I sintomi sono presenti indipendentemente dalle
alterazioni motorie dovute al danno cerebellare e la componente affettiva è più
marcata per lesioni che interessano il verme mentre la sindrome completa è più
frequente per lesioni del lobo posteriore del cervelletto. Il quadro descritto è as-
sai consistente ed è stato definito da Schmahmann come Sindrome Cognitivo
Affettiva Cerebellare. Il riconoscimento della eziologia cerebellare per questo
tipo di patologia assume un’importanza concettuale notevole perché contrasse-
gna definitivamente il coinvolgimento del cervelletto nella sfera cognitivo affet-
tiva.
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Considerazioni conclusive

A conclusione di questa rassegna sui molteplici aspetti della funzione cere-
bellare, appare opportuno riflettere sulla possibilità che un unico meccanismo
neurale sia alla base della loro attuazione. Come si è detto in precedenza, l’or-
ganizzazione uniforme della corteccia cerebellare, rimasta immutata durante la
filogenesi, indirizza verso l’ipotesi funzionale unitaria e indica nel microcom-
plesso corticonucleare il modulo elementare funzionale a cui fare riferimento
(Fig. 4).

Questo modulo, formato da un piccolo gruppo di cellule corticali che fa ca-
po alle cellule di Purkinje (la microzona), da un gruppo di cellule dei nuclei ce-
rebellari o vestibolari e da un piccolo gruppo di neuroni del nucleo Olivare In-
feriore, presenta connessioni interne organizzate in modo che il flusso principa-
le di informazioni che giungono tramite le fibre muschiose ai neuroni nucleari
cerebellari, sia modulato dal flusso collaterale inibitorio che proviene dalla mi-
crozona e che questa modulazione possa essere modificata dal segnale di errore
mediato dai neuroni dell’oliva inferiore. L’adattamento guidato dall’errore del-
la attività dei neuroni della microzona avviene al tempo giusto grazie al mecca-
nismo di plasticità sinaptica della depressione a lungo termine. Da un punto di
vista modellistico, il circuito neurale che forma il microcomplesso cortico-nu-
cleare, possiede tutti i requisiti computazionali per elaborare segnali nervosi di
qualunque tipo, in modo da estrarne eventuali discrepanze rispetto ad un model-
lo precostituito e in modo da produrre un segnale capace di annullare o mini-
mizzare queste discrepanze o errori. È possibile allora pensare che questo mo-
dulo venga utilizzato per segnali nervosi che si riferiscono ad attività motorie,
somatiche e viscerali, oppure a processi sensoriali, o, infine, alle più complesse
attività cognitive in cui la componente sensoriale e quella motoria coesistono e
formano il substrato inscindibile delle manifestazioni dell’attività mentale. Tut-
to questo per favorirne l’apprendimento, l’adattamento e l’ottimizzazione. In
questo modo, purché siano presenti le connessioni anatomiche tra un insieme di
microcomplesi corticocerebellari e le strutture cerebrali sede delle funzioni sud-
dette, il cervelletto può, con modalità simili controllare funzioni nervose molto
diverse e costituire una specie di macchina multifunzionale capace di apprende-
re e di assistere, mediante le sue capacità di controllo estremamente flessibili,
ogni tipo di funzione, motoria, autonomica, sensoriale, cognitiva o mentale.

Riassunto

Negli ultimi 50 anni, le conoscenze sulla funzione del cervelletto si sono
sviluppate seguendo varie ipotesi interpretative generate dallo sviluppo concet-
tuale e metodologico che ha caratterizzato le neuroscienze. Al ruolo originario
di struttura dedicata esclusivamente alla coordinazione dei movimenti e al con-
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trollo della postura, si è aggiunto il ruolo di regolatore e di integratore delle
informazioni sensoriali per il controllo di attività riflesse cutanee e propriocet-
tive. Recentemente è stato inoltre osservato che il cervelletto gioca un ruolo nel-
l’apprendimento delle risposte condizionate di natura aversiva.

Infine, grazie soprattutto alle varie tecniche di imaging cerebrale e alla
MEG, si stanno accumulando prove sperimentali a favore di una partecipazione
del cervelletto all’organizzazione e al controllo di funzioni nervose superiori
inerenti alla sfera cognitiva e affettiva e di un suo intervento nell’espressione di
abilità linguistiche, di memoria, di immaginazione motoria e altre funzioni de-
finite “non motorie”.

Il ruolo del cervelletto, sia per il movimento che per l’insieme di funzioni
“non motorie”, è sempre quello di modulatore e di coordinatore mediante un
meccanismo di base che opera in tutti i circuiti cerebellari. Il cervelletto, infat-
ti, presenta la più alta densità neuronale di tutto il sistema nervoso, riceve affe-
renze praticamente da ogni modalità sensoriale ed è connesso con un elevato nu-
mero di strutture nervose. Questa centralità anatomo-funzionale e la relativa
semplicità del meccanismo di base lo rende particolarmente adatto all’integra-
zione sensorimotoria e quindi al controllo delle funzioni cognitive e affettive
mediante un meccanismo del tutto sovrapponibile a quello originariamente de-
scritto per la coordinazione motoria.

Questa rassegna, dopo aver brevemente ricapitolato l’organizzazione
morfofunzionale del cervelletto, tratterà gli aspetti del controllo cerebellare che
riguardano il movimento e altri rivolti a funzioni nervose “non motorie” che
rappresentano la componente più recente e forse più affascinante della fisiolo-
gia di quest’organo. I meccanismi neurali operanti nella corteccia cerebellare sa-
ranno discussi alla luce dell’ipotesi che il cervelletto possiede un unico sistema
di circuiti neuronali con cui è in grado di controllare tutte le funzioni del siste-
ma nervoso.
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