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Introduzione 

 

La visione cortico-subcorticale dell‟attività cognitiva umana si è sviluppata nel corso del XX 

secolo, in seguito a studi lesionali e neurofisiologici che hanno messo in luce l‟interconnesione 

anatomica e funzionale di regioni del nostro cervello coinvolte nel funzionamento cognitivo. Tale 

tesi postula che i comportamenti complessi non siano regolati da una specifica e singola area del 

cervello, bensì da network distribuiti, costituiti da circuiti neurali che comprendono sia zone della 

corteccia sia strutture sottocorticali (in particolare gangli basali e cervelletto).  

Tradizionalmente, secondo il modello classico della cognizione umana, definito cortico-

centrico, la neocorteccia riveste il ruolo più importante nella generazione del comportamento e del 

pensiero dell‟essere umano; strutture sottocorticali, quali i gangli della base e il cervelletto, sono 

considerate solo come responsabili della coordinazione motoria. Da lungo tempo, il cervelletto e i 

circuiti cortico-cerebellare sono considerati importanti per lo svolgimento di una serie di funzioni 

motorie come l‟equilibrio, l‟automatizzazione delle capacità motorie, l‟apprendimento di abilità 

procedurali e l‟articolazione del discorso (Doyon et al, 2009; O'Halloran, Kinsella, & Storey, 2012).  

In seguito agli studi di neuro-immagine funzionale, si è scoperta anche la funzione cruciale del 

cervelletto nelle competenze linguistiche e cognitive, oltre al suo consolidato ruolo nelle capacità 

motorie e di coordinamento (Nicolson & Fawcett, 2005, 2007; Stoodley, 2015).  

Recentemente, diverse funzioni cognitive e linguistiche sono state associate anche al 

cervelletto e al circuito cortico-cerebellare, compreso il controllo esecutivo (Koziol, e Chidekel, 

2011; O'Halloran et al., 2012; Koziol, Budding, & Chidekel, 2015), la memoria di lavoro (Ferrucci 

et al., 2008), il recupero delle informazioni dalla memoria dichiarativa (compreso il recupero 

lessicale) e l'elaborazione sintattica (O'Halloran et al., 2012; Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 

2015). 

Gli sviluppi nel campo delle neuroscienze cognitive hanno, altresì, confermato la 

connettività bidirezionale tra il cervelletto e corteccia frontale (Kelly & Strick, 2003; Stoodley, 

2015) e sostengono fortemente il ruolo del cervelletto nelle attività linguistiche e 

nell‟apprendimento di abilità cognitive-motorie complesse.  

Inoltre, in seguito ad alcuni studi sulle neuro-immagini e sui soggetti con Morbo di 

Parkinson e di Alzheimer, è stato suggerito che i gangli della base non sono coinvolti solo nei 

processi di selezione, inibizione o esecuzione degli input ricevuti dai vari settori corticali, ma 

possono essere implicati anche in molti compiti che richiedono processi di natura automatica, quali 

per esempio le abilità motorie e percettive-motorie, l‟apprendimento di abilità cognitive, di 

categorizzazione (Seger, 2006; Seger & Cincotta, 2005; Koziol, Budding, & Chidekel, 2015). In 
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più, prendendo in considerazione il circuito fronto-striatale, si è messo in luce che i gangli basali 

svolgono un‟importante funzione di regolazione e modulazione delle informazioni da proiettare alla 

corteccia prefrontale, e, dal punto di vista cognitivo si è evidenziato che i gangli basali hanno il 

compito di assicurare il sequenziamento delle funzioni cognitive; essi sono infatti coinvolti 

nell‟apprendimento e nell‟esecuzione di sequenze cognitive (Dirnberger, Frith, & Jahanshahi, 2005; 

Andreasen & Pierson, 2008; Koziol & Budding, 2009). 

Alla luce di questi nuovi studi si sta abbandonando la tesi tradizionale secondo cui le 

funzioni esecutive (memoria di lavoro, pianificazione, controllo inibitorio, flessibilità della risposta, 

monitoraggio) sono regolate solamente dalle aree del lobo frontale, in favore invece di una 

distribuzione cortico-subcorticale (Goldstein et al., 2014). Evidenze empiriche, come illustrato 

sopra, hanno mostrato che le funzioni esecutive dipendono da network cerebrali distribuiti, i quali 

comprendono sia regioni frontali e posteriori della corteccia cerebrale sia strutture subcorticali 

(gangli basali) (Collette et al, 2006; Jurado & Rosselli, 2014).  

In sostanza, le funzioni esecutive possono essere considerate come il risultato delle 

complesse interazioni tra aree cortico-sottocorticali del cervello, di cui i lobi frontali rappresentano 

un‟unità funzionale all‟interno di una rete cerebrale più ampia e complessa (Goldstein et al., 2014; 

Kapa & Plante, 2015).  

Inoltre, negli ultimi dieci anni, la visione cortico-subcorticale del funzionamento dei 

processi linguistici è diventata un pilastro delle teorie neurocognitive del linguaggio che hanno 

respinto il modello classico della localizzazione esclusivamente corticale. Infatti, il modello classico 

del funzionamento del linguaggio, il cosiddetto modello Wernicke-Geschwind (1974) si è rivelato 

empiricamente inadeguato. Tale modello identifica due aree cerebrali nella regolazione dei processi 

linguistici, rispettivamente l‟area di Broca e l‟area di Wernicke. Entrambe le aree sono situate 

nell‟emisfero sinistro e regolano i processi di produzione (Area di Broca) e di comprensione 

linguistica (Area di Wernicke) e sono interconnesse dal fascicolo arcuato.  

Con l‟ausilio delle moderne tecniche di neuro-immagine, oggi, si è confermato il ruolo 

decisivo, ma non esclusivo, delle due aree corticali e si è anche mostrato nel funzionamento dei 

processi linguistici il ruolo di altre aree cerebrali e strutture evolutivamente più primitive, quali i 

gangli basali.  

Pertanto, all‟interno delle neuroscienze cognitive contemporanee si è sviluppata una nuova 

concezione teorica in cui il linguaggio è inteso come una capacità che si basa su un insieme di aree 

cerebrali complesse ed evolutivamente stratificate, un meccanismo complesso regolato non da 

singole aree cerebrali, bensì da una rete di centri connessi tra loro che si trovano sia nella parte più 
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antica del nostro cervello, sia nelle zone che si sono evolutive più recentemente, appartenenti ad 

entrambi gli emisferi cerebrali (Pennisi, 2006). 

In considerazione di una distribuzione cortico-subcorticale del linguaggio, Ullman (2004) 

ha proposto un‟ipotesi esplicativa dei SLI, definita procedural deficit hypothesis (PDH) (Ullman, 

2004; Ullman & Pierpont, 2005; Nicolson & Fawcett, 2007, 2011; Biotteau, Chaix, & Albaret, 

2015).  

Tale ipotesi postula che i SLI potrebbero essere ampiamente spiegati da anomalie delle 

strutture cerebrali sottostanti la memoria procedurale, ovvero porzioni del circuito frontale-gangli 

basali (in particolare il nucleo caudato e le regioni attorno all‟area di Broca). Altre funzioni che 

dipendono almeno in parte da questo circuito, tra cui la memoria di lavoro, rischiano di essere 

compromesse.  

La PHD deriva da un ampio modello teorico neuro-biologico del funzionamento tipico e 

atipico del linguaggio, sviluppato da Ullman et al. a partire dal 2001 ad oggi, definito il modello 

dichiarativo/procedurale (DP). Questo modello postula che le funzioni linguistiche possono essere 

separate approssimativamente in due domini, vale a dire: il “lessico mentale” che comprende il 

vocabolario, l‟insieme delle parole, i fatti e altri aspetti concreti e astratti del linguaggio, e la 

“grammatica mentale'', ovvero l‟insieme delle regole grammaticali proprie della lingua di 

appartenenza. In questa prospettiva, il lessico è regolato dal sistema di memoria dichiarativa, 

sottostante alle strutture del lobo temporale-mediale, mentre, gli aspetti grammaticali del linguaggio 

dipendono dal sistema di memoria procedurale, associato al circuito fronto-striatale. In sostanza, il 

modello DP ipotizza alla base dei SLI una disfunzione nelle strutture sottostanti la memoria 

procedurale, invece,  la memoria dichiarativa, supportata dalle strutture nel lobo temporale-mediale, 

non sarebbe inficiata e dovrebbe svolgere un ruolo compensatorio per le abilità grammaticali 

residue.  

In conformità alla prospettiva cortico-subcorticale della cognizione e al modello DP, 

l‟obiettivo della mia ricerca è dimostrare sostengono l‟ipotesi, avanzata in parte anche da altri autori 

(Ullman et al., 2005), secondo cui i SLI siano dovuti a una disfunzione del circuito fronto-

cerebellare, proponendo di conseguenza anche una nuova ipotesi teorica sulla comprensione dei 

SLI. Sosterremo l'idea che i SLI potrebbero essere dovuti a un deficit dei processi di 

automatizzazione delle regole grammaticali e lessicali, conseguente a una disfunzione del circuito 

fronto-cerebellare. Sebbene la proposta risulti supportata da dati provenienti da studi condotti in 

diversi settori, non è ancora stata formulata una teoria esplicativa unificata dei SLI, probabilmente 

perché questo disturbo ha origini multifattoriali, data la co-presenza di deficit di tipo linguistico e 

non linguistico. Inoltre, nessuno studio ha finora affrontato la questione di un deficit 



8 

 

dell‟automatizzazione delle regole grammaticali e lessicali conseguente a una disfunzione del 

circuito fronto-cerebellare, che rappresenta, invece, il cuore della nostra ipotesi teorica.  

Noi estendiamo l‟ipotesi eziologica di un deficit di tipo procedurale, conseguente a una 

disfunzione del circuito fronto-cerebellare, anche ai soggetti con ADHD, proponendo altresì una 

nuova concezione esplicativa dell‟ADHD. Il razionale alla base di tale ipotesi si fonda su una grossa 

mole di studi neuropsicologici che documentano una disfunzione nel network fronto-striatale-

cerebellare, rete cerebrale associata sia a deficit del controllo esecutivo sia a deficit del controllo 

motorio tipici dell‟ADHD (Castellanos & Proal, 2012; Cortese et al, 2012;. Koziol, Budding, & 

Chidekel, 2013, 2015; Wang et al., 2013; Duda, Joseph, Casey, & McNevin, 2015). 

Sebbene una disfunzione fronto-cerebellare è stata ampiamente dimostrata negli individui con 

ADHD, l‟idea di un deficit procedurale conseguente a tale disfunzione non è stata presa in 

considerazione negli studi eziologici condotti nel settore dei deficit d‟attenzione, che rappresenta, 

l‟elemento di novità e il fulcro della nostra proposta teorica, esaminate nelle ricerche esposte nella 

presente tesi di dottorato.  

La tesi è suddivisa in quattro parti. Il primo capitolo si focalizza sull‟analisi dettagliata dei 

due disturbi oggetti di studio: l‟ADHD e i SLI. Il secondo capitolo presenta una panoramica sulle 

teorie dei processi automatici e controllati. Nel terzo capitolo, è stata dettagliatamente esposta 

l‟ipotesi dichiarativo-procedurale, che rappresenta l‟oggetto di indagine empirica della presente tesi. 

Nel quarto capitolo, sono state descritte i tre studi sperimentali condotti con particolare attenzione 

alla fase metodologica delle ricerche. 
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CAPITOLO PRIMO 

DISFUNZIONI ESECUTIVE E PROCEDURALI: DUE DISTURBI A 

CONFRONTO 

 

 

I disturbi del neurosviluppo spesso si manifestano in comorbidità nello stesso individuo, 

anche se le percentuali di incidenza possono variare (Kaplan, Crawford, Cantell, Kooistra, & 

Dewey, 2006; Biotteau, Chaix, & Albaret, 2015). La condizione di comorbidità tra i disturbi del 

linguaggio (SLI) e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ha recentemente attirato 

l‟interesse scientifico, in quanto solleva un quesito teorico dai risvolti clinici significativi, ovvero la 

questione sulle basi eziologiche in comune tra il SLI e l‟ADHD.  

Secondo una recente prospettiva teorica, la frequente co-presenza tra ADHD e SLI potrebbe 

essere giustificata da un deficit del sistema di memoria procedurale, che sottende molte delle 

capacità cognitive, motorie e linguistiche che sono alterate in entrambi i disturbi. Tuttavia, gli studi 

di apprendimento procedurale in questi due disturbi hanno prodotto risultati divergenti, e 

comunque, nessuno studio ha finora affrontato la questione sull‟automatizzazione, che rappresenta 

uno dei principali quesiti teorici oggetto della presente tesi e studio sperimentale.  

L‟obiettivo del presente capitolo è quello di descrivere l‟ADHD e i SLI, con particolare 

riferimento all‟ipotesi di un deficit procedurale comune ad entrambi i disturbi. 

 

 

1.1 Il Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) 

 

L‟ADHD è un disturbo del neurosviluppo con esordio precoce in età evolutiva, decorso 

continuo ed elevato rapporto maschio/femmina. E‟ un disturbo che si manifesta intorno ai 3-4 anni 

d‟età, persiste nell‟adolescenza e nell‟età adulta. E‟ relativamente comune si presenta nel 5%-10% 

della popolazione infantile e nel 4% di quella adulta. Si manifesta, principalmente, nei soggetti di 

sesso maschile rispetto a quelli femminili con un rapporto di circa 4:1 (Faraone et al., 2003).  

E‟una patologia multifattoriale e clinicamente eterogenea, caratterizzata da sintomi definibili 

come disattenzione, impulsività ed iperattività (American Psychiatric Association, 2000; Barkley, 

1997; Olson 2002). In associazione sono presenti anche vari deficit neurocognitivi, comorbilità 

psichiatriche, difficoltà emozionali e sociorelazionali. Può essere quindi concettualizzato come un 

cluster di comportamenti che rappresentano il percorso finale comune ad una serie di eterogenee 

problematiche biopsicosociali e processi di sviluppo cerebrale. 
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Il quadro clinico dei soggetti con ADHD in età evolutiva è piuttosto eterogeneo, ma anche 

specifico. Ad esempio, alcuni tratti comportamentali tipici possono essere: difficoltà nell‟attenzione 

sostenuta (mantenere in maniera persistente la propria attenzione verso un compito); difficoltà 

nell‟inibizione dell‟impulso ad agire e nella regolazione della propria attività motoria. Si tratta di 

bambini facilmente distraibili da stimoli irrilevanti, evitano di impegnarsi in attività che richiedono 

attenzione per i particolari o abilità organizzative, trovano arduo portare a termine un compito o 

aspettare il proprio turno in situazioni di gioco e/o di gruppo. Cambiano frequentemente attività, 

hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, sono spesso irrequieti, sempre 

in movimento, sembrano incapaci di stare seduti e si lanciano in comportamenti rischiosi senza 

considerarne le conseguenze (Cornoldi, De Meo, Offredi, Vio, 2001; Fabio, 2001; Turkan, Amado, 

Ercan, Ipek, Perc, 2016). Inoltre, i soggetti con ADHD manifestano comportamenti non finalizzati a 

uno scopo preciso, ad esempio battono le dita o vari oggetti ritmicamente, cambiano continuamente 

posizione sulla sedia, aprono e chiudono più volte una chiusura lampo o un coperchio. Hanno la 

tendenza a essere sempre in azione; a volte possono apparire maldestri nei movimenti, urtando le 

cose o addirittura cadendo a terra. Giocherellano nervosamente con oggetti, picchiettano con le dita 

e agitano troppo mani e piedi. Spesso si alzano da tavola durante i pasti, mentre guardano la 

televisione, sono in chiesa per seguire una funzione religiosa o svolgono i compiti scolastici. 

Parlano di continuo e creano rumore in quelle attività che comportano calma o silenzio (Turkan, 

Amado, Ercan, Ipek, & Perc, 2016).  

I bambini con ADHD manifestano sintomi di disattenzione e/o iperattività in più ambienti, da 

quello scolastico a quello familiare, al gruppo dei pari.  Naturalmente i comportamenti finora 

descritti possono assumere espressioni differenti a seconda della fase del ciclo vitale. Ad esempio, 

la condotta impulsiva di un bambino come il saltare o lo scorrazzare ovunque o comunque in modo 

eccessivo, nell‟adolescente e nell‟adulto può presentarsi come un sentimento soggettivo 

d‟irrequietezza interna o come una difficoltà a stare fermi o a mantenere la stessa posizione, 

associata al desiderio di muoversi o cambiare spesso postura (American Psychiatric Association, 

2000). 

Per quanto concerne il quadro di sviluppo, spesso, i genitori riferiscono che il figlio è passato 

improvvisamente dalla fase in cui camminava a carponi a quella in cui correva e si arrampicava 

ovunque senza alcun timore. Durante gli anni della scuola materna il bambino è molto attivo e 

sebbene abbia un‟intelligenza nella norma, dimostra un comportamento poco maturo rispetto all‟età 

cronologica. Infatti, secondo la situazione il comportamento del bambino subisce delle variazioni: 

nei momenti di gioco libero, in cui c‟è molta possibilità di movimento, egli non mostra difficoltà, 

mentre nei contesti in cui si richiede il rispetto di determinate regole presenta notevoli difficoltà. 
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Con l‟ingresso nella scuola elementare le difficoltà possono aumentare, proprio, a causa della 

presenza di regole da rispettare e compiti da eseguire: gli insegnati continuano a descrivere questi 

alunni come “problematici e difficili da gestire” (Turkan, Amado, Ercan, Ipek, & Perc, 2016).  

In sintesi, il bambino con ADHD è quel ragazzino caratterizzato da una vivacità e 

disattenzione talmente eccessive nell‟intensità tali da influire sia sul rendimento scolastico e sia 

sulla qualità sulle relazioni sociali e interferire, quindi, sul funzionamento generale del fanciullo. 

Tuttavia, è bene differenziare quei bambini dal temperamento irrequieto da quelli invece in cui è 

presente un disturbo da deficit dell‟attenzione. Di fatto, la sintomatologia tipica dell‟ADHD può 

rimandare anche a diversi scenari, quali ad esempio: 

1. la condotta di un bambino dal temperamento “difficile”, ovvero un fanciullo più irrequieto, 

vivace, loquace rispetto ai suoi coetanei, ma non per questo patologico; 

2. al comportamento di un bambino che potrebbe vivere in un clima familiare disorganizzato, 

caotico, conflittuale e attraverso la condotta iperattiva potrebbe manifestare il disagio legato a un 

ambiente particolare, non in un‟ottica di causa-effetto, bensì circolare in cui il comportamento di 

ogni membro influenza e rinforza quello dell‟altro in un circolo che si autoalimenta; 

3. al comportamento tipico dell‟infanzia, sappiamo che i bambini ragionano attraverso il 

principio del piacere e le regole sono apprese e interiorizzate nel corso dello sviluppo. 

Dunque, ai fini diagnostici è auspicabile prendere in considerazione più parametri del 

neurosvilippo e allargare il campo d‟osservazione, passando in rassegna i vari contesti in cui il 

bambino è inserito. Un‟indagine clinica condotta a più livelli, dal singolo bambino ai vari contesti 

(familiare, scolastico, gruppo dei pari) consente di operare quel salto di livello che permette di non 

rimanere imbrigliato in una visione totalizzante e negativa del bambino con ADHD. Tale visione, di 

fatto, potrebbe determinare la scotomizzazione di risorse utili alla crescita funzionale del bambino e 

alla progettazione di percorsi riabilitativi complessi che tengano conto tanto le disfunzionalità del 

bambino tanto le sue potenzialità e quelle del contesto relazionale in cui vive e si trova spesso ad 

interagire. La diagnosi rimane clinica, ma descrive il disturbo, non il bambino in sè, che non può 

essere definito unicamente dall‟applicazione di una o più etichette diagnostiche (Turkan, Amado, 

Ercan, Ipek, Perc, & 2016). 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.2 Criteri diagnostici secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM- 

      V): cambiamenti rispetto al DSM-IV 

 

La definizione dell‟ADHD è stata aggiornata alla quinta edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013) per definire con 

maggiore precisione l'esperienza degli adulti in cui tale disturbo continua a persistere. Questa 

revisione si basa su quasi due decenni di ricerca, la quale mostra che l‟ADHD, anche se si tratta di 

un disturbo con esordio nell'infanzia, per alcuni soggetti può continuare fino all'età adulta.  

Secondo il DSM-5 (APA, 2013), l‟ADHD è caratterizzato dalla presenza di sei o più sintomi 

di disattenzione e/o sei o più sintomi d‟iperattività-impulsività, che si manifestano prima dei 12 anni 

e sono presenti in due o più contesti. Sulla base della prevalenza dei sintomi appartenenti alle tre 

dimensioni sintomatologiche, l‟ADHD può essere classificato in tre sottotipi: ADHD-I (di tipo 

prevalentemente disattento), ADHD-H (prevalentemente iperattivo-impulsivo) e ADHD-C (tipo 

combinato). I criteri diagnostici secondo il DSM-V per la diagnosi di ADHD sono i seguenti:  

 
A. Un pattern persistente di disattenzione e/o iperattività – impulsività che interferisce con il 
funzionamento o lo sviluppo, come caratterizzato da (1) e/o (2):  

1. Disattenzione: Sei (o più) dei seguenti sintomi sono persistiti per almeno 6 mesi con 

un‟intensità incompatibile con il livello di sviluppo e che ha un impatto negativo diretto sulle 

attività sociali, scolastiche/lavorative.  

 

Nota: I sintomi non sono solo una manifestazione di comportamento oppositivo, sfida, ostilità o 

incapacità di comprendere i compiti o le istruzioni. Per gli adolescenti più grandi e per gli adulti 

(17 anni e oltre di età) sono richiesti almeno 5 sintomi.  

 

a. Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazioni nei 

compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività (per es. trascura o omette dettagli, il lavoro non è 

accurato).  

b. Ha spesso difficoltà a mantenere l‟attenzione sui compiti o sulle attività di gioco (per es. ha 

difficoltà a rimanere concentrato/a durante una lezione, una conversazione o una lunga lettura).  

 
c. Spesso non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente (per es. la mente sembra 
altrove, anche in assenza di distrazioni evidenti).  

d. Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le incombenze o i 

doveri sul posto di lavoro (per es. inizia i compiti ma perde rapidamente la concentrazione e 
viene distratto/a facilmente).  

e. Ha spesso difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività (per es. difficoltà nel gestire 

compiti sequenziali; difficoltà nel tenere in ordine materiale o oggetti; nel lavoro disordinato, 
disorganizzato; gestisce il tempo in modo inadeguato, non riesce a rispettare le scadenze).  

f. Spesso evita, prova avversione o è riluttante a impegnarsi in compiti che richiedono sforzo 

mentale protratto (per es. compiti scolastici o compiti a casa; per gli adolescenti più grandi e gli 
adulti, stesura di relazione, compilazione di moduli, revisione di documenti).  
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g. Perde spesso gli oggetti necessari per i compiti e le attività (per es. materiale scolastico, 
matite, libri, strumenti, portafogli, chiavi, documenti, occhiali, telefono cellulare).  

h. Spesso è facilmente distratto/a da stimoli esterni (per gli adolescenti più grandi e gli adulti, 
possono essere compresi pensieri incongrui).  

i. E‟ spesso sbadato/a nelle attività quotidiane (per es. sbrigare le faccende; fare commissioni; 

per gli adolescenti più grandi e gli adulti ricordarsi di fare una telefonata; pagare le bollette; 

prendere un appuntamento).  

 

2. Iperattività e impulsività: Sei (o più) dei seguenti sintomi persistono per almeno 6 mesi con 

un‟intensità incompatibile con il livello di sviluppo e che ha un impatto negativo diretto sulle 

attività sociali e scolastiche/lavorative.  

 

Nota: I sintomi non sono soltanto una manifestazione di comportamento oppositivo, sfida, 

ostilità o incapacità di comprendere i compiti o le istruzioni. Per gli adolescenti più grandi e per 

gli adulti (età di 17 anni e oltre) sono richiesti almeno cinque sintomi.  

 

a. Spesso agita o batte mani e piede o si dimena sulla sedia.  

 

b. Spesso lascia il proprio posto in situazioni in cui si dovrebbe rimanere seduti ( per es. lascia il 

posto in classe, in ufficio o in un altro luogo di lavoro, o in altre situazioni che richiedono di 

rimanere al proprio posto).  

 

c. Spesso scorazza e salta in situazioni ci cui farlo risulta inappropriato. (NOTA: negli 

adolescenti e negli adulti può essere limitato al sentirsi irrequieti).  

 

d. E‟ spesso incapace di giocare o svolgere attività ricreative tranquillamente.  

 

e. E‟ spesso “sotto pressione”, agendo come se fosse “azionato/a da un motore” (per es. è 

incapace di rimanere fermo/a, o si sente a disagio nel farlo, per un periodo di tempo prolungato, 

come nei ristoranti, durante le riunioni; può essere descritto/a dagli altri come una persona 

irrequieta o con cui è difficile avere a che fare).  

 

f. Spesso parla troppo.  

 

g. Spesso “spara” una risposta prima che la domanda sia stata completata (per es. completa le 

frasi dette da altre persone; non riesce ad attendere il proprio turno nella conversazione).  

 

h. Ha spesso difficoltà nell‟aspettare il proprio turno (per es. mentre aspetta in fila).  
 
i. Interrompe conversazioni, giochi o attività; può iniziare a utilizzare le cose degli altri senza 

chiedere o ricevere il permesso; adolescenti e adulti posso inserirsi o subentrare in ciò che fanno 

gli altri).  

 

B. Diversi sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività erano presenti prima dei 12 anni.  

C. Diversi sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività si presentano in due o più 
contesti (per es. a casa, a scuola o a lavoro; con amici o parenti; in altre attività).  

D. Vi è anche una chiara evidenza che i sintomi interferiscono con, o riducono, la qualità del 
funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.  

E. I sintomi non si presentano esclusivamente durante il decorso della schizofrenia o di un altro 

disturbo psicotico e non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per es. disturbo 

dell‟umore, disturbo d‟ansia, disturbo dissociativo, disturbo di personalità, intossicazione o 
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astinenza da sostanze).  

 
Specificare quale: 

- Manifestazione combinata: se il criterio A1 (disattenzione) e il criterio A2 (iperattività-

impulsività) sono soddisfatti entrambi negli ultimi 6 mesi. 

- Manifestazione con disattenzione predominante: se il criterio A1 (disattenzione) è soddisfatto 

ma il criterio A2 (iperattività-impulsività) non è soddisfatto negli ultimi 6 mesi. 

- Manifestazione con iperattività/impulsività predominanti: se il criterio A2 ( iperattività-

impulsività ) è soddisfatto e il criterio A1 (disattenzione) non è soddisfatto negli ultimi 6 mesi. 

12 

Specificare se: 

- In remissione parziale: quando tutti i criteri sono stati precedentemente soddisfatti, non tutti i 

criteri sono stati soddisfatti negli ultimi 6 mesi e i sintomi ancora causano compromissione del 

funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. 

Specificare la gravità attuale: 

- Lieve: sono presenti pochi, ove esistenti sintomi oltre a quelli richiesti per porre la diagnosi e i 

sintomi comportano solo compromissioni minori del funzionamento sociale o lavorativo. 

- Moderata: sono presenti sintomi o compromissione funzionale tra “ lievi “ e “ gravi ”. 

- Grave: sono presenti molti sintomi oltre a quelli richiesti per porre la diagnosi, o diversi 

sintomi che sono particolarmente gravi, o i sintomi comportano una marcata compromissione 

del funzionamento sociale o lavorativo. 

 

Come nel DSM-IV, i sintomi sono suddivisi in tre categorie: disattenzione, iperattività e 

impulsività. Queste tre dimensioni comprendono comportamenti specifici quali, il fallimento di 

prestare molta attenzione ai dettagli, difficoltà ad organizzare compiti e attività, eccessivo eloquio, 

irrequietezza, o l'incapacità di rimanere seduti in situazioni appropriate. I bambini devono 

presentare almeno sei sintomi appartenenti ad una o entrambe le tre dimensioni (disattenzione, 

iperattività e impulsività), mentre anziani, adolescenti e adulti (di età superiore ai 17 anni) devono 

presentarne almeno cinque.  

Rispetto alla quarta edizione, le descrizioni comportamentali per porre diagnosi in età 

evolutiva non sono state modificate, ed, ai fini diagnostici anche in età adulta, sono stati inseriti 

alcuni esempi per illustrare il comportamento che possono esibire adolescenti e adulti con ADHD.  

Un cambiamento rilevante rispetto alla quarta edizione è l‟età d‟insorgenza, ovvero molti dei 

sintomi ADHD dell'individuo devono essere presenti prima dell'età di 12 anni, rispetto ai 7 anni 

come età di esordio riportata nel DSM-IV. Questo cambiamento è supportato da ricerche pubblicate 

dal 1994 che non hanno trovato differenze cliniche tra bambini la cui diagnosi è stata eseguita 
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all‟età di sette anni rispetto a quelli più grandi in termini di decorso, gravità, risultato, o la risposta 

al trattamento. 

Inoltre, il DSM-5 non include alcun criterio di esclusione per le persone con disturbo dello 

spettro autistico, dal momento che i sintomi di entrambi i disturbi si co-verificano. Quindi si può 

porre diagnosi in comorbidità sia di ADHD e sia di un disturbo dello spettro autistico. Tuttavia, i 

sintomi di ADHD non devono manifestarsi esclusivamente durante il decorso della schizofrenia o di 

un altro disturbo psicotico e non devono essere meglio spiegati da un altro disturbo mentale, come 

ad esempio depressione o disturbo bipolare, disturbo d'ansia, disturbi dissociativi, disturbo della 

personalità, o intossicazione da sostanza. 

Nella maggior parte dei casi l‟ADHD viene diagnostico durante gli anni della scuola 

elementare, cioè quando le difficoltà nelle prestazioni scolastiche e nel funzionamento sociale dei 

bambini con tale disturbo sono maggiormente visibili rispetto ai loro coetanei dallo sviluppo tipico. 

Secondo i clinici, questa identificazione avviene abbastanza tardivamente, in quanto è stato rilevato 

che i sintomi specifici dell‟ADHD emergano anche negli anni prescolastici (Shepard, Carter, 

Cohen, 2000). Tuttavia, nella pratica clinica, ad oggi, è ancora necessaria un atteggiamento 

cautelare nel porre diagnosi di ADHD prima dei 5 anni, poiché le conoscenze possedute non 

permettono ancora di distinguere con chiarezza e fermezza i sintomi primari dell‟ADHD da quelli 

tipici di altri disturbi in associazione con l‟ADHD come ad esempio il disturbo 

oppositivo/provocatorio; oppure sintomi connessi a solo questioni evolutive, a problemi di 

adattamento a un ambiente disfunzionale o una patologia diversa dall‟ADHD (Cornoldi et al., 2001; 

Shepard, Carter, Cohen, 2000). 

 

 

1.3 Eziologia 

 

L‟eziologia dell‟ADHD è complessa e non completamente chiara. Numerosi sono stati i 

tentativi di spiegare le possibili origini del deficit e le ricerche hanno preso diverse direzioni, 

concentrandosi sia in ambito neuropsicologico, sia nell‟individuazione dei fattori cognitivi e 

motivazionali coinvolti nell‟insorgenza della sintomatologia.  

Considerato che in letteratura sono presenti diversi modelli teorici che tentano di spiegare le 

origini di questo disturbo, in questo paragrafo verranno presi in considerazione i modelli esplicativi 

dell‟ADHD che hanno ricevuto maggiore consenso dalla comunità scientifica. Tuttavia, l‟ADHD è 

un disturbo complesso ed eterogeneo pertanto nessun singolo fattore può essere considerato come 

la causa principale, non esiste tuttora un marker biologico e un test psicologico che può conferire 
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validità alla descrizione comportamentale del bambino affetto da ADHD. E‟ possibile invece 

affermare che la complessa combinazione di fattori biologici, genetici, neurologici e 

comportamentali (Spencer, 2002), che possono agire sia individualmente sia in sinergia, 

concorrono all‟insorgenza di tale disturbo. 

 

1.3.1 Ipotesi patogenetica 

 

Un importante filone di ricerca in ambito eziologico è rappresentato dagli studi di genetica 

(Barkley, 1997). Secondo l‟ipotesi patogenetica i fattori genetici e ambientali interagiscono in una 

fase precoce dello sviluppo del bambino alterando diversi network neuronali che portano ai deficit 

neuropsicologici presenti nell‟ADHD (Curatolo 2013; Thapar 2013).  

Effettivamente, gli studi condotti nei soggetti con ADHD hanno riscontrato che la corteccia 

prefrontale destra, due gangli basali, il nucleo caudato, il globo pallido e il verme del cervelletto 

sono meno sviluppati, quindi, di dimensioni inferiori alla norma (Castellanos, 1994; 1996). Quanto 

rilevato è significativo, perché le aree di dimensioni ridotte sono proprio quelle che regolano le 

funzioni attentive. Sembra che la corteccia prefrontale destra sia coinvolta nella programmazione 

del comportamento, nella resistenza alla distrazione nella consapevolezza di sé e del tempo. Il 

nucleo caudato avrebbe il compito di inibire le risposte automatiche per consentire una decisione 

più accurata e di coordinazione dei vari impulsi derivanti dalla corteccia. Il verme del cervelletto 

avrebbe a che fare con la motivazione (Barkley, 1999).  

Le cause di questo ridotto sviluppo sembrano propendere verso una disfunzione di alcuni 

geni. Fattori genetici presi in considerazione nella diagnosi dell‟ADHD sembrano avere una 

variabile significativa. Le prime indicazioni su una possibile base genetica del disturbo derivano da 

studi condotti sulle famiglie dei soggetti affetti da ADHD in cui sono stati riscontrati livelli molto 

alti di familiarità; sembra che la presenza del disturbo nell‟infanzia dei genitori determini una 

probabilità nei figli pari al 50% di sviluppare la stessa sindrome. Tra il 55% e il 92% dei gemelli 

monozigoti con ADHD presenta lo stesso disturbo mentre per i gemelli eterozigoti la probabilità è 

pari al 30-35% (Gillis e coll., 1992). Studi su gemelli adottati, che possiedono quindi lo stesso 

corredo cromosomico, ma che vivono in ambienti differenti, spingono ad optare più per ipotesi 

genetiche che per fattori ambientali (Jensen, 2000). Proprio per questo è condivisa l‟idea che 

l‟ADHD sia aggravata da problemi familiari e, come ogni altro disturbo, uno stress significativo 

può accrescere l‟espressione di ciò che è già presente, sia che si tratti di ansia, depressione o 

iperattività (Resnich, 2002).  
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Si tratterebbe, di un disturbo poligenetico, ossia determinato dal concorso di più geni. Ad 

essere difettosi  sarebbero i geni che codificano il recettore della dopamina (in particolare per il 

recettore D4) (Barkley, 1999; Sagvolden e Sergeant, 1998; Taylor, 1999), che determinano il modo 

in cui il cervello utilizza la dopamina, e che guidano la costruzione dei recettori e dei trasmettitori 

di questa. Tali carenze producono deficienze nell‟inibizione comportamentale, nella memoria di 

lavoro, nella regolazione della motivazione e nel controllo motorio. Studi condotti sul liquido 

cefalo-spinale di soggetti con ADHD rivelano livelli inferiori di dopamina, livelli che sembrano 

attribuibili alla velocità con cui i neuroni catturano la dopamina presente nello spazio 

intersinaptico; poiché diverse funzioni della corteccia frontale e del nucleo caudato sono modulate 

dalle monoamine (dopamina-noradrenalina-serotonina), gli studi si sono a questo punto orientati 

alla ricerca dei geni che controllano il funzionamento di questo neurotrasmettitore; si è scoperta, 

nei soggetti con ADHD, la presenza di alcune varianti di geni che codificano il trasportatore della 

dopamina (DAT1) e il recettore della dopamina (DRD4), modificazioni in questi due geni 

sembrerebbero giustificare gli anomali quantitativi di dopamina rintracciati nel campione con 

ADHD a cui corrisponderebbero differenze quantitative e qualitative di funzionamento (Alderson, 

Kasper, Hudec,  & Patros, 2013). 

Parallelamente alla disfunzione dei sistemi dopaminergici, numerose evidenze recenti 

indicano che anche una disregolazione del sistema noradrenergico potrebbe avere un ruolo 

importante nella fisiopatologia dell‟ADHD; il sistema noradrenergico modula la funzione di aree 

cerebrali come corteccia prefrontale, parietale e del cingolo, ippocampo, talamo, caudato e 

putamen, coinvolte nei meccanismi di vigilanza, allerta ed attenzione. Questo sistema 

neutrasmettitoriale è in grado di modulare il mantenimento dell‟arousal, l‟inibizione delle risposte 

automatiche e la memoria di lavoro (Biederman & Spencer, 2000). Questi geni sono molto attivi 

nella corteccia prefrontale e nei gangli basali, e una loro disfunzionalità ridurrebbe la capacità di 

inibire comportamenti inadeguati e di autocontrollo, causando, quindi, un deficit nelle Funzioni 

Esecutive (Alderson, Kasper, Hudec,  & Patros, 2013). 
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1.3.2 Neurodevelopmental Prospective  

 

Studi di Brain Imaging evidenziano come, nei bambini con ADHD, il sistema nervoso 

centrale (SNC) maturi in modo normale, ma con un ritardo medio di 3 anni. Tale ritardo è più 

pronunciato nelle regioni deputate a funzioni complesse come la riflessività, l‟attenzione, la 

pianificazione, che rappresentano le principali funzioni deficitarie nell‟ADHD. Nello strato più 

esterno della corteccia si è evidenziato, invece, un ritardo maturativo globale (Shaw, 2007; 2012). 

Si è osservata anche una riduzione anatomica della sostanza grigia negli adulti diagnosticati come 

ADHD nell‟infanzia, indipendentemente dalla diagnosi in atto. Tali analisi suggeriscono che la 

remissione diagnostica può dipendere da un compenso maturativo delle aree prefrontali, cerebellari, 

e dei circuiti talamici (Proal, 2011; Halperin, 2012). Dunque, le regioni cerebrali in cui si è 

riscontrata una maturazione tardiva, o comunque un ridotto volume rispetto alla popolazione 

normativa, riguardavano quelle che interessano l‟attenzione nonché i processi di regolazione delle 

emozioni, della motivazione e della condotta.  

Dagli studi di neurobiologici, di neuroimmagine e neuropsicologici è emerso che le aree 

responsabili di alcuni deficit tipici dell‟ADHD siano riconducibili al lobo frontale ed alle 

connessioni tra questo e le regioni subcorticali. L‟ipotesi che l‟ADHD sia causato da una 

disfunzione delle aree frontali sembra confermata dagli studi sui pazienti con lesioni in queste aree 

che spesso mostrano iperattività, distraibilità e impulsività, ovvero i sintomi fondamentali del 

ADHD (Levin, Eisenberg e Benton, 1991). 

In particolare, durante il XX secondo numerosi autori hanno notato la stretta somiglianza tra 

la sintomatologia dell‟ADHD e i comportamenti dei soggetti con lesioni o ipofunzionalità del lobo 

frontale. Entrambi questi gruppi di pazienti mostrano un insieme di deficit che riguardano 

l‟attenzione sostenuta, l‟inibizione, la regolazione delle emozioni e delle motivazioni e la capacità 

di organizzare schemi di comportamento. Anche Sechi, Corcelli e Vasques (1998), per spiegare 

alcune componenti del deficit dell‟attenzione, prendono in considerazione i modelli esplicativi delle 

funzioni esecutive (Pennington & Ozoonoff, 1996). Diversi studi hanno individuato la sede delle 

funzioni esecutive nelle zone frontali. Shallice (1988) ha scoperto che lesioni in queste zone 

causano difficoltà nello svolgere azioni orientate ad uno scopo, durante le quali il soggetto deve 

compiere una scelta tra più risposte competitive. L‟indebolimento di queste funzioni sarebbe a 

carico dei processi inibitori; il soggetto comprende il compito, ma non lo porta a termine, poiché 

intervengono due problemi: la perseverazione e la distraibilità. Il primo si riferisce all‟attivazione di  

schemi che difficilmente riescono ad essere sostituiti, indipendentemente dalla loro efficacia. Il 

secondo è la tendenza ad essere catturati da stimoli irrilevanti dell‟ambiente.  
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Un‟altra ipotesi sostiene che i disturbi comportamentali dei soggetti con ADHD siano 

causati da un deficit dell‟inibizione volontaria e che le lesioni nelle aree frontali originino anche 

dei deficit del controllo volontario motorio [Passingham (come citato in Fabio, 2001)]. Quindi, i tre 

sintomi fondamentali dell‟ADHD (distraibilità, impulsività, iperattività) sembrerebbero derivare da 

un deficit del controllo inibitorio, considerato una funzione esecutiva legata alle aree frontali 

(Alderson, Kasper, Hudec,  & Patros, 2013). 

Sunder (2011) ha condotto degli studi con lo scopo di mettere in relazione il ADHD con 

ipotetiche disfunzioni settoriali. I suoi risultati indicano che: una disfunzione del sistema reticolare 

provocherebbe sintomi quali, eccitabilità, irrequietezza, ricerca di continui cambiamenti e disturbi 

del sonno; una meiopragia corticale dell‟emisfero destro potrebbe essere la causa di un deficit 

attentivo delle funzioni prassognostiche; una disfunzione delle strutture frontali o frontostriatali 

sarebbe la causa principale di disprassia, ridotta inibizione delle sincinesie, difficoltà posturali e 

impulsività; infine una disfunzione con sede parietale posteriore potrebbe generare disturbi 

nell'orientamento, difficoltà nella ricezione ed interpretazione di stimoli figura–sfondo e di 

complesse situazioni emotive e sociali. 

Infine, numerosi studi che hanno utilizzato misurazioni psicofisiologiche (EEG, frequenza 

cardiaca, attività elettrodermica) hanno rilevato soltanto una differenza significativa tra il gruppo 

ADHD  e il gruppo di controllo; questa riguarda il livello di arousal che nei soggetti con ADHD 

risulta essere inferiore rispetto ai coetanei di controllo. Invece, le ricerche che avevano come 

oggetto il flusso ematico cerebrale hanno riscontrato che i bambini iperattivi presentano 

un‟ipoperfusione nelle regioni prefrontali della corteccia, in particolare in quelle aree che sono in 

collegamento con il sistema limbico attraverso il nucleo caudato (Castellanos & Proal, 2012; 

Cortese et al, 2012;. Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 2015; Wang et al., 2013; Duda, Joseph, 

Casey, McNevin, 2015). 

Mentre studi che hanno usato come metodica la risonanza magnetica, hanno rilevato che i 

bambini con ADHD non presentano l‟asimmetria dei lobi frontali, in quanto normalmente il lobo 

destro è più esteso del sinistro, ma il lobo frontale destro, il nucleo caudato, il globo pallido e anche 

parte del cervelletto dei soggetti con iperattività mostrano dimensioni inferiori rispetto ai bambini di 

controllo (Cortese, 2012; Yang, Neale, et al., 2013; Kofler, Alderson, Raiker, Bolden, Sarver, 

Rapport, 2014). (Figura 1). 
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Fig. 1 Aree cerebrali a volume ridotto nel ADHD (Vio, Offredi e Marzocchi, 1999) 

 

 

Nel dettaglio, la corteccia prefontale destra è coinvolta nella regolazione del 

comportamento, nella resistenza alle distrazioni e nello sviluppo della consapevolezza di sé e del 

tempo; mentre il globo pallido e il nucleo caudato agiscono interrompendo le risposte automatiche, 

garantendo risposte più accurate rispetto al contesto e al compito (Castellanos & Proal, 2012; 

Cortese et al, 2012;. Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 2015; Wang et al., 2013; Duda, Joseph, 

Casey, McNevin, 2015). 

Per dimostrare il ruolo causale delle ipotesi neurobiologiche sulle manifestazioni 

sintomatologiche dell‟ADHD occorre riscontrare almeno una correlazione tra le dimensioni ridotte 

delle zone del cervello, appena menzionate, (regione prefrontale destra, nucleo caudato e globo 

pallido) e la gravità del disturbo, perché tali manifestazioni potrebbero essere anche dovute a 

variabili non controllate. Casey et al. (1997) sono riusciti a dimostrare l‟esistenza di una 

correlazione tra le prestazioni dei soggetti con ADHD a vari test di inibizione della risposta e le 

dimensioni del circuito prefrontostriale dell‟emisfero destro del cervello. Quindi, queste variazioni 

anatomo-fisiologiche risultano significativamente correlate alle insufficienti capacità di inibizione 

comportamentale, tipiche del ADHD.  

Sintetizzando, gli studi di neuroimmagin finora condotti hanno rilevato anomalie del 

neurosviluppo nei network cerebrali di seguito elecanti, che come già descritto sopra, sono correlati 

alle funzioni di ordine superiore deficitarie nell‟ADHD: 

 Circuito fronto-striatale-cerebellare (Funzioni esecutive) 

 Circuiti limbico-frontali (Motivazione) 
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 Circuiti parieto-temporali (attenzione) 

 Circuiti motori 

 Circuiti connettività intrinseca (neural resting-state, indipendente da attività 

cognitiva orientata) (Vaidya, 2012). 

 

1.4 I principali modelli esplicativi 

 

In una rassegna, Sandberg (2014) ha descritto le quattro teorie più accreditate che cercano di 

spiegare il ADHD: 

1. Deficit delle funzioni esecutive (Barkley, 1994; 1997; Schachar et al., 1995), potrebbe 

spiegare le difficoltà attentive e l‟impulsività, nello svolgimento di quei compiti che 

richiedono al soggetto un cambiamento delle modalità di elaborazione delle informazioni, e 

quando è necessario inibire una risposta. Questi aspetti alimentano le difficoltà nel 

mantenimento dell‟attenzione sostenuta. 

2. Deficit nei meccanismi di risposta alla ricompensa (Sonuga-Barke et al., 1992; Douglas e 

Parry, 1994), che comporta difficoltà nell‟attendere una gratificazione. I bambini con 

ADHD non riescono a posticipare le ricompense, preferiscono l‟immediatezza piuttosto che 

la consistenza di un premio e spesso si lanciano nelle azioni invece di aspettare; per loro 

l‟attesa è un vissuto sgradevole (la letteratura anglosassone indica questa specifica difficoltà 

con l‟espressione “delay aversion”). 

3. Deficit nella regolazione (Sergant e Van der Meere, 1998) che produrrebbe una serie di 

fallimenti nell‟output delle elaborazioni cognitive, cosi come nella decisione e 

nell‟organizzazione di risposte comportamentali. 

 

 

1.4.1 Deficit delle funzioni esecutive 

 

Un buon funzionamento esecutivo si avvale di una serie di attività che permettono 

all‟individuo di crearsi degli obiettivi, di conservarli in memoria, di controllare le azioni, di 

prevedere gli ostacoli al raggiungimento degli scopi prefissati, di ipotizzare eventuali soluzioni 

strategiche, cambiando le scelte (flessibilità) in relazione agli eventi (Shaw et al., 2007; Kim, Liu, 

Glizer, Tannock, Woltering, 2014). 

Le funzioni esecutive, ovvero quelle funzioni cognitive che sostengono l‟attenzione e 

consentono la programmazione e il controllo del comportamento, sono sorrette dall‟attivazione di 
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processi cognitivi sottostanti che permettono di rimanere ancorati ad uno scopo, nonostante la 

variabilità delle stimolazioni ambientali. Tra i tanti processi, quelli considerati di fondamentale 

importanza sono: l‟inibizione, il controllo dell‟interferenza, la pianificazione, il seft-shifting e la 

working memory. 

Relativamente all‟evoluzione di queste abilità cognitive, i bambini imparano precocemente 

(già nei primi mesi di vita) a prestare attenzione agli stimoli presenti nell‟ambiente, a richiamare 

l‟attenzione dell‟adulto in funzione del soddisfacimento di bisogni primari (nutrizione e sonno) e 

secondari (relazione e gratificazione), a controllare il proprio comportamento. Inizialmente, questo 

controllo è esercitato dall‟esterno attraverso il consenso o dissenso che i piccoli ricevono dai 

genitori e, anche, tramite la presenza di stimoli discriminativi che permettono di decidere quale sia 

il comportamento più adatto in base al contesto di riferimento. Nei primi sei anni di vita, le funzione 

esecutive, anche quando non sono guidate dall‟adulto, si attivano attraverso modalità esterne, ad 

esempio capita spesso sentire parlare ad alta voce un bambino mentre richiama alla mente dei 

divieti o istruzioni impartitegli dai genitori. Questo auto-monitoraggio esterno consente di 

sviluppare, gradualmente la cosiddetta working memory, ovvero la capacità di ricordare una serie di 

informazioni, anche in assenza dello stimolo iniziale e di trasformarla da verbale a non verbale. 

Solitamente dopo i sei anni i bambini imparano a “visualizzare mentalmente” l‟intera sequenza di 

azioni (pianificazioni) utili al raggiungimento di un obiettivo, a ricordarne i passaggi (working 

memory), a fornirsi le istruzioni (automonitoraggio), a correggersi e cambiare strategia (seft-

shifting) se quella adotta si rivela inefficace (internalizzazione delle funzioni esecutive), riuscendo 

ad operare in silenzio (internalizzazione del discorso autodiretto). Successivamente, imparano a 

regolare i propri processi attentivi e le proprie motivazioni, a controllare le reazioni a stimoli 

distraenti e a gestire le proprie emozioni (autoregolazione). Infine, acquisiscono capacità di 

ricostruzione, cioè imparano a scomporre i comportamenti osservati nelle loro singole componenti 

(scomposizione) e a ricomporli in nuove azioni che non fanno parte del loro bagaglio di esperienze 

(ricomposizione) (Filippello, 2008). 

Nello sviluppo dell‟autoregolazione è necessario sottolineare il ruolo della mediazione 

verbale. Lurija (1961) e Vygotskij (1962) individuarono una modalità di apprendimento 

dell‟autocontrollo comportamentale da parte del bambino tramite la verbalizzazione delle istruzioni: 

come già detto, inizialmente i genitori  attraverso una serie di comandi orientano il comportamento 

del figlio; successivamente le istruzioni vengono fatte proprie dal bambino ed espresse ad alta voce; 

infine la crescita consente di interiorizzare i comandi delle figure genitoriali e, tramite una sorta di 

discorso interno, il bambino acquisisce la capacità di orientare le proprie attività. Nel ADHD si 

verificherebbe un mancato apprendimento di tali abilità, alle istruzione dei genitori non viene 
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prestata adeguata attenzione e pertanto tali comandi non vengono interiorizzati e fatti propri dal 

bambino che in questo modo non riesce a sviluppare la necessaria autoregolazione del proprio 

comportamento (Dickstein, Bannon, Castellanos, e Milham, 2006; Rapport et al., 2008; Duda, 

Joseph, Casey, McNevin, 2015). 

Una delle prime teorie esplicative del ADHD, che ha posto l‟accento sulle funzioni 

esecutive e sui deficit attentivi, è stata quella elaborata da Virgina Douglas (1972). Il suo modello 

ipotizzava la presenza di quattro deficit primari: 

1. riduzione dello sforzo nel mantenimento dell‟attenzione; 

2. deficit di modulazione dell‟arousal psicofisiologico; 

3. forte ricerca di stimolazioni e gratificazioni intense ed immediate; 

4. difficoltà di controllo degli impulsi 

Tali deficit, uniti ad altri di tipo secondario (difficoltà nel controllo metacognitivo e nell‟utilizzo di 

schemi complessi e di motivazioni intrinseche personali) provocano esperienze di insuccesso le 

quali, circolamente, rinforzano i comportamenti di disattenzione e di impulsività tipici di questo 

disturbo. In tal modo si crea un circolo vizioso che incrementa sempre più i sintomi del ADHD che, 

a loro volta, aumenteranno le probabilità di sperimentare un insuccesso e cosi via (Marzocchi, 

2001). Quindi, questi deficit primari comportano una generale difficoltà di autoregolazione che 

compromette le abilità di pianificazione, organizzazione, metacognizione, flessibilità, 

automonitoraggio e autocorrezione. 

Grazie alla teoria della Douglas, l‟attenzione dei ricercatori si è spostata sullo studio dei 

deficit cognitivi nel ADHD, anziché focalizzarsi sugli aspetti comportamentali. A partire dagli anni 

‟90 numerosi studi sulle funzioni esecutive hanno fatto emergere sottocomponenti e deficit dei 

bambini con ADHD.  

Bruce Pennington e Sally Ozonoff (1996) hanno individuato quattro  sottocomponenti: 

pianificazione (definire i passi intermedi per raggiungere un obiettivo), memoria di lavoro (la 

memoria che consente di conservare temporaneamente informazioni per l‟esecuzione di attività 

quotidiane), inibizione (capacità di interrompere l‟esecuzione di un comportamento) e seft-shift 

(cambiamento dello schema di risposta abituale). Secondo i due studiosi i soggetti con ADHD 

presentano principalmente un‟alterazione del sistema che coordina e controlla operazioni mentali e 

comportamenti (funzioni esecutive), con deficit dei processi di pianificazione, del mantenimento in 

memoria di informazioni importanti, della flessibilità cognitiva e capacità di interrompere azioni 

scorrette (Dickstein, Bannon, Castellanos, e Milham, 2006; Rapport et al., 2008; Duda, Joseph, 

Casey, McNevin, 2015). 
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Anche per Joseph Sergeant (2000, 2005) il problema principale dei ragazzini con ADHD è a carico 

delle funzioni esecutive (in particolare dei processi di pianificazione e di programmazione motoria) 

in interazione con un deficit del sistema che mantiene un adeguato livello di vigilanza (energia 

cognitiva) (Sergeant, 2000; Sergeant, 2005). 

 

1.4.2 Deficit di inibizione 

 

Barkley (1997), Pennington e Ozonoff (1996) considerano le difficoltà di inibizione, sia a 

livello cognitivo (degli stimoli irrilevanti o dei pensieri distraenti) sia comportamentale (gestione 

del comportamento motorio), come il focus centrale del ADHD. 

Nigg (2005) distingue tre tipi di processi inibitori: esecutivi, motivazionali e automatici. 

L‟inibizione esecutiva include una serie di attività psicomotorie che consentono all‟individuo di 

controllare le informazioni interferenti e le risposte contrastanti e incompatibili. L‟inibizione 

motivazionale controlla una serie di comportamenti, modulata da fattori emotivi (piacere, paura, 

ansia, disgusto, ecc.). Infine, l‟inibizione automatica controlla le risposte rapide, molto spesso 

eseguite inconsapevolmente al fine di ignorare gli stimoli ambientali poco importanti e selezionare 

solo quelli ritenuti rilevanti rispetto al compito. I bambini con ADHD presenterebbero difficoltà 

soprattutto a livello di inibizione esecutiva, proprio perché hanno difficoltà a mantenere in memoria 

solo le informazioni pertinenti con il compito e faticano a scegliere la risposta adeguata quando 

vengono presentate informazioni contrastanti.  

Il comportamento diametralmente opposto all‟inibizione è l‟impulsività; questa può essere 

definita come una tendenza ad agire sul filo del momento, senza pensare e pianificare, né 

considerare i potenziali rischi e le modalità alternative di reazione (Plutchik e Van Praag, 1995; 

(Rapport et al., 2008; Duda, Joseph, Casey, McNevin, 2015). 

Virginia Douglas (1972) la definisce come una difficoltà a mantenere l‟attenzione, mentre Lorr e 

Wunderlich (1985) si soffermano su due sue componenti: disponibilità o meno nell‟accettare 

consigli e rispondere immediatamente ad uno stimolo piuttosto che pianificare le azioni, prima di 

agire. 

Riassumendo le definizioni teoriche appena riportate, si possono identificare due modi principali 

attraverso cui si manifesta il comportamento impulsivo (modalità riscontrate anche nel ADHD): 

1. impulsività delle risposte: intesa come la tendenza a fornire delle risposte, senza riflettere e 

senza considerare il contesto ambientale di riferimento; 

2. impulsività nella fruizione delle ricompense: intesa come la tendenza a scegliere una 

ricompensa immediata, piuttosto che una di maggiore valore, ma rinviata nel tempo. 
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Anche secondo Russel Barkley il nodo centrale del ADHD è un deficit di inibizione dei 

comportamenti inappropriati con compromissione di quattro sistemi secondari: la memoria di 

lavoro per le informazioni verbali, la memoria per quelle non verbali, il sistema che regola 

l‟attivazione fisiologica, la vigilanza e le emozioni, il sistema in grado di compiere analisi e sintesi 

degli eventi che viviamo in prima persona (Barkley, 1997; Zillmer, Guglie, & Culbertson, 2008;  

Fabio, Castriciano, Rondanini, 2015). 

Inoltre, Barkley (1997) afferma che dall‟acquisizione della capacità di inibire il comportamento 

dipende l‟attivazione e lo sviluppo di quattro funzioni esecutive: la working memory, 

l‟autoregolazione delle emozioni, l‟internalizzazione del discorso e la ricostruzione del discorso. 

Gli individuo imparano a costruire e a mantenere in memoria una rappresentazione mentale 

dell‟evento. Le varie rappresentazioni vengono catalogate in ordine temporale e depositate nelle 

memoria a lungo termine. La working memory accede ai contenuti delle rappresentazioni mentali 

per costruire nuove risposte, integrando le vecchie informazioni con quelle recenti. Secondo 

Barkely (1997) un deficit nell‟inibizione comportamentale provoca una riduzione dell‟efficienza 

della memoria di lavoro, con conseguente perdita di informazioni e scarsa capacità di utilizzate le 

informazioni mantenute in memoria e quindi, ridotta capacità di gestire, nel tempo, il proprio 

comportamento e difficoltà nell‟attendere gli esiti (ad esempio, i rinforzi). 

Come già accennato, un‟altra funzione esecutiva strettamente collegata allo sviluppo 

dell‟inibizione comportamentale è l‟internalizzazione del linguaggio. I bambini con ADHD 

mostrano uno sviluppo deficitario di questa abilità, ciò si manifesta nella loro tendenza a parlare 

continuamente ed ad agire senza riflettere, senza rispettare precise norme comportamentali 

(Barkley, 1997; (Dickstein, Bannon, Castellanos, e Milham, 2006; Rapport et al., 2008; Duda, 

Joseph, Casey, McNevin, 2015). In definitiva, secondo questo studioso (1997) il deficit nella 

capacità di inibire il comportamento rappresenta il nodo centrale nel ADHD, a questo si collega il 

deficit secondario nelle funzioni esecutive, in quanto lo sviluppo delle quali è fortemente 

dipendente dall‟acquisizione della capacità di inibizione comportamentale. 

 

1.4.3 Deficit nella regolazione 

 

Anche se il controllo inibitorio riveste una posizione di estrema importanza nello sviluppo 

delle funzioni esecutive, Barkley (1997) sottolineava il ruolo dei processi motivazionali sulla 

capacità di attenzione sostenuta e sulle abilità di pianificazione e di perseguimento degli obiettivi. 
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Questo studioso ipotizzava che i bambini con ADHD sarebbero capaci di mantenere l‟attenzione nei 

compiti motivanti e manifesterebbero il deficit per quelle attività che non suscitano loro alcun 

interesse. 

Jennings et al. (1997), in linea con l‟idea di Barkley, hanno rilevato che i soggetti con 

ADHD sono capaci di prestare l‟attenzione anche fino al termine del compito proposto, ma poiché 

questo richiede loro maggiore sforzo cognitivo, sono disposti a rivolgere la loro attenzione solo per 

quelle attività altamente motivanti. Infatti, la loro prestazione nei compiti di attenzione può essere 

appropriata come quella di soggetti con capacità attentive nella norma, ma questo dipende dal 

livello di motivazione suscitato dal compito; quindi un‟attività poco interessante li porterà ad 

economizzare le risorse cognitive e a  rivolgere l‟attenzione verso attività a loro preferite.  

Dati i risultati recenti, il ADHD sembrerebbe caratterizzato sia da compromissione delle funzioni 

esecutive (in particolare il sistema di inibizione), sia dei processi cognitivi legati alla motivazione 

(Sonuga-Barke, 2003). 

In conclusione, riassumendo i modelli teorici finora descritti, i deficit nell‟abilità di inibire le 

risposte e controllare le interferenze costituiscono la causa centrale delle disfunzioni presenti nei 

soggetti con ADHD: le scarse abilità inibitorie, riducendo l‟efficienza della memoria di lavoro con 

conseguente diminuzione del senso del tempo, incapacità di ricordare gli eventi, riduzione della 

capacità di retrospezione e della capacità di previsione, provocherebbero un deficit nelle funzioni 

esecutive, in particolare nella capacità di regolazione delle emozioni, di internalizzazione del 

linguaggio e di costruzione del discorso interno. Tutto ciò si traduce in una scarsa autoregolazione, 

insufficiente pianificazione, carente adattabilità sociale, scarso interesse e motivazione.  

Il ADHD originerebbe, quindi, da un deficit di autoregolazione; una difficoltà generale nella 

modulazione del comportamento che comprende aspetti attentivi, motivazionali, di problem-solving 

e che comporta una limitazione dell'interesse del mantenimento dell'attenzione; una scarsa abilità 

della valutazione realistica della risolvibilità di un compito; difficoltà nella decisione d‟investire 

tempo e sforzo; problemi nella capacità di autorinforzarsi per mantenere l'impegno ed un giusto 

livello di emotività. Da qui, emergerebbe l'incapacità dei soggetti con ADHD di utilizzare il 

pensiero per regolare la concentrazione e per mantenere l'impegno durante il compito. Questi 

bambini non sono in grado, quindi, di utilizzare il pensiero per monitorare i processi d‟analisi delle 

richieste di un compito e per controllare la scelta di una procedura adeguata e la sua applicazione. 

Ciò sarebbe dovuto, prevalentemente, alla mancanza di interiorizzazione del dialogo interno; 

questo, come già detto, è legato a sua volta dallo sviluppo di altre abilità precedentemente descritte. 

Infine, queste difficoltà si riflettono non solo a livello scolastico, ma anche sociale ed emotivo.  
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In conclusione, l'eziologia dell‟ADHD è complessa e di natura multifattoriale implica, come 

illustrato, complesse interazioni tra fattori genetici, ambientali e i loro corollari neurologici come 

agenti causali primari (Cortese, 2012, Koziol, Budding, Chidekel, 2013, 2015; Kuntsi et al, 2014; 

McLoughlin, Palmer, Rijsdijk, e Makeig, 2014; Merwood et al., 2014).  

 

1.5 I disturbi specifici del linguaggio (SLI) 

 

Il disturbo specifico del linguaggio, dall‟acronimo inglese Specific Language Impairment 

(SLI), è generalmente definito come un disturbo dello sviluppo del linguaggio in assenza di danni 

neurologici, deficit dell'udito, grave deprivazione ambientale, o ritardo mentale (APA; 2000; 2013).  

I bambini con SLI presentano vari profili clinici che possono comprendere deficit linguistici 

più pronuncianti in alcuni aspetti del linguaggio, in particolare nella fonologia e nella morfosintassi 

(Leonard, 2014). Anche se il dominio specifico di questo genere di disturbo è il linguaggio, i deficit 

non si limitano esclusivamente all‟area linguistica, ma generalmente includono anche altre difficoltà 

non linguistiche (Ullman & Pierpont, 2005). Di fatto, il SLI è spesso associato a disturbi delle 

capacità motorie, a deficit a carico della memoria di lavoro (Archibald & Gathercole, 2006; Flapper 

& Schoemaker, 2013), così come deficit di tipo attentivo o di inibizione (Gillam, Montgomery, e 

Gillam, 2009).  

La presenza di questi deficit non linguistici, bensì di tipo cognitivo, ha complicato i tentativi 

di fornire una teoria unificata dell‟eziologia dei SLI (Leonard, 2014). Nel 2005, Ullman e Pierpont 

hanno proposto che i deficit linguistici e non linguistici nei bambini con SLI potrebbero essere 

spiegati da un deficit di tipo procedurale (PDH). Proprio, l‟ipotesi di un deficit del sistema 

dichiarativo/procedurale è l‟oggetto della presente tesi e della ricerca sperimentale volta ad indagare 

tale ipotesi non solo nel SLI, ma anche nell‟ADHD, per ragioni che verranno spiegate nel dettaglio 

nei prossimi capitoli. 

 

 

1.5.1 Criteri diagnostici secondo il DSM-V 

 

Le nomenclature per l'identificazione dei disturbi dello sviluppo del linguaggio sono 

descritte all'interno di categorie generali. Il DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), 

classifica i SLI all‟interno di una macrocategoria  i "disturbi della comunicazione." Questa 

"categoria ombrello" include: 
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 il disturbo del linguaggio (SLI), che combina il Disturbo dell‟Espressione del Linguaggio e il 

Disturbo Misto dell‟Espressione e della Recezione del Linguaggio del DSM-IV).  

 il Disturbo del Suono Vocale (un nuovo nome per il Disturbo della Fonazione); 

 il Disturbo della Fluidità Verbale ad esordio infantile (un nuovo nome per la Balbuzie);  

 il Disturbo Sociale (pragmatico) della Comunicazione, una nuova condizione di difficoltà 

persistente nell‟uso sociale della comunicazione verbale e non verbale. 

I SLI si manifestano come vocabolario limitato, errori di fonologici durante l‟eloquio, difficoltà di 

reperimento delle parole, e produzione della frase sottosviluppata (frase limitata nella lunghezza o 

complessità). I criteri diagnostici indicano che questi tipi di sintomi debbano verificarsi in assenza 

di ritardo mentale e dello sviluppo del linguaggio recettivo, misurati attraverso test standardizzati. 

Tuttavia, queste norme sembrano considerare questi sintomi in isolamento da altri aspetti rilevanti 

della neurocognizione. Il Disturbo della recezione del linguaggio comprende difficoltà nella 

comprensione delle parole, delle frasi, o anche parole appartenenti a categorie specifiche come 

termini spaziali. Una categoria a parte esiste per le sostituzioni di un suono per un altro, omissioni 

di suoni, e si estende fino a comprendere difficoltà con l'articolazione. Il disturbo della Fluidità 

Verbale ad esordio infantile si manifesta attraverso sintomi come ripetizioni sillabiche, 

prolungamenti di suoni, pause all'interno di una parola, e "blocco", come udibili o pause nel 

discorso, sostituzioni di parole / circonlocuzioni con lo scopo di evitare parole che sono 

particolarmente difficili da pronunciare.  

La categoria diagnostica dei disturbi dello sviluppo del linguaggio è caratterizzata da un'ampia 

gamma di sintomi apparentemente non correlati, e in questo modo, il termine “disturbi dello 

sviluppo del linguaggio” è così generalizzato che non può mai avere un riconoscimento concordato 

(Koziol, Barker, & Jansons, 2016).  

 

1.5.2 Quadro clinico del SLI 

 

I SLI sono un insieme eterogeneo di quadri sindromici caratterizzati da un ritardo o 

disordine in uno o più ambiti dello sviluppo linguistico, in assenza di deficit cognitivi, sensoriali, 

motori, affettivi e di importanti carenze socio-ambientali. I SLI risultano avere un indice di 

incidenza pari al 5-7% in età prescolare e tendono a ridursi nel tempo con una incidenza dell'1-2% 

in età scolare. Più della metà dei bambini con SLI può presentare anche un disturbo specifico di 

apprendimento della lettura, scrittura e/o calcolo (dislessia, disortografia e discalculia), disturbi 

oppositivi provocatori e ADHD.  É molto importante, quindi, prestare attenzione anche ai disturbi 
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in comorbidità, seguire lo sviluppo del linguaggio del bambino precocemente e monitorare la sua 

evoluzione anche in fase scolare. 

I bambini con SLI presentano difficoltà di vario grado nella comprensione, produzione e uso 

del linguaggio, in una o in tutte le componenti linguistiche (fonologia, semantica, sintassi e 

pragmatica) e un‟evoluzione nel tempo che varia in rapporto alla gravità e persistenza del disturbo 

linguistico. I bambini con SLI si caratterizzano per una significativa limitazione della competenza 

linguistica, nonostante non siano presenti i fattori che abitualmente accompagnano e giustificano la 

riduzione del linguaggio verbale, cioè sordità o ipoacusia, danni neurologici come le paralisi 

cerebrali infartuali, o deficit intellettivi. Il bambino con SLI ha dunque un linguaggio che è 

caratterizzato da: 

 ritardo nella comparsa e nel successivo sviluppo; 

 evidenti profili anomali in cui vi sono sviluppi differenziati nell‟uso di una stessa flessione 

per due funzioni grammaticali diverse; 

 frequenza anormale di errori (essi compiono gli stessi errori compiuti da bambini 

normosviluppati nelle fasi più precoci dello sviluppo del linguaggio, ma ne producono anche 

un numero più elevato); 

 errori anomali che cioè non sono tipici delle fasi più precoci dello sviluppo linguistico 

normale e presenza di plateau (cioè livelli che non si riescono a superare in alcuni ambiti di 

competenza). 

 

 

1.6 Ipotesi eziologiche 

 

L‟eziologia del SLI è ancora da chiarire, probabilmente perché questo disturbo ha origini 

multifattoriali, data la co-presenza di deficit di tipo linguistico e non liguistico (Ullman & Pierpont, 

2005). Alla luce delle evidenze che i bambini con SLI presentano dei deficit che non sono ristretti 

all‟area linguistica, sono state proposte diverse ipotesi esplicative di tale disturbo. In questo 

paragrafo, saranno prese in considerazione le ipotesi e le prospettive teoriche che hanno ricevuto 

maggiore consenso, anche se i dati controversi, per ciascun costrutto, non hanno portato ad una 

teoria unificata. 

Ullman (2004) ha proposto un‟ipotesi esplicativa dei SLI, definita Procedural Deficit 

Hypothesis (PDH) (Ullman, 2004; Ullman & Pierpont, 2005; Nicolson & Fawcett, 2007, 2011; 

Biotteau, Chaix, & Albaret, 2015). Tale ipotesi postula che i SLI potrebbero essere ampiamente 

spiegati da anomalie delle strutture cerebrali sottostanti la memoria procedurale, ovvero porzioni 
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del circuito frontale-gangli basali (in particolare il nucleo caudato e le regioni attorno all‟area di 

Broca). Altre funzioni che dipendono almeno in parte da questo circuito, tra cui la memoria di 

lavoro, rischiano di essere compromesse.  

La PHD deriva da un ampio modello teorico neuro-biologico del funzionamento tipico e 

atipico del linguaggio, sviluppato da Ullman e colleghi a partire dal 2001 ad oggi, definito il 

modello dichiarativo/procedurale (DP). Questo modello postula che le funzioni linguistiche possono 

essere separate approssimativamente in due domini, vale a dire: il “lessico mentale” che comprende 

il vocabolario, l‟insieme delle parole, i fatti e altri aspetti concreti e astratti del linguaggio, e la 

“grammatica mentale'', ovvero l‟insieme delle regole grammaticali proprie della lingua di 

appartenenza. In questa prospettiva, il lessico è regolato dal sistema di memoria dichiarativa, 

sottostante alle strutture del lobo temporale-mediale, mentre, gli aspetti grammaticali del linguaggio 

dipendono dal sistema di memoria procedurale, associato al circuito fronto-striatale. In sostanza, il 

modello DP ipotizza alla base dei SLI una disfunzione nelle strutture sottostanti la memoria 

procedurale, invece,  la memoria dichiarativa, supportata dalle strutture nel lobo temporale-mediale, 

non sarebbe inficiata e dovrebbe svolgere un ruolo compensatorio per le abilità grammaticali 

residue.  

Studi sperimentali che hanno testato l‟ipotesi di un deficit procedurale nei SLI hanno 

mostrato che differenti sistemi di memoria possono svolgere un ruolo nell'eziologia dei SLI. Sono 

state documentate prove a favore di uno scarso funzionamento della memoria di lavoro e della 

memoria procedurale nei bambini con SLI (Estes, Evans, & Else-Quest, 2007; Lum, Ramsden, 

Morgan, e Ullman, 2013, 2015; Ullman & Pierpont, 2005; Biotteau, Chaix , & Albaret, 2015). 

Emergono, invece, dati contrastanti in merito al ruolo svolto dalla memoria dichiarativa. Alcuni 

studi dimostrano un‟alterazione della memoria dichiarativa solo per le informazioni verbali e non 

per quelle non verbali, altri ancora mostrano un funzionamento intatto di questo sistema di 

memoria, altri correlano un buon o cattivo funzionamento della memoria dichiarativa in relazione a 

quello della memoria di lavoro (McGregor et al., 2013; Lum et al., 2015; Ramsden, Ullman, Jarrad 

& Lum, 2015). 

La PDH è stata preceduta, nel tempo, da altre due ipotesi: la Generalized Slowing 

Hypothesis e la Generalized Representational Deficit. Entrambe le ipotesi hanno postulato che 

deficit più generali non necessariamente appartenenti al dominio linguistico potrebbero giustificare 

i SLI.  

Nello specifico, la Generalized Slowing Hypothesis (Kail, 1994; Miller, Leonard, Kail, et al., 

2006; Kapa & Plante, 2015) suggerisce che i bambini con SLI sono più lenti nell‟elaborazione degli 

stimoli attraverso entrambi i domini linguistici e non linguistici. L‟assunto di base di tale ipotesi è 
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che il rallentamento nell‟elaborazione degli stimoli può perturbare l'acquisizione del linguaggio, 

perché le operazioni cruciali di apprendimento della lingua come l'analisi del flusso vocale e la 

conversione di parole /morfemi sono dipendenti dal tempo. 

Ancor prima, la Generalized Representational Deficit (Morehead & Ingram, 1973; Kamhi, 

Ward, & Mills, 1995; Hedenius, Persson, Tremblay, et al., 2011; Kapa & Plante, 2015) ha proposto 

che i deficit linguistici dei bambini con SLI erano parte integrante di un problema globale con la 

rappresentazione delle informazioni in generale. Questa teoria ha trovato il sostegno in studi che 

hanno dimostrato sottili ma affidabili deficit cognitivi non verbali nel dominio visuo-spaziale, nella 

pianificazione gerarchica e nel e riconoscimento tattile.  

Ciascuna delle ipotesi eziologiche, descritte sopra, rappresenta un tentativo decennale di 

trovare un singolo deficit che possa spiegare l‟eterogenietà dei deficit specifici del SLI, una sorta di  

“Grand Unification Theory” del SLI (Kapla e Plante, 2015). Nel corso del tempo, questi tentativi 

hanno trovato supporto in alcuni studi e disconferme in altri. Ad esempio, vari studi non sono 

riusciti a trovare un unico deficit nei tempi di reazioni seriale durante un compito di apprendimento. 

I fallimenti sperimentali nel collegare i tempi di reazione lenti a deficit del linguaggio hanno messo 

in discussione la Generalized Slowing Hypothesis (Mayor–Dubois, Zesiger, Van der Linden, et al., 

2014). Mentre la Generalized Representational Deficit ha subito una riconcettualizzazione, 

postulando che la co-presenza di deficit verbali e deficit non verbali possono essere la conseguenza 

funzionale sia di un coinvolgimento dell‟emisfero sinistro sia di destra piuttosto che un deficit di 

rappresentanza generale (Plante, Boliek, Mahendra, et al., 2001; Kapla & Plante, 2015). 

  L‟altre prospettive teoriche hanno tentanto di spiegare il SLI. Le Grammar-deficit 

Hypotheses presuppongono che i bambini con SLI, o almeno certi sottogruppi, presentino un deficit 

o ritardo che è specifico per il dominio linguistico, in particolare per la grammatica, cioè la capacità 

mentale che permette di comprendere, apprendere ed automatizzare le regole di  combinazione delle 

parole in strutture complesse. Secondo questa ipotesi, il SLI non è specifico per una particolare 

funzione grammaticale, pertanto, è stato proposto che la vasta gamma dei deficti proprio del SLI 

possano essere spiegati da un ampio deficit a carico dei meccanismi alla base dell'apprendimento 

e/o di calcolo delle regole grammaticali implicite (Ullman e Gopnik, 1994). Altri autori che 

sostengono in parte le Grammar-deficit Hypotheses, ritengono che il SLI possa giustificato, almeno 

in alcuni bambini, da un deficit nella rappresentanzione delle relazioni grammaticalo relazioni (van 

der Lely, 1994; van der Lely et al,. 1998). In altre parole, è stato proposto che i bambini con SLI 

abbiano un deficti selettivo nello stabilire le relazioni strutturali tra le parole all‟interno di una frase 

(Riso & Oetting, 1993). 
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Anche se le Grammar-deficit Hypotheses possono spiegare le difficoltà negli aspetti 

grammaticali, non possono spiegare pienamente la combinazione di deficit nella sintassi, nella 

morfologia e fonologia che occorrono in co-presenza nei bambini con SLI. Inoltre, tali ipotesi non 

sono in grado di fornire delle spiegazioni riguardo le difficoltà non linguistiche prevalenti in SLI.  

Secondo un‟altra prospettiva teorica, le cosiddette Processing-deficit Hypotheses, il SLI è 

causato da un deficit dell‟elaborazione non-linguistica (Bishop, 1994; Kail, 1994; Leonard et al, 

1992b.; Norbury et al., 2001). Tali ipotesi postulano che il motivo per cui i bambini con SLI hanno 

difficoltà di elaborazione degli stimoli verbali e non verbali che sono presentato rapidamente o con 

una breve durata, e problemi in compiti cognitivi come il recupero delle parole di una lista, 

l'esecuzione di attività simultanea, e la discriminazione fonologica, sia dovuto a un deficit 

nell‟elaborazione in generale delle informazioni (Leonard, 1998). Tuttavia, anche le Processing-

deficit Hypotheses non sono in grado di spiegare deficit più selettivi e circoscritto che si possono 

verificare nel SLI.  

Anche se le ipotesi esplicative finora esposte, sono in grado di spiegare singolarmente 

alcune delle difficoltà presenti nei bambini con SLI, nessuna di esse tiene conto dell‟eterogeneità 

del disturbo, pertanto, non riescono a spiegare empiricamente anche i deficit non linguistici.  

Diversi fattori sono implicati nel fallimento dei tentativi di ricerca volti a fornire una teoria 

unificata del SLI, o a individuare anche dei sottogruppi di tale disturbo. In primo luogo, nonostante 

l‟uso di criteri standard di esclusione per la diagnosi di SLI il disturbo, come già illustrato, non è 

circoscritto al linguaggio. Piuttosto, i disturbi linguistici coesistono con altri deficit non linguistici, 

tra cui deficit delle capacità motorie, della memoria di lavoro, e con altri disturbi, come l‟ADHD 

(Hill, 2001). In secondo luogo, anche se è plausibile pensare che il SLI potrebbe essere una 

conseguenza di disfunzione neurale, i correlati neurali di tale disturbo non sono stati ampiamenti 

esplorati. In terzo luogo, come già visto, i bambini con SLI presentano un quadro clinico piuttosto 

eterogeneo che complica i tentativi di fornire una teoria esplicativa unificata (Leonard, 1998; 

Stromswold, 2000).  

 

1.7 Quale possibile relazione tra ADHD e SLI? 

 

Come argomentato nei paragrafi precedenti, l'eziologia dell‟ADHD e deI SLI è ancora da 

chiarire, probabilmente perché entrambi i disturbi hanno origini multifattoriali. Inoltre, c'è una 

sostanziale sovrapposizione tra i due disturbi, infatti oltre la metà di tutti i bambini con SLI può 

mostrare i sintomi primari dell‟ADHD e viceversa (Chaix et al, 2007; Haslum & Miles, 2007). 
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Questa condizione di comorbidità solleva un quesito teorico dai risvolti clinici significativi, ovvero 

la questione sulle basi eziologiche in comune tra SLI e ADHD.  

Secondo una recente prospettiva teorica, la frequente co-presenza tra ADHD e SLI potrebbe 

essere giustificata da un deficit del sistema di memoria procedurale, che sottende molte delle 

capacità cognitive, motorie e linguistiche che sono alterate in entrambi i disturbi. Tuttavia, gli studi 

di apprendimento procedurale in questi due disturbi hanno prodotto risultati divergenti, e 

comunque, nessuno studio ha finora affrontato la questione sull‟automatizzazione, che rappresenta 

uno dei principali quesiti teorici oggetto della presente tesi e studio sperimentale. 

Secondo Ullman & Pierpont (2005) molti casi di SLI sono attribuibili a deficit a carico dei 

gangli della base, cioè striato, nucleo caudato e/o putamen. I gangli della base, in particolare 

porzioni dello striato, sono implicati in molti disturbi del neurosviluppo, tra cui l'ADHD, la 

Sindrome di Tourette, il Disturbo della condotta (Bradshaw, 2001; Garvey et al., 1998; Giedd et al., 

2000; Middleton & Strick, 2000a, 2000b).  

Tra questi disturbi, l‟ADHD è altamente in comorbidità con SLI (Cohen et al, 2000;. Tirosh 

e Cohen, 1998). Dunque, è plausibile pensare che alla base di entrambi i disturbi possa riscontrarsi 

un deficit a carico del circuito fronto-cerebellare, come proposto da Ullman e Pierpont (2005) in 

merito all‟eziologia dei soggetti con SLI. In questa sede, estendiamo la proposta teorica di Ullman e 

Pierpont (2005) anche all‟ADHD, come possibile ipotesi eziologica. 

I comportamenti dei bambini con ADHD riflettono sintomi appartenenti a quattro funzioni 

mentali: attenzione, regolazione e pianificazione dell‟attività motoria, regolazione e inibizione degli 

stimoli. Dato questo modo di concettualizzare l‟ADHD, è plausibile affermare che i gangli basali 

siano implicati in questo disturbo (Heijtz, Kolb, & Forssberg, 2007; Koziol & Budding, 2010; 

(Koziol, Barker, & Jansons, 2016).   

Tradizionalmente, i gangli della base e il cervelletto, erano considerati solo come 

responsabili della coordinazione motoria. In seguito agli studi di neuro-immagine, si è scoperta 

anche la funzione cruciale del cervelletto e dei gangli alla base nelle competenze linguistiche e 

cognitive, oltre al loro consolidato ruolo nelle capacità motorie e di coordinamento (Nicolson & 

Fawcett, 2005, 2007; Stoodley, 2015). Inoltre, prendendo in considerazione il circuito fronto-

striatale, si è messo in luce che i gangli basali svolgono un‟importante funzione di regolazione e 

modulazione delle informazioni da proiettare alla corteccia prefrontale, e, dal punto di vista 

cognitivo si è evidenziato che i gangli basali svolgano il compito di assicurare il sequenziamento 

delle funzioni cognitive; essi sono infatti coinvolti nell‟apprendimento e nell‟esecuzione di 

sequenze cognitive (Dirnberger, Frith, & Jahanshahi, 2005; Andreasen & Pierson, 2008; Koziol & 

Budding, 2009).  
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Recentemente, inoltre, studi empirici (Koziol & Chidekel, 2011; O'Halloran et al., 2012; 

Koziol, Budding, & Chidekel, 2015) hanno dimostrato il coinvolgimento dei gangli basali e del 

cervelletto in diverse funzioni cognitive e linguistiche, tra cui la memoria di lavoro (Ferrucci et al., 

2008), il recupero delle informazioni dalla memoria dichiarativa (compreso il recupero lessicale) e 

l'elaborazione sintattica (O'Halloran et al., 2012; Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 2015; 

(Koziol, Barker, & Jansons, 2016).   

Date queste evidenze empiriche, è plausibile ipotizzare che i gangli alla base possano 

svolgere un ruolo nell‟eziologia dell‟ADHD, e, più in generale si può considerare il ruolo del 

circuito fronto-cerebellare. Dunque, in considerazione del ruolo del cervelletto e dei gangli alla base 

sia nelle funzioni esecutive, sia in quelle linguistiche e motorie, sembrerebbe che l‟ipotesi di un 

deficit di tipo procedurale come eziologia comune dell‟ADHD e dei SLI possa trovare supporto 

teorico. Tuttavia, nessuno studio finora ha esplorato questa nuova direzione di ricerca. 

 

 

1.8 Conclusioni  

 

In questo capitolo sono stati dettagliatamento descritti, sia da un punto di vista teorico e sia 

clinico, due disturbi: l‟ADHD e i SLI. Tali disturbi, sebbene tradizionalmente sono considerati 

molto distinti tra loro, sembrerebbe che possano condividere le stessi basi eziologiche. L‟idea che 

sia l‟ADHD e sia i SLI possono essere connessi a un deficit di tipo procedurale è il cuore 

dell‟ipotesi che sarà oggetto di studio sperimentale della presente tesi. In questo capitolo, si è 

limitati ad esporre i presupposti teorichi sottostanti tale ipotesi. In particolare, in letteratura è noto 

che i SLI possano essere spiegati da un deficit di tipo procedurale, questa spiegazione invece è del 

tutto nuova per quanto concerne l‟ADHD.  Inoltre, in questo capitolo sono stati anche sottolineati i 

punti di contatto e le differenze tra i due disturbi, chiamando in causa principalmente l‟ipotesi del 

deficit di tipo procedurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Riferimenti bibliografici  

American psychiatric Association (2013), Manuale diagnostico e statistico dei distrubi 

mentali  (DSM-V), Milano, Masson. 

American Psychiatric Association (2000), DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico 

dei distrubi mentali. Tr. it. Masson, Milano 2001. 

American Psychiatric Association (2005). Diagnostic and Stastical manual of mental 

Disorders, 4
th

 edition (DSM-IV-TR.). Washington, DC, American Psychiatric Press. 

Angus, L.E., & Hardtke, K.K. (2007). Margaret‟s story: An intensive case analysis of 

insight and narrative process change in client-centred psychotherapy. In L. G. Castonguay & C. Hill 

(Eds.), Insight in Psychotherapy (187-205). Washington, DC.: American Psychological 

Association. 

Arcos-Burgos, M. & Acosta, M.T. (2007). Tuning major gene variants conditioning human 

behavior: the anachronism of ADHD. Current Opinion in Genetics & Development, 17, 234-238. 

Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: A proposed system and its 

control processes. In Spence, K.W. & Spence, J.T. (Eds.), The Psychology of Learning and 

Motivation (89-195), New York: Academic Press. 

August, G.J. e Garfinkel, B.B., (1989). Behavioral and cognitive subtypes of ADHD, 

Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 739-748. 

Baddeley, A.D. (1992). What is autobiographical memory? In M.A. Conway, D.C. Rubin, 

H. Spinnler, W.A. Wagenaar (Eds.), Theorical perspcectives on autobiographical memory. 

Dordrecht: Kluwer, Academic Publishers, Series D, 65, 13-30. 

Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford: Clarendon Press. 

Baddeley, A., & Hitch, G. (1974). Working memory. In Bower, G. (Ed.), The Psychology 

of Learning and Motivation (47–89). Academic Press. 

Barkley, R. A. (1981). Hyperactive children for diagnosis and treatment. New York.: 

Guilford Press. 

Barkley, RA. (1994). Impaired delayed responding: A unified theory of attention-deficit 

hyperactivity disorder. In D. K. Routh (a cura di), Disruptive Behavior Disorders in Childhood, 

New Yrk:  Plenum Press. 

Barkley, RA. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: 

constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94. 

Barkley, RA. (1997). Attention-deficit/hyperactivity disorder, self-regulation, and time: 

toward a more comprehensive theory. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics,18, 271-9 



36 

 

Barkley, R.A. (1997), ADHD and the Nature of Self-Control. The Guilford Press, New 

York. 

Barkley RA. (1999). Deficit di attenzione e iperattività, Le Scienze, 365, 71-77. 

Barkley, R.A., DuPaul, G.J. e MacMurray, M.B. (1990), Comprehensive evalutation of 

attention deficit disorder with and without hyperactivity as defined by research criteria, Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 68, 775-789. 

Barkley, RA., Fischer, M., Edelbrock, C. e Smallish, L. (1991). The adolescent outcome of 

hyperactive children diagnosed by research criteria: III. Mother child interactions, family conflicts 

and maternal psychopathology. Journal of Child psychology and Psychiatry, 32, 233-255. 

Barsalou, L.W. (1988). The content and organization of autobiographical memories. In U. 

Neisser & E. Winograd (Eds.), Remembering reconsidered: Ecological and traditional approaches 

to the study of memory (193-243). Cambridge, MA:: Cambridge University Press. 

Bartlett F.C. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. 

Cambridge University Press, Cambridge. (trad. it. La memoria – Studio di psicologia sperimentale e 

sociale, Franco Angeli Editore, Milano, 1974). 

Bauer, P. J. (1996). What do infants recall of their lives? Memory for specific events by 1 

to 2 year olds. American Psychologist, 51, 29–41. 

Bayley, P. J., Gold, J. J., Hopkins, R. O., & Squire, L. R. (2005). The  neuroanatomy of 

remote memory. Neuron, 2, 799–810. 

Beike, D.R., Lampinen, J. M., & Behrend D.A. (2004). The self and memory. New York: 

Psychological Press. 

Biedermann, J., Munir, K. E Knee, D. (1987). Conduct and oppositional disorder in 

clinically refereed children with attention deficit disorder: A controlled family study, Journal of 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatriy, 29, 724-727. 

Biedermann, J., Faraone, SV., Mick, E., Spenser, T., et al. (1995a). High risk for attention 

deficit hyperactivity disorder among children of parents with childhood onset of the disorder. A 

pilot study. Journal of American Psychiatry, 152, 431-435. 

Biedermann, J., Milberger, S., Faraone, S.V., Kiely, K., Guite, J., Mick, E., Ablon, S., 

Warburton, R. & Reed, E., (1995b). Family environment risk factors for attention deficit 

hyperactivity disorder: A test of Rutter‟s indicators of adversity. Archives of general Psychiatry, 52, 

564-577. 

Biedermann, J., Milberger, S., Faraone, S.V., Kiely, K., Guite, J., Mick, E., Ablon, S., 

Warburton, R. & Reed, E., (1995c). Impact of adversity on functioning and comorbidity in children 



37 

 

with attention-deficit hyperactivity disorder, Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent psychiatry, 34, 1495-1503. 

Biedermann, J., Mick, E., Faraone S.V., Braate, E. et al. (2002). Influence Of Gender On 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder In Children Referred To A Psychiatric Clinic. American 

Journal of Psychiatry, 159, 36-42. 

Blagov, P.S., & Singer, J.A. (2004) Four dimensions o self-defining memories (specificity, 

meaning, content, and affect) and their relationships to self-restraint, distress, and repressive 

defensiveness, Journal of Personality, 72, 481-511. 

Block, G.H. (1997). Hyperactivity: A cultural perspective, Journal of Learning 

Disabilities, 110, 236-240. 

Bluck, S., & Habermas, T. (2000). The life story schema. Motivation and Emotion, 24, 

121-147. 

Bluck, S., & Gluck, J. (2004). Making things better and learning a lesson: Experiencing 

wisdom across the lifespan. Journal of Personality, 72, 543–572. 

Booth, J.E., Carlson, C.L., David, M. e tucker, D.M. 82007). Performance on a 

neurocognitive measure of alerting differentiates ADHD combined and inattentive subtypes: A 

preliminary report, Archives of Clinical Neuropsychology, 22, 423-432. 

Bowen, R., Chavira D. A., Bailey, K. Stein, M.T. e Stein M.B. (2008). Nature of anxiety 

comorbid with attention deficit hyperactivity, Psychiatry research, 157, 201-209. 

Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss, sadness and depression. London: 

Hogarth Press. 

Braaten, E.B: & Rosen, L.A: (1997). The ecology of human development. Harvard 

University Press, Canbridge, MA. 

Brandimonte, M.A. Psicologia della memoria, Roma, Carocci, 2004. 

Branswell, G. e Bloomquist, M. (1991). Cognitive-behavioral therapy with ADHD 

children: Child, family and school intervention, New York: Guilford Press. 

Brewer, W.F. (1986) What is authobiographical memory, in D. C. Rubin (a cura di), 

Autobiographical Memory, Cambridge: Cambridge University Press. 

Brewer, W. F. (1988). Memory for randomly sampled autobiographical events. In 

Brewer, W. (1996). What is recollective memory? In D. C. Rubin (Ed.), Remembering our 

past: Studies in autobiographical memory (pp. 19–66). Cambridge, England:Cambridge University 

Press. 



38 

 

Burianova, H., & Grady, C. L. (2007). Common and unique neural activations in 

autobiographical, episodic, and semantic retrieval. Journal of Cognitive Neuroscience, 19, 1520–

1534. 

Burgess, P. W., & Shallice, T. (1996). Confabulation and the control of recollection. 

Memory, 4, 359-411. 

Cabeza, R., & Nyberg, L. (2000). Imaging cognition II: An empirical reviewof 275 PET 

and fMRI studies. Journal of Cognitive Neuroscience, 12, 1–47. 

Cabeza, R., & St Jacques, P. (2007). Functional neuroimaging of autobiographical 

memory. Trends in Cognitive Sciences, 11, 219–227. 

Casey, B.J., Castellanos, F.X., Giedd, J.N. e Marsh, W.L. (1997). Implication of right 

frntostriatal circuit in response inibition and attention-deficit/hyperactivity disorder, Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 374-383. 

Casey, B. J., Galvan, A., & Hare, T. A. (2005). Changes in cerebral functional organization 

during cognitive development. Current Opinion in Neurobiology, 15, 239–244. 

Cantwell, D.P. (1975). Genetics of hyperactivity. Journal of Child psychological 

Psychiatry, 16, 261-264. 

Cantwell, D.P. e Satterfield, J.H. (1978). The prevalence of academic underachievement in 

hyperactive children. Journal of Pediatric Psychology, 3, 168-171. 

Carlson, C.L., Lahey, B.B., Frame, C.L., Walker, J. e Hynd, G.W. (1987). Sociometric 

status of clinic referred children with attention deficit disorders with and without hyperactivity, 

Journal of Abnormal Child Psychology, 15, 537-547. 

Castellanos F. X., Giedd J. N., March W. L., Hamburger S. D., Vaituzis A. C., Dickstein 

D. P., Sarfatti S. E., Vauss Y. C., Snell J. W.e Lange N. (1996), Quantitative brain magnetic 

resonance imaging in attention-deficit hyperactivity. Arch. Gen. Psychiatry, 53, 607-616. 

Cermak, L.S. (1984). The episodic-semantic distinction in amnesia. In L.R. Squire, N. 

Buters (Eds.), Neuropsychology of Memory (pp. 55-62). New York: The Guilford Press. 

Christoff, K., & Gabrieli, J. D. E. (2000). The frontopolar cortex and human cognition: 

Evidence for a rostrocaudal hierarchical organization within the human prefrontal cortex. 

Psychobiology, 28, 168–186. 

Collette, F., & Van der Linden, M. (2002). Brain imaging of the central executive 

component of working memory. Neuroscience and Biobehavioural Review, 26, 

         105–125. 

Conway, M.A., (1990a). Autobiographical Memory: An Introduction. Buckingham, UK: 

Open University Press. 



39 

 

Conway, M.A., (1990b). Autobiographical memory and conceptual representation. Journal 

of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16, 799-812.. 

Conway, M.A. (1992). A structural model of autobiographical memory. In M. A. Conway, 

D. C. Rubin, H. Spinnler, & E. W. A. Wagenaar (Eds.), Theoretical perspectives on 

autobiographical memory (167-194). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic. 

Conway, M.A. (1996). Autobiographical memories and autobiographical knowledge. In 

D.C: Rubin (Ed.), remembering our past: Studies in autobiographical memory  (67-93). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Conway, M. A. (2005). Memory and the self. Journal of Memory and Language, 53(4), 

594–628. 

Conway, M. A. (2009). Episodic memories. Neuropsychologia, 47, 2305-2313. 

Conway, M.A., & Bekerian, D.A. (1987). Organization in autobiographical memory. 

Memory & Cognition, 15, 119-132. 

Conway, M.A. e Rubin, D.C. (1993) The Structure of Autobiographical Memory, In A.E. 

Collins et al. (eds.), Theories of Memory, (103-137). Lawrence Erlbaum Ass., Hov. E,  

Conway, M. A., & Fthenaki, A. (2000). Disruption and loss of autobiographical memory. 

In L. S. Cermak (Ed.), Handbook of neuropsychology:Memory and its disorders (257–288). 

Amsterdam: Elsevier. 

Conway, M. A., & Fthenaki, A. (2000). Disruption and loss of autobiographical memory. 

In L. S. Cermak (Ed.), Handbook of neuropsychology, 2nd edition: Memory and its disorders. (281-

312).Amsterdam: Elsevier. 

Conway, M.A., & Pleydell-Pearce, C.W. (2000). The construction of autobiographical 

memories in the self-memory system. Psychological Review, 107, 261-288. 

Conway, M. A., Pleydell-Pearce, C. W., Whitecross, S. E., & Sharpe, H. (2002). Brain 

imaging autobiographical memory. The Psychology of Learning and Motivation: Advances in 

Research and Theory, 41, 229–263. 

 Conway, M. A., Pleydell-Pearce, C.W., Whitecross, S.,& Sharpe, H. (2003). 

Neurophysiological correlates of autobiographical memory for experienced and imagined events. 

Neuropsychologia, 41, 334–340. 

Conway, M.A., Singer, J.A., & Tagini, A. (2004). The self and autobiographical 

memory:Correspondence and coherence. Social Cognition, 22, 491-529. 

Cornoldi C., De Meo T., Offredi F. e Vio C. (2001), Iperattività e autoregolazione 

cognitiva, Trento, Erickson. 



40 

 

Costa, P.T. & McCrae, R:R. (1992). Normal personality assessment in clinical pratice. The 

NEO Personality Inventory. Psychlogical Assessment, 4, 5-13. 

Craik, K. (1943). The nature of explanation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Demorest, A.P. (1995). The personal scripts as a unit of analysis for the study of 

personality. Journal of Personality, 63, 569-591. 

Döpfner M, Fröhlic J, Lehmkühl G. (2000).Hyperkinetische Störungen. Göttingen: 

Hogrefe Verlag,  

Douglas, V.I. (1972). Stop, Look and Listen: The problem of sustained attention and 

impulse control in hyperactive ad normal children, Canadian Journal of Behavioral Science, 4, 259-

282. 

Douglas, V.I. (1983). Attention and cognitive problems. In M. Rutter (a cura di), 

Developmental neuropsychiatry (280-329). New York: Guilford Press. 

Douglas, V.I. e Benezra, E. (1990). Supraspan verbal memory in attention deficit disorder 

with hyperactivity, normal and reading disabled boys, Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 

617-638. 

Douglas, V.I., Parry, P.A. (1994) Effect of reward and non-reward on attention and 

frustration in attention deficit disorder, Journal of Abnormal Child Psychology, 22, 281-302. 

Dritschel, B.H., Williams, J.M.G., Baddeley, A.D., & Nimmo-Smith, I. (1992). 

Autobiographical fluency: a method for study of personal memory. Memory & Cognition, 20, 133-

140. 

DuPaul, G.J., MacGoey, K.E., Eckert, T.L. e VanBrakle, J. (2001). Preschool children with 

attention-deficit/hyperactivity disorder: Imparirments in behavioural, social, and school functioning, 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent psychiatry, 40, 508-515. 

Eacott, M. J., & Crawley, R. A. (1998). The offset of childhood amnesia: Memory for 

events that occurred before age 3. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 22–33. 

Ebbinghaus, H. (1885/1964). Memory: A contribution to experimental psychology (H. A. 

Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). New York: Dover Publications. 

Eysenck, H.J. & Eyseneck, M.W. (1985). Personality and individual differences: a natural 

science approach. New York, NY: Plenum. 

Fabio R. A. (2001), L’attenzione: fisiologia, patologie e interventi riabilitativi. Franco 

Angeli, Milano. 

Farone, S.V., Biederman J., Weber W., Russel R.L. (1998). Psychiatric,  

neuropsychological, an psychosocial features of DSM-IV subtypes of attention-deficit/hyperactivity 



41 

 

disorder: Result form a clinically referred sample. Journal of the American Acadamey of Child and 

Adolescent Psychiatry, 37, 185-193. 

Farone, S.V., Segant J., Gilliberg C., Biederman J., (2003). The worldwide prevalence of 

ADHD: Is an American condition?. World Psychiatry, 2, 104-113. 

Farrar, M.J., & Goodman, G.S. (1992). Developmental changes in event memory. Child 

Development, 63, 173–187. 

Feingold, B.F. (1975). Why your child is hyperactive, New York, Random House. 

Fowler, Hilsenroth & Handler (1995). Early memories: An exploration of theoretically 

derived querce and their clinical utility. Bulletin of the Menninger Clinic, 59, 79-98. 

Fowler, Hilsenroth & Handler (1996). A multimethod approach to assessing dependency: 

The Early Memory Dependency Probe, Journal of Personality Asessement, 67, 399-413.164 

Fowler, Hilsenroth & Handler (1998). Assessing transitional relatedness with the 

transitional object early memory probe. Bulletin of the Menninger Clinic, 62, 455-474. 

Filippello, P. (2008). Valutazione e trattamento dei disturbi del comportamento. Padova: 

Piccin Nuova Libraia. 

Fiske, K. E. & Pillemer, D. B. (2006). Adult recollections of earliest childhood dreams: A 

cross-cultural study. Memory, 14, 57-67. 

Fivush, R. (1993). Emotional content of parent-child conversations about the past. In C. A. 

Nelson (Ed.), Memory and affect in development: The Minnesota Symposia on Child Psychology 

(39-77). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Fivush, R., & Hamond, N. R. (1990). Autobiographical memory across the preschool 

years: Toward reconceptualizing childhood amnesia. In R. Fivush & J. A. Hudson (Eds.), Knowing 

and remembering in young children (223–248). Cambridge, NY: University Press. 

Fitzgerald, J.M., & Laurence, R., (1984). Autobiographical memory across the lifespan. 

Journal of Gerontology, 39, 692- 698. 

Franklin, H.C., & Holding, D.H. (1977). Personal memories at different ages. Quarterly 

Journal of Experimental Psycholoy, 29, 527-532. 

Freud, S. (1899). Uber Deckerinnerungen. (trad. it. Ricordi di copertura, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1968). 

Goldlberg, L.R. (1990). An alternative “description of personality”: The Big Five factor 

structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229. 

Gomez, R., Sanson, A. V. (1994) Mother-child interactions and noncompliance in 

hyperactive boys and without conduct problems, Journal of Child Psuchology and Psychiatry, 35, 

477-490. 



42 

 

Giedd, J. N., Blumenthal, J., Jeffries, N. O., Castellanos, F. X., Liu, H., Zijdenbos, A., et al 

(1999). Brain development during childhood and adolescence. A longitudinal MRI study. Nature 

Neuroscience, 2, 861–863. 

Gilboa, A. (2004). Autobiographical and episodic memory-one and the same? Evidence 

from prefrontal activation in neuroimaging studies. Neuropsychologia, 42, 1336–1349. 

Gilboa, A.,Winocur, G., Grady, C. L., Hevenor, S. J., &Moscovitch, M. (2004). 

Remembering our past: Functional neuroanatomy of recollection of recent and very remote personal 

events. Cerebral Cortex, 14, 1214–1225. 

Gillis, J.J., Gilger, J.W., Pennigton, B.F., DeFries, J.C: (1992). Attention deficit disorder in 

reading-disabled twins. Evidence for a genetic etiology, Journal of Abnormal Child Psychology, 20, 

303-315. 

Goodman, R., Stevenson, J. (1989). A twin study of hyperactivity:II. The aetiological role 

of genes, family relationships and perinatal adversity, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

30, 691-709. 

Greenberg, D. L., & Rubin, D. C. (2003). The neuropsychology of autobiographical 

memory. Cortex, 39, 687–728. 

Grenell, M.M., Glass, C.R. e Katz, K.S. (1987). Hyperactive children and peer interaction: 

Knowledge and performance of social skills, Journal of Abnormal Child Psychology, 15, 1-13. 

Gur-Yaish, N. & Wang, Q. (2006). Self-knowledge in cultural contexts: The case of two 

Western cultures. In A. P. Prescott (Ed.), The concept of self in psychology (129-143). Hauppauge, 

NY: Nova Science Publishers. 

Habermas, T., & Bluck, S. (2000). Getting a life: The development of the life story in 

adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748-769. 

Hamid, A., Kimberly, F. Apple, B., Frederick, L., Coolidge (2007). Parental self-

confidence, parenting styles, and corporal punishment in families of ADHD children in Iran, Child 

Abuse & Neglet, 31, 567-572. 

Han, J. J., Leichtman, M. D. & Wang, Q. (1998). Autobiographical memory in Korean, 

Chinese, and American children. Developmental Psychology, 34, 4, 701-713. 

Hoerl, C. (1999). Memory, amnesia, and the past. Mind and Language, 14, 227-251. 

Holmes, A., & Conway M.A. (1999). Generation identity and the reminiscence bump: 

memory for public and private events. Journal of Adult Development, 6, 21-34. 

Hooper, C. J., Luciana, M., Conklin, H. M., & Yarger, R. S. (2004). Adolescents‟ 

performance on the Iowa Gambling Task: Implications for the development of decision making and 

ventromedial prefrontal cortex. Developmental Psychology, 40, 1148–1158. 



43 

 

Howe M. L., Courage M. L. (1997), The Emergence and Early Development of 

Autobiographical Memory, in “Psychological Review”, 104, pp. 499-523. 

Howe, M. L., Cicchetti, D., Toth, S. L., & Cerrito, B. M. (2004). True and false memory in 

maltreated children. Child Development, 75, 1402–1417. 

Hudson, J. (1990). Constructive processing in children‟s event memory. Developmental 

Psychology, 26, 180–187. 

Jennings, J.R., Van der Molen, M.W., Pelham, W., Debski, K.B. & Hoza, B. (1997). 

Inhibition in boys with attention deficit hyperactivity disorder as indexed by heart rate change, 

Developmental Psychology, 33, 308-318. 

Jensen, J. B., Burke, N. e Garfinkel, B.D. (1988), Depressione and symptoms of attentional 

deficit disorder with hyperactivity, Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 27, 742-747. 

Jonsdottir, S., Boumab, A., Sergeant, J.A: e Scherder, E.J.A. (2006). Relationships 

between neuropsychological measures of executive function and behavioural measures of ADHD 

symptoms and comorbid behaviour. Archieves of Clinical Neuropsychology, 21, 383-394. 

John, O.P., Caspi, A., Robins, R.W., Moffit, T.E. & Stouthamer-Loeber, M. (1994). The 

“little five”: exploring the nomological network of the five-factor model of personality in 

adolescent bys. Child Development, 65, 160-178. 

Johnson-Laird, P. N. (1980). Mental models in cognitive science. Cognitive Science, 4, 71-

115. 

Johnston, C. (1996). Parent characteristics and parent-child interactions in families of 

nonproblem children and ADHD children with higher and lower levels of oppositional-defiant 

behavior, Journal of Abnormal Child Psychology,24, 85-104.  

Johnston, C. & Behrenz, K. (1993). Childrearing discussions in families of nonproblem 

children and ADHD children with higher and lower levels of aggressive-defiant behaviour. 

Canadian Journal of School Psychology, 9, 53-65. 

Johnston, C., Scoular, D.J., Ohan, J.L. & Gruter-Andrew, J. (2000). Mothers’attributions 

as predictors of parenting behaviour in nonproblem and ADHD boys. Presented at the Canadian 

Psychological Association, Ottava 

Kooij, M.A., Glennon, J.C. (2007). Animal models concernine the role of dopamine in 

attention-deficit hyperactivity diosrder, Neuoscience and Biobehavioral Review, 31, 597-618. 

Kopelman, M.D. (1989). Remote and autobiographical memory, temporal context 

memory, and frontal atrophy in Korsakoff and Alzheimer patients. Neuropsychologia, 27, 437-460. 



44 

 

Kopelman, M. D., & Kapur, N. (2001). The loss of episodic memories in retrograde 

amnesia: Single-case and group studies. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 

Series B, Biological sciences, 356, 1409–1421. 

Lahey, B.B. , Pelham W.E., Schaughency E.A. et al. (1988). Dimensions and types of 

attention deficit disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27, 

330-335. 

Lahey, B.B. e Carlson, C.L. (1991) Validity of the diagnostic category of attention deficit 

disorder without hyperactivity: A review of the literature, Journal of Learning Disabilities, 24, 110-

120. 

Lahey, B.B. e Carlson, C.L. (1992). Validity of the diagnostic category of attention deficit 

disorder without hyperactivity: A review of the literature. In S.E. Shaywitz e B.A. Shaywitz (a cura 

di), Attention deficit disorder comes of age: Toward the twenty-first century (119-144). Austin, TX: 

pro-Ed. 

Lambert N.M. e Sandoval J. (1989), The prevalence of learning disabilities in a sample of 

children considered hyperactive, Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 35-50. 

Lancaster, J.S., & Barsalou, L.W. (1997). Multiple organizations of events in memory. 

Memory, 5, 569- 599. 

Larsen, S.F. (1985). Specific background knowledge and knowledge updating. In J. 

Alwood, E. Hjelmkwist, (eds.), Foregrounding, background, pp.25-36. Stockholm: DOXA. 

Levine, B. (2004). Autobiographical memory and the self in time: brain lesion effects, 

functional neuroanatomy, and lifespan development. Brain and Cognition, 55, 54-68. 

Levin H.S., Eisenberg H.M. e Benton A.L. (1991), Frontal Lobe function and disfunction. 

New York, Oxoford University Press. 

Levine, B., Black, S. E., Cabeza, R., Sinden, S., Meintosh, A. R., Toth, J. P., et al. (1998). 

Episodic memory and the self in a case of isolated retrograde amnesia. Brain, 121, 1951–1973. 

Levine, L.J., & Safer, M.A. (2002) Sources of bias in memory for emotions. Current 

Directions in Psychological Science, 11, 169-173. 

Levine, B., Turner, G. R., Tisserand, D., Hevenor, S. J., Graham, S. J., & McIntosh, A. R. 

(2004). The functional neuroanatomy of episodic and semantic autobiographical remembering: A 

prospective functional MRI study. Journal of Cognitive Neuroscience, 16, 1633–1646. 

Lie, N. (1992). Follow-ups of children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), Review of literature Acta Psychiatr Scand Suppl ,368, 1-40. 

Linton, M. (1986). Ways of searching and the contents of memory. In D.C. Rubin (Ed.) 

Autobiographical memory (pp.50-70). Cambridge, MA: Cambridge University Press. 



45 

 

Lorr, M. & Wunderlich, R.A. (1985). A measure of impulsiveness and its relationm to 

extroversion. Educational Psychological Measurements, 45, 418-423. 

Lurija, A.R. (1961). The role of speech in the regulation of normal and abnormal 

behaviour, New York, Liverlight. 

Lurija, A.R. (1966), Higher cortical function in man. London, Tavistok; Trad. it. Le 

funzioni corticali superiori nell’uomo, Bologna, Il Mulino. 

Luk, S., (1985) Direct observations studies of hyperactive behaviours, Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 24, 338-344. 

Maguire, E. A., & Mummery, C. J. (1999). Differential modulation of a common memory 

retrieval network revealed by positron emission tomography. Hippocampus, 9, 54–61.  

Marcelli, D. (1989), Psicopatologia del bambino. TR. It. Masson, Milano 1999. 

Markowitsch, H. J. (1995). Which brain regions are critically involved in the retrieval of 

old episodic memory? Brain Research Review, 21, 117–127. 

Marschark, M. Richman, C.L., Yuille, J.C., & Hunt, R.R. (1987). The role of imagery in 

memory: On shared and distinctive information. Psychological Bulletin, 102, 28-41. 

Marshall, P. (1989). Attention deficit disorder and allergy: A neurochemical model of the 

relation between the illness. Psychological Bullettin, 6, 434-446. 

Marzocchi, G.M., De Meo, T. (1998), Deficit di inibizione nella memoria di lavoro in 

soggetti con deficit di attenzione e iperattività, relazione presenta alla Giornata Annuale di studi di 

neuropsicologia, organizzata dall‟AIRIPA e dall‟Università di Padova, Padova, 5 giungo 1998. 

Marzocchi, G.M. e Cornoldi, C. (in corso di stampa) Una scala di facile uso per la 

rivelazione dei comportamenti problematici dei bambini con deficit di attenzione e iperattività, 

Psicologia Clinica dello Sviluppo. 

Marzocchi, G.M., De Meo, T., Lucangeli, D. e Tressoldi, P.E. (in preparazione). Deficit di 

inibizione in soggetti con disturbi dell’attenzione in compiti di problem-solving matematico. 

McAdams, D. P. (2001). The psychology of life stories. Review of General Psychology, 5, 

100-122. 

Meaux, J.B. (2000). Stop, look and listen: the challenge for children with ADHD. Issues in 

Comprehensive Pediatric Nursing, 23, 1-13. 

Meltzoff, A. N. (1995). What infant memory tells us about infantile amnesia: Long-term 

recall and deferred imitation. Journal of Experimental Child Psychology, 59, 497–515. 

Moll, GH., Rothenberger, A. (2001). Neurobiologische Grundlagen. Ein 

pathophysiologisches Erklärungsmodell der ADHD (9-15). Kinderärztliche Praxis: Sonderhef.t. 



46 

 

Morrison, :R. e Stewart, M.A. (1973). The psychiatric status of the legal families of 

adopted hyperactive children. Archives of General Psychiatry, 28, 888-891. 

Moscovitch, M. (1992).Memory and working-with-memory: A component process model 

based on modules and central systems, Journal of Cognitive Neuroscience, 4, 257-267. 

Moscovitch, M. (1995). Recovered consciousness: A hypothesis concerning modularità 

and episodic memory. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 17, 276–291. 

Moscovitch, M. (2008). The hippocampus as a “Stupid,” domain-specific module: 

Implications for theories of recent and remote memory, and of imagination. Canadian Journal of 

Experimental Psychology, 62(1), 62–79. 

Moscovitch, M., Rosenbaum, R. S., Gilboa, A., Addis, D. R., Westmacott, R., Grady, C., et 

al. (2005). Functional neuroanatomy of remote episodic, semantic and spatial memory: A unified 

account based on multiple trace theory. Journal of Anatomy,207, 35–66. 

Moscovitch, M., Rosenbaum, R. S., Gilboa, A., Addis, D. R., Westmacott, R., Grady, C., et 

al. (2005). Functional neuroanatomy of remote episodic, semantic and spatial memory: A unified 

account based on multiple trace theory. Journal of Anatomy, 207, 35–66. 

Milberger, S., biederman, J., Faraone, S.V. et al., (1997). Pregnancy, delivery and infancy 

complications and attention deficit hyperactivity disorder: Issues of gene environment interaction. 

Biological Psychiatry, 41, 65-75. 

Millich, R., Lorch, E.P. (1994). Television viewing methodology to understand cognitive 

processing of ADHD chidren. In T.H. Ollendick e R.J. Prinz (a cura di). Advances in clinical child 

psychology (177-202). New York: Plenum Press. 

Munir, k., Biederman, J. E Knee, D. (1987) Psychiatric comorbidity in patients with 

attention deficit-deficit hyperactivity disorder. Metilphenidte effects on naturalistically observed 

aggression, response to provocation, and social information processing, Journal of Abnormal child 

psychology, 20, 451-465. 

Murray, H. (1938). Explorations in Personality. Oxford University Press, new York. 

Nadel, L., & Moscovitch, M. (1997). Memory consolidation, retrograde amnesia and the 

hippocampal complex. Current Opinion in Neurobiology, 7, 217–227. 

Nadel, L., Campbell, J., & Ryan, L. (2007). Autobiographical memory retrieval and 

hippocampal activation as a function of repetition and the passage of time. Neural Plasticity, 90, 

472- 482. 

Neisser, U. (1962). Cultural and cognitive discontinuity. In T. E. Gladwin & W. Sturtevant 

(Eds.), Anthropology and human behaviour (pp. 54–71). Washington, DC: Anthropological Society 

of Washington. 



47 

 

Neisser U. (1967). Cognitive Psychology. New York: Appleton. (trad. it. Psicologia 

cognitivista, Martello- Giunti, Firenze, 1976). 

Neisser , U. (1986). Nested structure in autobiographical memory. In D. C. Rubin (Ed.), 

Autobiographical memory (pp.71-81). Cambridge: Cambridge University Press. 

Neisser, U. (1988) Nuove prospettive nello studio della memoria, in U. Neisser & E. 

Winograd (Eds.), Remembering reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study 

of memory (pp. 21–90). New York: Cambridge University Press, Cambridge. 

Neisser, U. (2004). Memory development: New questions and old. Developmental Review, 

24, 154–158. 

Neisser, U. & E. Winograd (Eds.) Remembering reconsidered: Ecological and traditional 

approaches to the study of memory (21–90). New York: Cambridge University Press.  

Nelson, K. (1988). The ontogeny of memory for real events. In U. Neisser & E. Winograd 

(Eds.), Remembering reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of memory 

(2244–2276). New York: Cambridge University Press. 

Nelson, K. (1993). The psychological and social origins of autobiographical memory. 

Psychological Science, 4, 7-14. 

Nelson, K., & Fivush, R. (2004). The emergence of autobiographical memory: A 

sociocultural developmental theory. Psychological Review, 111, 486–511. 

Neuman, R.J., Lobos, E., Reich, W., Henderson, C:A., Sun, L. & Tood, R.D. (2007). 

Prenatal Smoking Exposure and Dopaminergic. Genotypes Interact to Cause a Severe ADHD 

Subtype. Biological Psychiatry, 61, 1320-1328. 

Nigg, J.T. (2005). Neuropsychologic theory and findings in attention-deficit/hyperactivity 

disorder: the state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological Psychiatry, 

57, 1424-35. 

Nigro, G., & Neisser, U. (1983). Point of viewin personal memories. Cognitive 

Psychology, 15, 467–482. 

Nuzzo, V. (2001). Il disturbo di attenzione con iperattività (ADD/ADHD). Medico e 

Bambino, 20, 581-594. 

Nyberg, L., Forkstam, C., Petersson, M., Cabeza, R., & Ingvar,M. (2002). Brain imaging 

of human memory systems: between-systems similarities and within-system differences. Cognitive 

Brain Research, 13, 281–292. 

O‟Neill, M.E. e Douglas, V.I. (1991). Study strategy and story recall in attention deficit 

disorder and reading disability, Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 671-692. 



48 

 

Olson, S. (2002), “Developmental perspectives”. In Sandeberg, S. (a cura di), 

Hyperactivity and Attention Disorders of Childhood. Cambridge University Press, Cambridge. 

Organizzazione Mondiale della Sanità (1992), ICD-10, International Classification of 

Diseases, Milano, Masson. 

Ozonoff, S., Pennington, B.F., Rogers, S.J. (1991). Executive function deficits in high-

functioning autistic individuals: relationship to theory of mind, Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 32,1081-105 

Paivio, A. (1968). A factor-analytic study of word attributes and verbal learning. Journal 

of Verbal Learning & Verbal Behavior, 7, 41-49. 

Palladino, P. e De beni, R. (in corso di stampa). Aspetti della memoria di lavoro implicati 

nella comprensione del testo, Giornale italiano di Psicologia. 

Pals, J.L. (2006). The narrative identity processing of difficult life experiences: Pathways 

of personality development and positive self-transformation in adulthood, Journal of Personality, 

74, 2-31. 

Papagno, C. (2010). Neuropsicologia della memoria. Bologna: Il Mulino. 

Parker,J., Majeski S.A., Terri Collin V. (2004). ADHD symptoms and personality: 

relationships with the five-factor model, Personality and Individual Differences, 36, 977-987. 

Pastor, D. (1987). Answering parental questions. Symposium conducted at the meeting of 

Minnesota Association for Children with Learning Disabilities, Mineapolis, USA. 

Paus, T. (2005). Mapping brain maturation and cognitive development during adolescence. 

Trends in Cognitive Sciences, 9, 60–68. 

Pelham, W.E. e Bender, M.E. (1982). Peer relationship in hyperactive children: 

Description and treatment. In K. Gadow e I. Bialer (a cura di), Advances in learning and 

behavioural disorder (365-436). Greenwich, CT: JAI. 

Pelham, W.E. e Millich, R. (1984). Peer relationship in children with 

hyperactivity/attention deficit disorder, Journal of Learning Disabilities, 17, 560- 567. 

Pennington B. F. e Ozonoff S. (1996), Executive Functions and Developmental 

Psychopathology, Journal Child Psychology and Psychiatry, 37 , 51-87. 

Perner, J. (1992), Grasping the concept of representation: Its impact on 4-yeras-old’ 

theory of mind and beyond, in “Human Development, 35, pp. 146-155. 

Perner, J. (2000). Memory and theory of mind. In E. Tulving & F. I.M. Craik (Eds.), The 

Oxford handbook of memory (pp. 297–312). New York: Oxford University Press. 



49 

 

Perner, J., Wimmer, H. (1985). John thinks that mary thinks that..: attribution of second-

order false-beliefs by 5 to 10-years-old children. .Journal of Experimental Child Psychology, 5,125-

137. 

Perner, J., & Ruffman, T. (1995). Episodic memory and autonoetic consciousness: 

Developmental evidence and the theory of childhood amnesia. Journal of Experimental Child 

Psychology, 59, 516–548. 

Petrides, M. (2000). Frontal lobe and memory. In F. Boller & J. Grafman (Eds.), Handbook 

of neuropsychology (2nd ed., 2, pp. 67–84). Amsterdam: Elsevier. 

Pillemer, D. B. (1998). What is remembered about early childhood events. Clinical 

Psychology Review, 18, 895–913. 

Pillemer, D.B., & White, S. H. (1989). Childhood events recalled by children and adults. In 

H. W. Reese (Ed.), Advances in child development and behaviour (Vol. 21, pp. 297-340). San 

Diego, CA: Academic PressPillemer, D.B. (2001). Momentous events and life story. Review of 

General Psychology, 5, 123-134. 

Pillemer, D. B., Picariello, M. L., & Pruett, J. C. (1994). Very long-term memories of a 

salient preschool event. Applied Cognitive Psychology, 8, 95–106 

Piolino, P., & Eustache, F. (2001). Conceptions neuropsychologiques de l‟amnesie 

infantile. In F. Eustache & M. Wolf (Eds.), Trouble neurologique. Conflit psychique (pp. 73–114). 

Paris: PUF. 

Piolino, P., Desgranges, B., Benali, K., & Eustache, F. (2002). Episodic and semantic 

remote autobiographical memory in ageing. Memory, 10, 239–257. 

Piolino, P., Giffard-Quillon, G., Desgranges, B., Chételat, G., Baron, J. C., & Eustache, F. 

(2004). Re-experiencing old memories via hippocampus: A PET study of autobiographical memory. 

Neuroimage, 22, 1371–1383. 

Piolino, P., Hannequin, D., Desgranges, B., Girard, B., Beaunieux, H., Giffard, B., et al. 

(2005). Right ventral frontal hypometabolism and abnormal sense of self in a case of 

disproportionate retrograde amnesia. Cognitive Neuropsychology, 22, 1005–1034. 

Piolino, P., Desgranges, B., Clarys, D., Guillery-Girard, B., Taconnat, L., Isingrini, M., et 

al. (2006). Autobiographical memory, autonoetic consciousness and self perspective in aging. 

Psychology and Aging, 21, 510–525.. 

Piolino, P., Hisland, M., Matuszewski, V., Jambaqué, I., & Eustache, F. (2007). Do school-

age children remember or know the personal past? Consciousness and Cognition, 16, 84–101. 



50 

 

Piolino, P.,  Desgrangesc, B., Eustachec, F., (2009). Episodic autobiographical  memories 

over the course of time: Cognitive, neuropsychological and   neuroimaging findings. 

Neuropsychologia, 47,2314-2329. 

Plutchik, R. Van Praag, H.M. 81995). The nature of impulsivity: definitions, ontology, 

genetics, and to aggression. In Hollander E., Stein D.J. (a cura di), Impulsivity and Aggression. 

Wiley, New York, 7-24. 

Polirstok S.R. (1999). La comorbidità nel deficit di attenzione/iperattività:   manifestazioni 

concomitanti di disturbi della condotta, oppositività, ansia,  somatizzazione e disturbi di 

apprendimento. Ciclo evolutivo e disabilità, 2, 9-16. 

Porrino, L.J., Rapport, J.L., Behar, D., Sceery, W., Ismond, D.R. e Bunney,   W.E.Jr. 

(1983). A naturalistic assessment f the motor activcity of hyperactive Boys. Archieves of General 

Psychiatry, 40, 681-687. 

Power, T.J., Costigan, T.E., Eiraldi, R.B. e Leff, S.S. (2004). Variations in  Anxiety and 

Depression as a Fuction of ADHD Subtypes Defined by DSM-IV: Do Subtypes Differences Exist 

or Not?, Journal of Abnormal Child Psychology,  32, 27-37. 

Racsmany, M., & Conway, M. A. (2006). Episodic inhibition. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 32(1), 44–57. 

Rasmussen, P. e Gillberg, C. (2000). Natural outcome of ADHD with developmental 

coordination disorder at age 22 years: a controlled, longitudinal, community-based study. Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; 39, 1424-31. 

Reisberg, D. & Heuer, P. (2004). Memory and emotion. Oxford University Press. 

Robinson, J. A., & Swanson, K. L. (1993). Field and observer modes of remembering. 

Memory, 1, 369–384. 

Robinson, J.A., & Swanson, K.L. (1990). Autobiographical memory : The next phase. 

Applied Cognitive Psychology, 4, 321-335. 

Robinson, J. A. (1986). Autobiographical memory: an historical prologue. In D.C. Rubin, 

D. (Ed.) Autobiographical Memory. (pp.19-24) Cambridge University Press: Cambridge. 

Robinson J.A. (1992). First experience memories: contexts an functions in personal 

histories. In M.A. Conway, D.C. Rubin, H. Spinnler, W.A. Wagenaar (Eds.), Theorical 

perspcectives on autobiographical memory. Dordrecht: Kluwer; Academic Publishers, Series D, 65, 

13-30. 

Ross, D.M. e Ross, S.A. (1982).  Hyperactivity: research, theory and action, New York, 

Wiley. 

Rubin, D. (1986). Autobiographical memory. Cambridge: Cambridge University Press. 



51 

 

Rubin, D. (1996). Remembering our past: Studies in autobiographical memory. New York: 

Cambridge University Press. 

Rubin, D.C. (2003). Autobiographical Memory. In L. Nadel (Ed.), Encyclopedia of 

Cognitive Science. (286-289) London: Nature Publishing Group. 

Rubin D.C., & Wenzel, A.E. (1996). One hundred years of forgetting: a qunatative 

description of retention. Psychological Review, 103, 734-760. 

Rubin D.C., & Schalkind, M.D. (1997a). Distribution of important and word-cued 

autobiographical memories in 20-, 35-, 70-years-old adults. Psychology and Aging, 12, 524- 535. 

Rubin D.C., & Schalkind, M.D. (1997b). The distribution autobiographical memories 

across the lifespan. Memory & Cognition, 25, 85-866. 

Rubin D.C., Rahhal T., & Poon, L. W. (1998). Thing Learned in early adulthood are 

remembered the best. Memory & Cognition, 26, 3-19. 

Rubin, D. C., & Berntsen, D. (2003). Life scripts help to maintain autobiographical 

memories of highly positive, but not highly negative, events. Memory and Cognition, 31(1), 1–14. 

Rubin, D.C. & Seigler, I. C. (2004). Facets of Personality and the Phenomenology of 

Autobiographical Memory. Applied Cognitive Psychology, 18, 913-930. 

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J. (1986). Learning representations by 

back propagating errors. Nature, 323, 533--536. 

Rusting, C.L. & DeHart, T. (2000). Retrieving positive memories to regulate negative 

mood: Consequences for mood-congruent memory. Journal of Personality and Social Psychology, 

78, 737-752. 

Rutter, M., Cox, A., Tupling, C., Berger, M., Yule, W. (1975) Attainment and adjustment 

in two geographical areas. 1-The prevalence of psychiatric disorders. British Journal of Psychiatry, 

126, 493-509. 

Sandberg, S. (1996). Hyperkinetic or attention deficit disorder, British Journal of 

Psychiatry, 169, 10-17. 

Satterfield, J.H., Hope, C. e Schell, A.M. (1997) A prospective study of delinquency in 110 

adolescent boys with attention deficit and 88 normal adolescent boys, American Journal of 

Psychiatry, 139, 795-798. 

Schachar, R., Tannock, R., Marriott, M. e Logan, G. (1995). Deficient inhibitory control in 

attention deficit hyperactivity disorder, Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 411-438. 

Schacter, D. L., & Scarry, E. (2000). Memory, brain and belief. Cambridge: Harvard 

University Press. 



52 

 

Schacter,D. L., & Addis, D. R. (2007). The cognitive neuroscience of constructivememory: 

Remembering the past and imagining the future. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 

362, 773–786. 

Sechi E., Corcelli A. e Vasques P. (1998), Difficoltà esecutive e problemi di 

programmazione prassica nei bambini con Disturbi da Deficit dell’ Attenzione con Iperattività. 

“Psichiatria dell‟infanzia e dell‟adolescenza”, 65, pp. 187-195. 

Sergeant, J. (2000). The cognitive-energetic model: an empirical approach to attention-

deficit hyperactivity disorder. Neuroscience Biobehavioral review, 24, 7-12.  

Sergeant, J. (2005). Modeling attention-deficit/hyperactivity disorder: a critical appraisal of 

the cognitive energetic model. Biological Psychiatry, 57, 1248- 55. Shallice T. (1988) From 

neuropsychology to mental structure. Cambridge: Cambridge University Press. 

Shelton, T.L., Barjley, R.A., Crosswait, C., Moorehouse, M., Fletcher, K., Barrett, S., 

Jenkins, L. & metevia, L. (1998). Psychiatric and psychological morbidity as a function of adaptive 

disability in preschool children with aggressive and hyperactive impulsive inattentive behaviour. 

Journal of Abnormal Child psychology, 26, 475-494. 

Shepard, R.N. (1978). The mental image. American Psychologist, 33, 125-137. 

Shepard, B.A., Carter, A.S., Cohen, J.E. (2000). Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder 

and the preschool child. In T.E. Brown (ac ura di), Attention-deficit Disorder and Comorbities in 

Children Adolescents, and Adults. Washigton: American Psychiatric Press 

Sieg, K.G., Gaffney, G.R., Preston, D.F. e Hellings, J.A. (1995), SPECT braina imaging 

abnormalities in attention deficit hyperactivity disorder, Clinical Nuclear Medicine, 20, 55-60. 

Singer, J.A., & Salovey, P. (1993). The remembered self: Emotion, memory, and 

personality. New York: Free Press. 

Singer, J. A., Baddeley, J. L., & Frantsve, L. (2008). Supervision in person-centered and 

narrative psychotherapy. In A. K. Hess (Ed.), Psychotherapy supervision: Theory, research and 

practice. (2nd ed.) (pp. 114-136). New York: Wiley. 

Sobol, S., Biederman, J., Crawford, M:H., Mundy, E. Faraone, S.V. (200). Adoptive and 

biological families of children and adolescents with ADHD. Journal of the American Academy of 

Child and Adolescent psychiatry, 39, 1432-1437. 

Sonuga-Barke, E.J., Taylor, E., Sembri, S. e Smith, J. (1992). Hyperactivity and delay 

aversion: I. The effect of delay on choice, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 387-

298. 

Sonuga-Barke, E.J. (2003). The dual pathway model of ADHD: an elaboration of neuro-

developmental characteristics. Neuroscience Biobehavioral Review, 27, 593-604. 



53 

 

Sowell, E. R., Thompson, P. M., Holmes, C. J., Jernigan, T. L., & Toga, A. W. (1999). In 

vivo evidence for post-adolescent brain maturation in frontal and striatal regions. Nature 

Neuroscience, 2, 859–961. 

Sowell, E. R., Thompson, P. M., Tessner, T. D., & Toga, A. W. (2001). Mapping 

continued brain growth and gray matter density reduction in dorsal frontal cortex: Inverse 

relationships during postadolescence brain maturation. The Journal of Neuroscience, 21, 8819–

8829. 

Sprich, S., Biederman, J., Crawford, M.H., Mundy, E. e faraone, S.V. (2000). Adoptive 

and biological amilies of children and adolescents with ADHD, Journal of the American Academy 

of Child Adolescent psychiatry, 39, 1432-1437. 

Squire, L. R. (1987). Memory and brain. Oxford: Oxford University Press. 

Squire, L.R: e Zola-Morgan, S. (1991), The medial temporal lobe system .  Science,     

        253, 1380-1386. 

Squire, L. R., & Alvarez, P. (1995). Retrograde amnesia and memory consolidation: A 

neurobiological perspective. Current Opinion in Neurobiology, 5, 169–177. 

Stevenson, J. (1994). Genetics of ADHD, relazione presentata al meeting del Professional 

Group for ADD and Related Disorder, London. 

Svoboda, E., McKinnon, M. C., & Levine, B. (2006). The functional neuroanatomy of 

autobiographical memory: A meta-analysis. Neuropsychologia, 44, 2189–2208. 

Swanson, J.M., Sundohara, G.A., Kennedy, J.L., Regino, R., Fineber, E., et al. (1998). 

Association of the dopamine receptor D4 (DRD4) gene with a refined phenotype of attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD): A family based approach, Molecular Psychiatry, 3, 38-41. 

Taylor, E., Chadwich, O., Heptinstall, E. e Danckaerts, M. (1996). Hyperactivity and 

conduct problems as risk for adolescent development, Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, 35,1213-1226. 

Tomkins, S.S. (1979). Script theory: Differential magnification of affects. In H.E. Howe, 

Jr. & R.A. Dienstbier (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation (201-236 [1978]). Lincoln: 

University of Nebraska Press. 

Tsai, S. (2007). Attention-deficit hyperactivity disorder may be associated with decreased 

central braina-derived neurotrophic factor activity: Clinical and therapeutic implications, Medical 

Hypotheses, 68, 896-899. 

Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving, W. Donaldson (Eds.), 

Organization of memory. New York: Academic Press. 

Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychologist, 25, 1–12. 



54 

 

Tulving, E. (1993). Human memory, in P. Andersen, O. Hvlby, O. Paulsen e B. Hokfelt (a 

cura di), Memory concepts: Basic and clinical aspects, Amsterdam, Elsevier, pp. 27-45. 

Tulving, E. (2001). Episodic and common sense: How far apart?Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London, 356, 1505–1515. 

Tulving, E. (2001). The origin of autonoesis in episodic memory. In H. L. Roediger, J. S. 

Nairne, I. Neath, & A. M. Suprenant (Eds.), The nature of remembering: Essays in honor of Robert 

G. Crowder (17-34). Washington, D.C.: American Psychological Association.  

Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology, 

53, 1–25. 

Tulving, E., Schacter, D. L., McLachlan, D. R., & Moscovitch, M. (1988). Priming of 

semantic autobiographical knowledge: A case study of retrograde amnesia. Brain and Cognition, 8, 

3–20. 

Tulving, E., & Markowitsch, H. J. (1998). Episodic and declarative memory: Role of the 

hippocampus. Hippocampus, 8, 198–204. 

Uehera, I. (2000). Differences in episodic memory between four- and five- year-olds: False 

information versus real experiences. Psychological Reports, 86, 745–755. 

Usher, J. A., & Neisser, U. (1993). Childhood amnesia and the beginnings of remote for 

four early events. Journal of Experimental Psychology: General, 122, 155–165. 

Van Abbema, D. L., & Bauer, P. J. (2005). Autobiographical memory in middle childhood: 

Recollections of the recent and distant past. Memory, 13, 829–845. 

Van der Meere, J.J. (1998), Research findings on ADHD, relazione presentata alla 

Giornata Annuale di studi di Neurospicologia organizzata dall‟AIRIPA e dall‟Università di Padova, 

Padova, 5 giugno 1998. 

Viard, A., Piolino, P., Desgranges, B., Chételat, G., Lebreton, K., Landeau, B., et al. 

(2007). Hippocampal activation for autobiographical memories over the entire lifetime in healthy 

aged subjects: An fMRI study. Cerebral Cortex, 17, 2453–2467. 

Vio C., Offredi F. e Marzocchi G. M. (1999a). Il disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività: sperimentazione di un trainig metacognitivo, Psicologia Clinica dello 

Sviluppo, 3, 241-262. 

Vio C., Marzocchi GM. e Offredi F. (1999), Il bambino con deficit di 

attenzione/iperattività. Diagnosi psicologica e formazione dei genitori. Trento, Erickson. 

Vygotkij, L.S. (1962). Thought and language (E. Hanfman e G. Vakar a cura di), 

Cambridge, MA, MIT Press, trad. It, pensiero e linguaggio, Bari, laterza, 1990. 

Wang, Q. (2003). Infantile amnesia reconsidered. Memory, 11, 65–80. 



55 

 

Wang, Q., Brockmeier, J. ( 2002). Autobiographical remerbering as cultural practice: 

understanding the interplay between memory, self and culture. Culutre & Psychology, 8, 45-64 

Wetzler, S. E., & Sweeney, J. A. (1986). Childhood amnesia: An empirical demonstration. 

In D. C. Rubin (Ed.), Autobiographical memory (191–201). Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

Welzer, H., Markowitsh, H.J. (2001). Outlines of an interdisciplinary research of memory. 

Psychologische Rundschau, 52, 205-214 

Wheeler, M. A. (1999). Varieties of consciousness and memory in developing child. In E. 

Tulving (Ed.), Memory, consciousness, and the brain: The Tallinn conference (188–199). 

Philadelphia: Psychology Press. 

Wheeler, M. A., Stuss, D. T., & Tulving, E. (1997). Toward a theory of episodic memory: 

The frontal lobes and autonoetic consciousness. Psychological Bulletin, 121, 331–354. 

Wheeler, M. A., & Stuss, D. T. (2003). Remembering and knowing in patients with frontal 

lobe injuries. Cortex, 39, 827–846. 

Wilde, O. (1895). The Importance of Being Earnest. (trd. It Mondadori, 2004). 

Williams, H. L., Conway, M. A., & Baddeley, A. D. (2008). The boundaries of episodic 

memories. In T. F. Shipley & J. M. Zacks (Eds.), Understanding events: From perception to action 

(39–52). New York: Oxford University Press. 

Wilson, A. E., & Ross, M. (2003). The identity function of autobiographical memory: 

Time is on our side. Memory, 11, 137–149. 

Wimmer, H., Hogrefe, G. J., & Perner, J. (1988). Children‟s understanding of 

informational access as source of knowledge. Child Development, 59, 386–396. 

May, B. e Bos, J. (2000).  Personality characteristics of ADHD adults assessed with the 

Million Clinical Multiaxial Inventory-II: evidence of four distinct subtypes. Journal oh Personality 

Assessment ,75, 237-48. 

Zentall, S.S. (1985). A context of hyperactivity. In K.D. Galdow e I. Bialer (a cura di), 

Advances in learning and behavioural disabilities (273-343). Greenwinch, CT: JAI Press. 

Zuddas, A., Ancilletta, B., Muglia, P. e Cianchetti, C., (2000). Attention-

deficit/hyperactivity disorder: a neuropsychiatric disorder with childhood onset. European Journal 

of Paediatric Neurology, 4, 53-62. 

 

 

 

 



56 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

DAL MODELLO CORTICO CENTRICO A QUELLO CORTICO- 

SOTTOCORTICALE: PROCESSI AUTOMATICI E CONTROLLATI 

 

 

Lo studio dei meccanismi alla base dei processi di elaborazione della cognizione umana 

riveste un ruolo fondamentale nella ricerca psicologica e cognitiva. Il processo di elaborazione delle 

informazioni è estremamente flessibile, ed, è strettamente connesso al tipo di informazione da 

elaborare e come elaborarla. Questa possibilità di selezionare il materiale informativo avviene in 

base a meccanismi di tipo attentivo, che sono definiti “attenzione selettiva”: ovvero la capacità 

dell‟attenzione di selezionare un determinato tipo di informazione e di focalizzarsi su di esso.  

In letteratura si sono susseguite diverse teoriche sui processi di elaborazione 

dell‟informazione, in particolare Schneider e Shiffrin (1977) elaborarono per la prima volta una 

distinzione tra elaborazione controllata ed elaborazione automatica: cioè tra azioni compiute sotto il 

controllo continuo dell‟attenzione, in modo consapevole, e operazioni svolte rapidamente senza 

l‟impiego di risorse attentive (Schneider e Shiffrin 1977). Da allora diversi studiosi hanno cercato di 

definire meglio questa distinzione per capirne utilità e funzionamento. 

L‟obiettivo di questo capitolo è presentare una panoramica sulle teorie dei processi 

automatici e controllati che rappresentano l‟oggetto di indagine empirica della presente tesi. 

Studiare i processi automatici e controllati permette di comprendere alcune caratteristiche peculiari 

dell‟intera architettura cognitiva, ed, implica anche una revisione teorica e clinica di dei disturbi 

caratterizzati da disfunzioni esecutive e automatiche, quali l‟ADHD e i SLI. 

 Nello specifico, capire come avviene il processo di elaborazione controllata e automatica 

significa conoscere in che modo le diverse informazioni strutturali, semantiche e pragmatiche 

contenute negli stimoli sono identificate, elaborate, integrate e interpretate dalle nostre strutture 

cerebrali e quali processi cognitivi sono reciprocamente attivati, sia nei termini di uno sviluppo 

tipico e sia in termini di sviluppo atipico.  

 

 

 

 

 



57 

 

2.1 Dal modello classico della cognizione umana al modello sottocorticale 

 

Nel corso del XX secolo, la ricerca sulla struttura neuroanatomica del cervello ha ampliato 

la comprensione della mappatura delle connessioni neurali in tutte le regioni altamente specializzate 

della corteccia. Numerose evidenze empiriche, inoltre, hanno contribuito a una revisione 

dell‟ipotesi localizzazionista (discussa durante il XIX secolo) dell‟attività cognitiva, in seguito a 

studi lesionali e neurofisiologici che hanno messo in luce l‟interconnesione anatomica e funzionale 

di regioni del nostro cervello coinvolte nella realizzazione di un‟attività cognitiva.  Nel settore delle 

scienze cognitive contemporanee, quindi, si sta sviluppando una nuova concezione teorica in cui si 

postula che i comportamenti complessi non siano regolati da una specifica e singola area del 

cervello, bensì da network distribuiti, costituiti da circuiti neurali che comprendono sia zone della 

corteccia sia strutture sottocorticali (in particolare gangli basali e cervelletto).  

In quest‟ottica, dunque, per spiegare come si realizza la cognizione non sarebbe sufficiente 

scoprire e formulare ipotesi che spiegano i meccanismi alla base dei singoli processi mentali, ma 

sarebbe auspicabile indentificare dei modelli che considerano l‟attività della mente nel suo 

complesso (Gazzaniga, 2009).  

Tradizionalmente, secondo il modello classico della cognizione umana, definito cortico-

centrico, la neocorteccia riveste il ruolo più importante nella generazione del comportamento e del 

pensiero dell‟essere umano; strutture sottocorticali, quali i gangli della base e il cervelletto, sono 

considerate solo come responsabili della coordinazione motoria. Da lungo tempo, il cervelletto e i 

circuiti cortico-cerebellare sono considerati importanti per lo svolgimento di una serie di funzioni 

motorie come l‟equilibrio, l‟automatizzazione delle capacità motorie, l‟apprendimento di abilità 

procedurali e l‟articolazione del discorso (Doyon et al, 2009; O'Halloran, Kinsella, & Storey, 2012).  

In seguito agli studi di neuro-immagine funzionale, si è scoperta anche la funzione cruciale 

del cervelletto nelle competenze linguistiche e cognitive, oltre al suo consolidato ruolo nelle 

capacità motorie e di coordinamento (Nicolson & Fawcett, 2005, 2007; Stoodley, 2015). 

Recentemente, diverse funzioni cognitive e linguistiche sono state associate anche al cervelletto e al 

circuito cortico-cerebellare, compreso il controllo esecutivo (Koziol, e Chidekel, 2011; O'Halloran 

et al., 2012; Koziol, Budding, & Chidekel, 2015), la memoria di lavoro (Ferrucci et al., 2008), il 

recupero delle informazioni dalla memoria dichiarativa (compreso il recupero lessicale) e 

l'elaborazione sintattica (O'Halloran et al., 2012; Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 2015). 

Gli sviluppi nel campo delle neuroscienze cognitive hanno, altresì, confermato la 

connettività bidirezionale tra il cervelletto e corteccia frontale (Kelly & Strick, 2003; Stoodley, 

2015) e sostengono fortemente il ruolo del cervelletto nelle attività linguistiche e 
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nell‟apprendimento di abilità cognitive-motorie complesse. Inoltre, in seguito ad alcuni studi sulle 

neuro-immagini e sui soggetti con Morbo di Parkinson e di Alzheimer, è stato suggerito che i gangli 

della base non sono coinvolti solo nei processi di selezione, inibizione o esecuzione degli input 

ricevuti dai vari settori corticali, ma possono essere implicati anche in molti compiti che richiedono 

processi di natura automatica, quali per esempio le abilità motorie e percettive-motorie, 

l‟apprendimento di abilità cognitive, di categorizzazione (Seger, 2006; Seger & Cincotta, 2005; 

Koziol, Budding, & Chidekel, 2015). In più, prendendo in considerazione il circuito fronto-striatale, 

si è messo in luce che i gangli basali svolgono un‟importante funzione di regolazione e 

modulazione delle informazioni da proiettare alla corteccia prefrontale, e, dal punto di vista 

cognitivo si è evidenziato che i gangli basali hanno il compito di assicurare il sequenziamento delle 

funzioni cognitive; essi sono infatti coinvolti nell‟apprendimento e nell‟esecuzione di sequenze 

cognitive (Dirnberger, Frith, & Jahanshahi, 2005; Andreasen & Pierson, 2008; Koziol & Budding, 

2009). 

Alla luce di questi nuovi studi si sta abbandonando la tesi tradizionale secondo cui le 

funzioni esecutive (memoria di lavoro, pianificazione, controllo inibitorio, flessibilità della risposta, 

monitoraggio) sono regolate solamente dalle aree del lobo frontale, in favore invece di una 

distribuzione cortico-subcorticale (Goldstein et al., 2014). Evidenze empiriche, come illustrato 

sopra, hanno mostrato che le funzioni esecutive dipendono da network cerebrali distribuiti, i quali 

comprendono sia regioni frontali e posteriori della corteccia cerebrale sia strutture subcorticali 

(gangli basali) (Collette et al, 2006; Jurado & Rosselli, 2014).  

In sostanza, le funzioni esecutive possono essere considerate come il risultato delle 

complesse interazioni tra aree cortico-sottocorticali del cervello, di cui i lobi frontali rappresentano 

un‟unità funzionale all‟interno di una rete cerebrale più ampia e complessa (Goldstein et al., 2014; 

Kapa & Plante, 2015). Inoltre, negli ultimi dieci anni, la visione cortico-subcorticale del 

funzionamento dei processi linguistici è diventata un pilastro delle teorie neurocognitive del 

linguaggio che hanno respinto il modello classico della localizzazione esclusivamente corticale. 

Infatti, il modello classico del funzionamento del linguaggio, il cosiddetto modello Wernicke-

Geschwind (1974) si è rivelato empiricamente inadeguato. Tale modello identifica due aree 

cerebrali nella regolazione dei processi linguistici, rispettivamente l‟area di Broca e l‟area di 

Wernicke. Entrambe le aree sono situate nell‟emisfero sinistro e regolano i processi di produzione 

(Area di Broca) e di comprensione linguistica (Area di Wernicke) e sono interconnesse dal fascicolo 

arcuato. Con l‟ausilio delle moderne tecniche di neuro-immagine, oggi, si è confermato il ruolo 

decisivo, ma non esclusivo, delle due aree corticali e si è anche mostrato nel funzionamento dei 
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processi linguistici il ruolo di altre aree cerebrali e strutture evolutivamente più primitive, quali i 

gangli basali.  

E‟ ben noto che il cervelletto è tradizionalmente coinvolto nell‟elaborazione e acquisizione 

delle abilità e sequenze motorie. Tuttavia, come spiegato nella sezione precedente, studi recenti di 

neuroimmagine hanno dimostrato il ruolo del cervelletto e dei gangli alla base anche nel 

processamento dell‟informazione cognitiva e linguistica. Nonostante ciò, il dibattito sul ruolo del 

cervello nelle funzioni linguistiche è ancora dibattuto. Noi sosteniamo l‟idea che il cervelletto 

insieme ai gangli alla base possono essere concettualizzati come co-processori della corteccia e 

dunque, svolgono un ruolo e nell‟itera architettura cognitiva, sebbene sono attivati in misura 

maggiore in attività prettamente motoria. Il linguaggio non può essere visto come un dominio-

specifico, che risiede in aree cerebrali distinte, e separato da qualsiasi altro aspetto della cognizione, 

a prescindere di come la cognizione è reso operativa. Tale concettualizzazione deriva dalla 

complessità delle relazioni cervello-comportamento e dal modello corico-sottocorticale della 

cognizione umana in generale.  

Yeo et al. (2011) dimostrano il ruolo di numerose regioni cerebrali nei compiti linguistici. 

Per esempio, un compuito linguistico recluta la corteccia frontale anteriore (PFC), il nucleo caudato, 

e il lobo parietale di sinistra, la giunzione temporale-parietale, regioni superiori del solco temporale 

superiore (STS), l'opercolo frontale dell'emisfero sinistro, e il giro sopramarginale destro. Queste 

regioni, prese insieme, sono note per essere nel funzionamento del linguaggio e rendo l‟idea di una 

distrubuzione circolare piuttosto che localizzazionista del linguaggio (Hillert, 2014; Lieberman, 

2000; Mariën, Engelborghs, Fabbro, & DeDeyn, 2001; Murdoch & Whelan, 2009; Ullman, 2004). 

Habas et al. (2009) hanno descritto i contributi cerebellarisi osservano le reti di connettività 

intrinseche negli adulti e gli stessi sistemi nei bambini. Il vestibulocerebellum è matura al momento 

della nascita a termine. Dunque, i substrati neurologici del linguaggio sono meglio spiegati da una 

multifunzionalità neurale (Cahana-Amitay & Albert, 2014). La visione di una rete cerebrale 

distribuita è fondamentale nel tentativo di comprendere tutte le caratteristiche di funzionamento del 

linguaggio; a questo proposito, il linguaggio non può più essere inteso in modo sconnesso da altri 

aspetti del pensiero o del comportamento, bensì deve essere compreso entro in termini di aree 

neuroanatomiche condivide  e correlato a funzioni tanto linguistiche quanto non linguistiche, quali: 

l'attenzione, i sistemi di memoria, visione, funzioni motorie, e persino l‟influenza delle emozioni 

(Koziol, Barker,& Jansons, 2016). 

In conclusione, all‟interno delle neuroscienze cognitive contemporanee si è sviluppata una 

nuova concezione teorica in cui il linguaggio è inteso come una capacità che si basa su un insieme 

di aree cerebrali complesse ed evolutivamente stratificate, un meccanismo complesso regolato non 
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da singole aree cerebrali, bensì da una rete di centri connessi tra loro che si trovano sia nella parte 

più antica del nostro cervello, sia nelle zone che si sono evolutive più recentemente, appartenenti ad 

entrambi gli emisferi cerebrali (Pennisi, 2006). 

 

 

2.2 I processi automatici e controllati: dalla dicotomia all’interazione complessa 

 

Si definiscono processi automatici tutte quelle attività che vengono eseguite dall‟individuo 

in modo rapido e preciso, senza una programmazione consapevole e controllata. I processi 

automatici si verificano senza controllo conscio e ricadono in gran parte al di fuori della 

consapevolezza, non richiedono sforzi attentivi o intenzionali; sono inoltre basati su di 

un‟elaborazione parallela dell‟informazione e sul processamento di operazioni mentali simultanee. 

Ad sempio, il linguaggio, la motricità spontanea, la lettura e la scrittura, sono possibili proprio 

perché i processi sottostanti sono stati automatizzati. I processi controllati, invece, si basano sul 

controllo conscio, sono di natura seriale, occorre un tempo relativamente lungo per la loro 

esecuzione, richiedono un‟attenzione focale e sostenuta poiché viene indirizzata volontariamente, 

esigendo quindi un elevato dispendio di risorse (Posner & Snyder, 1977; Sternberg, 2000; Fabio, 

2009). Il processo, per mezzo del quale, una determinata attività viene acquisita e passa dal 

controllo volontario a quello automatico è l‟automatizzazione. L‟automatizzazione si verifica 

attraverso pratica, quindi attività esercitate frequentemente possono essere automatizzate. I processi 

automatici dipendono dalla memoria procedurale, quelli controllati dalla memoria dichiarativa e  di 

lavoro, e, dai rispettivi corollari neuroanatomici. Tuttavia, i processi automatici e controllati non 

sono nettamente separati e distinti, bensì si collocano lungo un continuum, per cui sono 

interconnessi tra loro. 

La prima distinzione tra processi automatici e controllati è stata introdotta da Schneider e 

Shiffrin (1977, 2003) con la teoria dual-process. Questa teoria suggerisce che ci sono due processi 

cognitivi distinti, vale a dire, processi controllati e processi automatici (chiamati anche cognizione 

controllata e cognizione automatica, rispettivamente) che giocano un ruolo nel predire il 

comportamento. L‟elaborazione automatica è veloce, senza sforzo, autonoma, stereotipata, non 

disponibile alla coscienza e abbastanza priva di errori. Può essere realizzata in contemporanea con 

altri processi cognitivi senza interferenze, non è limitato dalla capacità attentiva e può essere 

inconscia o involontaria (Mori e De Houwer, 2006; Fabio, 2009).  

Più comunemente, le cognizioni automatiche sono raffigurate come associazioni mentali 

inconsci tra i concetti e le valenze di una rete associativa o risposte abituali che possono generare 
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rapide, tendenze comportamentali spontanee senza intenzione (Xu, Li, Ding, Lu, 2014). Al 

contrario, lavorazione controllata è faticosa, lenta e soggetta ad errori, ma allo stesso tempo, 

flessibile e utile per affrontare situazioni nuove (Mori e De Houwer, 2006; Fabio, 2009).  

Secondo teorie classiche dei processi automatici e controllati, l'automaticità è stata 

considerata come un fenomeno tutto o niente, cioè, un processo o è automatico o è controllato. Il 

controllo esecutivo è stato considerato appartenere esclusivamente al dominio della cognizione 

cosciente e i processi automatici inconsci sono stati concettualizzati come processi autonomi 

(Posner & Snyder, 1975; Schneider, e Shiffrin, 1977). Tale visione classica implica che un effetto 

comportamentale o neurofisiologico deve essere indipendente dal contesto, al fine di indicizzare un 

processo “veramente automatico” (Pessoa, Kastner, e Ungerleider, 2003).  

Tuttavia, è difficile identificare i processi che di fatto soddisfano i criteri classici per 

l‟automaticità perché le richieste del compito spesso modulano gli effetti comportamentali e 

neurofisiologici (Moors & DeHouwer, 2006; Kiefer, 2012). Studi comportamentali suggeriscono 

anche una serie di fenomeni associati all‟automaticità che indicano un processo continuo piuttosto 

che un processo tutto o niente, quali: lo sviluppo graduale con la pratica; miglioramenti 

concomitanti di velocità (e una riduzione della varianza); ridotta dipendenza, ma non completa 

autonomia dagli effetti dell'attenzione, la relativa natura degli effetti d‟interferenza e le influenze 

che interagiscono tra la codifica dello stimolo e l‟allocazione dell'attenzione sulla risposta allo 

stimolo (Cohen, Servan-Schereiber, Mellon e McClelland, 1992). Inoltre, anche se la maggior parte 

delle attività quotidiane vengono eseguite quasi automaticamente, a volte è necessario modificare 

una routine, se qualcosa cambia nell'ambiente e se il comportamento di routine diventa inadeguato. 

Un cambiamento comportamentale può verificarsi sia retroattivamente sulla base del feedback di 

errore o proattivo rilevando un segnale contestuale, quindi, è necessario un spostamento da 

automatici a processi controllati e viceversa. Prese insieme tale evidenze suggeriscono che 

l'elaborazione automatica può essere flessibile e dipendente dal contesto. 

A differenza delle teorie classiche, le teorie raffinate dell‟automaticità e dell'elaborazione 

inconscia presuppongono una maggiore flessibilità e capacità di adattamento dell‟elaborazione 

inconsapevole e automatica (Neumann, 1990; Naccache, Blandin, e Dehaene, 2002; Mori & 

DeHouwer, 2006; Kiefer, 2007; Kiefer & Martens 2010 ; Kierfer, 2012). Queste teorie postulano 

che l'elaborazione inconscia o automatica in generale dipenda da una configurazione del sistema 

cognitivo, dal sistema attentivo e dai tipo di compito. Neumann (1990) propone nella sua teoria 

Direct Parameter Specification (DPS) che l‟informazione inconscia è trattata isolatamente ed 

influenza la risposta motoria ad uno stimolo bersaglio nella misura in cui questo corrisponda alle 

intenzioni attuali. Allo stesso modo, il modello Global workspace model of consciousness elaborato 
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da Dehaene e Naccache (2001) assume che i processi inconsci sono suscettibili di amplificazione 

attentiva. In contrasto con le teorie classiche, le teorie raffinati suddette propongono che i fattori di 

controllo esecutivo quali l'attenzione, le intenzioni, organizzano i flussi di elaborazione inconscia 

verso una maggiore ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni. 

Riassumendo, recenti evidenze dimostrano che il processo automatico si può sviluppare 

gradualmente con la pratica e, che può dipendere dal contesto in cui l‟automatizzazione viene 

valutata. Dunque, tali evidenze suggeriscono che i processi automatici e controllati possono essere 

concettualizzati lungo un continuum piuttosto che attraverso una rigida dicotomia. 

 

2.2.1 I processi automatici e controllati: lo status dell’arte 

 

I primi studi sui processi automatici e controllati risalgono agli anni cinquanta. Le prime 

teorie hanno suggerito che l'elaborazione automatica è veloce (Neely, 1977; Posner & Snyder, 

1975), senza sforzo (Logan, 1988; Schneider & Shiffrin, 1977), autonoma (Logan, 1988; Posner & 

Snyder, 1975; Schneider & Shiffrin, 1977; Zbrodoff & Logan, 1986), stereotipata (McLeod, Mc 

Laughlin, & Nimmo Smith, 1986), non disponibile alla coscienza e abbastanza priva di errori. Può 

essere applicata contemporaneamente ad altri processi cognitivi senza interferenze, ma non è 

limitata dalla capacità attentiva e può essere inconscia o involontaria. L‟elaborazione controllata, 

invece, è faticosa, lenta e soggetta ad errori, ma, allo stesso tempo, flessibile e utile per affrontare 

nuovi compiti.  

In letteratura, si sono susseguite interessanti questioni teoriche sul dibattito tra processi 

automatici e controllati. Queste riguardano: 

- la relazione tra processi automatici e preattentivi,  

- il controllo cosciente,  

- il continuum dei processi automatici e controllati,  

- la somiglianza di calcolo  

- la solidità dei processi automatici rispetto ai processi controllati.  

La prima questione è relativa al rapporto tra processi automatici e preattentivi. Sebbene in 

letteratura, i processi automatici siano descritti come molto simili a quelli preattentivi (infatti: 

entrambi, per definizione, si verificano in assenza di attenzione), Treisman et al. (1992)  hanno 

evidenziato l‟esistenza di molte differenze importanti.   
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In primis, i processi automatici e quelli preattentivi acquisiscono indipendenza 

dall‟attenzione in modi diversi. Mentre i processi automatici si sviluppano attraverso la pratica, i 

processi preattentivi sono regolati da meccanismi che sono o innati o acquisiti nei primi anni di vita. 

Inoltre, i processi automatici e preattentivi sono funzionalmente differenti. I processi automatici 

supportano comportamenti qualificati. Infatti, in molti esperimenti, dopo molta pratica, i soggetti 

mostrano un  miglioramento significativo nel mettere in pratica due compiti contemporaneamente 

(Umilta‟& Moscovitch, 1994); i processi preattentivi invece riguardano funzioni percettive di 

livello basso, come la funzione di individuazione dell‟oggetto. 

In merito alla seconda questione sul controllo cosciente, l‟elaborazione controllata è 

(esplicitamente o implicitamente) spesso equiparata al controllo cosciente. Tuttavia, la coscienza in 

senso psicologico è un costrutto molto diverso dal controllo volontario. A tal proposito, Umiltà e 

Moscovitch (1994) hanno postulato che la coscienza incarna la funzione di controllo e che il 

controllo volontario dei processi cognitivi dipende dall‟esperienza fenomenica degli esseri 

coscienti. 

La terza questione teorica riguarda il continuum tra i processi automatici e controllati. La 

prima distinzione tra processo “controllato” e “automatico” come già detto nel primo paragrafo di 

questo capitolo è stata formulata da Schneider e Shiffrin (1977). Con riferimento a questa 

distinzione, nella modalità automatica l'elaborazione è un risultato passivo della stimolazione; è 

parallela e non basata sulla capacità attentiva. Nella modalità controllata e cosciente, l'elaborazione 

mentale è consapevolmente controllata da intenzioni e si avvale della capacità attentiva.  

Anche se, come osservato da più teorici, i processi automatici sono definiti come 

l'attenzione libera, e involontaria, è raro il caso, tuttavia, che tutte e tre le caratteristiche vengano 

mantenute simultaneamente  (Carr, 1992; Bargh, 1989). Bargh (1989) ha sottolineato che la 

capacità di un processo di funzionare fino al completamento, una volta avviato, senza la necessità di 

monitoraggio cosciente, è comune a tutti i processi automatici e Tzelgov (1997) ha sottolineato che 

la condizione necessaria per definire  l'automaticità di un processo è che può funzionare in modo 

autonomo.  

La quarta questione riguarda l‟ipotesi che i processi automatici siano computazionalmente 

simili, ma più veloci dei processi controllati. Dagli studi presenti in letteratura, emerge che i 

processi automatici sarebbero semplicemente più veloci dei processi di regolazione, l‟attivazione 

cerebrale globale non aumenta, ma vi è un cambiamento di attivazione. A tal proposito, come 

Sailing e Phillips (2007) sottolineano, i processi automatici, piuttosto che limitarsi a essere più 

veloci dei processi controllati, sono anche economici ed eleganti, poiché si verificano senza 

incertezze o esitazioni.  
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Sebbene l'automaticità è apparentemente più veloce a livello comportamentale, ciò non 

corrisponde ad una più rapida elaborazione a livello neuronale. Il lavoro dei due autori fornisce una 

prova a sostegno della teoria che i processi automatici sono qualitativamente diversi dai processi 

controllati. 

L‟automaticità coinvolge un‟elaborazione più veloce, e quindi ci si potrebbe aspettare 

un‟elaborazione con una maggiore attivazione cerebrale globale con l'acquisizione 

dell‟automaticità. Invece, ciò che avviene, è una diminuzione di attivazione globale o uno 

spostamento dell'attivazione, in particolare dalle regioni corticali alle aree sottocorticali. Pertanto, 

l'elaborazione automatica viene eseguita in modo diverso da quella controllata, impiegando 

algoritmi diversi, che in alcuni casi sono stati studiati  e in altri casi sono ancora da documentare.  

Un‟importante teoria sui processi automatici e controllati, con particolare riferimento al 

concetto di automaticità, è l‟Instance Theory, elaborata da Logan (1988). Logan (1988) presuppone 

che ogni volta che risolviamo un problema confermiamo una nuova istanza del problema 

memorizzato. Il modello di Logan è auto-terminato e parallelo. Ciò significa che stiamo cercando di 

capire la soluzione e di recuperarla dalla memoria nello stesso tempo. Non appena determiniamo 

una soluzione (in qualunque modo lo si faccia) ci fermiamo e non lavoriamo più sul problema. Le 

competenze diventano sempre più automatiche quanto più esempi vengono aggiunti alla memoria e 

diventa sempre più probabile che il problema sarà risolto.  Allo stesso modo, il modello di Logan 

(1988) sostiene che quando risolviamo un problema, cerchiamo contemporaneamente sia di 

realizzare una soluzione sia di recuperarne una vecchia in memoria. Più vecchie soluzioni ci sono in 

memoria, più aghi ci sono nel pagliaio, più è probabile che siamo in grado di risolvere il problema 

attraverso la memoria e più velocemente dovremmo essere in grado di risolvere il problema.  In 

definitiva, per Logan l‟automaticità è vista come il recupero della memoria: la rappresentazione è 

automatica quando si basa su una sola fase di recupero e dunque di accesso diretto alle passate 

soluzioni dalla memoria.  

L‟Instance Theory si fonda su tre ipotesi:  

1. la codifica nella memoria è una conseguenza obbligatoria dell‟attenzione; 

2. il recupero dalla memoria è obbligatorio, cioè conseguenza inevitabile dell‟attenzione; 

3. ogni associazione a uno stimolo è codificata, conservata e recuperata separatamente.  

Queste ipotesi implicano un meccanismo di acquisizione delle conoscenze che produce una 

transizione graduale dall‟elaborazione algoritmica ad un processo basato sulla memoria. L‟ipotesi 

del recupero obbligatorio è supportata dagli studi sullo Stroop, in cui l‟attenzione verso un elemento 

attiva associazioni nella memoria che facilitano le prestazioni in alcune situazioni e interferiscono 
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con altre (Boronat & Logan, 2005). Questa  teoria  implica anche che l‟automatizzazione si basi sul 

fatto piuttosto che sul processo, e che essa coinvolge le risposte specifiche dell‟apprendimento con 

gli stimoli specifici. A causa di questa specificità, il trasferimento verso nuovi stimoli e situazioni 

dovrebbe essere scarso.  

Al contrario, la teoria classica dell‟elaborazione duale suggerisce che l‟automatizzazione è 

basata sui processi, rendendo i processi sottostanti più efficienti, riducendo la quantità di risorse 

necessarie e il numero di passi da eseguire. La teoria differisce da quella basata sui processi di 

automatizzazione, in quanto presuppone che un‟operazione venga eseguita in modo diverso quando 

è automatica da quando non lo è. L‟esecuzione automatica è basata sul recupero della memoria, 

mentre le prestazioni non automatiche si basano su un algoritmo.  

Schneider e Chein (2003) teorizzano d'altra parte che la teoria di elaborazione duale ha 

avuto uno sviluppo molto produttivo. Gli autori hanno descritto un modello computazionale di 

performance umana dei processi controllati e automatici, che spiega anche le transizioni tra le due 

modalità. Il lavoro di creazione di un modello ha portato alla comprensione dei fattori rilevanti nei 

processi e all'elaborazione dell'architettura computazionale prevista. Un rapido avanzamento della 

letteratura sul brain imaging offre un supporto per i concetti chiave nella teoria del processo  duale. 

La ricerca sulla fisiologia ha anche stimolato la realizzazione di nuovi concetti nel modello, come 

ad esempio la presenza nelle comunicazioni di loop. In definitiva nel modello proposto da 

Schneider e il Chein (2003) il sistema di controllo è implementato come un insieme di processori 

interconnessi (con proprietà simili a un'architettura simbolica) che monitora e regola i segnali di 

controllo. Questi segnali di controllo alterano la connettività funzionale all'interno dell'architettura, 

consentendo in tal modo una vasta gamma di operazioni cognitive. 

Anche Treisman (1992) propone una teoria sull‟automaticità in relazione al modello di 

Logan, ma  in riferimento al processo preattentivo. Treisman (1992) ha postulato che l‟elaborazione 

preattentiva è un processo bottom-up che riflette l‟attivazione di gruppi di suggerimenti di 

caratteristiche. Nella misura in cui i processi automatici e preattentivi sono governati dagli stessi 

meccanismi sottostanti, l‟automatismo potrebbe riflettere l‟accumulo di tali suggeritori. Se fosse 

vero, ci si aspetterebbe il trasferimento dell‟automaticità ad altri compiti che riflettono 

l‟elaborazione preattentiva. L‟autrice ha indagato la sua ipotesi attraverso due compiti di training di 

ricerca visiva. L‟obiettivo era costatare se gli stimoli target erano rilevati più rapidamente nelle 

attività che coinvolgono un processo preattentivo. Treisman et al. (1992) ha rilevato poche prove a 

favore della sua tesi. Inoltre, piccole modifiche nell‟attività di ricerca visiva (ad esempio, 

cambiando il colore dello sfondo) hanno peggiorato le prestazioni dei soggetti.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Boronat%20CB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Logan%20GD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Per chiarire, se dobbiamo decidere se vi è una “O” rossa tra “O” verdi si richiede che 

l‟attenzione sia focalizzata sulla O rossa. La rilevazione è, dunque, preattentiva. D‟altra parte, 

l‟attenzione sostenuta è implicata in compito di combinazione di caratteristiche. Ad esempio, 

l‟attenzione deve essere focalizzata sullo stimolo bersaglio se il compito è quello di individuare una 

“Q” blu tra “Q” rosse e “Q”  blu e rosse. Le tracce di memoria per obiettivi correlati devono 

contenere informazioni più specifiche, come ad esempio la collocazione spaziale. Treisman et al. 

(1992) hanno esaminato tutto ciò contrapponendo la ricerca visiva per la funzione e gli obiettivi 

connessi. In entrambi gli esperimenti, due dei quattro obiettivi appariva in due posizioni spaziali nel 

75% delle prove; gli altri due obiettivi avevano la stessa probabilità di apparire in una qualsiasi 

delle otto posizioni spaziali.  

Treisman, Vieira e Hayes (1992) hanno calcolato i costi e i benefici di obiettivi costanti 

che apparivano nelle posizioni costanti e incostanti, questi venivano definiti rispetto agli obiettivi 

incostanti che comparivano in posizioni casuali. I costi e i benefici erano maggiori per gli obiettivi 

connessi (una “Q” blu tra “Q” rosse e “Q” blu e rosse) rispetto agli obiettivi di funzionalità (ad 

esempio una “Q” blu tra “Q” rosse). Inoltre, nella ricerca con le connessioni, ma non in quella con 

le funzionalità, si registrava un piccolo beneficio per obiettivi incoerenti che apparivano nelle 

posizioni coerenti quando erano dello stesso colore del bersaglio costante, o quando condividevano 

una dimensione in comune. Ciò suggerisce che l‟accumulo di tracce con posizioni specifiche 

rappresenta un beneficio per  la velocità nella ricerca con le connessioni, ma non nella ricerca con le 

funzionalità. Le tracce sembrano mantenersi per il colore, la forma e la posizione. 

Riassumendo, mentre i processi preattentivi e automatici sono simili in assenza di 

attenzione, l‟origine dell‟indipendenza dall‟attenzione controllata per questi processi sembra 

differire. Coerentemente con la teoria  di Logan, l‟automaticità, ma non il processo preattentivo, 

sembra essere mediata dalla formazione di tracce mnemoniche di specifiche posizioni. Treisman et 

al. (1992) suggeriscono che l‟origine dell‟indipendenza per il processo preattentivo è nei gruppi di 

suggerimenti di funzionalità. I risultati di Treisman et al. suggeriscono che l‟automaticità nella 

ricerca con le connessioni è mediata dalla formazione di tracce di memoria che sono costituite da 

connessioni di posizione, colore e dimensione. Le connessioni univoche in funzioni 

preattentivamente disponibili si presentano in assenza di ostacoli. Una possibilità alternativa, 

quindi, è che il processo di confronto diventa più rapido ed efficace. Per gli altri criteri la ricerca è 

diventata automatica. I modelli sopra presentati si riferiscono principalmente all‟automatizzazione.  

È interessante esplorare le varie teorie che sono state delineate nel tempo 

sull‟automatizzazione. Tra le più importanti ritroviamo: la teoria di Anderson, la teoria di Gopher e 

la teoria di Pashler. 
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Anderson (1983) e Logan (1998) mettono in relazione l‟automaticità  con gli aspetti 

mnemonici di attenzione piuttosto che con le limitazioni delle risorse. Anderson (1983) fornisce una 

teoria della cognizione basata su  un sistema di produzione denominato “Processi di codifica e 

Azione di Produzione”. Un‟importante distinzione fatta dai teorici della memoria risiede tra il 

sapere dichiarativo, a cui abbiamo accesso cosciente, e il sapere procedurale al quale non abbiamo 

accesso consapevole. Questa distinzione tra sapere procedurale e dichiarativo è fondamentale nel 

modello di Anderson. La memoria di lavoro (dichiarativa) è molto limitata nella quantità di 

informazioni che può essere simultaneamente rappresentata in essa. Se tutti i passi computazionali 

coinvolti nel processo di informazione umana dovessero essere rappresentati in forma dichiarativa 

nella memoria di lavoro, il sistema potrebbe essere in pericolo di sovraccarico. Tuttavia, se solo un 

piccolo carico di informazioni  rilevanti per l‟attività necessitassero di essere rappresentati in forma 

dichiarativa, il sistema potrebbe funzionare in  modo più efficiente. A condizione che il sistema 

dichiarativo abbia accesso alle produzioni, non è necessario per le produzioni stesse siano 

accessibili all‟ispezione cosciente (Fabio, 2009).  

Secondo la teoria di Anderson (1983), ci sono tre stadi successivi di apprendimento 

coinvolti nell‟acquisizione delle abilità cognitive. Inizialmente, l‟apprendimento prevede la raccolta 

di fatti rilevanti. la prestazione è lenta e soggetta ad errori a causa della necessità di attivare e 

recuperare tutta la conoscenza rilevante nella memoria di lavoro. Quando la memoria di lavoro è 

sovraccarica di informazioni irrilevanti si potrebbe  arrivare ad un risultato erroneo. Con 

l‟aumentare della pratica, le azioni cominciano a diventare proceduralizzate. Le nuove produzioni 

sono formate dalla conoscenza dichiarativa acquisita nelle fasi iniziali di apprendimento. Questa 

proceduralizzazione libera spazio nella memoria di lavoro, come la consapevolezza che una volta 

era dichiarativa, ora diventa parte di procedure che non hanno bisogno di essere recuperate in forma 

dichiarativa per essere utilizzate dal sistema di elaborazione delle informazioni. Così, per esempio, 

le norme che disciplinano i movimenti dei diversi pezzi degli scacchi sono solo “conosciute” dal 

sistema; il giocatore non ha bisogno di continuare a recuperare quella conoscenza attiva nella 

memoria di lavoro. Il giocatore inizierà anche a sapere che, se una particolare configurazione di 

pezzi è sul tavolo, facendo una mossa particolare è in grado di produrre un buon risultato. Nelle fasi 

finali di apprendimento, le nuove procedure sono formate da produzioni già esistenti. Questa 

composizione di procedure permette complessi schemi del tipo “se ... allora” da elaborare, in modo 

che il lato se della produzione può essere costituito da più clausole e produrrà allora una o più serie 

di azioni. 

Le norme di produzione si rafforzano con l‟uso, e possono diventare “automatiche” e le 

informazioni in esse non sono più disponibili in forma dichiarativa.  Gli esperti  “conoscono” la 
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risposta ai problemi e possono trovare estremamente difficile spiegare perché arrivano a quelle 

decisioni. Una volta che una regola viene proceduralizzata può essere facilmente applicata a 

situazioni nuove. 

In sintesi, le fasi delineate dalla teoria di Anderson sono: 

- Fase iniziale: collezione di fatti irrilevanti; memoria di lavoro sovraccarica: errori; 

- Fase intermedia: proceduralizzazione di spazi liberi nella memoria di lavoro; 

- Fase finale: le nuove procedure sono formate dalle produzioni esistenti. 

Dal momento che le produzioni si generano automaticamente, l‟apprendimento delle 

abilità può essere visto come l‟apprendimento della procedura. La conoscenza dichiarativa diventa 

sempre più proceduralizzata e fa venir meno la necessità di un lavoro cosciente, di un‟elaborazione 

strategica cioè di un‟attenzione esigente. 

Gopher (1993), esamina come le persone possono imparare a migliorare le proprie capacità 

di attenzione attraverso la formazione. Uno dei compiti utilizzati per questo tipo di formazione si 

chiama “Space Fortess”. Tale compito è stato progettato per mettere il soggetto in relazione a un 

ambiente complesso, dinamico all‟interno dei confini di un gioco per computer ben specificato. Le 

regole del gioco sono abbastanza complesse e l‟obiettivo principale è quello di segnare punti. I 

giocatori devono controllare i movimenti di una navicella spaziale come se stessero volando essi 

stessi come missili infuocati, per distruggere la rocca, ma allo stesso tempo,  devono evitare di 

essere essi stessi distrutti. Quando il gioco è stato testato sul campo, è stato osservato che quando i 

giocatori provano il gioco per la prima volta, la prima reazione è solitamente il panico.  Il compito, 

infatti, è ritenuto troppo complesso perchè tutto succede troppo in fretta, in una sola volta e la 

situazione sembra essere fuori controllo. Questa sensazione è molto simile a quella che si ha quando 

si effettua un‟abilità complessa, come ad esempio guidare una macchina. Dopo un‟assidua  pratica, 

i giocatori cominciano ad elaborare una strategia e le prestazioni  migliorano. Senza una formazione 

specifica, la gente vorrebbe necessariamente tirare fuori o adottare una strategia ottimale, ma 

Gopher ha scoperto che se i soggetti passano prima attraverso una serie di cambiamenti crescenti 

per le sotto componenti del gioco, e le prestazioni potrebbero essere migliorate. Ai soggetti era stato 

detto di concentrarsi su un componente alla volta, e di rispondere alle altri componenti solo se 

potevano. Il gioco è rimasto esattamente lo stesso, a parte l‟introduzione di un premio, che 

consentiva di ottenere più punti come riscontro positivo ai soggetti a fronte del loro successo. In 

caso contrario, veniva alterata solo l‟allocazione delle priorità di attenzione. Sono stati studiati 

quattro gruppi di soggetti. Il gruppo di controllo ha dato enfasi alla pratica di appena un 

componente, movimentazione di una miniera o controllo delle navi; e il quarto gruppo di soggetti 
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aveva dato enfasi ad entrambi, in modo alternato. I risultati hanno evidenziato che il gruppo che ha 

ricevuto la doppia manipolazione ha  svolto il proprio compito meglio di altri gruppi che non si 

diversificavano l‟uno dall‟altro. Una scoperta interessante è stata che, sebbene lo speciale 

addestramento finiva dopo sei sessioni, il miglioramento delle prestazioni è continuato per altre 

quattro sessioni  fino alla fine dell‟esperimento. Questo risultato suggerisce, come riporta Gopher 

(1993) che dopo sei sedute il gruppo con la doppia manipolazione “aveva interiorizzato la  

conoscenza specializzata e guadagnato un controllo sufficiente per continuare a migliorare da soli”. 

Questo tipo di addestramento è dimostrato in un altro studio riportato da Gopher in cui i cadetti 

della flotta di Israele erano stati formati su una modifica del gioco “Space Fortess”. I cadetti che 

abbandonavano il gioco, spesso lo facevano perché avevano difficoltà a far fronte al carico di 

impegni di volo, dividendo e controllando l‟attenzione. Rispetto  a un gruppo  non addestrato, i 

cadetti sperimentali, hanno mostrato un aumento del 30% nelle loro prestazioni reali di volo. Il 

vantaggio era più grande nelle manovre che richiedevano l‟integrazione di diversi elementi. Dopo 

18 mesi, il gruppo sperimentale contava il doppio dei laureati nel rispetto al gruppo di controllo.  

Gopher  fa notare che  il vantaggio dell‟addestramento al gioco non è dato dal fatto che sia simile al 

volo reale, in quanto volare è molto più  ambizioso del gioco, e il gioco non è molto realistico. Il 

vantaggio consiste nel formare persone in tipi di abilità attentive necessarie in situazioni complesse. 

Data l‟esperienza diretta con differenti strategie di attenzione, le prestazioni migliorano e queste 

competenze si trasferiscono a nuove situazioni e  ad esigenze per attività diverse. 

Anche Pashler (2001) ha studiato come la pratica influenza l‟automatizzazione. La 

questione chiave che l‟autore prende in esame è se la pratica riduca solamente la durata degli stadi 

che compongono il nodo centrale o permetta ai soggetti di effettuare più operazioni centrali in 

parallelo su due attività. Recenti prove suggeriscono che i miglioramenti nella pratica provengono 

dalla riduzione della durata della fase centrale, mentre relativamente pochi miglioramenti riflettono 

la capacità di rappresentare operazioni centrali su entrambi i compiti in parallelo. La questione di 

come la pratica riduca i tempi di reazione (TR) è stata studiata nell‟apprendimento delle abilità. 

Negli ultimi due decenni, molti studi si sono concentrati sulla cosiddetta “Legge di potenza 

dell‟apprendimento”. Quest‟ultima, è stata proposta da Rosenbloom & Newell (1987), dopo aver 

osservato che in una grande varietà di attività, la riduzione dei TR con la pratica, seguiva la 

funzione della potenza. Inoltre, Pashler non è d‟accordo con la teoria di Logan. Secondo l‟autore, 

entrambi i processi (di recupero basato su algoritmi e di recupero basato sull‟esempio) che si 

ipotizza lavorino in parallelo, sembrerebbero essere esempi di processi centrali e questa teoria, 

apparirebbe, sempre secondo Pashler, in contraddizione con le conclusioni degli studi ERP (Pashler, 

H. & Jonston, 1998). Quindi, valutare la validità di questo modello “competizione” è rilevante per  
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fornire una teoria unificata sulle limitazioni di elaborazione delle informazioni. Palmeri (1999) 

riporta che i giudizi in questo paradigma migliorano rapidamente con la pratica, seguendo da vicino 

la legge di potenza, e i dati raccolti con questo progetto inizialmente sembravano essere coerenti 

con il modello di Logan. Rickard (1999), tuttavia, rianalizza questo insieme di dati e  sostiene che, 

anche se i dati hanno mostrato il solito modello di calo dei TR nel tempo con una derivata seconda 

positiva (cioè la pratica ha avuto rendimenti decrescenti nel corso delle sessioni di pratica), un 

attento esame ha evidenziato scostamenti sistematici da una perfetta aderenza alla legge di potenza. 

Rickard (1999) ha sostenuto che i dati si adattano alle previsioni più strettamente che la sua teoria 

sulla componente della legge di potenza. Secondo questa teoria, le prestazioni nel corso della 

pratica riflettono una miscela di performance basata su regole basate sull‟esempio. 

L‟essenza del modello di Rickard (1999) è che in un dato processo, i soggetti eseguono o 

solo la regola-base o la strategia basata sull‟esempio, ma non entrambe, e che, sulla pratica, il 

rapporto tra i due diventa sempre più spostato verso la strategia basata sull‟esempio. Se il modello 

di Rickard è corretto, in contrasto con il modello di “competizione” di Palmeri, i dati si possono 

spiegare senza assumere che i soggetti eseguano entrambe le strategie in parallelo. L‟analisi di 

Rickard (1999) sarebbe del tutto congeniale ai risultati degli studi ERP, suggerendo che può operare 

solo un processo centrale alla volta. 

La questione non è attualmente risolta, sarebbe interessante se i risultati dei futuri studi 

sull‟apprendimento delle abilità supportino o sorpassino l‟idea che i processi di recupero di 

memoria più in generale non possono operare in parallelo. 

 

 

2.3 Fondamenti neuroanatomici dei processi automatici e controllati  

 

Il cervello umano deve eseguire una vasta gamma di funzioni complesse, come decidere tra 

linee d‟azione alternative, inibire l‟informazione irrilevante mentre ci si focalizza sulle altro, 

ragionare nel corso di problemi complessi, pianificare le azioni. Tuttavia, nessuna parte del cervello 

può essere identificata con l‟equivalente neurale di un determinato processo cognitivo. Invece, 

sistemi cerebrali diversi ed interconnessi si associano per sostenere il controllo flessibile e 

finalizzato del comportamento. Tra questi, sono d‟importanza fondamentale le regioni nella 

corteccia frontale. Sebbene la corteccia prefrontale sia stata a lungo considerata cruciale per il 

controllo esecutivo, studi recenti hanno scoperto il ruolo di altre regioni cerebrali che includono la 

corteccia parietale posteriore e i gangli della base. Diversi studi (Baddeley, 1986; Norman & 
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Shallice, 1986; Johnson & Hirst, 1991; Zani, 2009) hanno fornito nuove informazioni su come le 

diverse parti del cervello contribuiscono a diversi aspetti del controllo esecutivo. 

I processi di controllo esecutivo svolgono un ruolo di supervisione delle funzioni 

cognitive, permettendo al comportamento di essere modificato flessibilmente per raggiungere 

un‟ampia varietà di scopi espliciti o impliciti. Questi processi possono essere coscienti o non 

coscienti a seconda delle circostanze in cui sono evocati. I moderni studi anatomici e fisiologici 

indicano che nel mediare diversi aspetti del controllo esecutivo assumono particolare importanza 

molte strutture cerebrali: la corteccia prefrontale dorsolaterale, la corteccia prefrontale 

ventromediale, la corteccia parietale posteriore, la corteccia cingolata anteriore e i gangli della base. 

La corteccia prefrontale riceve molta parte dei suoi input dalle cortecce sensoriali secondarie ed è 

riccamente interconnessa con la corteccia parietale. Le proiezioni della corteccia prefrontale si 

estendono principalmente ai gangli della base e ai sistemi motori corticali (Zani, 2009). 

Inoltre, la corteccia parietale è implicata nei processi di controllo, anche se il suo specifico 

contributo rimane ancora da chiarire. La corteccia cingolata anteriore monitora il comportamento e 

segnala la necessità di un aumento di allocazione del controllo esecutivo. I gangli della base sono 

coinvolti nell‟avvio e nel blocco di alcune funzioni cognitive, in modo simile al ruolo da essi 

giocato nell‟avvio e nel blocco degli atti motori. Questi sistemi di controllo esecutivi consentono, 

assieme, di trascendere le semplici associazioni stimolo-risposta, fornendo le basi per molti aspetti 

complessi dell‟attività umana (figura 1). 

 

                               Figura 1. Aree cerebrali corticali e subcorticali 
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D‟altra parte, molti processi cerebrali possono essere eseguiti senza controllo top-down, ad 

esempio i comportamenti iper-appresi, i comportamenti abituali che possono essere eseguiti 

automaticamente e gli imprevisti che possono attirare automaticamente l‟attenzione ed entrare nella 

nostra consapevolezza. Il controllo top-down è necessario, tuttavia, quando abbiamo bisogno di 

ignorare le distrazioni o inibire le risposte prepotenti e quando i comportamenti abituali non 

possono essere utilizzati, come nelle situazioni nuove o difficili. Forse il miglior esempio di 

controllo top-down è l‟attenzione visiva selettiva, cioè, la capacità di concentrare volontariamente la 

nostra consapevolezza sugli stimoli rilevanti e ignorare gli stimoli irrilevanti. Quest‟abilità è critica 

perché limita molto la nostra capacità nei processi visivi; in ogni dato momento, possiamo 

completamente elaborare una piccola porzione di una scena. Il comportamento intelligente dipende 

quindi dalla soppressione dell‟orientamento riflessivo verso gli stimoli (input) fisicamente salienti e 

in modo selettivo dalla raccolta di input che sono irrilevanti per il comportamento. Diverse teorie 

sull‟attenzione selettiva hanno sostenuto che questa può essere focalizzata su importanti posizioni 

del campo visivo e degli oggetti, e che il trattamento di attributi visivi rilevanti viene migliorato, 

mentre l‟elaborazione degli attributi irrilevanti viene soppressa. 

Per quanto concerne gli studi che hanno indagato le basi neurologiche dei processi 

automatici e controllati, in questo paragrafo esamineremo le metodologie e gli studi fMRI, ERP. 

Entrambi gli approcci sembrano convergere nel delineare due attivazioni qualitativamente diverse 

sottostanti ai processi automatici e controllati. Dagli studi di fMRI ne consegue che i sistemi 

riflessivi corrispondono ai processi automatici e comprendono l‟amigdala, i gangli basali, la 

corteccia prefrontale ventro-mediale, la corteccia dorsale cingolata anteriore e la corteccia laterale  

temporale. I sistemi riflettenti corrispondono ai processi controllati e comprendono la corteccia 

prefrontale laterale, la corteccia parietale posteriore, la corteccia prefrontale rostrale, la corteccia 

cingolata anteriore e l‟ippocampo e la regione circostante del lobo temporale mediale. L‟attenzione 

selettiva è stata a lungo considerata una funzione prefrontale importante. I danni alla corteccia 

prefrontale (PF) nell‟uomo possono provocare deficit nell‟attenzione sostenuta e nella rilevazione di 

eventi nuovi. Inoltre, i deficit in compiti complessi, dopo lesioni alla PF, riflettono una disfunzione 

nel passaggio dell‟attenzione tra le diverse caratteristiche visive di un compito, tra i diversi insiemi 

di regole di comportamento di guida-astratte, o entrambi.  

Luu, Tucker e Stripling (2003) hanno anche evidenziato che gli studi di neuroimaging 

suggeriscono la correlazione di neurali diretti nella riduzione delle risorse nei processi controllati, 

come accade quando la pratica riduce l‟attività del lobo frontale (Miller& Cohen, 2001). La meta-

analisi degli studi fMRI e i nuovi esperimenti hanno dimostrato una specifica riduzione dell‟attività 

del lobo frontale (frontale dorsale bilaterali, sinistra prefrontale ventrale, corteccia cingolata 
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anteriore, le regioni insulari sinistre) man mano che  i partecipanti diventano più pratici nelle 

prestazioni relative al compito. Nell‟analizzare i substrati neurali dei processi automatici e 

controllati è importante capire se la corteccia prefrontale sia l‟unico luogo deputato alla 

trasmissione dei segnali top-down per i processi controllati. Diversi autori concludono che la 

corteccia prefrontale dorso-laterale (CPFDL) è il luogo deputato ai processi esecutivi (Robert, 

Robbins & Weiskrantz 1998).  

Inoltre,  gli assoni di molte regioni corticali diverse si proiettano infine alla corteccia 

prefrontale (tramite i nuclei intralaminari del talamo), in particolare la porzione dorsolaterale, 

fornendo in tal modo il percorso necessario attraverso cui i segnali di uscita trasmessi da tutto il 

cervello possono convergere su questo processore centralizzato (Schneider & Chein, 2003). 

Infatti, come Miller, Erickson & Desimone (1996) sottolineano, la corteccia prefrontale 

(CPF) è associata a una vasta gamma di funzioni “esecutive” critiche per un comportamento 

complesso, come il problem solving, la pianificazione, l‟azione scelta, e la memoria di lavoro. 

Coerentemente con il ruolo “esecutivo” nel funzionamento  del cervello vi sono vaste 

interconnessioni tra la corteccia prefrontale e molte altre regioni cerebrali (Pandya & Yeterian, 

1990; Pandya & Barnes, 1987; Cavada & Goldman-Rakic, 1989; Preuss & Goldman-Rakic, 1989; 

Webster, Bachevalier & Ungerleider, 1994). 

Tuttavia, è improbabile che la corteccia prefrontale sia l‟unica regione coinvolta nel 

controllo top-down o che possa agire da sola. Ad esempio, alcuni studi hanno rilevato il ruolo del 

circuito fronto-striale nel controllo della attenzione top-down Robbins & Rogers, 2000). 

Secondo il modello “biased competition”, il ruolo della corteccia prefrontale 

dell‟attenzione visiva è quello di fornire attività che polarizzano la concorrenza nella corteccia 

visiva a favore di neuroni che rappresentano tali informazioni. La corteccia prefrontale fornisce 

“modelli” di attenzione nel mantenere l‟attività che trasmette le informazioni relative ai diversi 

items. Questa capacità è tipicamente studiata per i delay task in cui un singolo stimolo è presentato 

come uno spunto e poi, dopo un ritardo, le scimmie danno una risposta basata su tale segnale. 

Durante il ritardo, molti neuroni PF mostrano alti livelli di attività (Miller, Erickson & Desimone, 

1996; Rainer, Asaad & Miller, 1998a; Rainer, Asaad & Miller, 1998b). Gli studi delle immagini 

sugli umani indicano anche alti livelli di di attivazione della corteccia prefrontale evidenziati 

durante tali compiti (Cohen, Celnik, Pascual-Leone, Corwell & Falz, (1997); Courtney, 

Ungerleider, Keil & Haxby, 1997). 

Questa “delay activity” è in grado di trasmettere le informazioni relative all‟identità di 

stimolo e la posizione, e quindi potrebbe giocare un ruolo nel dirigere l‟attenzione di importanti 

attributi di forma o di colore, e/o per posizioni particolari. Altre proprietà dei neuroni prefrontali 
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sembrano ideali per un ruolo nel dirigere volontariamente l‟attenzione. Essi possono selezionare e 

integrare le informazioni provenienti da fonti diverse e in grado di mantenere l‟attività su tali 

informazioni a fronte di distrazioni. Inoltre,  la corteccia prefrontale (CPF) sembra giocare un ruolo 

centrale nelle funzioni cerebrali “esecutive” che determinano ciò che è rilevante e necessita di 

partecipazione. Questo può essere mediato da meccanismi prefrontali che acquistano e 

rappresentano regole di comportamento guidato in un contesto comportamentale. La corteccia 

prefrontale dorsolaterale (CPFDL) è frequentemente citata come il luogo dei processi esecutivi 

(Robert, Robbins & Weiskrantz,  1998). Inoltre, gli assoni da diverse regioni corticali si proiettano 

infine verso la PFC (tramite i nuclei intralaminari del talamo), in particolare nella porzione 

dorsolaterale, fornendo in tal modo il percorso necessario attraverso cui i segnali di uscita trasmessi 

da tutto il cervello possono convergere su questo processore centralizzato (Schneider, 1999). La 

CPFDL è anche implicata nella guida dell'esecuzione sequenziale delle operazioni durante il 

processo controllato (Schneider & Oliver, 1991), come ci si aspetterebbe da una regione quando 

questa è l‟elaboratore centrale (Goal Processor). Goal Processor (GP) dovrebbe essere attivo 

quando si incontra un compito nuovo (perché un compito nuovo richiede che una nuova procedura 

di sequenziamento venga sviluppata), e per attività che richiedono vincoli variabili. Le attività che 

hanno un alto carico di lavoro o richiedono la progettazione e ordinazione di molte operazioni 

sequenziali dovrebbero anche impegnare questa regione del cervello. In linea di massima, la 

corteccia prefrontale si inserisce di nuovo in questo profilo. La corteccia prefrontale ha dimostrato 

di essere attiva in un‟ampia varietà di compiti cognitivi (Cabeza & Nyberg, 2000), e Shallice e 

Burgess (1996) hanno sostenuto che la pianificazione è una delle funzioni primarie di questa 

regione del cervello. Gli incrementi nell‟attivazione con carico di lavoro sono spesso riportati nella 

corteccia prefrontale (Cohen, Celnik, Pascual-Leone, Corwell & Falz,  1997; D‟Esposito, Detre, 

Alsop & Shin, 1995), e i compiti cognitivi complessi (Prabhakaran, Smith, Desmond, Glover & 

Gabrieli, 1997b; Fincham, Carter, Van, Stenger & Anderson, 2002) spesso suscitano un‟ampia 

attività della PFC.  

Con riferimento agli studi ERP, uno studio di Muller-Gass et al. (2007) ha esaminato se i 

processi che sottendono alla P300 uditiva sono di natura automatica o controllata. I risultati 

mostrano che questi segni elettrofisiologici dei primi processi di apprendimento sono seguiti da un 

graduale sviluppo della P300, che riflette l‟attivazione dentro le reti mediali e posteriori del lobo 

temporale, e anche delle reti associate al cingolato posteriore e parietale. Il coinvolgimento di 

queste strutture corticali posteriori segna il passaggio alla fase successiva di apprendimento e forse 

l‟inizio di automaticità. Anche con riferimento agli stimoli uditivi, i risultati suggeriscono che il 
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richiamo alla P300 uditiva non richiede una  capacità centrale disponibile, e conferma la natura 

automatica dei processi alla base di questo componente ERP. 

 

2.4 Conclusioni  

In questo capitolo è stata presentata una panoramica sulle teorie dei processi automatici e 

controllati. Sono state fornite le prime definizioni dei processi automatici e controllati. Sono state 

discusse le principali questioni teoriche sui processi automatici e controllati, che riguardano la  

relazione tra processi automatici e preattentivi, il controllo cosciente, il continuum di processi 

automatici e controllati, la somiglianza di calcolo e la solidità dei processi automatici rispetto ai 

processi controllati. Inoltre, tenuto conto che gli effetti di una vasta pratica determinano il passaggio 

dall'elaborazione controllata a quella automatica, come ad esempio quando impariamo una nuova 

attività come giocare a tennis o guidare la macchina, sono state esposte nella parte centrale del 

capitolo le teorie e le definizioni dell‟“automatizzazione”. Infine, è stato descritto lo status dell‟arte 

in merito alle basi neurologiche dei processi automatici e controllati con riferimento alle 

metodologie fMRI, agli studi  EEG e ERP. 
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CAPITOLO TERZO  

UN NUOVO FRAMEWORK TEORICO PER L’ADHD E PER I SLI: 

L’IPOTESI DICHIARATIVO/PROCEDURALE (PDH) 

 

Negli ultimi dieci anni, il modello cortico-subcorticale del funzionamento dei processi 

cognitivi è diventato un pilastro delle teorie neurocognitive della cognizione umana che hanno 

respinto il modello localizzazionista esclusivamente corticale. In questa prospettiva, i processi 

cognitivi sono intesi come un meccanismo complesso regolato non da autonome aree corticali, 

bensì da una rete di centri connessi tra loro che si trovano sia nella parte più antica del nostro 

cervello (subcorteccia), sia nelle zone che evolutivamente più recenti (neocortex) (Pennisi, 2006). 

In conformità a questa prospettiva, in questo capitolo vorremmo dimostrare sostengono 

l‟ipotesi, avanzata in parte anche da altri autori (Ullman et al., 2005), secondo cui i Disturbi 

Specifici del Linguaggio (SLI) siano dovuti a una disfunzione del circuito fronto-cerebellare, 

proponendo di conseguenza anche una nuova ipotesi teorica sulla comprensione dei SLI. 

Sosterremo l'idea che i SLI potrebbero essere dovuti a un deficit dei processi di automatizzazione 

delle regole grammaticali e lessicali, conseguente a una disfunzione del circuito fronto-cerebellare. 

Sebbene la proposta risulti supportata da dati provenienti da studi condotti in diversi settori, non è 

ancora stata formulata una teoria esplicativa unificata dei SLI, probabilmente perché questo 

disturbo ha origini multifattoriali, data la co-presenza di deficit di tipo linguistico e non linguistico. 

Infine, nessuno studio ha finora affrontato la questione di un deficit dell‟automatizzazione delle 

regole grammaticali e lessicali conseguente a una disfunzione del circuito fronto-cerebellare, che 

rappresenta, invece, il cuore della nostra ipotesi teorica.  

Sosterremo altresì l‟ipotesi che la frequente co-presenza tra ADHD e SLI potrebbe essere 

giustificata da un deficit del sistema di memoria procedurale, che sottende molte delle capacità 

cognitive, motorie e linguistiche che sono alterate in entrambi i disturbi. Tuttavia, gli studi sui 

processi procedurali in questi due disturbi hanno prodotto risultati divergenti, e comunque, nessuno 

studio ha finora affrontato la questione sull‟automatizzazione, che rappresenta come suddetto uno 

dei principali quesiti teorici oggetto della presente tesi e studio sperimentale. 
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3.1 L’automatizzazione: questioni teoriche ed empiriche 

Come affermano molti studi, gli effetti di una pratica intensiva determinano il passaggio 

dall‟elaborazione controllata a quella automatica (Logan, 1979; Bryan & Harter, 1988; Gopher 

1993; Mac Leod & Dunbar 1988). Per esempio, quando impariamo una nuova attività come giocare 

a tennis o guidare la macchina, l‟attenzione è allocata in modo da soddisfare i requisiti dell‟attività. 

Le prestazioni richiedono inizialmente l‟elaborazione controllata la quale è lenta, impacciata e 

soggetta ad errori. Procedendo con la formazione, le prestazioni richiedono meno vigilanza, 

diventano più veloci e gli errori diminuiscono: una trasformazione, che viene definita 

“automatizzazione”. Per esempio in una partita a scacchi, i principianti ripetono le regole, per se 

stessi e devono capire le implicazioni di ogni mossa, uno alla volta. Un esperto invece, può 

rapidamente riassumere lo stato del gioco e fare una buona mossa senza far capire a tutti di aver 

avuto un problema da risolvere. Inoltre, come suggerito dagli studi di MacLeod e Dunbar (1988)  la 

velocità di elaborazione e gli effetti dell‟interferenza sono continui in natura e sono strettamente 

collegati alla pratica. Inoltre, essi indicano che, né la velocità dei processi né gli effetti di 

interferenza, da soli, possono essere utilizzati in modo affidabile per identificare i processi come 

controllati o automatici.  

L‟automatizzazione coinvolge apacità percettive e motorie, nonché i processi cognitivi. I 

processi automatizzati possono essere realizzati contemporaneamente con altri processi cognitivi 

senza interferenze e l‟efficienza del compito risulta ottimale. Normalmente si ha automatizzazione 

quando un‟operazione acquisisce diverse proprietà. Una caratteristica dell‟automatizzazione è la 

mancanza di controllo volontario: l‟operazione procede con dati più o meno pensati con l‟input di 

stimoli adeguati. Ad esempio, nel gioco degli scacchi, se interrogati, gli esperti nel gioco degli 

scacchi, potrebbero avere difficoltà a spiegare esattamente perché hanno fatto una mossa piuttosto 

che un‟altra. Al contrario del principiante, gli esperti sembrano avere scarso accesso alla 

conoscenza dichiarativa per le ragioni alla base della loro decisione, anche se le prestazioni degli 

esperti sono migliori di quelle dei principianti (Styles,  2007). .  

Un‟altra caratteristica dell‟automatizzazione è la mancanza di interferenza con altre 

operazioni mentali in corso. Le attività praticate, spesso, possono essere eseguite simultaneamente 

con altre senza interferenze (ad eccezione dei conflitti strutturali, come la dipendenza comune sugli 

stessi effettori, quelli che richiedono foveazione, ecc). Tornando al gioco degli scacchi, se la 

televisione è accesa, l‟esperto può continuare il gioco, mentre, probabilmente, il principiante sarà 

distratto da essa. 

E‟importante precisare che automaticità e abilità sono strettamente correlate, ma non sono 

identiche. I processi automatici sono componenti dell‟abilità, ma l‟abilità è superiore alla somma 
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delle componenti automatiche. L‟automaticità e l‟abilità sono simili in quanto entrambi vengono 

apprese attraverso la pratica. 

Nelle fasi iniziali di un lavoro abbiamo un uso controllato dell‟ attenzione e quindi le 

prestazioni sono lente, goffe e soggette ad errori. Possiamo dire che utilizziamo  l‟intero carico di 

memoria a nostra disposizione: tutte le nostre risorse cognitive sono impegnate e orientate al nuovo 

apprendimento. Per esempio possiamo pensare ad un bambino che sta imparando a sommare due 

numeri. È molto difficile, inizialmente per il bambino tenere a mente il primo numero, memorizzare 

il secondo, richiamare il primo  per sommare entrambi. È difficile anche capire che il segno più 

significa “aggiungere”, “unire” ... ma anche “aumentare”, “andare avanti”... e così via.  Così quando 

l‟insegnante gli chiede di unire i giocattoli di Maria con i giocattoli di Luca, pensa molto, lo fa 

lentamente e poi raggiunge il risultato. Durante questo problema, se qualcuno gli chiede 

qualcos‟altro, fa degli errori nel calcolo e dimentica il risultato. Procedendo con la pratica, le 

prestazioni richiedono  meno vigilanza, diventano più veloci e gli errori diminuiscono, una 

trasformazione, questa, che può essere definita come“automatizzazione”. Con l‟apprendimento, le 

strategie di attenzione che una volta avevano bisogno di controllo diventano automatiche. 

Tornando al bambino dell‟esempio precedente, man mano che procede l‟apprendimento, 

diventa in grado di pensare al segno più velocemente e raggiunge il risultato facilmente. Diventa in 

grado di rispondere anche a chi gli chiede qualcosa di diverso. In altre parole, il bambino 

automatizza l‟apprendimento del segno più (+). Nel modello che segue (Figura 1) siamo posizionati 

nel livello A, quando appare l‟automatizzazione ha luogo lo scarico del peso cognitivo sul livello A. 

Più tardi il bambino dovrà imparare a moltiplicare, o il modo di sommare o sottrarre una 

certa quantità. Se fosse totalmente (o anche parzialmente) impegnato nel livello A, sarebbe difficile 

accedere a compiti più complessi. Ora può avere accesso all‟esecuzione della sottrazione e 

dell‟addizione (livello B) grazie al fatto che ha assunto il livello A come subroutine automatizzata. 

Anche in questo caso per risolvere il livello B ha bisogno inizialmente di processi 

controllati di attenzione e anche in questo caso le prestazioni sono lente, goffe e soggette ad errori. 

La sua memoria è interamente impegnata e tutte le sue risorse cognitive sono impegnate per 

risolvere il nuovo compito. Proseguendo ancora con la formazione, le prestazioni richiedono meno 

vigilanza, diventano più veloci e diminuiscono gli errori, ancora una volta si determina 

l‟automatizzazione. 

Come suddetto, attraverso l‟apprendimento le strategie di attenzione, che una volta 

necessitavano di controllo, diventano automatiche. Egli è in grado di risolvere i problemi che 

coinvolgono sia la sottrazione che l‟addizione. In seguito dovrà apprendere un più complesso 

problema che richiede tre operazioni matematiche (livello C). Il livello B che contiene il livello A 
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diventa nuovamente un‟unica subroutine automatizzata grazie allo scarico del carico cognitivo. Così 

ora il bambino può risolvere questi problemi più complessi. E così via. Il simbolo dell‟infinito che 

sta nella parte superiore della figura indica che non vi è alcun limite alla possibilità di accedere a 

fasi di pensiero sempre più complesso (Fabio, 2005). In effetti, se siamo in grado di trovare delle 

soluzioni per i problemi complessi, possiamo andare oltre, verso quelli ancora più complessi. Se 

invece siamo in grado di eseguire solo semplici discriminazioni di base, possiamo imparare quelle 

più complesse basate su di esse. 

 

Figura 1. Fabio’s model (Fabio, 2009) 

 

Il modello presentato ha suscitato varie questioni. La prima questione riguarda  il cosa 

accade all‟interno di ogni livello, prima di essere superato. La seconda questione si interroga su  

quali sono le variabili legate all‟acquisizione dell‟abilità. 

Partendo dal primo punto, Flor e Dooley (1999) spiegano il processo di apprendimento che 

avviene all‟interno di ogni livello con riferimento agli schemi. Gli schemi sono il risultato 

dell‟apprendimento. Essi possono essere visti come una mappa interna che facilita il riconoscimento 

attraverso etichette e blocchi di livello più semplice (Holland, 1995). Fisiologicamente, gli schemi 

sono distribuiti su reti elettro-chimiche integrate nei collegamenti tra i neuroni. Man mano che  

l‟apprendimento procede ci possono essere uno o più schemi che si evolvono; infatti è possibile che 

gli schemi competano  durante le fasi iniziali di un apprendimento, e che un singolo schema 

dominante prenda casualmente il sopravvento. 
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Successivamente, Flor e Dooley (1999) spiegano che la mappa del cervello che rappresenta 

lo schema può essere semplificata. Il cervello è in grado di raggruppare diversi distinti pensieri, ma 

correlati in un pensiero unico. Il raggruppamento è un processo molto importante e può portare a 

incrementi significativi di prestazioni nell‟esecuzione del compito. Come si vede nel modello sopra 

presentato, assumere il livello A come subroutine automatizzata significa eseguire un‟operazione di 

raggruppamento (di sintesi ad un livello più alto). 

Vi sono in questo caso due importanti spiegazioni sulla dinamica dell‟apprendimento verso 

l‟automaticità. La prima è a livello neurologico (Mackay & Crammond, 1987) e la seconda a livello 

meta-cognitivo (Badiru, 1992). Dal primo punto di vista Mackay et al. (1987) sostengono che la 

pratica in condizioni costanti conduce semplicemente ad un aumento della forza di connessione tra i 

nodi di una rete neurale esistente; dal secondo punto di vista, Badiru (1992) propone che il 

miglioramento delle prestazioni avviene attraverso una più efficiente ristrutturazione, un riordino e 

una  riorganizzazione dei compiti cognitivi. 

Per analizzare come il cervello possa operare in condizioni variabili Flor e Dooley (1999) 

sostengono che le attività costanti e le attività diverse possono essere eseguite in un ambiente di 

apprendimento e le misure delle performance di queste attività dovrebbero far comprendere quali 

fattori sono necessari per raggiungere l‟automaticità. 

Man mano che le prestazioni sui compiti appresi convergono, uno stato di padronanza e 

perciò un‟ulteriore esposizione all‟allenamento provoca un raggruppamento “chunking” e non un 

miglioramento ulteriore. Viene richiesto sempre meno sforzo, e il processo e l‟azione diventano  

automatici. Così il chunking può spiegare perché i compiti possono diventare automatici. Il 

chunking può seguire un modello di equilibrio punteggiato, dove un  lungo periodo di stasi viene 

interrotto da brevi periodi di rapidi cambiamenti (Gould, 1980). 

La seconda questione, legata al modello di accesso al pensiero complesso, come Johnson 

(2003) sottolinea, riguarda il fatto che molte competenze sono troppo complesse per essere apprese 

immediatamente. L‟acquisizione delle abilità dipende dall‟attenzione prestata alle cose giuste al 

momento giusto. Cioè, un aspetto importante della performance acquisita è il training. In molte 

attività, è importante non solo di sapere cosa fare per partecipare, ma come partecipare ad esse. Le 

attività dinamiche complesse richiedono spesso interpreti che dividano l‟attenzione e la 

trasformazione delle risorse tra i concorrenti, stimoli dinamicamente mutevoli o richieste di attività, 

per i quali le priorità devono essere stabilite e fatti dei compromessi. Nell‟ambito della formazione 

delle competenze complesse le questioni rilevanti concernono la consapevolezza o meno delle 

risorse attentive a dispsizione e la capacità di controllare e allocare tali risorse 
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3.1.2. “Controllare l’automaticità”: rendere flessibili i processi automatici  

 

Come già affermato nel primo capitolo nell‟ambito della psicologia cognitiva, si effettua 

una distinzione tra i processi automatici e quelli controllati. I primi sono classificati come più 

veloci, precisi, e non intenzionali, (Posner & Snyder, 1975; Shiffrin e Schneider, 1977).Si ritiene, 

dunque, che i processi automatici siano abbastanza rigidi e tale conclusione è supportata da alcuni 

studi che dimostrano la rigidità dell‟apprendimento implicito della sequenza (es Jiménez et al., 

2006). Però, alcuni studiosi (D‟Angelo et al. 2013) propongono che, sebbene i processi automatici 

siano rigidi, possono essere espressi in modo flessibile attraverso l‟uso di caratteristiche contestuali 

specifiche di una sequenza conosciuta, per cui la presenza di queste caratteristiche può 

successivamente segnalare l‟espressione della sequenza specifica. In questo modo, quest‟ultima non 

è obbligatoriamente o rigidamente espressa in tutti i contesti, ma piuttosto è specificamente espressa 

in presenza di segnali contestuali. L‟idea che l‟espressione dell‟apprendimento implicito non sia 

obbligatoria, e invece sia oggetto di una forma di controllo contestuale, è in linea con i recenti 

lavori che si concentrano sulle modulazioni step by step nell‟espressione della conoscenza della 

sequenza (D‟Angelo et al., 2012; Jiménez, Lupiáñez, e Vaquero, 2009).  

Queste ricerche a loro volta prendono spunto dagli studi effettuati da Abrahamse e Verwey 

(2008) i quali  avevano esaminato il ruolo dei fattori contestuali nell‟apprendimento implicito di una 

sequenza. Per fare ciò, considerato che generalmente, in laboratorio, l‟apprendimento di una 

sequenza viene studiato attraverso il tempo di reazione seriale (TRS), essi hanno utilizzato una 

versione modificata del compito TRS per allenare i partecipanti su una  sequenza di secondo ordine 

condizionale (SOC) in uno specifico contesto di apprendimento. Nel loro lavoro, il contesto era  

definito in base alla forma del target, che poteva essere o un triangolo o rettangolo; in base al colore 

dello sfondo, che poteva essere bianco o grigio, e in base alla posizione verticale della riga di 

delimitazione inferiore o superiore dello schermo. Dopo una serie di blocchi di training, i 

partecipanti dovevano completare un blocco di transfer in cui la posizione del target continuava ad 

essere selezionata sulla base della sequenza di training, nonostante il contesto fosse cambiato (ad 

esempio, se i partecipanti venivano allenati utilizzando il contesto dei triangoli che apparivano nella 

parte superiore dello schermo a sfondo bianco, avrebbero poi dovuto completare un blocco di 

transfer usando il contesto dei rettangoli nella parte inferiore dello schermo a sfondo grigio). Da ciò 

emergeva che la performance veniva influenzata nel blocco di transfer, suggerendo che la 

conoscenza della sequenza dipende dai fattori contestuali presenti nei blocchi di training.  

Come Abrahamse e Verwey (2008) anche Maria D‟Angelo, Bruce Milliken, Luis Jimenez e Juan 

Lupianez (2013) hanno cercato di individuare il ruolo dei processi e delle funzioni contestuali 
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nell‟acquisizione e nell‟espressione dell‟automaticità in un compito di apprendimento implicito. A 

tal fine, hanno riprodotto l‟esperimento effettuato da Abrahamse e Verwey (2008) apportandovi 

delle modifiche. Infatti, i partecipanti del primo studio: 

- sono stati formati su una sola sequenza;  

- è stato presentato loro il contesto secondario, isolatamente e brevemente; 

- l‟apprendimento è stato misurato prendendo in considerazione solo il graduale 

miglioramento delle prestazioni di tutti i blocchi di traininge la compromissione delle 

prestazioni nel blocco di transfer, ma non dalla differenza contemporanea tra i processi di 

formazione e quelli di controllo. 

Nel nuovo studio  invece è stato impiegato un disegno probabilistico utilizzando un 

metodo di sostituzione step by step che permette di ottenere una misurazione contemporanea 

dell‟apprendimento, e di differenziare l‟acquisizione dall‟espressione dell‟apprendimento. Si è 

cercato di sviluppare un nuovo procedimento, per valutare se la flessibilità nell‟apprendimento 

implicito di una sequenza può essere aumentata attraverso il ricorso a fattori contestuali. Questo era 

l‟obiettivo principale del lavoro in questione.  A tal fine, gli autori hanno valutato se i partecipanti 

(quaranta studenti universitari, di cui venti femmine, in media di 19 anni) potevano acquisire ed 

esprimere la conoscenza di due sequenze complementari ognuna delle quali associata ad una serie 

di funzioni contestuali distinte. I partecipanti sono stati allenati su queste due sequenze, come 

mostrato nella figura (Figura 4). In seguito ai blocchi di training, sono stati inseriti blocchi di 

transfer in cui i due contesti sono stati mescolati in modo casuale. In questi blocchi di transfer, gli 

effetti dell‟apprendimento sono stati esaminati nelle prove in cui sono state reintegrate le 

caratteristiche contestuali della prova immediatamente precedente. Successivamente, sono state  

manipolate le caratteristiche contestuali che erano associate con le due sequenze, attraverso tre 

esperimenti. Nel primo esperimento, le caratteristiche contestuali che differivano tra i due contesti 

erano: la  forma (quadrato / triangolo) e la mano di risposta (sinistra / destra). I risultati dei blocchi 

di training nel primo esperimento hanno indicato che i partecipanti erano in grado di apprendere, 

incidentalmente e senza consapevolezza, le due sequenze complementari in funzione del contesto. I 

risultati dei blocchi di transfer nella prima prova non hanno rivelato un effetto di apprendimento 

significativo nei compiti in cui il contesto veniva reintegrato, infatti i dati RT aumentano anziché 

diminuire. Nel secondo e nel terzo esperimento, è stato valutato se aumentando le differenze tra i 

due contesti si riesca a misurare l‟espressione flessibile della conoscenza della sequenza nei blocchi 

di transfer. Nel secondo esperimento, è stata aggiunta una  posizione verticale come caratteristica 

contestuale aggiuntiva. È stato inoltre replicato l‟effetto dell‟apprendimento implicito della 
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sequenza nel contesto specifico riportato nel primo esperimento, ed è stato trovato un 

apprendimento marginale nei blocchi di transfer. Nel terzo esperimento è stato utilizzato il colore  

(rosso / blu), piuttosto che la forma come caratteristica aggiuntiva. I risultati dei blocchi di training  

del terzo esperimento  replicano quelli dei primi due. I risultati più importanti riguardano i blocchi 

di transfer che nel terzo esperimento hanno rilevato un effetto significativo di apprendimento sulle 

prove in cui il contesto è stato reintegrato dal processo precedente al processo in corso. In sintesi, 

questi tre esperimenti rappresentano la prima dimostrazione che il contesto può conferire flessibilità 

nell‟apprendimento di una sequenza, offrendo l‟opportunità di imparare ed esprimere 

l‟apprendimento di due serie di contingenze. Tutto ciò suggerisce, inoltre, che le informazioni 

contestuali possono controllare l‟automaticità, come dimostrato dall‟uso di prove step by step 

nell‟apprendimento implicito. Gli studiosi evidenziano che si potrebbe trattare anche di un 

funzionamento dovuto alla memoria episodica, ovvero la risposta sarebbe data in base ad un 

efficace recupero di istanze precedentemente accumulate in memoria (Logan 1988).  

In generale questi risultati sono coerenti con altri studi che dimostrano l‟influenza del 

contesto sulle performance quando non vi è alcun obbligo esplicito da ricordare, ad esempio in 

concomitanza di ricerca (Chun & Jiang, 1998), ricerca pop-out (Thomson & Milliken, 2012), e il 

task-switching (Allport e Wylie, 2000; Waszak, Hommel, e Allport, 2003). 

 

3.2 L’ipotesi dichiarativo-procedurale 

L‟ipotesi dichiarativo-procedurale (PHD) deriva da un ampio modello teorico neuro-

biologico del funzionamento tipico e atipico del linguaggio, sviluppato da Ullman et al. a partire dal 

2001 ad oggi, definito il modello dichiarativo/procedurale (DP). Questo modello postula che le 

funzioni linguistiche possono essere separate approssimativamente in due domini, vale a dire: il 

“lessico mentale” che comprende il vocabolario, l‟insieme delle parole, i fatti e altri aspetti concreti 

e astratti del linguaggio, e la “grammatica mentale'', ovvero l‟insieme delle regole grammaticali 

proprie della lingua di appartenenza. In questa prospettiva, il lessico è regolato dal sistema di 

memoria dichiarativa, sottostante alle strutture del lobo temporale-mediale, mentre, gli aspetti 

grammaticali del linguaggio dipendono dal sistema di memoria procedurale, associato al circuito 

fronto-striatale.  

Nello specifico, il lessico mentale è un magazzino di tutte le informazioni idiosincratiche 

specifiche delle parole. Esso include tutte quelle parole le cui forme fonologiche e significati non 

possono essere derivati l‟una dall‟altro (ossia la cui associazione di suono e significato è arbitraria), 

come la semplice parola “cane”. Il lessico mentale inoltre contiene altre informazioni irregolari 
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delle parole, ossia quelle informazioni che non sono totalmente derivabili, come ad esempio gli 

argomenti che accompagnano un verbo e tutte le forme impredicibili delle parole (ad esempio in 

inglese il verbo teach al passato assume la forma irregolare taught). Il lessico mentale può 

comprendere altre informazioni distintive: i morfemi legati  (i suffissi –ed come in walked), e 

rappresentazioni di strutture linguistiche complesse il cui significato non può essere derivato dalle 

sue parti (ad esempio le frasi idiomatiche, come i proverbi) (Ullman, 2004; Ullman, 2013; 2016) 

Il lessico mentale rappresenta, dunque, «un magazzino di tutte le forme fonologiche e dei 

corrispondenti significati che non possono essere derivati l‟uno dall‟altro». Include, perciò, le 

parole semplici «non composizionali», come la parola cane; le informazioni irregolari o specifiche 

relative alle diverse parole, come il tipo di argomenti adatti ad accompagnare un verbo o le forme 

irregolari dei predicati; le informazioni «distintive» minori delle parole (come i morfemi legati) e le 

espressioni idiomatiche del tipo «tirare le cuoia», il cui significato non può essere derivato dalla 

«somma» delle parti che le costituiscono (Ullman, 2004; Ullman, 2013).  

Il linguaggio è formato anche da regolarità, le quali derivano dalle regole grammaticali 

proprie di una specifica lingua. Le regole permettono alle forme lessicali e ai simboli astratti o ai 

tratti di combinarsi nella costruzione di rappresentazioni complesse e ci permettono di interpretare il 

significato di quelle forme complesse pur non avendole mai sentite o viste prima. Ad esempio, nella 

frase “Luca ha mangiato la mela ieri sera” sappiamo che Luca ha compiuto un‟azione in un arco 

temporale del passato recente (ieri). Le regole della grammatica determinano il modo in cui le 

forme complesse possono essere derivate dalla combinazione delle forme semplici memorizzate, 

come per esempio, la creazione del tempo passato del verbo inglese walk, costituito 

dall‟associazione di walk con il morfema -ed (walked) o del corrispondente italiano camminavo; 

Stabiliscono l‟ordine sequenziale degli elementi lessicali nelle parole complesse, nei sintagmi e 

nelle frasi, determinano le relazioni gerarchiche sussistenti tra questi elementi. La produttività delle 

regole coinvolge, dunque, le operazioni di formazione linguistica a tutti i livelli, tanto di natura 

morfologica (es. formazione di nuove parole, flessione di forme verbali e nominali) quanto di natura 

sintattica (es. formazione di frasi e di sintagmi) (Ullman, 2004, Ullman & Pierpont, 2005; Ullman, 

2013; 2016).  

Il modello DP postula che le funzioni della grammatica mentale (rappresentazione, 

acquisizione e uso della grammatica) dipendano dalla memoria procedurale e che le funzioni del 

lessico mentale (memorizzazione, immagazzinamento e uso delle coppie suono-significato) 

dipendano, invece, dalla memoria dichiarativa. Quest‟ottica supera le tradizionali funzioni associate 

rispettivamente alla memoria dichiarativa e a quella procedurale. Sostenendo il modello DP, da una 

parte la memoria procedurale rappresenta un sistema di memoria associativa che immagazzina non 
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solo fatti ed eventi, ma anche la conoscenza lessicale, inclusi i suoni e i significati delle parole. 

Dall‟altra parte, la memoria procedurale è coinvolta non solo nell‟acquisizione di sequenze motorie, 

come camminare guidare la macchina, parlare ma è anche implicata nell‟acquisizione implicita e 

nell‟uso della grammatica nei sottodomini della sintassi, morfologia e probabilmente della 

fonologia.  

Il modello DP è stato elaborato alla luce delle relazioni tra le funzioni del linguaggio da una 

parte, e le funzioni dei sistemi di memoria dall‟altra. Tuttavia queste relazioni non suggeriscono un 

isomorfismo tra lessico e memoria dichiarativa, o tra grammatica e memoria procedurale, bensì una 

relazione circolare in cui parti di ciascun sistema di memoria, come già visto in letteratura, 

svolgono funzioni di tipo non-linguistico, le quali non hanno alcun ruolo nel linguaggio, oppure un 

ruolo minimo. Inoltre è importante notare che il modello non presuppone che tutti gli aspetti del 

linguaggio dipendano dai due sistemi di memoria, o che questi siano gli unici sistemi alla base del 

lessico e della grammatica. Altre strutture neurali e altre componenti cognitive o computazionali 

potrebbero avere un ruolo importante nelle capacità lessicali e grammaticali del linguaggio. 

Ullman e Pierpont (2005) hanno avanzato l‟ipotesi secondo la quale il SLI non sarebbe il 

risultato di un deficit specifico della grammatica, nè di un deficit relativo all‟elaborazione non-

linguistica, bensì di un deficit procedurale. In altre parole, il modello DP postula che i SLI 

potrebbero essere ampiamente spiegati da anomalie delle strutture cerebrali sottostanti la memoria 

procedurale, ovvero porzioni del circuito frontale-gangli basali (in particolare il nucleo caudato e le 

regioni attorno all‟area di Broca). Altre funzioni che dipendono almeno in parte da questo circuito, 

tra cui la memoria di lavoro, rischiano di essere compromesse. L‟ipotesi di deficit procedurale 

presuppone che i soggetti con SLI presentino delle anomalie in questo network cerebrale, con un 

conseguente danno alle funzioni linguistiche e non linguistiche che dipendono, almeno in parte, da 

questo sistema. Al contrario, le funzioni della dichiarativa, che dipendono da altre strutture 

cerebrali, dovrebbero rimanere per la maggior parte intatte o svolgere un ruolo compensativo. 

Inoltre, tenuto conto della natura plastica del cervello, anomalie di porzioni specifiche dello striato o 

della corteccia frontale possono essere compensate da altre porzioni di queste strutture.  

Ullman et al. (2001, 2005, 2013, 2016) sostengono che nel SLI i deficit grammaticali e di 

recupero lessicale siano strettamente associati a disfunzioni del circuito frontale-gangli basali, 

specialmente del nucleo caudato, e della corteccia frontale, in particolare l‟area di Broca. E‟ 

ampiamente noto che i circuiti frontali e dei gangli basali giocano un ruolo centrale nella memoria 

procedurale. Inoltre, il nucleo caudato e l‟area di Broca sono particolarmente importanti per le 

funzioni cognitive, inclusi gli aspetti della grammatica e di recupero lessicale. Anomalie a differenti 

strutture all‟interno del sistema procedurale sarebbero la causa dell‟eterogeneità del quadro 
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sindromico presentato dai bambini con SLI. del disturbo. Tuttavia, è molto improbabile che in un 

individuo con deficit procedurale siano danneggiati solamente i canali sottostanti la grammatica o il 

recupero lessicale, infatti soggetti con disturbi neurodegenerativi e neuroevolutivi, che coinvolgono 

i gangli basali, manifestano deficit anche in altri domini non linguistici come quello motorio, oltre a 

deficit di tipo linguistico. Inoltre, sebbene le anomalie cerebrali di norma coinvolgono in misura 

maggiore specifiche strutture cerebrali, altre strutture potrebbero essere colpite di conseguenza, 

grazie alla loro interconnessione. Questo potrebbe spiegare l‟eterogeneità del SLI (Ullman, 2013, 

2016). I sintomi dei bambini con SLI (problemi nella morfologia flessiva e nella morfosintassi), 

sono del tutto compatibili con le supposizioni del modello DP, secondo cui l'area di Broca e i gangli 

basali sarebbero compromessi in questi soggetti. I sintomi agrammatici sarebbero l'esito, invece, di 

lesioni circoscritte alla parte sinistra dei gangli basali o alla parte destra del cervelletto. E‟ noto che i 

SLI, come anche altri disturbi linguistici legati all‟area di Broca, sono solitamente accompagnati da 

compromissioni a livello motorio, sia di tipo linguistico (riguardanti, per esempio, aspetti 

fonologici) sia extra-linguistico (relative, per esempio, all'esecuzione di compiti specifici, come 

quelli costituiti da sequenze) che confermerebbero l'ipotesi che i SLI siano dovuti a un deficit 

procedurale. 

L‟IDP è, dunque, una teoria eziologica che riesce a spiegare sia i deficit linguistici specifici 

del SLI, sia la co-presenza di deficit linguistici e non-linguistici osservati in tale disturbo. 

 

 

3.2.1 Il sistema di memoria dichiarativo e procedurale 

 

E‟ ampiamente noto in letteratura che la memoria dichiarativa (MD) è deputata 

all‟apprendimento, alla rappresentazione e all‟uso della conoscenza di fatti e di episodi (conoscenza 

episodica). Svolge un ruolo fondamentale nell‟apprendimento rapido delle informazioni associate in 

modo arbitrario, come nel caso degli stimoli incontrati una sola volta. Questo tipo di conoscenza è 

appresa in modo consapevole, può essere accessibile a più di un sistema mentale e può essere, 

almeno parzialmente, esplicitamente ricordata dai soggetti. La memoria dichiarativa è situata nelle 

strutture del lobo medio-temporale, e, in particolare, nella regione ippocampale. Il complesso 

medio-temporale è organizzato gerarchicamente ed è implicato nello svolgimento di diverse 

funzioni, come la codifica, il consolidamento e il recupero delle nuove informazioni. Le strutture 

temporali-mediali sono in gran parte connesse con le regioni temporali e temporoparietali 

neocorticali. Inoltre altre strutture cerebrali fanno parte di questo sistema, come la corteccia 

prefrontale anteriore può essere alla base della selezione e del recupero di conoscenza di tipo 
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dichiarativo e immagazzinate in questo sistema di memoria, mentre porzioni destre del cervelletto 

potrebbero essere coinvolte nella ricerca di questo tipo di informazioni (Ullman, 2004, Ullma & 

pirpont, 2005). 

La memoria procedurale (MP) è implicata nell‟acquisizione delle abilità cognitive, senso-

motorie e di altre procedure (come per esempio, la capacità di andare in bicicletta, o l‟essere esperti 

giocatori di un qualche gioco) e del controllo di quelle già consolidate. E‟ un sistema di memoria 

considerato «implicito», dal momento che tanto l‟apprendimento delle conoscenze, quanto la loro 

permanenza nel sistema cognitivo avvengono in modo automatico, inconsapevole e indipendente 

dal controllo volontario. L‟identificazione delle basi neuronali della memoria procedurale si è 

rivelata più complessa di quanto non sia accaduto nello studio del sistema dichiarativo. La memoria 

procedurale dipende, infatti, da un‟ampia rete di strutture cerebrali, coinvolgente i gangli frontali e 

basali, porzioni della corteccia superiore, della corteccia temporale superiore (inclusa l‟area di 

Broca) e della corteccia parietale e il cervelletto (Fragkopoulou, Kalamida, Kardamas, Kordouli, & 

Marinis, 2015). 

Il sistema di memoria dichiarativo e procedurale, come menzionato nel paragrafo 

precedente, sono coinvolti anche nel funzionamento linguistico. Nello specifico, la MD costituisce 

il repertorio non solo di fatti ed eventi, ma anche delle parole, comprendendo tutte le informazioni 

arbitrarie idiosincratiche e specifiche dei vari vocaboli, come l‟associazione tra forma fonologica e 

significato, la loro rappresentazione astratta e la loro categoria grammaticale. Oltre alle parole 

caratterizzate da aspetti non deducibili dall‟applicazione delle regole della grammatica, essa 

contiene anche elementi «regolari», che possono essere immagazzinati in questa parte di memoria o 

a causa della loro frequenza, o per qualche peculiarità dei soggetti (es. ridotte capacità procedurali). 

La MP è responsabile dell‟apprendimento e acquisizione (implicita) delle regole della grammatica 

al controllo di quelle già acquisite; della costruzione di tutte le strutture generate da regole, come 

quelle caratterizzanti i sotto-domini della sintassi, della morfologia, e – probabilmente – della 

fonologia; in particolare, la memoria procedurale ricoprirebbe un ruolo centrale nelle operazioni di 

«fusione» che permettono la derivazione di forme complesse a partire dalle rappresentazioni astratte 

conservate nella memoria dichiarativa (Ullman, 2004, Ullma & pirpont, 2005; Fragkopoulou, 

Kalamida, Kardamas, Kordouli, & Marinis, 2015).   

Anche se le produzioni sono memorizzate nella memoria a lungo termine, possono essere 

eseguite automaticamente senza alcuna richiesta alla memoria di lavoro. Ericsson e Kintsch (1995) 

hanno recentemente sostenuto che la visione tradizionale dell‟uso della memoria in attività 

qualificate deve includere una memoria di lavoro a lungo  termine. I modelli attuali della memoria 

(Anderson, 1982; Baddeley, 1986) non possono spiegare il massiccio aumento della domanda di 
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informazioni richieste dallo svolgimento di un compito specializzato. Essi delineano una teoria 

della memoria di lavoro a lungo termine (ML-LT) che è un‟estensione della teoria della skilled 

memory (Chase & Ericsson, 1982).  

Chase e Simon (1973) analizzano uno studio classico sui  giocatori di scacchi. L‟intento è 

quello di dimostrare che, in termini di prestazioni qualificate, ai  giocatori di scacchi, quello che 

serve è un rapido accesso alle informazioni pertinenti dalla memoria a lungo termine. Ciò si ottiene 

con l‟uso della memoria di lavoro a lungo termine, oltre alla memoria di lavoro a breve termine 

(ML-BT). Gli autori suggeriscono che la capacità della memoria di apprendimento permette agli 

esperti di usare la memoria a lungo termine (MLT) come un‟estensione della memoria di lavoro a 

breve termine (ML-BT) nelle aree (del cervello) in  cui sono ben praticate. La memoria di lavoro a 

lungo termine è fondamentalmente un insieme di strutture di recupero della MLT. Una 

organizzazione stabile composta da molti indizi di recupero. Inoltre, il carico sulla ML-BT è ridotto, 

perché piuttosto che  l‟indizio di recupero, è disponibile solamente il nodo che consente l‟accesso a 

tutta la struttura (memoria). In termini di prestazioni qualificate, tutte le informazioni pertinenti  

memorizzate nella MLT sono rapidamente accessibili attraverso un suggerimento di recupero nella 

ML-BT. Una prova indiretta per la ML-LT è stata trovata in una serie di esperimenti condotti da 

Ericsson e Kintsch (1995), i quali mostrano che l‟attività di memoria concomitante prodotta 

virtualmente nonha  interferenze sulla memoria di lavoro degli esperti. Ericsson e Oliver (1984) e 

Ericsson e Staszewski (1989) hanno studiato la capacità degli operatori esperti di scacchi di 

rappresentare mentalmente una partita a scacchi senza la presenza di una scacchiera. 

Sono stati presentati oltre quaranta movimenti e la rappresentazione della posizione 

risultante del giocatore di scacchi è stata testata in una forma di attività di richiamo attraverso dei 

suggerimenti. Si è constatato che le risposte erano veloci e precise, suggerendo una 

rappresentazione nella memoria molto efficiente ed accurata nonostante il numero di mosse 

superassero di gran lunga la capacità della ML-BT. I risultati suggeriscono che il giocatore esperto 

di scacchi usa la ML- LT per mantenere e accedere alle posizioni degli scacchi. La capacità di 

rappresentazione automatica dei compiti, quindi, dipende da una serie di fattori e quando si diventa 

più esperti ciò che si impara modifica il modo in cui le attività vengono  controllate.  

 

 

3.3 L’ipotesi dichiarativo/procedurale nell’ADHD 

 

Ullman (2004) sostiene che alcuni disturbi evolutivi possono essere dovuti a disfunzioni 

della memoria procedurale e ad anomalie delle strutture cerebrali alla base di tale sistema di 
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memoria. Questi includono, oltre i SLI, la dislessia, ADHD e l‟autismo. Secondo il modello DP, in 

questi disturbi si dovrebbero osservare sia difficoltà grammaticali, sia problemi di recupero 

lessicale, sebbene le caratteristiche particolari di questi deficit linguistici possano differenziarsi in 

base alle specifiche disfunzioni della memoria procedurale nei diversi disturbi.  

In accordo con la tesi di Ullman, noi estendiamo l‟ipotesi eziologica di un deficit di tipo 

procedurale, conseguente a una disfunzione del circuito fronto-cerebellare, anche ai soggetti con 

ADHD. Tuttavia a differenza di Ullman che prende in considerazione nelle sue argomentazioni 

ADHD e dislessia insieme, noi separiamo almeno dal punto di vista teorico, questi due disturbi 

soffermandoci invece sulla comorbidità tra ADHD e SLI.  

Il razionale della nostra ipotesi si fonda su una grossa mole di studi neuropsicologici che 

documentano una disfunzione del network fronto-striatale-cerebellare, rete cerebrale associata sia a 

deficit del controllo esecutivo sia a deficit del controllo motorio tipici dell‟ADHD (Castellanos & 

Proal, 2012; Cortese et al, 2012;. Koziol, Budding, & Chidekel, 2013, 2015; Wang et al., 2013; 

Duda, Joseph, Casey, McNevin, 2015). Il razionale si fonda altresì sulla frequente co-presenza 

dell‟ADHD e del SLI negli stessi soggetti, tale da fare ipotizzare un‟eziologia comune che potrebbe 

essere rappresentata da una disfunzione del circuito fronto-cerebellare, intaccato in entrambi i 

disturbi come dimostrato in letteratura. Di fatto, la predizione del modello DP è coerente con il 

quadro clinico mostrato dai soggetti con ADHD e sia da quelli che presentano ADHD e SLI in 

comorbidità.  

Sebbene una disfunzione fronto-cerebellare è stata ampiamente dimostrata negli individui 

con ADHD, l‟ipotesi di un deficit procedurale conseguente a tale disfunzione non è stata presa in 

considerazione negli studi eziologici condotti nel settore dei deficit d‟attenzione, che rappresenta, 

l‟elemento di novità e il fulcro della nostra proposta teorica. Solo recentemente alcuni autori hanno 

correlato le difficoltà nel comportamento motorio ed esecutivo tipico dell‟ADHD ai processi di 

automatizzazione delle competenze di base (Fabio, 2001, 2009) o alle modalità di presentazione 

dello stimolo (Fabio & Antonietti, 2012). Di fatto, nei soggetti con ADHD sono stati identificati 

deficit di apprendimento procedurale-implicito (ad esempio, l'apprendimento delle procedure, 

regole o competenze manifestate attraverso la performance piuttosto che verbalizzazione) (Zillmer, 

Guglie, & Culbertson, 2008; Fabio, Castriciano, & Rondanini, 2015).  

Tornando al modello DP, l‟ipotesi di Ullman è che la dislessia evolutiva e l‟ADHD siano 

dovute a una disfunzione del sistema di memoria procedurale. Tuttavia Ullman non prende in 

considerazione i due disturbi separatamente e non spiega come il deficit procedurale possa 

giustificare le difficoltà riscontrate nei soggetti con ADHD. Considerate le predizioni del modello 
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DP in generale, e i dati empirici rilevati dagli studi sull‟ADHD, l‟ipotesi di un deficit di tipo 

procedurale nell‟ADHD e nei SLI può essere definita in questi termini: 

1. Secondo il modello Default Mode Network dell‟ADHD, il complesso network fronto-

striatale-cerebellare sarebbe implicato nell‟espressione della sintomatologia dell‟ADHD, tenuto 

conto che questa rete cerebrale regola anche i processi sottostanti i processi di natura procedurale e 

esecutiva (automatico e controllato) e che nell‟ADHD sono state osservate anomalie in queste aere 

cerebrali, ci si aspetterebbe sia un deficit della memoria procedurale e sia un deficit della memoria 

dichiarativa nei soggetti con ADHD rispetto a quelli con sviluppo tipico. 

2. Tenuto conto che il circuito-fronto cerebellare è intaccato nei soggetti con SLI si può 

ipotizzare che questa sia la natura eziologica che possa spiegare la co-presenza dei SLI e 

dell‟ADHD.  

Dunque, considerato che il modello DP predice anomalie a carico di tale network cerebrale, 

da cui derivano i deficit a carico della memoria procedurale e dichiarativa, l‟ipotesi di deficit 

procedurale sarebbe in grado di spiegare la presenza sia di deficit fonologici e grammaticali, sia la 

presenza di difficoltà di tipo esecutivo nei soggetti con ADHD. Pertanto, la scoperta di un deficit 

procedurale, probabilmente dovuto ad anomalie del circuito cortico-striatale e cortico-cerebellare, 

network sottostanti ai processi automatici e controllati, potrebbe spiegare le difficoltà rilevate nei 

bambini con ADHD nell‟automatizzazione di nuovi costrutti cognitivi e motori e di regole 

grammaticali e lessicali. 

In sostanza, la logica sottostante agli studi di ricerca oggetto di questa tesi di dottorato, 

prevede che se si trovasse un deficit procedurale (automatico) anche nei soggetti con ADHD, si 

avrebbe la conferma che sia i soggetti con ADHD e sia quelli con SLI abbiano un deficit di 

automatizzazione e che i deficit grammaticali siano dovuti almeno in parte a un deficit della 

memoria procedurale  e quindi a un deficit nell‟apprendimento delle regole grammaticali che non 

vengono automatizzate, e che potrebbe avere delle ricadute anche sui processi controllati. Perciò, il 

deficit di controllo esecutivo che tradizionalmente è associato all‟ADHD rappresenterebbe un falso 

positivo, cioè apparirebbe come deficit esclusivo nell‟ADHD, ma potrebbe esserlo solo 

parzialmente.  
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3.4 L’ipotesi dichiarativo/procedurale nei SLI 

 

Le diverse teorie che hanno cercato di spiegare lo SLI, sebbene individualmente possano 

catturare aspetti specifici dei dati empirici, risultano incomplete, poichè nessuna di loro riesce a 

dare una spiegazione dei deficit delle funzioni linguistiche e non linguistiche che sono riscontrati 

nello SLI. Inoltre, poche teorie hanno cercato di mettere in relazione i problemi cognitivi nello SLI 

alle strutture cerebrali, o di spiegare le anomalie neurali osservate nel disturbo.  

Tra gli autori che hanno tentanto di avanzare un‟ipotesi in tale direzione è possibile fare 

riferimento agli studi empirici di Ullman e Pierpont (2005). Questi due studiosi hanno formulato e 

sostenuto l‟ipotesi secondo la quale lo SLI non sarebbe il risultato di un deficit specifico della 

grammatica, nè di un deficit relativo al processing non linguistico, bensì di un deficit procedurale: 

ossia lo SLI potrebbe essere dovuto ad un‟anomalia nello sviluppo delle strutture cerebrali che 

costituiscono il sistema di memoria procedurale.  

E‟ ben noto che il sistema di memoria procedurale è composto da un network di strutture 

interconnesse nei circuiti frontali e dei gangli basali, e che sta alla base dei processi di 

apprendimento e di esecuzione delle abilità motorie e cognitive. Inoltre, questo sistema risulta 

implicato in importanti aspetti della grammatica, del recupero lessicale, nell‟uso delle immagini 

mentali dinamiche, nella memoria operativa e nel processing temporale rapido.  

L‟ipotesi di deficit procedurale presuppone che un numero significativo di soggetti con SLI 

presenti delle anomalie nel network cerebrale sosttostante la memoria procedurale, ovvero il circuto 

frontale-cerveletto, con un conseguente danno alle funzioni linguistiche e non linguistiche che 

dipendono anche e non solo da questo sistema. Al contrario, le funzioni della memoria lessicale e 

dichiarativa, che dipendono da altre strutture cerebrali, la corteccia temporale. dovrebbero rimanere 

per la maggior parte intatte.  

L‟ipotesi di deficit procedurale è una teoria che riesce a spiegare sia le anomalie cerebrali 

osservate nello SLI, sia l‟eterogeneità nei deficit linguistici e non-linguistici osservati nel disturbo. 

Ullman e Pierpont (1995) sostengono che nello SLI i deficit grammaticali e di recupero lessicale 

siano strettamente associati a disfunzioni dei gangli basali, specialmente del nucleo caudato, e della 

corteccia frontale, in particolare l‟area di Broca. Come suddetto, i circuiti frontali e dei gangli basali 

giocano un ruolo centrale nella memoria procedurale. Inoltre, il nucleo caudato e l‟area di Broca 

sono particolarmente importanti per le funzioni cognitive, incluso gli aspetti della grammatica e di 

recupero lessicale. Anomalie a differenti strutture all‟interno del sistema procedurale sarebbero la 

causa dell‟eterogeneità del disturbo. Nella stessa maniera l‟eterogeneità risulterebbe in seguito a 

disfunzioni di diverse porzioni della stessa struttura. Inoltre, è poco probabile che , in un individuo 
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con deficit procedurale, siano danneggiati solamente quei canali che servono la grammatica o il 

recupero lessicale. Tale supposizione è supportata dai dati provienenti dai soggeti con disturbi 

neurodegenerativi e neuroevolutivi, che coinvolgono i gangli basali, ma altri domini sono 

generalmente danneggiati, come quello motorio.  

In sintesi, l‟ipotesi dichiarativo-procedural e postula che è una variabilità rispetto ai tipi o 

alle combinazioni dei ciricuti danneggiati, e rispetto al grado di severità delle loro disfunzioni 

presenti nello SLI. Per quanto riguarda l‟eziologia, postula che la maggior parte dei soggetti con 

SLI presenti una disfunzione dei gangli basali, in particolare dello striato, ossia del nucleo caudato o 

del putamen.  

Come osservato nel primo capitolo di questa tesi, i gangli basali, in particolare dello striato, 

ossia del nucleo caudato o del putamen. sono implicati anche nell‟ ADHD ed è interessante notare 

come spesso lo ADHD sia compresente nello SLI. Tuttavia è importante notare che, sebbene le 

anomalie siano inizialmente circoscritte a specifiche strutture cerebrali, altre strutture potrebbero 

essere colpite di conseguenza, grazie alla loro interconnessione. Data la natura altamente plastica 

del cervello, spesso sono osservabili effetti compensativi nello SLI. Così, anomalie di porzioni 

specifiche dello striato o della corteccia frontale possono essere compensate da altre porzioni di 

queste strutture. Questo potrebbe, in parte, spiegare i miglioramenti graduali osservati nello SLI con 

la maturazione del bambino. Inoltre altre misure compensative possono risultare dal subentrare da 

parte della memoria dichiarativa in certe funzioni grammaticali, come nell‟esempio già citato in cui 

walk+ed , invece di essere composto attraverso le regole del sistema procedurale, viene 

memorizzato come un elemento unico (walked) nella memoria dichiarativa. Inoltre, come 

compensazione del deficit procedurale, l‟individuo può imparare regole esplicite nella memoria 

dichiarativa, come ad esempio “aggiungi –ed alla fine del verbo quando l‟evento è già successo”. 

Quindi, con il tempo, i deficit grammaticali sarebbero meno evidenti, mentre si osserverebbero 

superiori abilità lessicali/dichiarative grazie appunto al rinforzo di quest‟ultimo sistema, dovuto alla 

compensazione.  

Ullman e Pierpont (1995) hanno esaminano in modo approfondito la letteratura esistente 

sullo SLI e propongono un‟interpretazione dei dati che supporta le predizioni del deficit 

procedurale, e in particolare l‟implicazione dell‟area di Broca nella corteccia frontale e del nucleo 

caudato all‟interno dei gangli basali. In particolare, sia i bambini e gli adulti con SLI mostrano una 

varietà di deficit sintattici nella produzione e nella comprensione. Ad esempio, in compiti di 

comprensione, hanno difficoltà nell‟assegnare i ruoli tematici nelle frasi passive e ad assegnare il 

valore referenziale di pronomi e riflessivi. Hanno difficoltà nel giudicare l‟accettabilità sintattica 

delle frasi, nell‟identificare errori morfo-sintattici, nell‟ordine delle parole, nell‟accordo. Sebbene la 
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presenza dei suddetti deficit appartenenti al dominio linguistico, non tutti gli aspetti della sintassi 

sono danneggiati: in particolare la conoscenza sintattica che può essere lessicalizzata, ossia 

memorizzata nella memoria lessicale, risulta intatta nello SLI.  

Inoltre sono stati riscontrati problemi nella morfologia (nella flessione nominale e verbale, 

incluso la formazione del passato), nella composizione e nella morfologia derivazionale. Ancora,  

sono stati osservati deficit nel processamento fonologico. Anche in questo caso, non tutti gli aspetti 

della fonologia risultano danneggiati ma soltanto quelli che non sono memorizzati (ad esempio si 

nota una difficoltà nell‟ elaborare le parole nuove).  

Per quanto riguarda il profilo lessicale dello SLI, è stato appurato che l‟organizzazione 

lessicale e semantica è simile a quella dei soggetti con normale sviluppo. I deficit lessicali che 

apparentemente vengono riscontrati (ad esempio la difficoltà nell‟acquisire parole nuove) sono 

spiegati in termini di disfunzioni del sistema procedurale e non di quello dichiarativo. Infatti si 

presume che il sistema dichiarativo, per certe funzioni, non operi isolatamente, ma coinvolga delle 

strutture che dipendono anche dal sistema procedurale. In questi casi specifici, dove vi è un 

coinvolgimento delle memoria procedurale, potrebbero risultare deficit lessicali, ma la memoria 

dichiarativa rimane tuttavia intatta. Inoltre numerosi studi mostrano che molti individui con SLI 

esibiscono uno o più deficit non-linguistici in aggiunta ai loro deficit del linguaggio. In particolare, 

gli studi dimostrano che lo SLI è strettamente associato a deficit delle funzioni motorie (in 

particolare di sequenze motorie), di uso delle immagini mentali dinamiche, della memoria 

operativa, e del processing temporale rapido, in accordo con l‟ipotesi di deficit procedurale. Per 

quanto riguarda la presenza di deficit motori, gli studi hanno evidenziato che questi non sono 

ristretti al viso e ai movimenti della bocca, ma sono estesi alle abilità di coordinazione e ad abilità 

fini, come ritagliare un cerchio, copiare delle forme, allacciarsi le stringhe delle scarpe. Anche l‟uso 

delle immagini mentali „dinamiche‟, come la capacità di manipolare mentalmente un oggetto, 

risulta danneggiato nello SLI e sembra essere legato alla memoria procedurale. Al contrario l‟uso 

delle immagini mentali „statiche‟, legato alla memoria dichiarativa, risulta intatto. Molti studi 

dimostrano, inoltre, che lo SLI è associato a un deficit della memoria operativa (Gathercole & 

Baddeley, 1993; Botting & Conti-Ramsden, 2001). Infatti, i bambini con SLI hanno particolari 

difficoltà con l‟ordine seriale in esercizi di memoria operativa e con la ripetizione di non-parole, 

un‟abilità che dipende dalla componente fonologica della memoria operativa. Inoltre, si sono 

osservate correlazioni tra queste abilità e altre abilità di processing grammaticale. Questi dati 

portano a pensare che ci sia una certa associazione tra abilità grammaticali e abilità di memoria 

operativa. Infine, è stato riscontrato che il deficit di processamento temporale riscontrato nello SLI è 

in stretta associazione con le difficoltà di linguaggio, anche se non sono necessariamente 
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compresenti, nè il deficit temporale sembra causare le difficoltà di linguaggio. Questo dato mostra 

come problemi percettivi e di linguaggio possano, almeno parzialmente, essere spiegati con 

anomalie di strutture cerebrali diverse ma relazionate tra loro, alla base del sistema procedurale. 

Infine un ultimo sguardo va agli studi dei correlati neurali dello SLI. Come abbiamo già visto, 

l‟ipotesi di deficit procedurale predice che nello SLI siano particolarmente colpite le regioni frontali 

(in particolare l‟area di Broca) e i gangli basali (specialmente il nucleo caudato). Questa predizione 

sembra essere confermata dai dati empirici. Anche i pochi studi effettuati con la tecnica ERP sono 

consistenti con una disfunzione del processing grammaticale e un effetto compensativo dovuto ad 

un rinforzo della memoria dichiarativa/lessicale (Neville et al., 1991).  

In sostanza, l‟ipotesi formulata da Ullman e Pierpont (1995) sostiene che i deficit lessicali, 

morfologici e fonologici tipici del lo SLI siano una conseguenza diretta di una disfunzione del 

sistema di memoria procedurale. I numerosi studi citati nell‟articolo di Ullman e Pierpont (1995), e 

riassunti in questo paragrafo, supportano l‟ipotesi di un deficit procedurale come una possibile 

causa dello SLI.  

 

 

3.5 Conclusioni  

 

In questo capitolo, sono stati dettagliatamente descritti i meccanismi alla base dei processi 

di automatizzazione. Si è sostenuto l‟idea che sia l‟ADHD e sia lo SLI possano essere spiegati con 

un‟anomalia del circuito fronto-cerebellare. Una disfunzione in questo network cerebrale potrebbe 

giustificare la co-presenza di deficit di tipo cognitivo e linguistico nello SLI e potrebbe spiegare la 

presenza di deficit attentivi e cognitivi nell‟ADHD. Se l‟ipotesi eziologica di un deficit di tipo 

procedurale alla base dei SLI e parzialmente dell‟ADHD fosse vera, da una parte comporterebbe la 

riconcettualizzazione dell‟ADHD non solo come un disturbo esclusivamente di natura esecutiva, 

dall‟altra implicherebbe la riconcettualizzazione dei SLI, non solo come deficit specifici del 

dominio linguistico ma anche cognitivo. Dunque, riconsiderare il linguaggio, non solo come una 

capacità altamente distinta e specifica, ma anche come una capacità complessa, spesso pre-

condizione di altre funzioni cognitive.  
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CAPITOLO QUARTO 

Le ricerche sperimentali 

 

In questo capitolo, sono state descritte tre ricerche sperimentali in cui l‟assunto di base era testare 

l‟ipotesi di un deficit di automatizzazione attraverso diversi paradigmi sperimentali nei soggetti con 

Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) e i Disturbi Specifici del Linguaggio (SLI). 

Per ogni studio sono stati esposti le ipotesi teoriche, gli obiettivi, la metodologia sperimentale con 

particolare riferimento al campione e ai paradigmi, le analisi statistiche e i risultati. I risultati di ogni 

ricerca sono stati discussi alla luce delle teorie dell‟automatizzazione.  

 

4.1 Studio sperimentale 1 

 

I movimenti oculari seguono un tipico percorso di scansione attraverso il testo, nella 

direzione da sinistra a destra e dall'alto verso il basso per le culture occidentali (Schuett, Heywooda, 

Kentridgea, & Zihl, 2008). I movimenti oculari durante l'attività di lettura possono essere descritti 

in termini di fissazioni e saccadi. Le fissazioni sono movimenti dell‟occhio eseguito quando esso è 

relativamente immobile e focalizzato su un particolare bersaglio. Generalmente durano tra 200 e 

300 millisecondi, ma possono andare da 100 a oltre 500 millisecondi (Eden, Stein, Wood & Wood, 

1994). La prima fissazione su una linea è in genere 5-7 lettere dall'inizio di una frase mentre l'ultima 

fissazione si verifica approssimativamente 5-7 lettere dalla fine di una frase. Anche la prima 

fissazione tende ad essere più lunga, mentre l'ultima fissazione di una linea tende ad essere la più 

corta. Le saccadi possono essere definite come movimenti rapidi che consentono agli occhi di 

spostarsi da un punto di fissazione a un altro durante la scansione e l'elaborazione delle 

informazioni tra i punti di fissazione (Eden, Stein, Wood & Wood, 1994). Le saccadi possono avere 

una durata variabile, ma in genere sono 7-9 spazi letterali in lettura silenziosa (Rayner, 1998). 

I lettori appartenenti alla cultura occidentale tendono a fare la loro prima fissazione tra 

l'inizio e la metà della parola (Li, Liu e Rayner, 2011). Sono in grado di identificare le parole 

nell'area più vicina al punto di fissazione (questa zona è chiamata fovea); oltre quella regione 

(chiamata parafovea), sono in grado di ottenere maggiori informazioni come le lettere iniziali di 

parole, caratteri di lettere e lunghezza della parola (Bellocchi, Muneaux, Bastien-Toniazzo, e 

Ducrot, 2013). 

Nella letteratura riguardante i movimenti oculari, un gran numero di studi concordano sul 

legame tra attenzione e controllo oculomotorio durante la lettura. In particolare, l'attenzione sembra 

influenzare la programmazione saccadica, cioè la posizione in cui gli occhi sono orientati su una 
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parola. Inoltre, sia l'attenzione che la visione parafoveale/periferica coinvolgono sia le fissazioni e 

sia i movimenti saccadici. Kennedy e Pynte (2005) e Rayner (2009) hanno dimostrato che 

l'attenzione modula le dimensioni della regione che è fissata, cioè l'attenzione non è limitata solo 

alla parola correntemente fissata, ma può anche essere estesa alla parola situata nella parafovea 

(Rayner , 1998). Inoltre, l'attenzione e la memoria non possono funzionare l'una senza l'altra. Infatti, 

è stato ben dimostrato che l'attenzione e la memoria di lavoro (ML) interagiscono durante le fasi di 

codifica e manipolazione (Fougnie, 2008; Rutman, Clapp, Chadick, & Gazzaley, 2009).  

Con riferimento alla fase di recupero delle informazioni, è stato rilevato che l'accuratezza 

del recupero è strettamente correlata alla capacità della ML e l'attenzione ha un ruolo nel recupero 

di uno stimolo a causa dell'attivazione delle informazioni codificate e mantenute (Ecker, 

Lewandowsky, Oberauer, & Chee, 2010).  

Inoltre, è stata dimostrata una sovrapposizione meccanicistica tra i processi di attenzione e 

ML. Diversi studi hanno rivelato un ruolo importante della ML nel controllo dell'attenzione 

selettiva visiva (de Fockert, Rees, Frith, & Lavie, 2001, Desimone, 1996), mentre altri hanno 

dimostrato che l'attenzione è una componente chiave della ML (Awh & Jonides , 2001). 

Dato che un certo numero di studi concordano sul legame tra attenzione e movimenti 

oculari e, tra attenzione e ML, una domanda importante che potrebbe essere affrontata per capire 

meglio queste relazioni è: in che misura un deficit dell'attenzione può influenzare i movimenti 

oculari e, di conseguenza, il ricordo di una parola letta in precedenza? Lo scopo  generale del 

presente studio è di contribuire a questa domanda.  

E‟ ben noto che la lettura delle parole, cosi come il loro ricordo, è un processo frutto di 

diversi fattori co-partecipi, quali: l‟apprendimento socio-culturale di appartenenza, lo sviluppo 

cerebrale, i processi di automatizzazione delle regole lessicali, grammaticali e di memoria. Inoltre, 

nonostante i numerosi studi sui movimenti oculari dei lettori esperti, poco si sa del controllo dei 

movimenti oculari dei bambini durante la lettura. È stato identificato che i movimenti oculari di un 

bambino sono diversi dai movimenti oculari degli adulti. Ad esempio, i bambini piccoli mostrano 

saccadi più frequenti e più piccoli, permettono ai loro occhi di andare alla deriva durante una 

fissazione, impiegano più tempo per iniziare le saccadi e sono meno precisi degli adulti nel 

controllare i loro movimenti oculari (Kleigl & Engbert, 2005; Rayner 1998). 

Mentre c'è molta letteratura sui movimenti oculari, c'è poca conoscenza sui movimenti 

oculari dei bambini con Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) durante la lettura. 

L'ADHD è una disfunzione eterogenea dello sviluppo neurologico caratterizzata da sintomi di 

disattenzione, iperattività e impulsività (American Psychiatric Association, 2013). Le caratteristiche 

principali dell'ADHD includono deficit nelle funzioni esecutive, come inibizione della risposta, 
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WM, pianificazione e risoluzione dei conflitti (Fabio, 2017, Fabio, Castriciano e Rondanini, 2015, 

Fabio & Capri, 2017, Martino, Caprì, Castriciano e Fabio , 2017; Liverta Sempio, Fabio, Tiezzi, & 

Cedro, 2016; Rubia, Smith, Brammer, Toone, & Taylor, 2005; Schulz et al., 2004; Vaidya et al., 

2005). Sebbene vi sia un consenso sul fatto che una compromissione della ML esista 

indipendentemente dalla lingua o dai disturbi dell'apprendimento e indipendentemente 

dall'intelligenza generale nei bambini con ADHD (Alloway & Gathercole, 2006; Antonietti, 

Monnier, Gatti & Fabio, 2010; Fabio, & Antonietti, 2012; Fabio & Urso, 2014; Fabio & Caprì, 

2015), i risultati relativi ai deficit WM sono incoerenti (Martinussen e Tannock, 2006). Ciò è 

probabilmente dovuto all'eterogeneità dell'ADHD e ai compiti utilizzati negli studi (Maehler e 

Schuchardt, 2016). 

Con riferimento ai movimenti oculari dei bambini con ADHD, alcuni studi hanno mostrato 

che questi bambini mostravano un movimento oculare più atipico rispetto ai bambini di controllo 

(Deans, O'Laughlin, Brubaker, Gay, & Krug, 2010). Sun, Wang, Han e Zhu (2003) hanno 

dimostrato che i bambini con ADHD avevano un numero inferiore di fissazioni agli occhi, una 

durata media della scansione media degli occhi e punteggi di ricerca reattivi inferiori rispetto ai 

soggetti sani di controllo. Munoz, Armstrong, Hampton e Moore (2003) hanno scoperto che i 

bambini con ADHD avevano schemi di movimento degli occhi unici nei compiti di tracciamento 

visivo. In particolare, hanno mostrato tempi di reazione più lunghi, maggiore variabilità e saccadi 

più lenti nell'attività prosaccade rispetto ai partecipanti al gruppo di controllo. 

Inoltre, gli studi che hanno esaminato lo scan visivo nell‟ADHD hanno dimostrato che i 

soggetti con ADHD hanno deficit nell'inibizione della risposta e di conseguenza sono meno in 

grado di inibire volontariamente saccadi indesiderati e una ridotta capacità di governare la quantità 

e la durata delle fissazioni che fanno (Karatekin & Asarnow, 1999 ; Nada-Raja, Langley, McGee, 

Williams, Begg & Reeder, 1997; Ross, Harris, Olincy, & Radant, 2000). Inoltre, i banbini con 

ADHD hanno realizzato saccadi significativamente più grandi durante un'attività di fissazione 

visiva rispetto al gruppo di controllo (Gould, Bastain, Israel, Hommer e Castellanos, 2001; 

Michaelis, McConnell, & Smither, 2012). 

Nonostante questi primi risultati sullo scan visivo e l'ADHD, questi studi precedenti che 

esaminano il movimento degli occhi hanno utilizzato paradigmi di movimento oculare che 

richiedono il monitoraggio di uno stimolo visivo piuttosto che attività che richiedono capacità di 

lettura. Pertanto, nel presente studio ci siamo concentrati sulla dinamica precisa della scansione 

visiva sugli stimoli di parole presentati con un eye-tracker al fine di ottenere risultati più completi. 

Gli obiettivi principali erano tre: 1) confrontare i patterns visivi di stimoli verbali (parole) 

tra bambini con ADHD e bambini con sviluppo tipico (TD), durante un compito visivo su stimoli di 
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parole; 2) esaminare l‟accuratezza della memoria di lavoro (ML)  delle parole; 3) confrontare la 

dinamica del percorso di scansione visiva in entrambi i gruppi. Per raggiungere questi obiettivi, 

abbiamo utilizzato la tecnologia di tracciamento oculare (eye-tracking). L‟eye-tracking è una valida 

metodologia per esaminare gli schemi visivi e lo scan durante l'elaborazione di testi e la loro 

relazione con ML. Utilizzando questo approccio, alcune ricerche hanno dimostrato che i movimenti 

oculari erano correlati ai processi visuo-attentivi durante la lettura sia nei soggetti con sviluppo 

tipico sia nei bambini con ADHD (Deans, O'Laughlin, Brubaker, Gay, & Krug, 2010; Rayner, 

1998). 

Con riferimento al terzo obiettivo, per comprendere la dinamica dei movimenti oculari dei 

gruppi ADHD e del gruppo TD, sono state utilizzate le rappresentazioni del percorso di scansione 

ricavate dall‟eye-tracker. Un percorso di scansione è un insieme ordinato di punti di fissazione 

(rappresentati da cerchi) collegati da saccadi (rappresentati da linee). Le saccadi sono state divise in 

quattro categorie: (a) saccadi progressivi (cioè saccadi nella direzione della lettura), (b) ritorni di 

linea (cioè saccadi nella direzione opposta, atterraggio alla riga successiva del testo), (c) saccade 

regressivi (Saccadi nella direzione opposta, atterrando a qualsiasi riga di testo precedente) e (d) 

saccade esterne (cioè saccade nella direzione fuori dallo schermo).  

Sebbene la probabilità per due individui di fissare lo stesso punto di uno stimolo sia molto 

bassa, il confronto dei percorsi di scansione è ben documentato (Privitera & Stark, 2000; Jarodzka 

et al., 2010; Drusch, Bastien, & Paris, 2014). Pertanto, ci aspettiamo differenze nei movimenti 

oculari tra l'ADHD e il gruppo TD. Precisamente, il gruppo TD dovrebbe mostrare un tipico 

percorso di scansione del testo, mentre il gruppo ADHD potrebbe presentare un percorso di 

scansione atipico. Per analizzare il percorso di scansione, sono state utilizzate due misure: la 

direzione di lettura ordinata (ODR) e l'indice di entropia. Il primo è utile per analizzare un percorso 

di scansione ordinato/tipico. Il secondo è utile per misurare il disturbo o la variabilità delle risposte. 

Ci aspettiamo anche che le differenze nell'accuratezza della ML fossero attribuibili non 

solo a un generale deficit di attenzione (Booth et al., 2005; Rubia et al., 2005; Valera et al., 2005) 

ma a modelli visivi atipici nel gruppo ADHD, rispetto a il gruppo TD. 

Se l‟ipotesi di un scan visivo atipico nell‟ADHD fosse vera, questa potrebbe giustificare i 

deficit di automatizzazione che i soggetti riscontro nella fasi di mantenimento dell‟informazione, 

che rappresenta il cuore della presente tesi. In sostanza, con questo primo studio stiamo esaminando 

l‟ipotesi dichiarativo/procedurale a un primissimo livello di elaborazione dell‟informazione. 

 

 

4.2 Metodo 
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4.2.1 Partecipanti 

 

45 bambini di età compresa tra gli 8 e 11 anni (M = 9.2; D.S. = 4.03) hanno partecipato in 

questo studio. Il campione clinico è stato reclutato presso un Centro di Riabilitazione di Messina, in 

cui i bambini erano inseriti nella lista di attesa. 30 bambini costituivano i gruppi clinici, cosi 

suddivisi: 15 bambini con ADHD-I (gruppo ADHD-I), 15 con ADHD-C (gruppo ADHD-C), 

diagnosticati precedentemente presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di 

Messina. I soggetti dei due gruppi clinici non hanno avuto una storia di danni al cervello, epilessia, 

psicosi, o disturbi d'ansia, non sono stati prescritti farmaci e non erano in terapia durante la fase 

sperimentale del presente studio. 

Il gruppo dei bambini con sviluppo tipico (gruppo TD) è stato reclutato attraverso annunci 

pubblicati via web o su riviste locali. I partecipanti che hanno aderito all‟annuncio, sono stati 

sottoposti ad una valutazione psicodiagnostica per accertare l‟assenza di disturbi dell‟umore, 

d‟ansia, e del comportamento. Sono stati reclutati 15 bambini, appaiati per sesso e per età ai 

soggetti dei gruppi clinici, che non avevano ricevuto diagnosti di disturbi del neurosviluppo. 

I soggetti di entrambi i gruppi hanno preso parte della ricerca, previo consenso informato 

firmato da entrambi i genitori. 

 

4.2.2 Strumenti 

 

Eye-tracker. Eye-tracking Tobii Series-I è stato utilizzato per registrare la scansione visiva 

del soggetto. Questo dispositivo registra i movimenti oculari come la posizione e la durata delle 

fissazioni oculari (pausa del movimento oculare su un oggetto di interesse) e movimenti saccadici 

(movimenti rapidi tra fissazioni). Il soggetto è posizionato a una distanza di circa 30 cm dallo 

schermo e la direzione dello sguardo è determinata in base al metodo Pupil Center/Corneal 

Reflection. Il software di tracciamento passivo (LCTechnologies, Sao Paulo, Brasile) è stato 

utilizzato per generare i dati dello sguardo durante la scansione visiva. Inoltre, questo dispositivo 

consente di definire le aree di interesse (AOI) all'interno delle parole scelte per l'analisi statistica del 

tracciamento oculare.  

Il Word Memory Test (WMT) (Green, Allen, & Astner, 1996; Green, Lees-Haley, & Alle, 

2002). Il WMT è stato implementato nel dispositivo eye-tracker Tobii Series-I. Il WMT è un test di 

richiamo libero immediato (FR) e consiste in misure della ML verbale. Il test prevede 

l'apprendimento di 11 elenchi di 16 parole, presentati in modalità visiva attraverso diapositive dell‟ 
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eye-tracker. Il compito richiesto ai partecipanti è ripetere le parole che si ricordavano dopo ogni 

presentazione della durata di 60 secondi.  

 

4.2.3 Misure 

 

Per analizzare i movimenti oculari, è stato misurato il parametro della lunghezza di 

fissazione (FL) attraverso la tecnologia eye-tracking. Tale parametro misura la quantità di tempo 

(secondi) spesa dal soggetto quando guarda uno stimolo bersaglio. Le correzioni sono state estratte 

utilizzando una soglia di 100 ms. 

Per analizzare la ML, la performance del WMT è stata codificata considerando l'indice di 

precisione: cioè il numero di parole corrette richiamate (RCW). 

Per analizzare il percorso di scansione visiva sono state utilizzate due diverse misure: la 

direzione di lettura ordinata (ODR) e l'indice di entropia di Shannon (1948). Per misurare l'ODR 

abbiamo applicato la ratio Progressive Saccades-Total Saccades X 100, dove le Saccadi Progressive 

sono saccadi che seguono una direzione di lettura tipica, e le Saccade Totali sono la somma di 

saccadi progressivi, ritorni di linee, saccade regressive e saccade esterne (le quattro categorie 

descritte nell‟introduzione). 

Per misurare l'indice di entropia di Shannon, la seguente formula è stata calcolata: 

 

dove K è il numero di categorie di saccadi, pari a quattro (progressivi, ritorni di linea, 

regressivi ed esterni); e p è la frequenza in ciascuna categoria. 

 

4.2.4 Procedura 

 

I bambini sono stati testati in un‟unica sessione, in un‟area silenziosa del centro. Ogni 

sessione aveva una durata di circa 30 minuti, durante la quale era stato somministrato il WMT 

presentato via eye-traking. I gruppi ADHD e il gruppo di controllo sono stati testati separatamente. 

Tutti i bambini sono stati testati la mattina dalle 9.00 alle 11.00. 
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4.2.5 Disegno sperimentale 

 

È stato utilizzato un disegno fattoriale misto a misure ripetute con una variabilie between 

subjects (gruppi: ADHD-I, ADHD-C, TD) e una variabile between subjects (liste di parole: 1, 2, 3, 

4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 3 x 11. 

 

4.3 Analisi statistica 

 

Prima dell'analisi, tutti i dati sono stati valutati per assicurare la distribuzione normale, 

l'omogeneità della varianza e la sfericità. Per analizzare tutti i dati è stata utilizzata un'analisi della 

varianza a misure ripetute (ANOVA). Quando appropriato, le analisi di follow-up includevano 

misure ripetute a una sola volta ANOVA e confronti post hoc LSD. È stato utilizzato un livello alfa 

di p < .05 per determinare la significatività statistica. I dati sono stati analizzati utilizzando il 

software SPSS 24.00 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

4.4 Risultati 

 

Per confrontare gli scan visivi degli stimoli di parole tra gruppi ADHD e TD durante un 

compito di ML verbale, abbiamo analizzato il parametro FL in entrambi i gruppi. Il parametro FL 

non ha mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi, anche se è emerso una 

lunghezza delle fissazioni maggiori nei gruppi ADHD (vedi Tabella 1). 

                  

Tabella 1. Medie e (Deviazione Standard) dei parametric considerati nella lista di 11 parole.  

 

Parametri ADHD-I ADHD-C TD 

FL 

RCW 

ODR 

Ĥ 

17.62 (3.92) 

2.54 (3.90) 

32%  

0.72 (0.12)                

16.50 (4.11) 

3.23 (4.12) 

21% 

0.88 (0.23) 

15.99 (3.22) 

3.40 (3.20) 

75% 

0.21 (0.08) 

 

Con riferimento al parametro RCW, il fattore "gruppo" ha mostrato un effetto significativo, 

F (2, 43) = 3.27, p <.05. Questo risultato indicava che il gruppo TD richiamava un numero 
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maggiore di parole corrette rispetto agli altri due gruppi. Questa era un dato atteso, poiché in 

letteratura è noto che i bambini con ADHD hanno capacità di ML piuttosto deficitarie. 

Abbiamo anche esaminato i modelli di movimento oculare in entrambi i gruppi. Con 

riferimento al parametro ODR, la variabile gruppo ha mostrato un effetto significativo, t (43) = 

12,32, p <.05. Questo dato indicava che i soggetti del gruppo TD mostravano un tipico percorso di 

scansione attraverso il testo con saccadi progressivi nella direzione da sinistra a destra superiori ai 

gruppi ADHD. 

Con riferimento all'indice Ĥ, il fattore "gruppo" ha mostrato un effetto significativo F (2, 

43) = 5,29, p <.01. Questo risultato indicava ancora che il percorso di scansione visiva era molto 

diverso tra i due gruppi. In particolare, come visto nella tabella 1, i soggetti dei gruppi ADHD 

tendono a mostrare un indice di entropia tra le quattro categorie di saccadi superiore ai soggetti nel 

gruppo TD. In altre parole, i bambini con ADHD tendevano ad avere fissazioni instabili, 

eseguivano un numero maggiore di saccadi nella direzione opposta, saccadi regressive e ritorno a 

qualsiasi riga di testo e saccadi esterne (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Scan visivo atipico dei soggetti con ADHD 
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4.5 Discussione 

 

Gli obiettivi principali del primo studio erano: 1) confrontare i patterns visivi di stimoli 

verbali (parole) tra bambini con ADHD e bambini con sviluppo tipico (TD), durante un compito 

visivo su stimoli di parole; 2) esaminare l‟accuratezza della memoria di lavoro (ML)  delle parole; 

3) confrontare la dinamica del percorso di scansione visiva in entrambi i gruppi. Per raggiungere 

questi obiettivi, abbiamo utilizzato la tecnologia di tracciamento oculare (eye-tracking) in cui è stato 

implementato il test della memoria di parole. 

La prima ipotesi non è stata supportata dai risultati che hanno dimostrato che entrambi i 

gruppi ADHD e TD non differivano nel parametro FL. Nonostante il fatto che la prima ipotesi non 

fosse supportata dai dati, è stata trovata una differenza per i soggetti del gruppo ADHD-I che hanno 

mostrato un parametro FL più lungo e più grande degli altri due gruppi, ma non è statisticamente 

significativo. La mancanza di queste differenze significative nel parametro FL può essere attribuita 

al tipo di stimolo, cioè parole brevi che non richiedono una fase di codifica complessa. 

L'unica differenza significativa tra l'ADHD e il gruppo TD è emersa nel parametro CRW. 

Come ipotizzato, i bambini nel gruppo ADHD hanno rievocato un numero inferiore di parole 

rispetto al gruppo TD. Questo dato conferma la seconda ipotesi di questo studio. Inoltre, tale 

risultato è un dato atteso, poiché nella letteratura sull‟ADHD è risaputo che questi soggetti 

presentano una compromissione della ML. 

I risultati più interessanti sono state le differenze tra i bambini ADHD e TD in termini di 

percorso di scansione visiva. Esaminando i modelli di movimento oculare dei bambini con ADHD 

nelle quattro categorie di saccadi, la terza ipotesi era supportata dai risultati che mostravano che i 

gruppi ADHD non seguivano un tipico percorso di scansione attraverso le parole, ma la loro 

scansione visiva era discontinua, scoordinata e caotico. Mentre i bambini del gruppo TD hanno 

mostrato una tipica scansione visiva ordinata.  

Inoltre, queste differenze significative sono state confermate da risultati che hanno indicato 

che i soggetti nei gruppi ADHD tendevano a mostrare un indice di entropia tra le quattro categorie 

di saccadi superiore rispetto ai soggetti nel gruppo TD. 

Nel complesso, i risultati del presente studio sono coerenti con gli studi precedenti in cui i 

bambini con ADHD hanno mostrato un movimento oculare atipico rispetto ai bambini TD, 

utilizzando la tecnologia di tracciamento oculare (Deans, O'Laughlin, Brubaker, Gay, & Krug, 

2010). In particolare, lo studio attuale fornisce supporto per differenze significative tra i bambini 

con ADHD e TD in termini di schemi di scansione visiva, descrivendo le caratteristiche specifiche 

della scansione visiva in soggetti con ADHD. 
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Dai risultati emersi, è logico porsi la seguente questione: se la compromissione osservata 

nello scan visivo nell'ADHD possa essere stata determinata da un deficit di attenzione, specifico per 

isoggetti con ADHD. Come affermato nell'introduzione di questa prima ricerca, una serie di studi 

concordano sul legame tra attenzione e movimenti oculari e, tra attenzione e ML. Il fatto che i 

processi di attenzione siano coinvolti nella scansione visiva e nella ML può supportare i modelli 

visivi atipici mostrati dai bambini con ADHD. Pertanto, è ragionevole presumere che un deficit di 

attenzione possa influenzare i movimenti oculari e, di conseguenza, il ricordo una parola. Pertanto, 

la scarsa prestazione nella ML dei bambini con ADHD, nel WMT presentato attraverso l'eye-

tracker, può essere attribuibile non solo al deficit dell'attenzione (Booth et al., 2005; Rubia et al., 

2005; Valera et al., 2005) ma anche ai processi di scansione visiva atipici nell'ADHD. 

In conclusione, questo studio ha ampliato le conoscenze sull‟ADHD e i pattner di 

scansione visiva. Il dato più interessante del presente studio è relativo alla modalità di scansione 

visiva delle parole che caratterizzava i soggetti con ADHD: la loro scansione visiva era discontinua, 

scoordinata e caotica. Questo risultato indica che i soggetti con ADHD mostrano dei deficit già 

nella fase di elaborazione degli stimoli, che potrebbe rendere deficitaria la successiva fase di 

automatizzazione del ricordo. In sostanza, il primo studio offre supporto all‟ipotesi di un deficit nei 

processi di automatizzazione nei soggetti con ADHD. 

 

 

4.6 Studio sperimentale 2 

 

E‟ stata impiegata la stessa metodologia sperimentale del primo studio su un campione di 

bambini con disturbi specifici del linguaggio (SLI), bambini con SLI e ADHD e soggetti con 

sviluppo tipico, appaiati per sesso e per età ai due gruppi clinici.  

L‟obiettivo generale era testare l‟ipotesi di un deficit di automatizzazione conseguente ad 

uno scan visivo atipico, anche nei soggetti con SLI. In particolare, ci si aspettava che il gruppo in 

comborbidità, cioè i bambini con SLI e ADHD, mostrava una scarsa ML e un pattern visivo atipico 

rispetto ai soggetti con solo SLI.  

Gli obiettivi specifici riprendevano quelli dello studio uno, e, erano i seguenti: 1) 

confrontare i patterns visivi di stimoli verbali (parole) tra bambini con SLI, bambini con 

ADHD+SLI e bambini con sviluppo tipico (TD), durante un compito visivo su stimoli di parole; 2) 

esaminare l‟accuratezza della memoria di lavoro (ML) delle parole; 3) confrontare la dinamica del 

percorso di scansione visiva in entrambi i gruppi. 
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4.7. Metodo 

4.7.1 Partecipanti 

 

45 bambini di età compresa tra gli 8 e 11 anni (M = 9.2; D.S. = 4.03) hanno partecipato in 

questo studio. Il campione clinico è stato reclutato presso un Centro di Riabilitazione di Messina, in 

cui i bambini erano inseriti nella lista di attesa. 30 bambini costituivano i gruppi clinici, cosi 

suddivisi: 15 bambini con SLI (gruppo SLI), 15 con ADHD+ SLI (gruppo misto), diagnosticati 

precedentemente presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina. I 

soggetti dei due gruppi clinici non hanno avuto una storia di danni al cervello, epilessia, psicosi, o 

disturbi d'ansia, non sono stati prescritti farmaci e non erano in terapia durante la fase sperimentale 

del presente studio. 

Il gruppo dei bambini con sviluppo tipico è stato reclutato attraverso annunci pubblicati via 

web o su riviste locali. I partecipanti che hanno aderito all‟annuncio, sono stati sottoposti ad una 

valutazione psicodiagnostica per accertare l‟assenza di disturbi dell‟umore, d‟ansia, e del 

comportamento. Sono stati reclutati 15 bambini, appaiati per sesso e per età ai soggetti dei gruppi 

clinici, che non avevano ricevuto diagnosti di disturbi del neurosviluppo. 

I soggetti di entrambi i gruppi hanno preso parte della ricerca, previo consenso informato firmato da 

entrambi i genitori. 

 

4.7.2 Strumenti  

Gli strumenti utilizzati erano gli stessi dello studio 1, ovvero: l‟eye-tracker e il WMT. 

 

4.7.3 Procedura 

 

I bambini sono stati testati in un‟unica sessione, in un‟area silenziosa del centro. Ogni 

sessione aveva una durata di circa 30 minuti, durante la quale era stato somministrato il WMT 

presentato via eye-traking. I gruppi clinici e il gruppo di controllo sono stati testati separatamente. 

Tutti i bambini sono stati testati la mattina dalle 9.00 alle 11.00. 

 

4.7.4 Disegno sperimentale 

 

È stato utilizzato un disegno fattoriale misto a misure ripetute con una variabilie between 

subjects (gruppi: SLI, Misto, TD) e una variabile between subjects (liste di parole: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11) 3 x 11. 
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4.8 Analisi statistica 

 

Prima dell'analisi, tutti i dati sono stati valutati per assicurare la distribuzione normale, 

l'omogeneità della varianza e la sfericità. Per analizzare tutti i dati è stata utilizzata un'analisi della 

varianza a misure ripetute (ANOVA). Quando appropriato, le analisi di follow-up includevano 

misure ripetute a una sola volta ANOVA e confronti post hoc LSD. È stato utilizzato un livello alfa 

di p < .05 per determinare la significatività statistica. I dati sono stati analizzati utilizzando il 

software SPSS 24.00 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

4.9 Risultati 

 

Per confrontare gli scan visivi degli stimoli di parole tra i gruppi clinici e il gruppo di 

controllo durante un compito di ML verbale, abbiamo analizzato il parametro FL in entrambi i 

gruppi. Il parametro FL non ha mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi, 

anche se è emerso una lunghezza delle fissazioni maggiori nei gruppi ADHD+SLI (Tabella 1). 

Questo risultato conferma il dato emerso nel primo studio, secondo cui i soggetti con ADHD 

mostrano una lunghezza delle fissazioni maggiore rispetto ai soggetti con sviluppo tipico e anche ai 

soggetti con SLI. 

                  

Tabella 1. Medie e (Deviazione Standard) dei parametri considerati nella lista di 11 parole.  

 

Parametri SLI               ADHD+SLI TD 

FL 

RCW 

ODR 

Ĥ 

10.52 (3.90) 

2.50 (3.89) 

45%  

0.70 (0.4)                

17.63 (3.08) 

1.50 (4.111) 

20% 

0.89 (0.22) 

16.01 (3.21) 

4.20 (3.22) 

75% 

0.22 (0.06) 

 

Con riferimento al parametro RCW, il fattore "gruppo" ha mostrato un effetto significativo, 

F (2, 43) = 4.38, p <.05. Questo risultato indicava che il gruppo TD richiamava un numero 

maggiore di parole corrette rispetto agli altri due gruppi. Questa era un dato atteso, poiché in 

letteratura è noto che i bambini con ADHD e SLI hanno capacità di ML piuttosto deficitarie. 

Inoltre, i bambini del gruppo misto mostrano una performance peggiore nel numero di parole 

correttamente rievocate dei soggetti del gruppo SLI. Anche questo era un dato atteso, poiché i 
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bambini con disturbi in comorbidità presentano deficit cognitivi più severi rispetto ai soggetti con 

disturbi relativi a un solo dominio, cognitivo o linguistico. 

Come eseguito per lo studio 1, abbiamo anche esaminato i modelli di movimento oculare 

in entrambi i gruppi. Con riferimento al parametro ODR, la variabile gruppo ha mostrato un effetto 

significativo, t (43) = 11,45, p <.05. Questo dato indicava che i soggetti del gruppo TD mostravano 

un tipico percorso di scansione attraverso il testo con saccadi progressive nella direzione da sinistra 

a destra e superiori rispetto ai due gruppi clinici. Anche i soggetti del gruppo SLI mostravano un 

scan visivo tipico, sebbene era presente qualche saccade progressiva rispetto ai soggetti con 

sviluppo tipico. 

Con riferimento all'indice Ĥ, il fattore "gruppo" ha mostrato un effetto significativo F (2, 

74) = 5,29, p <.01. Questo risultato indicava ancora che il percorso di scansione visiva era molto 

diverso tra i tre gruppi. In particolare, come visto nella tabella 1, i soggetti dei gruppi Misto tendono 

a mostrare un indice di entropia tra le quattro categorie di saccadi superiore ai soggetti nel gruppo 

TD e del gruppo SLI. In altre parole, i bambini con ADHD+SLI tendevano ad avere fissazioni 

instabili, compivano più saccadi nella direzione opposta, passando alla riga successiva del testo o a 

qualsiasi riga del testo. Ad eccezione dei soggetti con ADHD del primo studio, i bambini del 

gruppo misto non mostravano saccadi esterne. Probabilmente questa tipologia di saccadi è specifica 

per i soggetti con ADHD, indicando quindi un livello di gravità maggiore rispetto al SLI. 

 

4.10 Discussione 

 

Come per il primo studio, la prima ipotesi che postulava una differenza fra i gruppi nel 

parametro FL non è stata supportata. I  risultati hanno dimostrato che entrambi i gruppi clinici e TD 

non differivano nel parametro FL. Tuttavia, è emerso che il parametro Fl era maggiore nel gruppo 

ADHD+SLI. Questo risultato conferma il dato emerso nel primo studio, secondo cui i soggetti con 

ADHD mostrano una lunghezza delle fissazioni maggiore rispetto ai soggetti con sviluppo tipico e 

anche ai soggetti con SLI. 

Rispetto al numero di CRW, i bambini con sviluppo tipico mostrano un numero maggiore 

di CRW rispetto agli altri due gruppi clinici. Inoltre, i bambini del gruppo misto mostravano una 

performance peggiore nel numero di parole correttamente rievocate dei soggetti del gruppo SLI. 

Questo era un dato atteso, poiché i bambini con disturbi in comorbidità presentano deficit cognitivi 

più severi rispetto ai soggetti con disturbi relativi a un solo dominio, cognitivo o linguistico. 

Come emerso nel primo studio, i risultati più interessanti riguardano le differenze tra i due 

gruppi clinici in termini di percorso di scansione visiva. Esaminando i modelli di movimento 
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oculare dei bambini del gruppo SLI e del gruppo misto nelle quattro categorie di saccadi, la terza 

ipotesi era supportata dai risultati che mostravano che i soggetti con ADHD+SLI tendevano ad 

avere fissazioni instabili, compivano più saccadi nella direzione opposta, passando alla riga 

successiva del testo o a qualsiasi riga del testo. Inoltre, i soggetti del gruppo SLI mostravano un 

scan visivo tipico, sebbene era presente qualche saccade progressiva rispetto ai soggetti con 

sviluppo tipico. 

Nel complesso, i risultati del presente studio sono forniscono ulteriore supporto all‟idea 

che anche i soggetti con SLI mostrino un deficit nei processi automatici. In conclusione, entrambi 

gli studi supportano l‟idea che l‟ADHD e i SLI possano essere spiegati non solo da un deficit di 

controllo, bensì anche da un deficit di tipo procedurale, esaminato in questi due studi a un 

primissimo livello di elaborazione dell‟informazione. 

 

 

4.11 Studio sperimentale 3 

 

Sebbene le cause eziologiche dell‟ADHD non siano state ancora chiarite, l‟ipotesi più 

accreditata è che l‟ADHD non abbia un‟unica causa ma sia il risultato della combinazione di più 

fattori neurologici, psicologici e cognitivi. A tal proposito, dagli studi di MRI degli ultimi anni, è 

emerso che l‟ADHD possa essere causato da un ritardo nella maturazione della corteccia (Shaw, et 

al, 2007); in particolare, le aree maggiormente intaccate risultano essere l‟insula e lo striato (Frodl, 

& Skokauskas; Nakao, Radua, Rubia, & Mataix-Cols, 2012), ma le anomalie più gravi si 

riconducono all‟alterazione della corteccia prefrontale (Shaw, et al, 2012; Sonuga-Barke & 

Halperin, 2010). Già nel 1997, Barkley aveva ipotizzato che l‟ADHD fosse causato da anomalie 

della corteccia prefrontale e nelle sue connessioni con lo striato, con conseguente inibizione 

comportamentale (Barkley, 1997).  

Per inibizione comportamentale, s‟intende il controllo delle interferenze, ovvero le risposte 

di autocontrollo che vengono attivate in presenza di più stimoli in competizione. E‟ ben noto che il 

controllo delle interferenze coinvolge i processi controllati (Barkley, 1997; Zamorano, Billeke, 

Hurtado, Lopez & Carrasco, 2014). 

 Nello studio dell‟ADHD è importante sia fini teorici e clinici distinguere i processi 

automatici e controllati. La maggior parte delle ricerche (Swanson et al.1998; Barkley 2003; Mayes 

& Calhoun 2006; Shanahan et al., 2006) sostiene che i tre sintomi principali dell‟ADHD sono 

dovuti a un deficit nelle funzioni esecutive (EF) e, dunque a un deficit dei processi di controllo 
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(Bush et al., 1999; Casey et al., 1997; Doyle, 2006; Pliszka et al., 2006; Rubia, Smith, Brammer, 

Toone & Taylor, 2005; Vaidya et al., 2005).  

Recentemente, altri ricercatori riconoscono una difficoltà nell'ADHD nell'elaborazione 

automatica delle abilità di base (Fabio, 2017; Martino, Castriciano, Caprì & Fabio, 2017) o nella 

modalità di presentazione degli stimoli (Fabio & Antonietti, 2012). Inoltre, Hazell et al. (1999) 

hanno mostrato che i soggetti con ADHD mostrano un deficit nella codifica e nei processi 

automatici, correlati a un deficit nei processi controllati centralmente.  

Negli ultimi anni, nello studio dei processi automatici e controllati è stato ampiamente 

utilizzato il paradigma Multi Source Interference Task (MSIT), che ha dimostrato essere efficace 

per studiare l'inibizione della risposta e il controllo dell'attenzione (Bush & Shin, 2006). 

Alla luce delle considerazioni teoriche esposte e dei risultati emersi nei due studi 

precedenti, l‟obiettivo generale di questo terzo studio sperimentale era quello di supportare l‟ipotesi 

di un deficit di automatizzazione anche attraverso l‟uso di un altro paradigma. 

L‟obiettivo specifico era indagare l‟acquisizione di processi automatizzati in bambini con 

ADHD e SLI attraverso l‟utilizzo del MSIT. Il paradigma MSIT richiede ai partecipanti di indicare, 

quale cifra è differente (numero target) dalle altre due (distrattori), premendo un tasto 

corrispondente al numero target. Questo compito è presentato in due condizioni: una condizione 

congruente (CC) nella quale i distrattori sono 0 e i numeri target (1,2,3) vengono presentati sullo 

schermo del computer nella stessa posizione che hanno sui tasti;  una condizione incongruente 

(InC), nella quale i distrattori (1,2,3) sono numeri differenti da 0 e i numeri target (1,2,3) non 

vengono presentati sul computer con lo stesso ordine che hanno sui tasti.  

Ci si aspetta che, qualora i punteggi fossero differenti soltanto nella condizione congruente 

(CC), i soggetti con ADHD presentino le classiche disfunzioni evolutive presenti in letteratura, in 

quanto il problema sarebbe da ascriversi soltanto ai processi controllati. Qualora, invece, le 

differenze fossero presenti anche nella condizione incongruente (InC), i soggetti con ADHD, 

presenteranno difficoltà sia nei processi controllati, sia nei processi automatici.  

Ci si aspetta che le ipotesi suddette siano avvalorate anche nei soggetti con ADHD+SLI, 

ma con un livello di gravità maggiore rispetto ai soggetti con ADHD. 

 

4.11.1 Metodo 

4.11.2 Partecipanti 

 

45 bambini di età compresa tra gli 8 e 11 anni (M = 9.2; D.S. = 4.02) hanno partecipato in 

questo studio. Il campione clinico è stato reclutato presso un Centro di Riabilitazione di Messina, in 
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cui i bambini erano inseriti nella lista di attesa. 57 bambini costituivano i gruppi clinici, cosi 

suddivisi:  

- Gruppo con ADHD-I: 8 bambini, di cui 6 maschi e 2 femmine; 

- Gruppo con ADHD-C: 11 bambini, di cui 9 maschi e 2 femmine; 

- Gruppo con SLI: 18 bambini, di cui 10 maschi e 8 femmine; 

- Gruppo con ADHD+SLI: 20 bambini, di cui 12 maschi e 8 femmine. 

Tutti partecipanti dei gruppi clinici sono stati diagnosticati precedentemente presso il servizio di 

Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina. Questi bambini non hanno avuto una storia di 

danni al cervello, epilessia, psicosi, o disturbi d'ansia, non sono stati prescritti farmaci e non erano 

in terapia durante la fase sperimentale del presente studio. 

Il gruppo dei bambini con sviluppo tipico (gruppo TD) è stato reclutato attraverso annunci 

pubblicati via web o su riviste locali. I partecipanti che hanno aderito all‟annuncio, sono stati 

sottoposti ad una valutazione psicodiagnostica per accertare l‟assenza di disturbi dell‟umore, 

d‟ansia, e del comportamento. Sono stati reclutati 57 bambini, appaiati per sesso e per età ai 

soggetti dei gruppi clinici, che non avevano ricevuto diagnosti di disturbi del neurosviluppo. 

Tutti i partecipanti hanno preso parte della ricerca, previo consenso informato firmato da entrambi i 

genitori. 

 

4.11.3 Strumenti  

Il paradigma MSIT richiede ai partecipanti di indicare quale cifra è differente (numero 

target) dalle altre due (distrattori), premendo un tasto corrispondente al numero target (figura 1). 

 

 

Figura 1. Rappresentazione schematica del Multi Source Interference Task 

 

Questo compito è presentato in due condizioni: una condizione congruente (CC) nella 

quale i distrattori sono 0 e i numeri target (1,2,3) vengono presentati sullo schermo del computer 
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nella stessa posizione che hanno sui tasti;  una condizione incongruente (InC), nella quale i 

distrattori (1,2,3) sono numeri differenti da 0 e i numeri target (1,2,3) non vengono presentati sul 

computer con lo stesso ordine che hanno sui tasti. 

L‟MSIT, eseguito su un computer da 13‟‟, è stato elaborato in linguaggio di 

programmazione Python tramite il software PsychoPy2 v. 1.85.6 e prevedeva l‟alternarsi di 5 

blocchi di CC e di InC composti da 24 stimoli ciascuno. L‟inizio del compito era segnato dalla 

fissazione di un punto bianco sullo schermo per 5 secondi; gli stimoli variavano a distanza di 1.75 

secondi l‟uno dall‟altro e la risposta veniva fornita tramite la pressione, con l‟indice, delle frecce 

sinistra, sopra e destra che corrispondevano rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3.  

I parametri misurati erano il numero di risposte corrette (CR) e i tempi di reazione allo 

stimolo (TR). 

 

4.11.4 Procedura 

 

I bambini sono stati testati in un‟unica sessione, in un‟area silenziosa del centro. Ogni 

sessione aveva una durata di circa 15 minuti, durante la quale era stato somministrato il WMT 

presentato via eye-traking. I gruppi clinici e il gruppo di controllo sono stati testati separatamente. 

Tutti i bambini sono stati testati la mattina dalle 9.00 alle 11.00. 

 

4.11.5 Disegno sperimentale 

 

È stato utilizzato un disegno fattoriale misto a misure ripetute con una variabilie between 

subjects (gruppi: ADHD-I, ADHD-C, SLI, ADHD+SLI, TD) e due variabili between subjects: 

(condizioni: CC vs InC), (blocchi: 1, 2, 3, 4, 5) 5 x 2 x 5. 

 

4.11.6 Analisi statistica 

 

I dati sono stati analizzati utilizzando SPSS versione 24.0 per Window. La statistica 

descrittiva delle variabili dipendenti sono state tabulate ed esaminate. Il livello alfa per determinare 

la significatività statistica è stato impostato a p < .05. Nel caso di effetti significativi, l‟effetto 

dimensione è stato riportato e calcolato secondo Cohen (1988). L‟aggiustamento di Greenhouse–

Geisser per la non-severità è stato applicato a valori di probabilità per misure ripetute. 
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4.12 Risultati  

 

La variabile gruppo presenta effetti significativi, infatti: F(2,55) =3,21; p<0.05 d= 0.92. 

questo risultato indica che, come afferma la letteratura, i soggetti con sviluppo tipico, hanno delle 

prestazioni, in termini di risposte corrette, nettamente superiori rispetto ai soggetti con ADHD e 

SLI.  

Anche la variabile condizione risulta significativa, infatti: F (2,55) =15,73; p< .0001, d= 

0.92.  Ciò vuol dire che nella condizione incongruente i gruppi clinici presentavano un numero di 

risposte corrette inferiori rispetto alla condizione congruente. In particolare, il gruppo ADHD-I e il 

gruppo ADHD+SLI mostravano le performance peggiori in termini di CR nella condizione 

congruente rispetto agli altri due gruppi clinici e al gruppo di controllo.  

Infine, risulta interessante l‟assenza di significatività dell‟interazione tra le variabili  

condizione X gruppo, F (2,55) =2,3; p< .12, d= 0.45. Ciò vuol dire che i gruppi clinici, in 

particolare i soggetti con ADHD e con ADHD+SLI hanno prestazioni più basse sia nella condizione 

congruente sia nella condizione incongruente, altrimenti avremmo avuto una significatività 

dell‟interazione. 

L‟analisi dei post-hoc, con il test di Student, ha evidenziato che le differenze sono 

significative tra i gruppi ADHD-I e il gruppo di controllo, t(55) =3,60; p< .01 e il gruppo 

ADHd+SLI e il gruppo TD, t(55) = 3.58; p < .001.  Non si riscontrano invece differenze 

significative fra il gruppo ADHD-C e il gruppo TD, e neanche tra i due sottogruppi ADHD-I e 

ADHD-C. È come se il sottogruppo combinato si vada a collocare in una posizione intermedia, che 

fa si che i due estremi, cioè sottogruppo disattento e sviluppo tipico, si differenzino, ma la presenza 

di questo gruppo intermedio non si differenza con nessuno degli altri due. Nel parametro relativo al 

numero di risposte corrette, il sottogruppo ADHD-C non si differenzia dal gruppo di controllo. 

Per quanto concerne i TR, la variabile gruppo presenta differenze statisticamente 

significative, F (2,55) = 4.25; p < .001, d = 0.91. Questo risultato indica che rispetto alla velocità 

della risposta ci sono differenze significative fra i gruppi.  

Come ottenuto nel parametro RC, l‟interazione gruppo X condizione non presenta effetti 

significativi F (2,39) = 0.78; p=.46. L‟assenza di significatività riscontrata anche nel parametro TR 

conferma il dato secondo cui i gruppi clinici presentano una scarsa performance in entrambe le 

condizioni.  
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4.13 Discussione 

 

Lo scopo specifico di questo terzo studio era di esaminare l'elaborazione automatica di 

dell‟attenzione visiva utilizzando il paradigma MSIT nei bambini con ADHD, SLI, ADHD+SLI e 

con sviluppo tipico.  I risultati hanno suggerito che ci sono dele differenze tra i gruppi considerati. 

In conformità con quanto postulato da Shiffrin e Schneider (1977), l'effetto di automatizzazione è 

stato valutato dalla velocità e numero di risposte corrette. I gruppi clinici hanno mostrato una 

performance peggiore in termini di velocità e di risposte corrette. Il dato più interessante è relativo 

al fatto che il gruppo ADHD-I e il gruppo misto mostrano le performance peggiori rispetto agli altri 

due gruppi clinici. Questo risultato indica che i soggetti con ADHD-I e i soggetti in comorbidità 

presentano un livello maggiore di gravità dei sintomi. 

L‟ipotesi di un deficit di automatizzazione è stata confermata dall‟assenza di significatività 

dell‟interazione fra le condizioni e gruppi, indicando che i gruppi clinici mostrano una scarsa 

performance in entrambe le condizioni. L‟assunto teorico sottostante al paradigma MSIT implicava 

che la condizione congruente attivava processi di natura automatica, data la semplicità del compito 

e la congruenza tra stimolo target e distrattore. Mentre la condizione incongruente comportava 

l‟attivazione di processi di natura controllata, poiché il soggetto doveva inibire l‟interferenza degli 

stimoli distrattori e rispondere al compito. 

Il presente studio supporta l‟ipotesi di un deficit di natura procedurale/automatica 

nell‟ADHD e nei SLI.  
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Conclusioni 

 

I risultati dei tre studi sperimentali si orientano verso un‟unica direzione, ovvero la presenza 

di un deficit di automatizzazione nei soggetti con ADHD e SLI, dimostrato attraverso l‟uso di 

differenti metodologie sperimentali. Il fatto che i tre studi si differenzino rispetto alle metodologie 

adottate e, insieme, giungano allo stesso risultato, offre maggiore sostegno all‟ipotesi secondo cui i 

soggetti con ADHD e con SLI mostrino un deficit di tipo automatico.  

Tale risultato rappresenta un avanzamento sia dal punto di vista teorico e clinico, in quanto 

comporta una riconcettualizzazione di entrambi i due disturbi. In altre parole, il deficit di controllo 

che tradizionalmente è associato all‟ADHD rappresenta un falso positivo, cioè apparirebbe come 

deficit esclusivo nell‟ADHD, ma lo è parzialmente. Questo comporta la riconcettualizzazione 

dell‟ADHD non solo come un disturbo esclusivamente di natura esecutiva, ma anche automatica. 

Dall‟altra parte, il deficit di automatizzazione rilevato anche nei soggetti con SLI implica la 

concettualizzazione dei SLI, non solo come deficit specifico del dominio linguistico ma anche 

cognitivo. Pertanto, suggeriamo di riconsiderare il linguaggio, non solo come una capacità 

altamente distinta e specifica, ma anche come una capacità complessa, spesso pre-condizione di 

altre funzioni cognitive.  

Nella presente tesi abbiamo testato e dimostrato l‟ipotesi secondo cui l‟ADHD e i SLI 

possano essere giustificati e condividere un deficit nei processi di automatizzazione. I modelli 

eziologici tradizionali spiegano tali disturbi in termini di una casualità lineare, offrendo maggiore 

peso e sostegno a singoli fattori. Nel caso specifico dell‟ADHD, questo è spiegato in termini di 

un‟anomalia nella corteccia frontale cui attribuire una compromissione dei processi esecutivi/di 

controllo.   

I risultati dei tre studi, descritti nella presente tesi, non scotomizzano i modelli tradizionali, 

bensì li rendono più complessi. Una visione complessa include e abbraccia una visione semplice, i 

tre esperimenti non escludono la presenza di un deficit di tipo di controllo, bensì dimostrano che 

oltre a questo tipo di deficit esiste anche un deficit nell‟elaborazione automatica, che parzialmente 

potrebbe essere dovuto a un deficit nella fase di codifica.  

Tradizionalmente, dal punto di vista neuroanatomico, i processi automatici sono regolati dalle 

zone delle aree sottocorticali, mentre i processi controllati dalle regione della corteccia. In 

letteratura, recentemente, è stata ampiamente documentata un‟anomalia del circuito fronto-striato 

nei soggetti con ADHD e SLI. Pertanto, è possibile affermare che l‟alterazione del circuito fronto-

striato possa giustificare la co-presenza di deficit sia di natura automatica e sia di natura controllata, 
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dimostrata nei tre studi sperimentali. Tuttavia, si rendono necessarie altre ricerche al fine di offrire 

un supporto maggiore all‟ipotesi su esposta.  

In generale, alla luce dei risultati, tenuto conto del modello cortico-sottocorticale, le funzioni 

esecutive possono essere considerate come il risultato delle complesse interazioni tra aree cortico-

sottocorticali del cervello, di cui i lobi frontali rappresentano un‟unità funzionale all‟interno di una 

rete cerebrale più ampia e complessa (Goldstein et al., 2014; Kapa & Plante, 2015).  

In conclusione, i tre studi confermano l‟ipotesi cortico-subcorticale del funzionamento 

cerebrale anche nei processi cognitivi in generale. In quest‟ottica, suggeriamo che la comprensione 

del funzionamento cerebrale richiede un cambiamento di prospettiva, abbandonando il modello 

cortico-corticale (orizzontale) per avvicinarsi al paradigma cortico-subcorticale (verticale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Riferimenti bibliografici 

Alloway, T.P. & Gathercole, S.E. (2006). Working memory and neurodevelopmental 

disorders Psychology, Press: Hove, UK. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

Awh, E., & Jonides, J. (2001). Overlapping mechanisms of attention and spatial working 

memory. Trends in Cognitive Sciences, 5(3),119–126.  

Antonietti A., Monnier A.S., Gatti E., Fabio R.A. (2010). Le dinamiche emotive-

relazionali in preadolescenti con disturbi dell‟attenzione. Psicologia clinica dello sviluppo,  1, 185- 

204. 

Bellocchi, S., Muneaux, M., Bastien-Toniazzo, M., & Ducrot, S., (2013). I can read it in 

your eyes: What eye movements tell us about visuo-attentional processes in developmental 

dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 34, 452-460. 

Booth, J.R., Burman, D.D., Meyer, J.R., Lei, Z., Trommer, B.L., Davenport, N. et al. 

(2005). Larger deficits in brain networks for response inhibition than for visual selective attention in 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

46, 94–111. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00337.x 

Deans, P. , O‟Laughlin, L. , Brubaker, B. , Gay, N., & Krug, D. (2010). Use of Eye 

Movement Tracking in the Differential Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) and Reading Disability. Psychology, 1, 238-246. doi: 10.4236/psych.2010.14032. 

de Fockert, J.W., Rees, G., Frith, C.D., & Lavie, N. (2001). The role of working memory 

in visual selective attention. Science, 291(5509), 1803–1806. 

Desimone, R. (1996). Neural mechanisms for visual memory and their role in 

attention. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(24), 

13494–13499. 



128 

 

Drusch, G., Bastien, J.M., Paris, S. (2014). Analysing eye-tracking data: From scanpaths 

and heatmaps to the dynamic visualisation of areas of interest. International Conference on Applied 

Human Factors and Ergonomics, Krakow, Poland. 

Ecker, U.K., Lewandowsky, S., Oberauer, K., & Chee, A.E. (2010). The components of 

working memory updating: an experimental decomposition and individual differences. Journal of 

Experimental Psychology Learning Memory and Cognotion, 36, 170–189 

Eden, G. F., Stein, J. F., Wood, M. H., & Wood, F. B. (1994). Differences in Eye 

Movements and Reading Problems in Dyslexic and Normal Children. Vision Research, 34, 1345-

1358. 

Fabio, R.A. (2017). The study of automatic and controlled processes in ADHD: a reread 

and a new proposal, Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 5, 1, 2-34. 

Fabio, R.A.,  & Antonietti, A. (2012). Effects of hypermedia instruction on declarative, 

conditional and procedural knowledge in ADHD students. Research in Developmental Disabilities, 

33, 2028–2039. 

Fabio, R.A., & Urso, M.F. (2014). The analysis of Attention Network in ADHD, attention 

problems and  typically developing subjects. Life Span and Disability,17 (2), 199-221. 

Fabio, R.A., & Caprì, T. (2015). Autobiographical Memory in ADHD Subtypes. Journal of 

Developmental and Intellectual Disability, 6, 26-36. DOI: 10.3109/13668250.2014.983057. 

Fabio, R.A., Caprì, T. (2017).  The executive functions in a sample of Italian adults with 

ADHD: attention, response inhibition and planning/organization.  Mediterranean Journal of 

Clinical Psychology, 5, 3, 2-18. ISSN:2282-1619. 

Fabio, R.A., Castriciano, C., Rondanini, A. (2015), ADHD: Auditory and Visual Stimuli in 

Automatic and Controlled Processes, Journal of Attention Disorder, 19, 771-778, ISSN: 1087-0547, 

doi: 10.1177/1087054712459562 



129 

 

Fougnie, D. (2008) The Relationship between Attention and Working Memory. In: 

Johansen, N.B., Ed., New Research on Short-Term Memory, Nova Science Publishers, Hauppage, 

1-45. 

Findlay, J. M., & Gilchrist, I. D. (2003). Active vision: The psychology of looking and 

seeing. Oxford: Oxford University Press.  

Gould, T.D., Bastain, T.M.,. Israel, M.E., Hommer, D.W.& Castellanos, F.X. (2001). 

Altered performance on an ocular fixation task in attention deficit/hyperactivity disorder. Society of 

Biological Psychiatry, 50, 633-635. 

Green, P., Allen, L.M., Astner, K. (1996). The Word Memory Test: A user's guide to the 

oral and computer-administered forms, US Version 1.1.: Durham, NCCogniSyst, Inc. 

Green, P., Lees-Haley, P.R.,  & Allen, L.M. (2002). The Word Memory Test and the 

Validity of Neuropsychological Test Scores. Forensic Neuropsychology, 2, 97-124. 

Karatekin, C., & Asarnow, R.F. (1999). Exploratory eye movements to pictures in 

childhood-onset schizophrenia and attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of 

Abnormal Psychology, 27, 35-49. 

Kennedy, A., & Pynte, J. (2005). Parafoveal-on-foveal effects in normal reading. Vision 

Research, 45, 153–168. 

Kliegl, R. & Engbert, R. (2005). Fixation Durations before Word Skipping in Reading. 

Psychonomic Bulletin & Review, 12,132-138. 

Li, X., Liu, P., & Rayner, K. (2011). Eye movements guidance in Chinese reading: Is there 

a preferred viewing location? Vision Research, 51, 1146–1156. 

Liverta Sempio, O., Fabio, R.A., Tiezzi, P., & Cedro, C. (2016). Parental and teachers 

attachment in children at risk of ADHD and with ADHD. Life span and disability, 19, 57-77. 

Maehler, C. & Schuchardt, K. (2016). Working memory in children with specific learning 

disorders and/or attention deficits. Learning and Individual Differences, 49, 341-347. DOI: 

10.1016/j.lindif.2016.05.007 



130 

 

Martino, G., Caprì, T., Castriciano, C., & Fabio, R.A. (2017).  Automatic Deficits can lead 

to executive deficits in ADHD. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 5, 1, 2-34. 

Martinussen, R. & Tannock, R. (2006) Working memory impairments in children with 

attention-deficit hyperactivity disorder with and without comorbid language learning disorders. 

Journal Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 1073-1094. 

doi:10.1080/13803390500205700 

Marzocchi, G. M., & Cornoldi, C. (2000). Una scala di facile uso per la rilevazione dei 

comportamenti problematici dei bambini con Deficit di Attenzione e Iperattività [A scale to identify 

behavioural problems in ADHD children]. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 4, 43–62. 

Marzocchi, G. M., Oosterlaan, J., De Meo, T., Di Pietro, M., Pezzica, S., Cavolina, P., & 

Zuddas, A. (2001). Disruptive Behaviour Disorder Rating Scale for Teacher (Italian version). 

Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva, 21, 378–393. 

Michaelis, J.R., McConnell, D.S., & Smither, J. A. (2012). Attention deficit/hyperactivity 

disorder‟s effects on individuals' scan paths during a simulated drive. Work, 41,5833-5835. 

Munoz, D.P., Armstrong, I.T., Hampton K.A., & Moore, K.D. (2003). Altered Control of 

Visual Fixation and Saccadic Eye Movements in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Journal 

of Neurophysiology, 90, 503-515. 

Nada-Raja, S., Langley, J.D., McGee, R., Williams, S.M., Begg, D.J., & Reeder, A.I. 

(1997). Inattentive and hyperactive behaviors and driving offenses in adolescence. Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 515–522. 

Privitera, C.M., Azzariti, M., & Stark, L.W. (2000). Locating Regions-of-Interest for the 

Mars Rover. Journal IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 9, 970-982.  

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of 

research. Psychological Bulletin, 124(3), 372–422. 



131 

 

Rayner, K. (2009). The 35th Sir Frederick Bartlett Lecture. Eye movements and attention 

in reading, scene perception and visual search. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 

62, 1457–1506. 

Ross, R.G., Harris, J.G., Olincy, A., & Radant, A. (2000). Eye movement task measures 

inhibition and spatial working memory in adults with schizophrenia, ADHD, and a normal 

comparison group. Psychiatry Research, 95, 35– 42. 

Rubia, K., Smith, A. B., Brammer, M. J., Toone, B., & Taylor, E. (2005). Abnormal brain 

activation during inhibition and error detection in medication-naive adolescents with ADHD. 

American Journal of Psychiatry, 162, 1067–1075. doi:10.1176/appi.ajp.162.6.1067 

Rutman, A.M., Clapp, W.C., Chadick, J.Z., & Gazzaley, A. (2010). Early top-down control 

of visual processing predicts working memory performance. Journal of Cognitive Neuroscience, 

22(6),1224–1234. 

Shannon, C.E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System 

Technical Journal, 27, 379–423, 623–656. 

Schuett, S., Heywood, C. A., Kentridge, R. W., & Zihl, J. (2008). The significance of 

visual information processing in reading: Insights from hemianopic dyslexia. Neuropsychologia, 46, 

2441–2458. 

Schulz, K.P., Fan, J., Tang, C.Y., Newcorn, J.H., Buchsbaum, M.S., Cheung, A.M., et al. 

(2004). Response inhibition in adolescents diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder 

during childhood: An event-related FMRI study. American Journal of Psychiatry, 161,1650–1657. 

Sun, L., Wang, Y., Han, Y., & Zhu, R. (2003). Exploratory eye movement in children with 

ADHD. Beijing Da Xue Xue Bao, 35, 284–287. 

Vaidya, C.J., Bunge, S.A., Dudukovic, N.M., Zalecki, C.A., Elliott, G.R., & Gabrieli, J.D. 

(2005). Altered neural substrates of cognitive control in childhood ADHD: evidence from 

functional magnetic resonance imaging. American Journal of Psychiatry, 162, 1605–1613. 



132 

 

Valera, E.M., Faraone, S.V., Biederman, J., Poldrack, R.A., & Seidman, L.J. (2005). 

Functional neuroanatomy of working memory in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. 

Biological Psychiatry, 57, 439–447. doi:10.1016/j.biopsych.2004.11.034 

 

 

 

 

 


