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Summary

Aim of this paper is to describe a comprehensive model of executive func-
tions and their possible role in developmental neuropsychology and psy-
chopathology.

The use of statistical methods and clinical observation allow to understand
the multicomponential structure of executive processes. Assessment of executive
functions can have several clinical implications to developmental psychopathol-
ogy. Utility of executive functions is enhanced even with ecological study per-
formed by checklists about children’s everyday life.

Il termine “funzioni esecutive” (FE) si riferisce ad un complesso costrutto
cognitivo che comprende una serie di processi necessari a mantenere un’appro-
priata modalità, organizzata e flessibile, di problem solving finalizzata ad uno
scopo 28 39 44.

Questo costrutto implica:
a) una capacità di inibire una risposta o di procrastinarla in un momento suc-

cessivo e più appropriato;
b) una pianificazione strategica e flessibile delle sequenze comportamentali;
c) una rappresentazione mentale del compito che include sia le informazioni

rilevanti codificate nella memoria sia gli obiettivi futuri da raggiungere.

Le richieste di estratti vanno inviate a: dott. G. Valeri, UOC TSMREE, Azienda Sanitaria Locale Roma
C, via Monza 2, 00182 Roma - E-mail: valeri.giovanni@aslrmc.it
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Il dominio delle FE è distinto da altri domini cognitivi quali la percezione,
la memoria e il linguaggio. Esiste un sostanziale accordo sulla definizione ge-
nerale delle FE, mentre, come vedremo, è ancora controversa la natura unitaria
o molteplice di questo costrutto.

Il costrutto delle FE è storicamente legato alla nozione di “metafora
frontale”. Le FE sono state, infatti, associate tradizionalmente alla corteccia
prefrontale, a partire dall’osservazione dei disturbi specifici nei pazienti
adulti con danno cerebrale localizzato ai lobi frontali 28 29. Fino a pochi decen-
ni or sono, si considerava che le FE, e il substrato anatomo-funzionale corre-
lato, fossero funzionalmente immature fino nella tarda adolescenza. Attual-
mente numerose evidenze dimostrano che lo sviluppo delle FE avviene mol-
to prima di quanto si pensasse. Inoltre, le basi neuronali delle FE, in studi di
neuroimaginig, appaiono più complesse in quanto la corteccia prefrontale è
parte di una rete neuronale con connessioni distribuite in molte regioni del
cervello 10 13. Risulta, quindi, che un adeguato funzionamento della corteccia
prefrontale è essenziale, ma non sufficiente per l’espletamento dei compiti
relativi alle FE.

Tre fattori hanno condotto, fino a pochi decenni or sono, ad una cronica di-
sattenzione allo sviluppo, tipico e atipico, delle FE in età evolutiva 23.

In primo luogo, fino a pochi decenni or sono gli studi sulle FE sono stati
condotti quasi esclusivamente su popolazione adulta. Come abbiamo già sotto-
lineato, le FE sono strettamente associate con la corteccia prefrontale, un’area
cerebrale che per molto tempo si è pensato fosse funzionalmente immatura fino
all’adolescenza. In secondo luogo, gli studi sperimentali su primati e le prime
ricerche sulle lesioni cerebrali in età evolutiva sembravano indicare che le con-
seguenze di danni precoci localizzati alla corteccia prefrontale, si manifestasse-
ro pienamente solo in età adulta. Infine, molti strumenti di valutazione delle FE
erano poco adatti per l’uso in età evolutiva; le FE sono essenziali soprattutto in
situazioni che implicano novità, scelte multiple o ambiguità, quindi i test per va-
lutare tali funzioni erano spesso costruiti con l’intento di essere “difficili”, risul-
tando inappropriati per l’uso con i bambini.

Negli ultimi decenni la situazione è drasticamente cambiata, in primo luo-
go per l’interesse verso la neuropsicologia cognitiva dello sviluppo 42 e per l’e-
videnziazione che le compromissioni nelle FE rivestono un ruolo importante in
numerosi disturbi dello sviluppo, come l’autismo e l’ADHD 33. Inoltre, seguen-
do la rapida crescita nel campo delle ricerca clinica delle FE, si è sviluppato an-
che l’interesse per lo sviluppo tipico, normativo delle FE durante tutto l’arco di
vita 45 47, con la proposta di nuovi strumenti di misura adatti per le varie fasce di
età; da segnalare il recente sviluppo dell’interesse per lo sviluppo tipico e atipi-
co delle FE in età prescolare 5.

Alcuni studiosi hanno considerato le FE come un sistema unitario 12, ma at-
tualmente la maggior parte dei ricercatori tende a considerare il costrutto delle
FE come un termine che racchiude diverse abilità cognitive, con caratteristiche
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specifiche parzialmente indipendenti e con probabili differenze nelle traiettorie
evolutive 1 6 9.

In accordo con un’ipotesi che fraziona il costrutto delle FE in sottodomini,
esistono oramai convergenze provenienti da studi con metodologie differenti:
descrizioni cliniche e studi statistici (analisi fattoriale). Il risultato di questi ap-
procci delinea un quadro di sottodomini relativamente indipendenti classificati
come:
1) inibizione: la capacità di inibire le proprie risposte comportamentali, pro-

crastinarle o selezionarle;
2) flessibilità: rappresenta la possibilità di modificare le proprie risposte com-

portamentali al variare delle condizioni presenti, spostando la propria atten-
zione e/o dividendola tra vari elementi e attuando, se necessario, strategie
alternative;

3) pianificazione: è la capacità di costituire una sequenza di azioni per ottene-
re uno scopo, controllandone l’esecuzione e valutando il raggiungimento
dei risultati;

4) memoria di lavoro: è la competenza di immagazzinare e contemporanea-
mente manipolare delle informazioni tenendole a mente.
Oltre a questi quattro sottodomini, sui quali esiste un sostanziale accordo,

sono indicati anche altri sottodomini, come la fluenza, la generatività cioè la ca-
pacità di generare risposte appropriate rispetto un dato insieme di condizioni;
l’attenzione selettiva (visiva, uditiva) che include la capacità di inibire delle ri-
sposte comportamentali rispetto ad altri distrattori e di mantenere per tempi suf-
ficientemente estesi il controllo su questo processo.

In età prescolare gli studi sulle FE sono ancora limitati, ma sembra confer-
mata anche in questa fase evolutiva l’esistenza di sottoinsiemi relativamente in-
dipendenti delle FE, alcuni dei quali con andamento tipico e differenziato rispet-
to agli altri 5 7 40.

Nonostante le analogie tra i processi appartenenti ai sottodomini delle FE
misurate negli adulti e nei bambini vanno considerati, soprattutto in ambito va-
lutativo, le specificità e le differenze proprie dell’età evolutiva. L’analisi delle
funzioni esecutive nei bambini non può essere effettuata sempre con gli stessi
metodi utilizzati nella neuropsicologia dell’adulto. La dimensione evolutiva,
con la creazione di modelli gerarchici dell’emergere delle funzioni in esame,
conduce ad ipotesi sulla natura di questi processi collegati allo sviluppo matu-
rativo, cerebrale e cognitivo 7.

Sviluppo neurobiologico e neuropsicologico delle FE

Per quanto riguarda la maturazione neurobiologica 10 13, gli studi sui livelli
di mielinizzazione indicano che la corteccia prefrontale è tra le ultime aree ce-
rebrali a svilupparsi. Esiste inoltre una selettività e specificità di sviluppo anche
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all’interno della corteccia frontale. La regione prefrontale orbitale sembrerebbe
maturare prima di quella dorso laterale. I correlati comportamentali di tale ipo-
tesi maturativa delineano una progressione ontogenetica delle diverse funzioni
esecutive collegate alle differenti porzioni della corteccia prefrontale. L’inibi-
zione comportamentale, maggiormente correlata alla corteccia frontorbitale, co-
stituirebbe un antecedente evolutivo di altre FE più complesse come la pianifi-
cazione, collegate prevalentemente al funzionamento della porzione dorsolate-
rale della corteccia prefrontale.

Le traiettorie dei diversi sottodomini indicano un quadro di specificità dei
momenti evolutivi e permettono di ipotizzare uno sviluppo delle FE, non solo
temporalmente differenziato, ma anche gerarchicamente organizzato. Ad esem-
pio, la memoria di lavoro, la flessibilità e l’inibizione possono essere studiate
già nei bambini in età prescolare 5; tuttavia la loro traiettoria evolutiva non è so-
vrapponibile: l’inibizione e la memoria di lavoro sembrano svilupparsi più pre-
cocemente e sono probabilmente alla base di un adeguato sviluppo di altre FE
sovraordinate.

La complessità del quadro, nell’analisi dei correlati cognitivi e comporta-
mentali del funzionamento del sistema frontale, è data da variabili relative alla
maturazione anatomica e funzionale e dagli stimoli ambientali ed educativi.
Questi ultimi favorirebbero lo sviluppo di alcune FE nell’ambito di differenze
individuali riferibili a probabili influenze di matrice genetica 10 21.

Per quanto riguarda lo sviluppo neuropsicologico delle FE, gli studi longi-
tudinali su soggetti con sviluppo tipico hanno tentato di individuare, attraverso
compiti specifici collegati ai diversi sottodomini delle FE, tappe di sviluppo del-
le stesse all’interno di una ipotetica progressione ontogenetica 25 44 45.

Welsh, Groisser and Pennington 44 hanno valutato in 140 soggetti, di età
compresa tra i 3 e i 28 anni, la loro abilità in diversi compiti sulle funzioni ese-
cutive. Essi hanno concluso che tali abilità erano indipendenti dal QI e presen-
tavano uno sviluppo sequenziale. Secondo gli Autori il livello completo di pre-
stazioni osservabili nei soggetti adulti sembra essere raggiunto in tre stadi:
1) a 6 anni la semplice pianificazione e la ricerca visiva;
2) a 10 anni la capacità di mantenere il set, la verifica delle ipotesi e il control-

lo degli impulsi;
3) nell’adolescenza una completa capacità di pianificazione, di sequenza mo-

toria e di fluenza verbale.
Welsh et al. 45 hanno studiato, con una batteria di test, lo sviluppo delle FE

in bambini con età compresa tra i 3 e i 12 anni, individuando tre fattori princi-
pali: la velocità di risposta, la verifica di ipotesi e il controllo degli impulsi, l’a-
bilità di pianificazione.

Levin et al. 25 hanno individuato le seguenti tappe:
– tra i 7 e gli 8 anni e i 9 e i 12 anni, si evidenzia un incremento della sensi-

bilità ai feedback, del problem solving, delle formulazione di concetti, del
controllo dell’impulsività;
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– tra i 9 e i 12 anni e i 13 e i 15 anni, si riscontra un incremento delle strate-
gie di memoria, dell’efficienza nella memoria, della pianificazione, del pro-
blem solving e nella formulazione di ipotesi.
In sintesi la ricerca sulla maturazione biologica e cognitiva delle FE sugge-

risce che esista una ordinata, seppur non uniforme, progressione di sviluppo. I
dati ricavati da misurazioni di tipo neuropsicologico sullo sviluppo delle funzio-
ni esecutive sembrerebbero delineare un quadro coerente con i dati relativi alla
maturazione biologica. Lo sviluppo funzionale delle FE può essere considerato
un processo costituito da diversi stadi con tempi diversi.

Con l’aumentare della ricerca clinica sulle FE, l’interesse sulle traiettorie di
sviluppo si è accresciuto, nuovi metodi di valutazione sono stati predisposti per
comprendere aspetti specifici delle FE nel corso del loro sviluppo e nelle diver-
se fasce di età.

Funzioni esecutive e psicopatologia di sviluppo

Il costrutto delle FE nella psicopatologia dello sviluppo si sta rivelando
sempre più un tema di estrema importanza in ambito clinico e di ricerca.

Numerosi disturbi di sviluppo, patologie neurologiche e problematiche psi-
copatologiche in età evolutiva presentano compromissioni delle funzioni esecu-
tive 24 33. Inoltre, lo sviluppo tipico delle FE sembra avere un ruolo chiave nel-
l’evoluzione delle competenze sociali dei bambini 5 e delle caratteristiche cogni-
tive che rendono il bambino idoneo ad affrontare le richieste ambientali tipiche
della sua età.

In ambito clinico, le compromissioni delle FE sono correlate a difficoltà
nell’attenzione sostenuta, alla perseverazione, alla compromissione nell’inizia-
re azioni, nello scarso uso del feedback, nelle difficoltà nella pianificazione e
nell’organizzazione, nei deficit connessi all’immagazzinamento e alla manipo-
lazione delle rappresentazioni mentali.

L’utilità del costrutto delle FE in ambito clinico è rilevante sia per motivi
diagnostici che terapeutici. Attraverso le stesse si possono meglio comprendere
alcune caratteristiche cognitive che differenziano tra loro i differenti disturbi di
sviluppo.

È presente una crescente evidenza che diversi disturbi neurologici, neuro-
psicologici e psicopatologici in età evolutiva, presentino patterns tipici e speci-
fici di compromissioni delle FE. Poiché il costrutto delle FE è articolato in sot-
todomini è importante stabilire quali sottodomini siano compromessi nei diver-
si disturbi.

Sono sempre più numerosi gli studi sulle compromissioni delle FE nei di-
sturbi di sviluppo. Questi includono l’autismo e i DGS, nei quali le compromis-
sioni delle FE appaiono essere pervasive nei diversi domini, gravi e presistenti
nel tempo 18-20 33 35 43. Altri disturbi dello sviluppo sembrano mostrare un profilo
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più specifico, con la compromissione prevalente di alcuni sottodomini: l’ADHD,
con il deficit nell’inibizione, rappresenta uno dei casi più studiati 4 8 14 31 33 37. Per
altri disturbi i risultati delle ricerche sono meno univoci, e a volte controversi: pre-
maturità 2 27, fenilchetonuria 46, sindrome di Tourette 33 43, disturbo della condotta,
ad esordio precoce 33 36, traumi cranici 6 16, schizofrenia 3. Infine alcuni studi hanno
evidenziato atipie nelle FE nella dislessia 34 e nella sindrome di Turner 42.

L’esistenza di profili delle FE specifici per disturbo è correlato con il con-
cetto di validità discriminativa. Il problema della validità discriminativa risie-
derebbe ad un livello di analisi cognitiva attraverso dati relativi a differenze nei
livelli e nei profili delle misure delle funzioni esecutive dei diversi disturbi di
sviluppo 33.

Riteniamo sia opportuno consolidare il passaggio dall’ambito della ricerca
alla pratica clinica. Ricavare un profilo neuropsicologico con la valutazione an-
che delle FE, da associare alle ipotesi diagnostiche, potrebbe rivestire un’utilità
diagnostica, con maggior rigore nella prassi clinica, e una potenziale ricaduta
positiva sulle scelte terapeutiche. Consentirebbe inoltre di individuare sottotipi,
anche all’interno di una stessa categoria diagnostica, caratterizzati da markers
cognitivi e neuropsicologici specifici.

L’applicazione dei metodi della validità discriminativa delle FE negli studi
in ambito cognitivo e comportamentale sta orientato la ricerca attraverso studi
clinici in cui viene effettuato un confronto tra i diversi disturbi di sviluppo ri-
spetto al profilo delle funzioni esecutive.

A riguardo riportiamo e commentiamo, come esempio significativo, il con-
fronto tra i profili esecutivi in diversi disturbi, valutati con una batteria neuro-
psicologica pediatrica computerizzata, la CANTAB (Cambridge Neuropsycho-
logical Testing Automated Battery 26). La CANTAB è costituita da 13 subtests,
tutti non verbali, articolati in 4 moduli: memoria visiva, attenzione visiva, me-
moria di lavoro e pianificazione e abilità motorie.

Sono stati confrontati i profili nelle prove della CANTAB in sei diversi di-
sturbi del neurosviluppo: prematurità, epilessia del lobo temporale, fenilcheto-
nuria, ADHD, autismo e disturbo specifico di linguaggio (DSL).

Nel DSL nessuna delle prove, che ricordiamo sono tutte non verbali, risul-
ta compromessa. Questo dato sembra confermermare l’indipendenza psicome-
trica delle prove neuropsicologiche (non verbali) delle FE.

L’analisi delle differenze nei diversi profili delinea interessanti specificità
nei disturbi esaminati. Risulta interessante notare, ad esempio, come nel profilo
neuropsicologico nel quadro clinico della prematurità, a fronte di una compro-
missione massiva di tutte le abilità misurate con la batteria, non è compromes-
sa la flessiblità. Quest’ultimo sottodominio risulta invece compromesso in tutti
gli altri disturbi presi qui in considerazione, tranne i DSL.

Inoltre, esaminando e confrontando la prematurità con l’Autismo è interes-
sante notare il delinearsi di una “doppia dissociazione” tra la prova di flessibi-
lità e la prova di memoria visuospaziale: la prima compromessa nell’autismo ma
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non nella prematurità; la seconda deficitaria nella prematurità ma non nell’auti-
smo. Tale situazione supporta l’ipotesi della relativa indipendenza dei processi,
e confermerebbe, inoltre la specificità della compromissione della flessibilità
cognitiva nel disturbo dello spettro autistico.

La specificità emergerebbe anche dal confronto con l’ADHD, dove la com-
promissione della flessibilità cognitiva non è indipendente ad esempio dalla ca-
duta nella memoria visuospaziale, conservata nei disturbi dello spettro autistico.

Infine un’associazione neuropsicologica evidenziata negli studi sull’autismo
è relativa alla compromissione sia della flessibilità sia della pianificazione 26.

Validità ecologica delle funzioni esecutive

Lo studio delle FE in età evolutiva non riveste soltanto una valenza teorica
o strettamente diagnostica, ma può avere implicazioni significative negli aspet-
ti legati alla vita quotidiana dei bambini 16 24.

L’analisi del comportamento quotidiano al di fuori dei contesti clinici di va-
lutazione costituisce un approccio complementare e di estrema utilità nella va-
lutazione delle funzioni esecutive in età evolutiva. Gli ambienti abituali dove il
bambino esperisce le sue attività consuete sono importanti punti di osservazio-
ne per esaminare le manifestazioni quotidiane delle FE. A questo proposito uno
strumento utilizzato in alcuni studi è un questionario che valuta il comportamen-
to legato alle FE negli aspetti di vita quotidiana il BRIEF: Behavior Rating In-
ventory of Executive Function 17, un questionario compilato dai genitori e dagli
insegnanti. Il BRIEF è costituito da 86 items, suddivisi in 8 scale indipendenti
collegate ai sottodomini delle funzioni esecutive, relativi a comportamenti del-
la vita quotidiana in bambini di età dai 5 ai 18 anni. Esiste anche una versione
specifica (BRIEF-P) per bambini in età prescolare costituita da 63 items. Studi
di analisi fattoriale hanno individuato un modello a tre fattori per le FE che spie-
ga rispettivamente 87% e 92% della varianza del gruppo normativo dei genito-
ri e degli insegnanti. I tre fattori sono: 1) la metacognizione emergente (automo-
nitoraggio), 2) la flessibilità, 3) l’autocontrollo inibitorio.
1) L’esame della soluzione fattoriale indica che due scale, memoria di lavoro

e pianificazione/organizzazione, saturano esclusivamente il primo fattore,
con un contributo secondario della scala di inibizione. Questo fattore è sta-
to definito metacognizione emergente per indicare lo sviluppo degli aspet-
ti metacognitivi in questa fascia di età.

2) Le scale di flessibilità e del controllo emozionale saturano un secondo fat-
tore denominato flessibilità relativo alla capacità di attuare strategie alter-
native e di autoregolazione emozionale.

3) Le scale di inibizione e di controllo emozionale definiscono un terzo fatto-
re, autocontrollo inibitorio, che sottolinea l’importanza dell’inibizione
comportamentale nella gestione degli stati emotivi.
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Questi risultati suggeriscono che le dimensioni delle FE, che sono state evi-
denziate dalle principali teorie sullo sviluppo e dagli studi clinici, possono esse-
re anche adeguatamente misurate e coerentemente articolate attraverso questio-
nari compilati da genitori e insegnanti, confermando la validità ecologica del
costrutto delle FE.

Conclusioni

Le FE rappresentano un importante campo di ricerca e di lavoro clinico in
ambito della neuropsicologia cognitiva dello sviluppo.

Sono numerosi i tentativi di sintetizzare le caratteristiche comuni delle abi-
lità connesse alle FE: la capacità di inibire risposte prepotenti e di organizzare
il comportamento in base a regole arbitrarie 32; la capacità dell’“esecutivo cen-
trale” di selezionare gli appropriati schemi di azione da un repertorio attivato da
specifici input 36. È sempre più accettata l’ipotesi della multidimensionalità del-
le FE 1 6 22 e diversi studi stanno evidenziando le traiettorie evolutive dei diffe-
renti sottodomini nello sviluppo tipico, iniziando a delineare un processo a sta-
di con una complessa organizzazione gerarchica.

In ambito clinico le compromissioni delle FE sono correlate a numerose
difficoltà cognitive e comportamentali: limitata attenzione sostenuta, risposte
perseverative, compromissione nell’iniziare azioni, scarso uso del feedback, dif-
ficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione, problemi relativi all’imma-
gazzinamento e alla manipolazione delle rappresentazioni mentali.

Sono inoltre sempre più numerosi gli studi sulle compromissioni delle FE
nei disturbi del neurosviluppo. Questi includono l’autismo e i DGS, nei quali le
compromissioni delle FE appaiono essere pervasive nei diversi domini, gravi e
presistenti nel tempo. Altri disturbi dello sviluppo sembrano mostrare un profi-
lo più specifico, con la compromissione di alcuni sottodomini: l’ADHD, con il
deficit nell’inibizione, rappresenta uno dei casi più studiati. Per altri disturbi i
risultati delle ricerche sono più controversi.

Le differenze nei profili delle FE in questi disturbi sostengono l’ipotesi di
una frazionabilità delle FE in sottodomini, almeno parzialmente indipendenti.
Va inoltre specificato che non in tutti i disturbi sono stati studiati in modo com-
pleto i diversi sottodomini. Nonostante queste limitazioni, stanno delineandosi
“profili esecutivi” almeno parzialmente specifici di diversi disturbi 32. Una mag-
gior conoscenza di tali profili e delle loro traiettorie evolutive, unita ad una at-
tenzione alla “validità ecologica”, può permetterci una maggiore comprensione
del funzionamento mentale dei bambini con sviluppo tipico e atipico, con po-
tenziali ricadute in ambito diagnostico e terapeutico-riabilitativo 11 30 41.
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Riassunto

Lo scopo di questo lavoro è quello di delineare un quadro organico delle
conoscenze sulle funzioni esecutive in età evolutiva e della loro utilità nella
prassi clinica. In particolare si sottolinea il ruolo dell’articolazione in sottodo-
mini del costrutto delle funzioni esecutive. L’analisi dei diversi disturbi di svi-
luppo, con diverse compromissioni specifiche di alcuni sottodomini, conferisce
un maggior grado di appropriatezza alle diagnosi e agli interventi abilitativi.
Viene effettuato un riferimento anche alla validità ecologica delle funzioni ese-
cutive studiata attraverso questionari sul loro impatto nella vita quotidiana.
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