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Introduzione
L’attività fisica è definita come “qualsiasi movimento corporeo prodotto dal
sistema muscolo-scheletrico che richiede un dispendio di energia”, mentre l’esercizio
fisico è “una sottocategoria dell’attività fisica che è pianificata, strutturata, ripetitiva e con
un obiettivo specifico nella direzione di migliorare o mantenere uno o più componenti del
fitness” (WHO, 2010, p.52-53). Le evidenze hanno dimostrato che la pratica di una attività
fisica regolare, in particolare l’attività aerobica, conduce a una promozione non solo della
salute fisica ma anche della salute mentale (Boecker, Hillman, Scheef, & Strüder, 2012).
Negli ultimi anni lo studio della relazione tra l’attività fisica e la cognizione ha ricevuto
una considerevole attenzione. Tale relazione non si manifesta solo rispetto al benessere
psicofisico, ma presenta anche influenze dirette sul funzionamento cognitivo associato a
cambiamenti strutturali e funzionali del cervello (Colcombe & Kramer, 2003; Kramer &
Erickson, 2007). È stato ampiamente dimostrato che l’esercizio fisico può influenzare
positivamente diverse funzioni cognitive (es. attenzione, memoria, funzioni esecutive) ma
avere anche effetti più generici sui meccanismi sottostanti l’apprendimento; studi recenti
indicano che tali benefici sono mediati da sistemi neurofisiologici e biochimici complessi,
come il fattore di crescita neurotrofico cerebrale (BDNF), che conduce nel tempo a un
cervello più efficiente, più adattivo, ma soprattutto più plastico (Colcombe et al., 2004). È
difficile supporre che tali meccanismi complessi possano influenzare solo l’attività
cerebrale legata a fattori prettamente cognitivi, infatti i cambiamenti nella concentrazione
di diversi neurotrasmettitori e le alterazioni del sistema nervoso centrale, giocano un ruolo
determinante proprio in quegli stati che genericamente vengono associati al “benessere
psicofisico” (Buckworth & Dishman, 2002; Hall, Ekkekakis & Petruzzello, 2007).
Numerose evidenze suggeriscono che la corteccia frontale regola l’attività dell’amigdala
attraverso proiezioni top-down influenzando direttamente la regolazione emotiva
(Mcdonald, Mascagni, & Guo, 1996).
Oggi nuovi strumenti di valutazione hanno permesso di analizzare più nel dettaglio
il legame tra l’esercizio aerobico e il funzionamento cognitivo, ma soprattutto hanno
consentito di fornire evidenze rispetto ai cambiamenti cerebrali che avvengono in relazione
sia alla pratica a breve termine, sia a quella a lungo termine. Le nuove tecnologie hanno
reso possibile, inoltre, la valutazione degli outcome comportamentali e neurofisiologici in
vivo, durante l’attività aerobica statica, dimostrando che cambiamenti periferici sono
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correlati alla performance cognitiva, all’arousal e al benessere (Anish, 2005; Martinsen,
2008). Numerose tecniche di neuroimaging sono state utilizzate nella ricerca degli effetti
dell’esercizio fisico, ad esempio l’elettroencefalogramma (EEG) e le metodiche associate,
in particolare i Potenziali Evento Correlati (ERPs), la Magnetoencefalografia (MEG), la
Risonanza Magnetica (RM) e la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET). Tutte queste
metodiche forniscono informazioni distinte ma combinabili tra di loro, anche se, non tutti
gli strumenti sono facilmente utilizzabili in termini di costi, e spesso i vari disegni
sperimentali non permettono l’impiego combinato delle diverse tecniche. Ciononostante, la
prospettiva multimodale fornita da studi meta-analitici, ha permesso di svelare i fattori
neurobiologici sottostanti agli effetti dell’esercizio fisico. I dati forniti da tali studi sono
molto vasti: nel concreto, ad esempio, sono stati messi in luce gli effetti plastici strutturali
sia della sostanza bianca sia grigia (es. Colcombe et al., 2006), i cambiamenti della
perfusione globale/regionale e le alterazioni biochimiche locali, con riferimento al rilascio
di specifici neurotrasmettitori.
Nonostante i miglioramenti dei livelli di cardio-fitness siano alla base di numerose
attività sportive (Moreau, Morrison, & Conway, 2015), sono presenti effetti diversificati
tra i vari tipi di pratiche. La maggior parte delle ricerche che hanno analizzato la relazione
tra l’esercizio fisico e la cognizione, si sono concentrate sugli effetti che riguardano la
“quantità” dell’esercizio fisico, piuttosto che la “qualità”. Ciò ha condotto allo studio degli
effetti sia a lungo termine, tramite programmi di training di durata variabile, sia a breve
termine, dopo singole sessioni di esercizio; poche ricerche hanno invece messo a confronto
tipi diversi di attività. Solo di recente alcuni autori hanno iniziato ad indagare gli effetti di
altri tipi di pratiche sportive diverse da quella aerobica, come ad esempio training di
resistenza (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Voss, Khan, & Handy, 2011), training di
coordinazione (Voelcker-Rehage, Godde, & Staudinger, 2011), stretching training (Patar &
Mondal, 2017) e training grosso-motori intesi come attività motoria complessa (Moreau et
al., 2015).
Dal punto di vista neurofisiologico, i meccanismi sottostanti alla modificabilità
cerebrale sembrano essere diversi sia per ciò che concerne la tipologia di attività, ovvero
quella aerobica a confronto con quella anaerobica (Cassilhas et al., 2012), sia rispetto alla
sua durata (Lambourne & Tomporowski, 2010); mentre nella pratica a lungo termine i
fattori che mediano la relazione tra il fitness cardiovascolare e la cognizione, includono
meccanismi complessi che favoriscono la plasticità, alla base invece della singola attività i
cambiamenti sembrano essere indotti da variazioni del livello di arousal e delle capacità di
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elaborazione dell’informazione (Lambourne & Tomporowski, 2010; McMorris et al.,
2011). Sebbene vi siano evidenze rispetto agli effetti dell’esercizio fisico sulla
modificabilità cerebrale, non è ancora chiaro quanto questi possano essere estesi a più
funzioni o se sia necessaria una stimolazione ulteriore, ovvero un empowerment cognitivo,
affinché i benefici possano essere più marcati. Basandosi su questa idea, cioè che
l’esercizio fisico possa stimolare la plasticità e che il potenziamento cognitivo potrebbe
permettere il mantenimento di tali benefici nel tempo, alcuni autori hanno proposto che i
cambiamenti maggiori potrebbero derivare dall’unione delle due attività (es. Curlik &
Shors, 2013; Moreau & Conway, 2013; Tomporowski, Lambourne, & Okumura, 2011).
Nonostante siano presenti numerose evidenze in letteratura rispetto agli effetti
benefici dell’esercizio fisico, sia sul corpo che sulla mente, non esistono ancora studi
approfonditi che permettono di comprendere nel dettaglio quali siano le caratteristiche più
adatte a favorire cambiamenti strutturali e funzionali del cervello. A tutt'oggi non esistono
studi che analizzano gli effetti differenziali di diversi tipi di attività motoria nè rispetto alla
pratica a breve termine, né rispetto a quella a lungo termine. Sebbene si abbia la
consapevolezza che l’esercizio aerobico possa favorire la modificabilità cerebrale, non è
chiaro quanto questi cambiamenti possano essere incrementati da altri fattori, come ad
esempio l’utilizzo di training cognitivi specifici per quelle funzioni che sono state già
sottoposte a stimolazione. La maggior parte delle ricerche ha utilizzato classici disegni nei
quali venivano messi a confronto gli effetti differenziali dell’attività aerobica e dei training
cognitivi in gruppi diversificati, senza prevedere la possibilità che non sia solo importante
valutare la differenza tra i due training, quanto piuttosto sia fondamentale analizzare se
l’esercizio fisico sia il miglior modo per favorire meccanismi legati alla neuroplasticità, e i
training cognitivi il miglior modo per consolidare i cambiamenti, ovvero condurre a un
miglioramento della connettività tra network cerebrali preesistenti.
In conformità a questa ipotesi, l’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire
maggiore chiarezza rispetto a quali possano essere le tipologie di attività fisica che
favoriscono un miglioramento di più funzioni cognitive di base e di alto livello, con
particolare riferimento alla pratica a lungo termine e a breve termine. Nel primo caso, oltre
alle differenze rispetto alle varie tipologie di attività, si indagherà l’esistenza di un effetto
facilitante sull’apprendimento che possa predisporre i soggetti ad ottenere benefici più
marcati derivanti da un empowerment cognitivo; nel secondo caso, ovvero nella pratica a
breve termine, verranno analizzati gli effetti di singole sessioni di attività fisica
sull’attivazione elettrocorticale.
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Nel primo capitolo del presente lavoro verranno esposti gli studi empirici recenti
che hanno permesso di confermare l'esistenza di una relazione tra la pratica dell'attività
fisica e la cognizione, sia in riferimento alla pratica a lungo termine che a singole sessioni
di allenamento. Verrà effettuata una disamina degli studi neuropsicologici e
neurofisiologici.
Nel secondo capitolo verranno esposte le evidenze presenti in letteratura che
permettono di dimostrare gli effetti positivi del training cognitivo; verrà inoltre trattato il
legame esistente tra la pratica di diverse attività fisiche e i miglioramenti trasversali in più
funzioni cognitive.
Il terzo capitolo farà riferimento alla prima ricerca sperimentale condotta con un
duplice obiettivo. Il primo è quello di valutare la presenza di effetti differenziali di diversi
tipi di attività fisica sulla cognizione; il secondo, di esaminare se l’applicazione di training
cognitivi successivi all’attività fisica stessa, per un periodo di pari durata, possa favorire
benefici che siano più marcati.
In conclusione, nel quarto capitolo verrà esposta la seconda ricerca sperimentale
relativa agli effetti della pratica a breve termine sugli indici elettroencefalografici.
L’obiettivo è quello di indagare la presenza di una variazione nell’attività elettrocorticale
come conseguenza di diverse tipologie di attività fisica (anaerobica, di media intensità ed
acuta), con particolare riferimento alle bande di frequenza di alpha e beta.
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Capitolo I
La relazione tra attività fisica e i parametri neuropsicologici e
neurofisiologici
Nel presente capitolo verranno esposti gli studi empirici recenti che hanno
permesso di confermare l'esistenza di una relazione tra la pratica dell'attività fisica e la
cognizione. Di seguito verranno esposti i dati che corroborano tale legame e le influenze
dirette sul funzionamento cognitivo associate ai cambiamenti strutturali e funzionali del
cervello. La plasticità indotta dall'attività fisica infatti è comprovata sia da diversi studi di
neuroimaging che riportano cambiamenti relativi a specifiche aree della corteccia, sia
dall'esistenza di alterazioni associate agli indici elettroencefalografici. Variazioni strutturali
di determinate aree cerebrali si manifestano a livello comportamentale con miglioramenti
relativi a diverse funzioni cognitive di basso e alto livello. Una analisi più approfondita,
attraverso ricerche condotte su animali non umani, ha permesso di indagare le variazioni
biochimiche che sottendono questi cambiamenti plastici.

1.1 Attività fisica e cognizione: studi empirici e approcci teorici
Uno dei primi studi che ha esaminato direttamente la relazione tra l’esercizio fisico
e la cognizione risale ai primi anni ’70. I risultati dello studio riferiti solo ai tempi di
reazione (Reaction Times, RTs) dimostrarono che i soggetti anziani coinvolti in un’attività
fisica regolare presentavano una velocità psicomotoria superiore rispetto al gruppo di
soggetti sedentari (Black, Chesher, Starmer, & Egger, 1979). Molti studi che seguirono, si
basarono prevalentemente su disegni trasversali (cross-sectional design) con i quali non
era possibile fare alcun tipo di inferenza riguardante la relazione causale tra l’esercizio e la
cognizione (Hötting & Röder, 2013). Gli studi longitudinali hanno risolto, almeno in parte,
tale problema; nonostante non sia possibile affermare con assoluta certezza la relazione
causale, tali disegni hanno permesso di valutare la sequenza e la direzione degli esiti e di
limitare gli effetti delle variabili intervenienti. La maggior parte di queste ricerche sono
state condotte con soggetti di mezza età o anziani, con lo scopo di indagare quei fattori che
potevano inibire il declino cognitivo o ritardare l’esordio di vari tipi di demenza senile
(Hötting & Röder, 2013). Questi studi hanno analizzato un vasto numero di variabili, ad
esempio la quantità e la durata dell’esercizio fisico, e hanno considerato parametri come il
9

livello di fitness cardiovascolare nelle varie fasi della ricerca. Di norma è stata analizzata la
relazione tra queste variabili e la performance cognitiva oppure l’incidenza della demenza
diversi anni dopo. I risultati sono stati altamente positivi; hanno dimostrato, infatti, che
valori oggettivi del fitness cardiovascolare sono buoni predittori sia della performance
cognitiva, sia del rischio di sviluppare una demenza successivamente. È stato ipotizzato
che le fasce di età in cui sono presenti cambiamenti, in termini di declino o sviluppo,
rappresentano le fasi in cui i soggetti potrebbero maggiormente beneficiare della pratica di
esercizio fisico. Le aree frontali, infatti, sono quelle che maggiormente vengono
influenzate dal declino, e sono le ultime regioni cerebrali che raggiungono il massimo
sviluppo dopo la seconda decade (Best & Miller, 2010). Ciononostante, altre aree come
l’ippocampo e le funzioni mnestiche, sono caratterizzate da un'ampia variabilità lungo tutto
il corso della vita. La perdita di tessuto cerebrale nelle strutture temporo-mediali non
caratterizza solo i soggetti anziani, ma è stata riscontrata anche in soggetti di mezza età
(Raz, Ghisletta, Rodrigue, Kennedy & Lindenberger, 2010); vari studi trasversali collocano
l’inizio del declino già nella seconda decade (Park & Reuter-Lorenz, 2009). Peraltro,
sembra invece che altre funzioni come le capacità generali di apprendimento, o più
specifiche, come il riconoscimento dei volti, non riescano a raggiungere lo sviluppo
completo prima dei 30 anni di età (Germine, Duchaine & Nakayama, 2011). Tutte queste
evidenze sulle diverse traiettorie di sviluppo delle funzioni mnestiche, possono spiegare i
cambiamenti esistenti nelle fasce di età poco analizzate, come quella dei giovani adulti
(Stroth, Hille, Spitzer, & Reinhardt, 2009).
Un’altra linea di ricerca invece ha analizzato gli effetti della pratica dell’esercizio
aerobico con metodi di intervento diretti ad incrementare specificatamente alcune funzioni
cognitive. Tra questi studi vi sono quelli che hanno analizzato gli effetti della pratica acuta
su diversi fattori; in tali paradigmi i soggetti venivano valutati immediatamente prima delle
sessioni dell’esercizio fisico di durata variabile (da pochi minuti a diverse ore) e subito
dopo. In opposizione a questi, vari ricercatori si sono focalizzati sugli effetti dell’esercizio
aerobico in programmi a lungo termine, in cui i soggetti prendevano parte in diverse
attività sportive per settimane o mesi. Tale attività veniva svolta diverse volte a settimana,
con valutazioni della performance cognitiva prima dell’inizio del programma, valutazioni
intermedie e follow-up successivi. In questa fase di studi sono stati reclutati
prevalentemente soggetti sedentari di diverse fasce di età e assegnati ai gruppi sperimentali
(con attività come corsa, ciclismo, camminata o nuoto) e di controllo; questi ultimi
potevano essere gruppi di attesa, o assegnati a programmi di attività non aerobica (es.
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stretching, programmi tonici o esercizi di equilibrio; Hötting & Röder, 2013). Gli studi
hanno riportato effetti positivi su numerose funzioni cognitive: memoria, attenzione,
velocità di elaborazione e funzioni esecutive (Colcombe & Kramer, 2003; Hawkins,
Kramer, & Capaldi, 1992; Stroth et al., 2009; Voss, Kramer, Prakash & Roberts, 2010).
Ciononostante, non tutte le ricerche hanno trovato effetti positivi dell’esercizio fisico;
Hötting e Röder (2013), suggeriscono diverse ipotesi che possono spiegare il motivo dei
risultati contrastanti presenti in letteratura. Una delle ipotesi riguarda la possibilità che
l’esercizio può avere effetti solo su alcune funzioni cognitive (ipotesi del miglioramento
selettivo di Kramer; Kramer et al., 1999), per cui solo le ricerche che prendono in
considerazione

tali

variabili

possono

mostrare

risultati

positivi.

L’ipotesi

del

“miglioramento selettivo” di Kramer et al. (1999) è stata proposta all’interno di uno studio
in cui, confrontando l'attività anaerobica (stretching training) con quella aerobica, è stato
riscontrato un effetto positivo di quest'ultima sulla performance in compiti che
richiedevano un livello elevato di controllo esecutivo. Una successiva meta-analisi di
Colcombe e Kramer (2003), ha confermato che nonostante siano presenti effetti trasversali
non direttamente associabili a specifici processi cognitivi, i miglioramenti sono
selettivamente riferiti a quelle capacità che possono essere definite di “alto livello”
(controllo esecutivo). Le funzioni esecutive (FE) includono una serie di processi cognitivi
(controllo dell'attenzione, pianificazione, inibizione, e flessibilità) finalizzati all'esecuzione
di comportamenti complessi. Recenti studi di neuroimaging hanno dimostrato dei
cambiamenti funzionali dell'attivazione cerebrale dopo soli sei mesi di attività aerobica,
proprio nelle aeree (corteccia prefrontale) associate a funzioni cognitive di ordine
superiore, accompagnate da un aumento della prestazione nei test di valutazione delle FE
(Colcombe et al., 2004).
Nonostante non vi sia ancora un consenso in letteratura rispetto alla possibilità di
stabilire con certezza se si può parlare di miglioramenti generici o selettivi, diversi studi
che utilizzano i potenziali evento-correlati (ERP), hanno seguito questa linea di pensiero
concentrandosi prevalentemente su quei processi che sembrano essere maggiormente
influenzati dall’attività aerobica a lungo termine, come ad esempio: la velocità di
discriminazione degli stimoli, l’inibizione, la memoria di lavoro, il monitoraggio e la
flessibilità cognitiva. Accanto a queste valutazioni, che rientrano prevalentemente
all’interno della nozione di FE, alcuni autori si sono focalizzati invece sulla memoria,
basandosi su ricerche con animali. È noto ad esempio, che la corsa nei roditori induce
cambiamenti strutturali soprattutto nell’ippocampo, che è funzionalmente associato
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all’apprendimento e alla memoria (Van Praag, Christie, Sejnowski, & Gage, 1999; Van
Praag, Kempermann, & Gage, 2000). Estendendo l’ipotesi agli esseri umani, autori hanno
proposto che l’esercizio aerobico potrebbe limitare la perdita del volume dell’ippocampo
legato all’anzianità. Cambiamenti in questa area, ovvero la regione fondamentale per la
proliferazione neurale, sono stati confermati da Erickson et al. (2009): questi autori hanno
evidenziato una correlazione positiva tra i livelli di fitness e il volume dell’ippocampo in
un ampio campione di soggetti anziani. Nonostante vi siano evidenze che dimostrano il
legame tra i livelli di fitness cardiovascolari (VO2max) e i miglioramenti della memoria
(Hötting et al., 2012), non tutti i dati sono a favore di una corrispondenza diretta tra
cambiamenti strutturali e funzionali. Ad esempio Erickson et al. (2011), hanno dimostrato
che sottoporre soggetti anziani in programmi di esercizio aerobico di camminata per un
anno, può indurre ad aumento del volume della parte anteriore dell’ippocampo, rispetto ad
attività di stretching che conducono ad una diminuzione della sostanza grigia nella stessa
area (Erickson et al., 2011). Tuttavia non sempre i cambiamenti strutturali erano associati a
miglioramenti comportamentali nella memoria spaziale dei soggetti. Ruscheweyh et al.
(2011), hanno dimostrato risultati simili: programmi di esercizio diversificati (aerobici vs
anaerobici) non hanno fatto emergere differenze significative nelle prestazioni ai test,
nonostante fosse evidente un trend di miglioramento nella memoria verbale per entrambi i
gruppi.
Di recente, all’interno delle scienze cognitive, è emerso un ulteriore approccio che
guarda l’attività fisica come un mezzo per influenzare funzioni cognitive che, a prima
vista, non sembrano avere nessun collegamento con il sistema motorio. Al di là della
funzione primaria del movimento, il sistema motorio è stato associato a numerosi altri
domini come la WM (Moreau, 2013), la cognizione spaziale (Moreau, 2012) e il
linguaggio (Beilock, Lyons, Mattarella-Micke, Nusbaum, & Small, 2008; Holt & Beilock
2006). Ad esempio, è ampiamente documentato che atleti esperti dimostrano capacità
cognitive superiori, sia in riferimento a quelle generiche, come la velocità
nell’elaborazione delle informazioni, sia per capacità specifiche come l’attenzione
selettiva, le capacità visuo-spaziali, il mental imagery, il decision-making e le capacità
linguistiche

(rich

linguistic

mapping).

Numerose

informazioni

convergenti

(comportamentali e neuroscientifiche) hanno dimostrato che abilità tradizionalmente
caratterizzate come “intellettuali” sono altamente necessarie per la performance atletica; gli
spotivi a loro volta, sviluppano caratteristiche intellettive particolari. Anche funzioni che a
prima vista non sembrano collegate al corpo, come il linguaggio, appaiono essere
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influenzate dalla pratica costante di una determinata attività fisica. I punti di vista
tradizionali

che

analizzano

la

comprensione

linguistica

suggeriscono

che

le

rappresentazioni degli eventi e degli oggetti sono limitate a codici amodali e proposizionali
che sono correlate arbitrariamente ai concetti che le rappresentano (Pylyshyn, 1986); lavori
recenti hanno dimostrato che la comprensione linguistica è ampiamente interconnessa con
l’esperienza sensori-motoria implicita nella lettura o nell’ascolto di parole sia concrete che
astratte (Borghi & Cimatti, 2009; Glenberg & Kaschak, 2002). Quando un individuo
ascolta parole che si riferiscono ad azioni, si attivano network neurali che coinvolgono la
produzione dell’azione stessa (Tettamanti et al., 2005). Nonostante i meccanismi necessari
per l’elaborazione linguistica negli adulti sono considerati generalmente stabili e non
modificabili (Lenneberg, 1967), alcuni autori hanno sostenuto che il sistema linguistico è
plastico, è può essere influenzato da attività che non sono specificatamente correlate al
linguaggio stesso (Zwaan & Radvansky, 1998). Dal momento che atleti e novizi fanno
affidamento su operazioni cognitive diverse durante la produzione di una azione, anche le
risorse necessarie per la comprensione linguistica potrebbero differire in funzione
dell’esperienza individuale (Beilock et al., 2008). Questo è ciò che è stato trovato da
Beilock et al. (2008) i quali hanno dimostrato che una esperienza motoria estesa (ad
esempio all'interno di uno specifico sport) favorisce la comprensione linguistica correlata
alle azioni, chiamando in gioco aree cerebrali come la corteccia premotoria dorso-laterale;
tali aree sono coinvolte in capacità di alto livello quali la selezione e la realizzazione di
azioni, anche in assenza di una intenzionalità. I risultati hanno condotto gli autori a
sostenere che l’attività sportiva può indurre cambiamenti dei network neurali specifici per
la comprensione (Beilock et al., 2008).
Come è stato sostenuto precedentemente, non esiste ancora un consenso in
letteratura rispetto alla possibilità che l’esercizio fisico aerobico possa influenzare
direttamente e selettivamente funzioni cognitive specifiche, come ad esempio le capacità di
memoria. Esistono però numerose evidenze rispetto alla possibilità che l’attività aerobica
possa influenzare funzioni cognitive di alto livello, come le FE. È stato possibile
confermare

con

studi

sperimentali

tale

relazione

grazie

all’utilizzo

dell’elettroencefalogramma (EEG). Nonostante inizialmente l’utilizzo dell’EEG fosse
prevalentemente rivolto a indagare i fattori che potevano essere favorevoli all’incremento
della performance e dell’expertise (es. biofeedback), recentemente grazie all’utilizzo anche
degli ERP, l’interesse si è spostato proprio ad analizzare gli effetti sulle funzioni di alto
livello. Confrontando atleti esperti con novizi o non-atleti, sono state riscontrate differenze
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sia nell'ampiezza che nella latenza delle principali componenti degli ERP legati
all’elaborazione dell'informazione visiva, segno di una più veloce discriminazione dello
stimolo e una migliore capacità di inibizione della risposta (Di Russo, Taddei, Apnile, &
Spinelli, 2006; Nakamoto & Mori, 2012). Le funzioni quali la working memory (WM),
l’action monotoring (AM), l’inibizione e la flessibilità cognitiva, sono tutte funzioni che
possono essere analizzate tramite specifiche componenti, e quindi valutabili con il metodo
degli ERP durante lo svolgimento di compiti cognitivi (es. Error Related Negativity,
ERN).
Di seguito verrà effettuata una disamina degli studi principali che hanno permesso
di mettere in relazione la pratica dell’esercizio fisico e gli indici elettroencefalografici.

1.2 La relazione tra l’esercizio fisico e gli indici elettroencefalografici
Negli ultimi due decenni le neuroscienze cognitive hanno aumentato il loro
interesse rispetto alla relazione tra attività fisica, plasticità celebrale e i suoi effetti sul
comportamento, soprattutto in relazione alle funzioni cognitive. Come accennato
precedentemente, sono numerosi gli strumenti di neuroimaging utilizzati nell’ambito della
psicologia dello sport; metodi come la PET, la Risonanza Magnetica Funzionale (fRMI) e
la near-infrared spectroscopy (NIRS), permettono un’esplorazione delle funzioni di
determinate aree celebrali. Tuttavia l’utilizzo di tali metodiche nell’ambito dello sport è
ancora all’inizio (Boecker et al., 2008; Wong et al., 2007). Ad esempio, l’uso della fRMI è
stato limitato a studi in cui venivano analizzati i movimenti periferici degli arti (es. Wong
et al. 2007), inoltre, il suo impiego è ristretto anche dall’eccessivo tempo necessario a
preparare il soggetto per la valutazione (ad esempio subito dopo sessioni di esercizio
fisico). Anche gli studi con la NIRS sono ridotti, da un lato a causa della bassa risoluzione
spaziale, dall’altro principalmente perché permette di valutare solo alcune parti del
cervello. Per contro, l’EEG in combinazione con l’elettromiogramma e gli ERPs,
rappresentano la soluzione ideale per sopperire ai limiti degli strumenti appena descritti. Si
tratta di metodiche semplici da utilizzare ed economiche, ma soprattutto presentano una
alta attendibilità e affidabilità nella valutazione dell’attività corticocerebrale dopo
l’esercizio fisico. I biopotenziali elettroencefalografici sono una espressione dell’attività
elettrica spontanea della corteccia cerebrale; l’EEG permette di valutare:
•

l’attività spontanea;
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•

i potenziali evocati;

•

l’attività bioelettrica di singoli neuroni.
Il cervello consiste in bilioni di neuroni che comunicano tra di loro sia tramite vie

elettriche, che segnali chimici. Dopo la ricezione di un input, indotto da una stimolazione
esterna o interna, il segnale elettrico (potenziale di azione) attraversa l'assone fino al
raggiungimento della membrana pre-sinaptica che, in seguito alla modificazione della
quantità di Ca2, induce il rilascio di determinati neurotrasmettitori nella fessura sinaptica.
Tali neurotrasmettitori si legano a specifici recettori nella membrana post-sinaptica,
conducendo ad una catena di cambiamenti nell'equilibrio biochimico: un afflusso di ioni
Ca2 e Na2 attraverso la membrana post-sinaptica produce un potenziale post-sinaptico
eccitatorio (PPSE), mentre un influsso di Cl- e un deflusso di K- causa un potenziale postsinaptico inibitorio (PPSI). La rilevazione dell'EEG non si basa su un singolo PPSE ma
sulla somma dell'attività sincrona di cluster di cellule piramidali nella corteccia
(Kirschstein & Kohling, 2009; Martin, 1991).
Tale attività spontanea è misurata direttamente sullo scalpo tramite appositi
elettrodi, i quali vengono posizionati seguendo la dislocazione standardizzata nota come
Sistema Internazionale Standard 10/20, avendo quindi cura di rispettare aree corticali
specifiche e siti di opposizione. L’attività elettrica cerebrale viene registrata in µV;
l’ampiezza massima dei potenziali dell’EEG in un soggetto tipico adulto può variare da 10100 µV. Ciononostante, l’attività elettrica è variabile da individuo ad individuo, soprattutto
per il ritmo alpha che può avere oscillazioni più ampie. Di seguito viene presentata una
tabella riassuntiva delle bande di frequenza dell’EEG e i corrispondenti stati cognitivi.
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Tabella 1
Segnali EEG e funzioni cognitive associate

Delta (δ)

Frequenza
(Hz)
0.5-3.5

Theta (ϑ)

3.5-7.5

Transizione tra il sonno e la veglia (oppure nella meditazione); recentemente si
crede vi sia un coinvolgimento nella formazione della memoria

Alpha (α)

7.5-12.5

Stato sincronizzato del cervello. Potrebbe svolgere un ruolo in processi
inibitori; presente ad occhi chiusi nella regione occipitale (corteccia visiva)

Beta (β)

12.5-35

Associato a qualsiasi tipo di elaborazione di informazioni. L’aumento
dell'attività beta è correlato all'arousal, all’attenzione, allo stress, ecc.

Gamma (γ)

35-100

Come l’attività theta, l’attività gamma è stata recentemente associata al
consolidamento della memoria

Ritmi

Stato Cognitivo
Riduzione della vigilanza (sonno). Considerato patologico durante la veglia
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Figura 1. (a) Registrazione di un tipico ritmo a che si presenta prevalentemente nelle regioni occipitali ad
occhi chiusi (da sinistra fino alla linea rossa), e scompare all'apertura degli occhi (da destra fino
alla linea rossa). (b) Dimostra chiaramente la frequenza dominante di a (verde) nell'aria occipitale.
(c) Utilizzando l'sLORETA si mostra la specifica localizzazione del ritmo a (area in ombra) per
diverse sezioni corticali. Le aree colorate di rosso e giallo segnalano un aumento di attività. (d)
Utilizzando l'sLORETA si mostra la specifica localizzazione del ritmo b (area in ombra) per
diverse sezioni corticali. Le aree colorate di rosso e giallo segnalano un aumento di attività
(Reperito da Boecker et al., 2012).

Gli ERPs sono quelle componenti del segnale EEG che si presentano in risposta ad
uno stimolo di varia natura (visivo, uditivo, tattile, ecc.); tali stimoli possono essere interni
o esterni. Sono costituiti da oscillazioni del potenziale elettrico, caratterizzati da deflessioni
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positive o negative che prendono il nome di componenti. Queste possono distinguersi in
esogene e endogene: le componenti esogene sono più veloci e non sono influenzate dallo
stato psicologico del soggetto, cioè seguono l’analisi primaria senza l’elaborazione; le
componenti endogene invece, a differenza da quelle stimolo-correlate, dipendono dal
contenuto informativo dello stimolo e si presentano nel momento in cui il soggetto gli
attribuisce un significato. Gli ERP sono causati da funzioni cognitive che possono
coinvolgere la memoria, l’attenzione e le aspettative. Ad esempio le oscillazioni ϑ nelle
aree frontali e limbiche sono state correlate a meccanismi di apprendimento (es. nel
recupero di informazioni immagazzinate in memoria) e all’attenzione (essendo l’attività ϑ
la più stabile oscillazione della P300).
Tabella 2
Principali componenti degli ERP's in associazione alle funzioni cognitive e alle aree cerebrali che le
sostengono
Componenti
N100

Aree cerebrali

Funzioni cognitive

corteccia fronto-temporale
(sito centrale o posteriore per
attenzione uditiva)
corteccia temporale inferiore;
corteccia fusiforme

attenzione selettiva visiva e
uditiva (Mikyska, 2012)

P200

aree frontali

N200

corteccia frontale;
distribuzione centrale;
regioni occipito-temporali

P300

corteccia frontale; lobo
temporale-mediale; corteccia
supplementare motoria; giro
cingolato

CNV

ACC; corteccia
supplementare motoria;
corteccia motoria primaria

attenzione selettiva e
memoria di lavoro (Laurino,
et al., 2014)
rappresentazione delle
caratteristiche e della
salienza di uno stimolo; task
switching (Luck, et al., 1997;
Näätänen, 1990; Potts, et al.,
1998)
elaborazione delle
informazioni, attenzione e
memoria di lavoro (Dien,
Spencer, Donchin, 2003;
Goodin, & Aminoff, 1984;
Okada, Kaufman, &
Williamson, 1983)
elaborazione dello stimolo e
preparazione alla risposta
(Cui, et al. 2000; Gómez,
Marco, & Grau, 2003;
Hamano, et al. 1997)

ERN

ACC

P100

elaborazione facciale
(Yamada et al., 2015)

action monitoring
(Botvinick, Braver, Barch,
Carter, Cohen, 2001)
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Infine, gli eventi bioelettrici provocati da singoli neuroni possono essere registrati
utilizzando dei microelettrodi impiantati direttamente nelle cellule di interesse; questi sono
costituiti da pipette di vetro riempite da elettroliti (es. cloruro di potassio). La misurazione
si fonda sul principio di una differenza di potenziale elettrico tra il microelettrodo a
contatto con il liquido intracellulare e un elettrodo esterno di riferimento posto nel liquido
extracellulare. Entrambi gli elettrodi vengono collegati ad un apparato che permette di
amplificare e visualizzare il segnale.
Per decenni l’EEG è stato utilizzato efficientemente in diversi ambiti e con scopi
diversificati; in ambito clinico viene utilizzato nella comprensione dell’alterazione di
diversi stadi dell’attività elettrica cerebrale legata a svariate patologie (disturbi del sonno,
epilessia, ecc); gli ingegneri hanno utilizzato l’EEG per sviluppare mezzi compensatori (es.
sedie a rotelle) che rispondono a diversi stadi cerebrali; gli psicologi si servono dell’attività
elettrica cerebrale per monitorare il flusso delle informazioni, il sistema sensoriale e
identificare i correlati neuro-psicologici dei processi cognitivi. Nonostante l’EEG sia uno
strumento valido sia nell’ambito clinico che in quello della ricerca, il tempo necessario per
ciascuna valutazione rende il suo utilizzo difficile qualora sia necessario raccogliere dati
relativi ad una popolazione ampia. Fortunatamente, lo sviluppo della tecnologia, ha
favorito la creazione di EEG portatili maggiormente accessibili e di facile utilizzo.
Esistono diverse compagnie che producono dispositivi, commercializzati
principalmente come strumenti per il biofeedback (InteraXon, NeuroSky, Emotiv, Melon,
etc.) che presentano una risoluzione più bassa rispetto a quelli clinici. Sebbene queste
strumentazioni portatili siano dotate di un numero ridotto di elettrodi (es. da 2 a 14
elettrodi) posizionabili solo su alcune porzioni dell’encefalo, esse sembrano fornire dati
validi utilizzati in diversi ambiti di ricerca: realtà virtuale (Liao et al. 2012; Kovacevic,
Ritter, Tays, Moreno, & McIntosh, 2015); robotica (Güneysu & Akin, 2013); psicologia
dello sport (Pluta, Williams, Binsted, Hecker & Krigolson, 2018; Walsh et al., 2019). La
maggior parte di questi dispositivi si interfacciano con svariate piattaforme tramite
software che permettono una visualizzazione in vivo dell’attività elettrica.
Ad oggi, l’interesse per gli strumenti di valutazione portatili è cresciuto, e numerosi
neuroscienziati hanno iniziato a testare l’utilizzo e la validità dei dati provenienti da
dispositivi, come ad esempio il Muse headband da InteraXan (Toronto, ON, Canada). Il
Muse Headband è stato rilasciato con lo scopo di monitorare l’attività elettrica cerebrale
giornaliera. Presenta due sensori localizzati nella parte frontale (localizzazione AF7 e AF8)
e due localizzati nell’area temporo-parietale (TP9 e TP10) ed un accelerometro.
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Figura 2. Localizzazione degli elettrodi di Muse headband

Muse Headband può campionare dati ad una frequenza variabile da 220 Hz a 500
Hz e fornisce dati relativi alle diverse bande a, b, ϑ e δ, le interferenze dettate dai
movimenti oculari e i raw Fast Fourier Transform (FFT) delle diverse bande. L’FFT
fornisce dati rispetto a quale frequenza sia presente e la rispettiva quantità per ciascun
canale. Quando viene effettuata una registrazione, il dispositivo fornisce dati che riflettono
una misurazione continua; ciò avviene tramite l’utilizzo di una funzione finestra (Hamming
window) che permette una misurazione più precisa della frequenza, riducendo la quantità
di rumore. L’Hamming window utilizzato da Muse Headband permette di ottenere dati che
sono realmente continui con una precisione del 90% (Porterfield, 2016).
Sono state fornite numerose evidenze che dimostrano la possibilità di utilizzare
dispositivi portatili, come Muse Headband, al di fuori dell’ambito e dello scopo per i quali
sono stati inizialmente creati (Abujelala, Abellanoza, Sharma, & Makedon, 2016; Wiechert
et al., 2016; Alrige & Chatterjee, 2015), come ad esempio la valutazione dell’attività
elettrica durante compiti cognitivi passivi oppure funzioni specifiche, come l’attenzione
focalizzata, permesse grazie alla facilità di utilizzo durante attività dinamiche (es.
esposizione a un videogioco o una lezione teorica; Abujelala et al. 2016; Kasperiuniene,
Jariwala, Vaskevicius, & Satkauskas, 2016). La validità di tali dispositivi è stata dimostrata
anche in ricerche nell’ambito della psicologia dello sport; in particolare Pluta et al. (2018),
con lo scopo di valutare quali bande potessero maggiormente influenzare la performance,
hanno utilizzato Muse Headband per valutare l’attività elettrica prima e dopo uno specifico
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compito sportivo in giocatori di baseball, riscontrando una relazione inversa tra
l’attivazione (o potenza) di b e la performance sportiva.
Nell’ambito della relazione tra l’esercizio fisico e gli indici elettroencefalografici è
presente un accordo in letteratura rispetto ai cambiamenti di questi ultimi come
conseguenza della pratica sportiva. Nello specifico l’aumento delle frequenze a è stato
riportato già alla fine degli anni 50' come conseguenza del rilassamento indotto
dall’esercizio (Beaussart, Niquet, Gaudier, & Guislain, 1959). Non vi è ancora un accordo
rispetto al significato attribuito alle onde a, però nel complesso si sostiene che tali
oscillazioni operano affinché vengano inibiti processi cognitivi conflittuali o superflui;
spesso sono descritti come meccanismi per aumentare il rapporto segnale/rumore (signalto-noise ratios; Klimesch, Doppelmayr, Rohm, Pollhuber, & Stadler, 2000). La
complessità della definizione delle onde a deriva inoltre dalle evidenze della sua visibilità
in diverse aree celebrali, e dall’associazione con una ampia gamma di compiti.
L’espressione di una varietà di funzioni cognitive è dimostrata da numerose ricerche che
hanno evidenziato l’associazione delle sotto-bande di a a diversi stati cognitivi, ad
esempio arousal e processi attentivi (Klimesch, 1999), elaborazione di informazioni
sensori-motorie o semantiche (Klimesch, 1999; Klimesch, Doppelmayr, Schimke, &
Pachinger, 1996), mantenimento delle informazioni in memoria di lavoro (Jensen, &
Tesche, 2002) e apprendimento motorio (Jäncke, Lutz, & Koeneke, 2006). Nonostante
altre tipologie di onde cerebrali (ϑ, b e γ) abbiano un ruolo importante in numerosi processi
cognitivi e nella regolazione emozionale, queste sono state per lungo tempo ignorate
nell’analisi della relazione tra esercizio fisico e cognizione. Allorché diversi ricercatori
hanno iniziato a prendere in considerazione in maniera più estesa l’attività celebrale
associata all’esercizio fisico, essi hanno dimostrato che i cambiamenti bioelettrici cerebrali
di altre onde potevano avere una importanza pari alla variazione delle onde a (Crabbe &
Dishman, 2004). Solo di recente l’interesse si è spostato all’analisi dei cambiamenti
dell’attività corticocerebrale di specifiche aeree funzionali, come ad esempio le aree
prefrontali, che sono coinvolte sia nelle funzioni cognitive di alto livello, sia nei processi di
regolazione emotiva. La localizzazione specifica delle aeree coinvolte, è stata resa
possibile grazie all’utilizzo di software di nuova generazione (Low Resolution Brain
Electromagnetic Tomography; sLORETA), che elaborando le registrazioni dell'EEG,
forniscono immagini a bassa risoluzione delle specifiche aree interessate dall'attivazione
corticale. Utilizzare le elaborazioni provenienti dall’sLORETA, ha permesso di individuare
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maggiormente nel dettaglio la localizzazione specifica in cui avvengono le variazioni
bioelettriche, subentrando nei casi in cui non sia possibile utilizzare altri strumenti di
valutazione in vivo come MR o la PET (Schneider & Askew, 2009).
Di seguito verranno esposte le evidenze relative agli effetti di singole sessioni di
esercizio fisico sulle bande di frequenza dell’EEG e le ricerche che utilizzano gli ERP per
studiare i benefici della pratica a lungo termine sulle principali componenti.

1.2.1 Effetti della pratica a breve termine
Nonostante non ci sia un accordo in letteratura, autori hanno proposto varie teorie
relative alle variazioni dell’attivazione elettrocorticale quali effetti della pratica a breve
termine, sia ipotizzando ciò che può accadere durante lo svolgimento di una determinata
attività fisica ad intensità variabile, sia nelle due fasi del pre e del post-esercizio. In
riferimento al primo caso, sono state postulate due ipotesi che predicono una riduzione o
un aumento dell’attività elettrica legata alla pratica dell’esercizio fisico, ovvero la visceral
afferent feedback hypothesis (Lacey & Lacey, 1978) e la opponent-process theory
(Solomon, 1980). La prima di queste predice effetti che derivano da una variazione della
pressione sanguigna; la teoria di Solomon (1980), invece fa riferimento ad un sistema
regolatorio derivante da processi di attivazione e deattivazione aventi come obiettivo il
mantenimento dell’omeostasi.
Sebbene siano state formulate teorie relative alla variazione dell’attivazione
cerebrale durante la pratica di una attività acuta, la maggior parte delle ricerche si è
concentrata su ciò che avviene nella fase immediatamente successiva alla pratica. In
riferimento a quanto appena detto, sono tre le ipotesi maggiormente accreditate relative
agli effetti dell’esercizio fisico a breve termine sull’attività corticale: 1) l’esercizio fisico
ha un effetto sulle aree (pre-) frontali (ipotesi dell’ipofunzionalità transitoria e della dualmode theory); 2) gli effetti dell’esercizio fisico dipendono dall’intensità di quest’ultimo,
considerando una relazione dose-risposta; 3) gli effetti dipendono dalle preferenze
personali dei soggetti.
L’ipotesi dell’ipofunzionalità transitoria di Dietrich (Dietrich, 2006) e la dual-mode
theory di Ekkekakis, Hall e Petruzzello (2005), assumono che, a causa delle limitazioni
delle risorse cerebrali, l’esercizio fisico ad alta intensità è accompagnato da una
ridistribuzione dell’attività cerebrale. Si evidenzia uno spostamento dell’attivazione dalle
aree che non sono coinvolte direttamente nel compito, a quelle necessarie per la
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pianificazione e l’esecuzione dei movimenti (principalmente la corteccia motoria e
sensoriale); pertanto, le regioni non associate ai compiti richiesti specificatamente
dall’attività fisica (es. la corteccia prefrontale) dimostrano una diminuzione di attività. In
particolare, secondo la dual-mode theory (Ekkekakis et al., 2005), con una attività ad
intensità crescente, l’elaborazione cognitiva che si origina nella corteccia prefrontale, si
trasforma gradualmente in un tipo di elaborazione interocettiva. Entrambe le teorie
postulano uno spostamento delle risorse corticali in aree non responsabili del
processamento cognitivo ed emotivo, che si traduce in un rilassamento fisiologico
accompagnato da un aumento della frequenza di a.
La relazione con l’intensità dell’esercizio fisico è stata proposta da Ekkekakis, Hall,
VanLanduyt e Petruzzello (2000), e da Ekkekakis e Petruzzello (1999). Gli autori
suggeriscono che gli effetti psicologici dell’esercizio fisico associati all’attività corticale
sono strettamente correlati con la sua “dose” (Keightley et al., 2003; Schneider, Askew,
Abel, Mierau & Struder, 2010; Schneider, Askew, et al., 2009; Woo, Kim, Kim,
Petruzzello, & Hatfield, 2009). Mentre attività a bassa intensità sono state considerate
come insufficienti nel creare le basi per una reale modificabilità, l’esercizio ad alta
intensità risulta essere, allo stesso modo, controproducente; livelli ottimali di esercizio
fisico sembrano quindi risiedere tra questi due estremi. Un altro fattore importante sembra
essere legato ai livelli di fitness del soggetto. Schneider, Brümmer, Abel, Askew, e Strüder
(2009) hanno dimostrato che atleti coinvolti in attività fisiche intense “ricreative”
presentano una diminuzione dell’attività b e una riduzione dello sforzo psicologico
necessario.
Recentemente una nuova linea di ricerca ha messo in relazione un cambiamento
dell’attività corticale con la preferenza personale rispetto al tipo di attività fisica
(Schneider, Brümmer, et al., 2009), ipotizzando la presenza di una relazione con stati di
rilassamento maggiori (Boutcher & Landers, 1988; Shibata, Shimura, Shibata, Wakamura,
& Moritani, 1997). Schneider, Brümmer et al. (2009) hanno testato l'ipotesi mettendo a
confronto diversi tipi di attività fisica (suddivisi in attività preferite e non), dimostrando un
aumento dell'attività a nelle aree parietali (dopo una pratica di esercizio in bici) e un
aumento dell'attività b per altre forme di esercizio fisico, soprattutto nell'area 7 di
Brodmann; tale attivazione era seguita da una diminuzione di attività 15-30 minuti dopo
l'esercizio fisico. Le variazioni delle onde a nelle aree pre-frontali associate solo all'attività
preferita, hanno portato gli autori a supporre che il legame derivi dal noto coinvolgimento

23

di quelle regioni legate al processamento delle emozioni (Coan & Allen, 2004; Faw, 2003).
“L’ipotesi della preferenza”, quindi, è costruita sull’assunzione che gli effetti di
rilassamento sono correlati con la propria storia personale e le proprie preferenze, per cui
attività maggiormente familiari inducono effetti più marcati (Schneider, Brümmer, et al.
2009). Combinando tali ipotesi con le due precedenti, è possibile supporre che anche il
fattore di preferenze individuali possa indurre una deattivazione frontale. Brümmer,
Schneider, Abel, Vogt e Strüder (2011), hanno riscontrato che attività fisiche di intensità
moderata sono seguite da un aumento dell’attività a sia nelle aree somatosensoriali, sia
nelle aree emotive limitatamente allo svolgimento di quelle “non familiari”. Dopo attività
fisiche intense si evidenziavano cambiamenti, correlate alle preferenze dei soggetti, sia in
a che in b; in particolare è stata mostrata una riduzione dell’attività di b, segno di una
deattivazione delle regioni cerebrali legate alle emozioni.
Per ciò che concerne i parametri prettamente cognitivi, Schneider, Askew et al.
(2009) si sono interessati al rapporto tra il cambiamento di determinati indici
elettroencefalografici e la pratica acuta di una determinata attività, con lo scopo di indagare
se i cambiamenti potessero favorire la prestazione in diverse funzioni cognitive e quindi
facilitare il rendimento scolastico. A tal fine, in un campione di soggetti pre-adolescenti
sono stati valutati i parametri dell'EEG prima (a riposo) e subito dopo una sessione di 15
minuti di attività fisica. Tramite l'analisi della fonte (condotta con l'sLORETA) è stato
riscontrato un aumento dell'attività a nel precuneo (una regione della corteccia parietale
superiore coinvolta nell'elaborazione visuo-spaziale, nella memoria, nella consapevolezza e
nella percezione di sé). Gli autori hanno supposto che una attivazione delle onde a sia
associata a uno stato di rilassamento il quale, a sua volta, potrebbe aumentare i livelli di
concentrazione. Inoltre variazioni dell'attività b nelle aree cerebrali associate al linguaggio
e alla memoria potrebbero indurre miglioramenti cognitivi, alterando le capacità di
elaborazione (Schneider, Askew et al., 2009). Tali risultati hanno condotto a ipotizzare che
singole sessioni di attività siano associate a livelli di plasticità cerebrale in grado di
influenzare

quelle

specifiche

funzioni

che

sono

maggiormente

coinvolte

nell'apprendimento.
All’interno della relazione attività fisica/attività cerebrale, questi studi hanno messo
in risalto l’importanza di analizzare l’effetto di diversi tipi di attività fisica, più o meno
intensi e/o preferiti, sull’attività cerebrale come uno dei sottostanti meccanismi
neurofisiologici.
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1.2.2 Effetti della pratica a lungo termine
Come è stato evidenziato precedentemente, alcuni paradigmi si basano sull'analisi
degli effetti di singole sessioni programmate. Complessivamente gli studi neurofisiologici
hanno riscontrato differenze sostanziali nella distribuzione delle frequenze spettrali di base,
in particolare delle bande a, b e γ, sia rispetto all’attivazione che alla frequenza
(Schneider, Brümmer et al., 2009). Tali risultati dimostrano che l’attività fisica influenza le
funzioni elettrocorticali di base, per cui è possibile supporre che l’effetto possa estendersi
anche alle operazioni cognitive; ciò è stato dimostrato soprattutto grazie all’utilizzo degli
ERPs maggiormente validi per lo studio degli effetti della pratica sportiva a lungo termine.
Il vantaggio di questo approccio è quello di fornire informazioni rispetto ai processi
cognitivi esistenti tra le fasi di valutazione degli stimoli e la fase di esecuzione della
risposta. Molti degli studi che hanno utilizzato gli ERPs hanno messo a confronto atleti
esperti con novizi o non-atleti, riscontrando differenze sia nell'ampiezza che nella latenza
delle principali componenti. La più studiata è senz’altro la P300: tale componente è un
potenziale positivo tardivo legato all’elaborazione dello stimolo e correlato alla variazione
delle risorse attenzionali necessarie per l’aggiornamento dei contenuti nella WM (Polich,
2007).
La P300 sembra essere generata da un network di strutture cortico-subcorticali che
includono i lobi frontali, la corteccia cingolata anteriore (ACC), i lobi infero-temporali e la
corteccia parietale, che sono coinvolti in diversi processi cognitivi come la discriminazione
dello stimolo e l’aggiornamento della memoria (Polich, 2004).
Utilizzando compiti specifici, come l’oddball task, studi pionieristici hanno
dimostrato che l’esercizio fisico a lungo termine e lo stato di fitness cardiovascolare sono
positivamente correlati con l’aumento delle capacità di allocazione dell’attenzione
(ampiezza maggiore della P300) in adolescenti (Polich & Lardon, 1997) e una più veloce
discriminazione dello stimolo in soggetti anziani (Dustman, et al. 1990). Anche Hillman,
Belopolsky, Snook, Kramer, e McAuley (2004), utilizzando compiti come l’Eriksen
flanker task, che richiede ai soggetti di individuare stimoli target in serie di stimoli
distraenti, attraverso i risultati dei loro studi hanno dimostrato che soggetti adulti con livelli
alti e moderati di fitness, presentavano performance migliori ai compiti, con maggiori
ampiezze della P300 nelle condizioni incongruenti. Oltre a far emergere una migliore
capacità di allocare l’attenzione, i risultati hanno provato che i soggetti con livelli più alti
di fitness presentavano latenza minori per la P300, suggerendo una relazione lineare tra i
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livelli di attività fisica e la velocità di elaborazione cognitiva. Più di recente Pontifex,
Hillman, e Polich (2009), manipolando la difficoltà del compito, hanno riscontrato risultati
simili sebbene le differenze nell’ampiezza della P300 fossero visibili solo nei soggetti più
giovani.
Oltre alle fasi iniziali di discriminazione ed elaborazione dello stimolo, gli ERP
permettono una analisi anche di funzioni cognitive superiori (WM, inibizione, AM, e
flessibilità cognitiva); studi recenti hanno dimostrato una relazione positiva tra l’attività
fisica e diverse componenti degli ERP che permettono di analizzare funzioni come la WM.
Sono stati utilizzati compiti in cui ai soggetti veniva richiesto di codificare e mantenere in
memoria le informazioni rilevanti, le quali crescevano di numero all’aumentare della
difficoltà del compito, come ad esempio nello Sternberg task. Tale test permette inoltre di
misurare la preparazione all’elaborazione tra un compito e l’altro, tramite una componente
degli ERP, denominata Contingent Negative Variation (CNV), un potenziale corticale
negativo lento che si presenta tra un segnale e un altro, cioè quando il primo indica che
entro un breve periodo di tempo un altro stimolo ha bisogno di una risposta. La CNV
presenta a sua volta due sottocomponenti: quella iniziale (iCNV) che sembra essere
associata alla fase di elaborazione preparatoria; quella più tardiva (tCNV) che invece è
legata all’anticipazione dello stimolo e/o preparazione alla risposta. La CNV è generata da
network di aree diversificate, che includono la Corteccia Cingolata Anteriore (ACC), le
aree motorie supplementari e la corteccia motoria primaria (Cui et al., 2000; Gómez,
Marco, & Grau, 2003; Hamano et al., 1997). Kamijo, O’Leary, Pontifex, Themanson, e
Hillman (2010), hanno utilizzato lo Sternberg task, con istruzioni modificate. In tale
compito veniva richiesto di rispondere o in modo da porre la propria attenzione
sull’accuratezza, oppure il più velocemente possibile, in favore dunque della prontezza
attraverso cui la risposta avveniva; lo scopo era quello di aumentare la difficoltà del
controllo cognitivo. I soggetti con livelli elevati di fitness cardiovascolare hanno riportato
ampiezze minori frontali per la tCNV, quando veniva richiesto loro di fornire risposte che
favorissero la velocità, rispetto ai soggetti con livelli più bassi, mentre tale relazione non
emergeva quando veniva richiesta una maggiore accuratezza. Da questi risultati è stato
proposto che soggetti più fit mantengono uno stato costante di controllo cognitivo
indipendentemente dalle istruzioni fornite, risultando essere in possesso di una più
efficiente capacità di preparazione alla risposta (tCNV frontali meno ampi) a confronto con
soggetti meno fit. Tali risultati dimostrano quindi una relazione positiva tra i livelli di
fitness cardiovascolare e la WM.
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Tra le altre componenti analizzate nello studio degli effetti a lungo termine, vi sono
ricerche che si sono concentrate soprattutto su processi di monitoraggio-risposta (responsemonitoring) con compiti che valutano le capacità di inibizione e di controllo esecutivo.
Utilizzando paradigmi Go/No-go, come l’Eriksen flanker task, si è potuto constatare che in
soggetti tipici (non sportivi), è presente un aumento dell’ampiezza della N200 (una
deflessione negativa che si verifica 200 ms dopo la presentazione dello stimolo, legata alla
fase di rilevamento) e della P300; tali cambiamenti sono comuni duranti i trial No-go, e si
pensa che riflettano aspetti legati all’inibizione della risposta (es. Falkenstein, Hoormann,
& Hohnsbein, 1999).
L’AM è un altro parametro importante delle capacità di controllo esecutivo.
Nell’iterazione con l’ambiente durante la pianificazione dei comportamenti finalizzati, gli
individui devono essere capaci di monitorare e correggere eventuali risposte, affinché si
mantenga un buon adattamento e una buona performance. L’AM è legata a livello
neurolettico a una componente specifica, l’ERN, ovvero una deflessione negativa che si
presenta in caso di comportamento erroneo; essa dà inizio a processi di regolazione di alto
livello, ovvero processi compensatori top-down, con il fine di correggere la risposta
individuale del soggetto nell’iterazione con l’ambiente. Due studi in particolare indicano
che l’attività fisica a lungo termine e i livelli elevati di fitness cardiovascolare sono
associati a una minore ampiezza dell’ERN in soggetti giovani e adulti quando gli stessi si
trovano ad essere sottoposti a compiti in cui è necessario una risposta immediata
(Themanson, Hillman, & Curtin, 2006; Themanson & Hillman, 2006). In base alla conflict
monitoring theory (Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001), l’ACC, cioè l’aria
direttamente associata all’ ERN, monitora il conflitto e i segnali dalla corteccia prefrontale
dorsolaterale, favorendo il controllo esecutivo durante l’interazione con l’ambiente. Quindi
TR lunghi e una maggiore accuratezza nei trial che seguono un errore, riflettono tale
regolazione da parte dell’ACC e il conseguente mantenimento della strategia che risulta
funzionale. La presenza di ERN meno ampi in soggetti fit riflette quindi una riduzione del
conflitto, oppure una soglia di attivazione più bassa per tutti quei processi che portano poi
al controllo esecutivo necessario alla regolazione del comportamento (Pontifex et al., 2011;
Themanson & Hillman, 2006). Tale relazione è stata confermata direttamente anche
tramite studi di neuroimaging, attraverso l’utilizzo della fRMI; Colcombe et al. (2004),
hanno dimostrato che soggetti anziani con un più alto livello di fitness presentano una
minore attivazione dell’ACC e una maggiore attivazione delle regioni frontali e parietali, le
quali si correlavano con una migliore performance cognitiva nel test. Tali risultati
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implicano che i soggetti più fit interagiscono con l’ambiente utilizzando o una strategia che
fa meno affidamento sull’AM, oppure una che implica minore attivazione dell’ACC per il
controllo esecutivo (attivazione frontale maggiore) nell’adattamento comportamentale. Ciò
spiega il motivo per cui, a livello neurolettico, tale stato si manifesta con una diminuzione
del’ERN e con risposte più accurate nei trial successivi. La variazione dell’ERN è
strettamente legata anche ad un altro parametro importante che fa parte delle FE, cioè la
flessibilità cognitiva. Studi con gli ERP hanno impiegato compiti di valutazione della
flessibilità tradizionali, come ad es. task-switching paradigms, in cui ai soggetti viene
richiesto di prestare: attenzione a una serie di stimoli, inibire la tendenza a rispondere,
conservare in WM le regole necessarie e rispondere in maniera flessibile in base alla regola
fornita. Hillman, Kramer, Belopolsky, e Smith (2006), utilizzando tale paradigma, hanno
messo a confronto gruppi di soggetti con livelli di fitness diversi, dimostrando che i più fit
mostravano latenza più brevi di P300 nei compiti incongruenti, cioè quelli per i quali era
necessario una attivazione maggiore della WM e della flessibilità.
Nel complesso tali risultati dimostrano che un maggior coinvolgimento in attività
sportive, e quindi un aumento dei livelli di fitness cardiovascolare, nel tempo, conducono a
una serie di meccanismi che portano a un miglioramento delle funzioni cognitive. La
letteratura dimostra che tali differenze emergono soprattutto in quei compiti che richiedono
funzioni cognitive di alto livello, quindi un maggior coinvolgimento delle FE (WM, AM,
flessibilità cognitiva, ecc); inoltre le evidenze provengono soprattutto da quelle ricerche
che, accanto a parametri comportamentali, analizzano l’attività cortico-cerebrale durante lo
svolgimento di compiti cognitivi.

1.3 Plasticità ed effetti biochimici dell’esercizio fisico
Negli ultimi anni si ha avuto modo di ottenere evidenze scientifiche provenienti da
diversi studi che hanno confermato una associazione tra esercizio fisico e facilitazione dei
meccanismi legati ai cambiamenti strutturali del cervello i quali, a livello funzionale, si
manifestano come un miglioramento delle abilità cognitive. È stato ampiamente dimostrato
il legame tra training delle abilità motorie, expertise e cambiamenti funzionali e strutturali
del cervello (Dayan & Cohen, 2011). Il training a lungo termine in attività che richiedono
capacità fino-motorie (es. abilità musicali) possono condurre a modificazioni sia nelle aree
cerebrali associate alle funzioni motorie, sia nelle regioni relate ad abilità sensoriali,
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spaziali e ai processi attentivi (Gaser & Schlaug, 2003; Han et al., 2009; Jäncke, Koeneke,
Hoppe, Rominger, & Hänggi, 2009; Park et al., 2009).
Il mantenimento della salute mentale e della plasticità nel suo complesso, è un
obbiettivo importante, soprattutto in quelle fasi di vita in cui si suppone che le strutture
cerebrali rimangano stabili, oppure possono modificarsi solo in senso negativo
(degenerazione); ripristinare e favorire tale modificabilità è fondamentale, soprattutto
quando si considera l’alta frequenza con cui possono incorrere patologie neurodegenerative
come il morbo di Alzheimer (AD), con conseguenze che si estendono a numerosi processi
cognitivi. Negli ultimi decenni, ciò ha portato ad analizzare tutti quei fattori specifici, a
livello biochimico, che sottostanno alla relazione diretta esistente tra la pratica
dell’esercizio fisico e la plasticità cerebrale. L’attività fisica sembra influenzare i
meccanismi del sistema nervoso che supportano i cambiamenti dovuti all’esperienza, per
cui una stimolazione addizionale può favorirne ed incrementarne il processo (Kempermann
et al., 2010). La letteratura è ricca di prove che permettono di dimostrare che l’attività
fisica e la stimolazione cognitiva sono associate a una modificabilità strutturale del
cervello, la quale è mediata da cambiamenti molecolari e cellulari che si estendono a
sistemi ampi.
I meccanismi sottesi a tali cambiamenti includono fenomeni che è possibile
analizzare a più livelli. Possono essere collegati a fattori centrali, quali la neurogenesi e la
sinaptogenesi (correlate alla produzione del BDNF) e più periferici, come cambiamenti del
rilascio di alcuni neurotrasmettitori (Lojovich, 2010); a livelli più elevati le variazioni si
estendono alla riorganizzazione di network neurali, quindi alla loro connettività (Raichlen
et al., 2016).
Oltre agli effetti diretti sulla proliferazione neurale (che verranno approfonditi nel
paragrafo successivo), esistono una serie di evidenze che permettono di associare la pratica
dell’esercizio fisico direttamente alla plasticità sinaptica, alla densità delle spine
dendritiche e all’angiogenesi. A questo proposito uno dei sistemi neurali più studiati
riguarda quello relativo alle sinapsi ippocampali (Kim et al., 2006). Agli inizi degli anni
‘70 alcuni ricercatori scoprirono che una breve stimolazione tetanica di un fascio di assoni
nell’ippocampo provocava un potenziamento della trasmissione sinaptica che persisteva
per settimane. Chiamarono questo fenomeno “long term potentiation” (LTP) (Brown,
Boyd, & Murphy, 2010). La maggioranza degli esperimenti relativi agli effetti della pratica
dell’esercizio fisico sono stati fatti sul LTP delle sinapsi che collegano i neuroni piramidali
di due regioni dell’ippocampo chiamate CA3 e CA1. Le modificazioni del SNC, legate alle
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alterazioni delle connessioni sinaptiche, sono alla base dei miglioramenti a livello
cognitivo e comportamentale (Malenka & Nicoll, 1999); in particolare, è possibile che
l’influenza del LTP medi questi cambiamenti. A tal proposito, in uno studio è stato
valutato un aumento dell’ampiezza dell’LTP nei campioni prelevati dal giro dentato (DG)
dei ratti appartenenti al gruppo sperimentale esposti ad una attività di corsa, mentre altre
aree dell’ippocampo (CA1) non dimostravano le stesse variazioni (Van Praag,
Kempermann et al., 1999); anche studi in vivo hanno dato gli stessi risultati (Farmer et al.,
2004). I cambiamenti della plasticità sinaptica indotti dall’esercizio fisico nelle stesse
regioni nelle quali viene favorita la neurogenesi come conseguenza dell’esposizione alla
corsa, suggerisce che le nuove cellule presentano un ruolo funzionale in questo processo.
Nuovi neuroni possiedono capacità plastiche più marcate, per cui l’effetto positivo legato
al miglioramento della magnitudo del LTP può essere più facilmente indotto proprio in
queste ultime (Schmidt-Hieber, Jonas, & Bischofberger, 2004). Riassumendo, i dati
indicano che l’esercizio fisico conduce all’aumento di nuove cellule con una eccitabilità
aumentata e una plasticità nel DG.
Oltre a favorire la crescita di nuove cellule nell’ippocampo, sembra che l’esercizio
fisico possa facilitare anche cambiamenti morfologici (spine dendritiche). Donald Hebb
sostiene che una modifica della forza delle connessioni sinaptiche potrebbe essere
accompagnata dall’alterazione della morfologia del neurone stesso. La forza di queste
connessioni e la complessità delle ramificazioni possono essere influenzate positivamente
dall’esposizione a periodi di training motori. Il pattern temporale e spaziale relativo alla
formazione di tali spine è strettamente collegata all’LTP. Questo fenomeno è stato
dimostrato da studi genetici in cui, come conseguenza del blocco della produzione
dell’LTP, si influenzava negativamente la spinogenesi (Engert & Bonhoeffer, 1999).
Nonostante ancora non siano chiari i meccanismi relativi ai cambiamenti funzionali nella
struttura delle spine dendritiche, è evidente che questi due processi sono comunque
interdipendenti. La pratica dell’esercizio fisico sembra influenzare la densità delle
connessioni nella corteccia entorinale e nell’ippocampo, sia nel DG che nell’aria CA1
(Stranahan, Khalil, & Gould, 2007); inoltre sia la lunghezza che la complessità delle spine
dendritiche risultano essere significativamente influenzate nel DG degli animali esposti
all’esercizio fisico (Eadie, Redilla, & Christie, 2005). Il cambiamento citoarchitettonico di
tali aree può spiegare in parte i miglioramenti legati a quei processi cognitivi ippocampodipendenti.
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Infine, uno dei fattori periferici che maggiormente può spiegare i meccanismi che
inducono la plasticità in aree specifiche come l’ippocampo si riferisce direttamente
dall’aumento del flusso sanguigno cerebrale (Lange-Asschenfeldt & Kojda, 2008). Un dato
a favore di questa ipotesi proviene da studi effettuati su animali analizzati dopo un insulto
cerebrale (ischemia) i quali, esposti alla possibilità di accedere liberamente all’esercizio
fisico, presentavano una probabilità maggiore di recupero del danno (Stummer, Weber,
Tranmer, Baethmann, & Kempski, 1994). Sembra quindi che i cambiamenti del flusso
cerebrale indotti dall’attività potrebbero essere alla base della plasticità sinaptica, con la
conseguenza che questo fattore protettivo rappresenterebbe un elemento fondamentale per
la crescita del numero (angiogenesi) e del diametro (vaso-dilatazione) dei vasi sanguigni
(Christie et al. 2008). Numerose evidenze sono ormai a favore di questa ipotesi; i
cambiamenti del flusso sono stati dimostrati nella corteccia motoria (McCloskey, Adamo,
& Anderson, 2001), nel cerebellum (Black, Isaacs, Anderson, Alcantara, & Greenough,
1990; Isaacs, Anderson, Alcantara, Black, & Greenough, 1992) e nell’ippocampo (Carro,
Trejo, Busiguina, & Torres-Aleman, 2001; Lorens-Martìn, Torres-Alemán, & Trejo, 2006;
Trejo, Carro, & Torres-Aleman, 2001; Van Praag, Shubert, Zhao, & Gage, 2005).
Studi recenti hanno collegato direttamente l’angiogenesi alla neurogenesi come
risposta al fattore di crescita vascolare (Cao et al. 2004; Jin, Zhu, Sun, Mao, Xie, &
Greenberg, 2002). In particolare alcuni geni che regolano il fattore di crescita endoteliale
vascolare (VEGF), se alterati nei ratti, moltiplicano il numero dei nuovi neuroni nel DG,
conducendo ad un miglioramento a livello comportamentale delle funzioni cognitive (Cao
et al., 2004). Una alterazione diretta al fattore di crescita insulino-dipendente (IGF-1),
responsabile anch’esso della produzione di nuovi neuroni, sembra essere direttamente
correlato con attività specifiche come la corsa (Åberg, Åberg, Hedbäcker, Oscarsson, &
Eriksson, 2000). Correre favorisce l’espressione genetica dell’IGF1 (Ding et al., 2006;
Ding, Vaynman, Akhavan, Ying, & Gomez-Pinilla, 2006), la concentrazione sierologica
sia di questo fattore sia del VEGF (Fabel et al., 2003), e induce ad un aumento dei livelli di
proteine nell’ippocampo (Carro, Nuñez, Busiguina, & Torres-Aleman, 2000).
Di seguito verranno presentate le ipotesi più accreditate dalla letteratura scientifica
che sembrano spiegare i meccanismi tramite i quali l’esercizio fisico causa delle alterazioni
biochimiche responabili dei cambiamenti neurofisiologici e neuropsicologici: l’ipotesi del
fattore di crescita neutrofico cerebrale, l’ipotesi della circolazione cerebrale, e l’ipotesi
relativa al sistema neurotrasmettitoriale.
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1.3.1 L'ipotesi del fattore di crescita neutrofico cerebrale
Sono numerosi i meccanismi biochimici considerati alla base della modificabilità
del tessuto cerebrale. Come è stato già sottolineato, i cambiamenti indotti dall’esercizio
fisico possono essere generali e specifici, e altrettanto numerose sono le aree cerebrali che
vengono modificate dall’attività. Non è ancora chiaro quale sia la quantità dell’esercizio
necessaria per scatenare la cascata di alterazioni molecolari, e se tali cambiamenti siano
stabili o semplicemente temporanei.
Tuttavia, esiste un limite principale che ostacola l’analisi dei parametri biochimici
che sottendono il cambiamento, ovvero l’impossibilità di valutazione diretta del tessuto
cerebrale che, negli esseri umani, è limitata alle tecniche di valutazione in vivo. Per questo
motivo sono stati condotti studi su animali tramite i quali è possibile analizzare
direttamente tutti i meccanismi molecolari che, indotti dall’esercizio fisico, sono alla base
della proliferazione neurale. Negli esseri umani, tali alterazioni possono essere solo dedotte
indirettamente, pur sempre con una serie di variabili interferenti che negli studi animali si
ha la facoltà di controllare maggiormente (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008).
L’esercizio fisico produce una serie di benefici a livello cerebrale che si
manifestano con un miglioramento delle funzioni cognitive, del flusso sanguigno cerebrale
e una resistenza al danno (Cotman, Berchtold, & Christie, 2007); tali effetti benefici
sembrano essere direttamente correlati ai cambiamenti del BDNF. Il BDNF promuove la
differenziazione neurale, ma soprattutto è alla base della crescita dendritica e assonale e
della sopravvivenza di diversi sottotipi di neuroni. Per esplorare l’ipotesi sopra
menzionata, vengono utilizzati paradigmi sperimentali con animali, in cui la variabile
dell’esercizio fisico è isolata, e il contesto è caratterizzato dalla possibilità di scegliere se si
vuole o meno svolgere l’attività, e in quale quantità (voluntary wheel-running). Tali
paradigmi sono stati associati ai classici esperimenti di arricchimento ambientale
(environmental enrichment, EE), che sembrano stimolare la neurogenesi, ma con
meccanismi biologici diversi. Uno dei fattori maggiormente associati all’esercizio fisico è
l’aumento della proliferazione e della sopravvivenza delle cellule nel giro dentato
dell’ippocampo; nuovi neuroni in questa area sono correlati ai cambiamenti, evolutivi e
non, che rappresentano la base per l’apprendimento e la memoria (Eadie et al., 2005;
Sleiman et al., 2016). Sembra che l’esposizione ad un EE permette la sopravvivenza delle
nuove cellule (Kempermann, Kuhn, & Gage, 1997), ciononostante, non è ancora chiaro il
meccanismo tramite cui avviene. Alcuni autori (es. Van Praag, Kempermann, et al., 1999),
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hanno creato un paradigma sperimentale nel quale i roditori venivano esposti a diverse
condizioni, affinché fosse possibile isolare quale fattore risultasse maggiormente collegato
alla sopravvivenza nel tempo dei nuovi neuroni. In modo molto simile all’EE, hanno
dimostrato che l’esercizio “volontario” era correlato ad una maggiore presenza di cellule
BrdU-positive, rispetto alle condizioni di controllo (Ehninger & Kempermann, 2003).
Detto ciò, bisognerebbe riassumere tutti quei fattori legati al BDNF che potrebbero
essere responsabili, a livello sia centrale che periferico, della plasticità cerebrale nelle varie
aree. Gli studi su animali hanno dimostrato che sole due settimane di esercizio fisico nei
topi conducono ad un aumentato del livello di BDNF nell’ippocampo; nello specifico si
verifica un cambiamento dell’mRNA dei neuroni del giro dentato, dell’ilo e dell’area CA3
(Neeper, Goauctemez-Pinilla, Choi, & Cotman, 1995). Tali cambiamenti sono visibili sia
in maschi che in femmine, si estendono anche ad altre aree come il cervelletto e la
corteccia (Neeper, Gómez-Pinilla, Choi, & Cotman, 1996), e le alterazioni proteiche sono
visibili anche parecchie settimane dopo. Nonostante sembrano essere presenti altri fattori
tropici considerati possibili canditati a spiegare i cambiamenti plastici, ad esempio il
fattore di crescita nervoso (NGF), sembra che la loro regolazione sia transitoria e meno
robusta; ciò ha condotto a prendere in considerazione il BDNF come principale fattore
candidato per la mediazione tra attività fisica e plasticità. Esistono numerosi fattori a
livello biochimico che possono direttamente e indirettamente influenzare il BDNF; ad
esempio l’attività neurale e l’interazione tra diversi neurotrasmettitori condizionano
l’espressione dei geni del fattore di crescita nell’ippocampo. Tra questi sembra che
l’influenza maggiore provenga soprattutto da quelli che convergono sui neuroni
dopaminergici, quindi acetilcolina (ACh), GABA e monoammine. Diverse teorie
sostengono che l’ACh media l’attivazione dell’ippocampo, per cui è possibile che influenzi
direttamente il BDNF, soprattutto nello stadio basale (Knipper et al., 1994). Il meccanismo
però non è così lineare, infatti lesioni specifiche in aree in cui sono presenti neuroni
colinergici non ostacola l’effetto che l’esercizio fisico ha sul BDNF, mentre se combinate
con lesioni ad aree gabaenergiche la regolazione è interrotta, soprattutto nell’ilo e nel GD
(Berchtold, Kesslak, & Cotman, 2002). Ciò dimostra che l’effetto di mediazione deriva
dalla combinazione di più sistemi neurotrasmettitoriali tra loro.
Come già precedentemente esposto, accanto agli effetti diretti sembra che anche
quelli periferici abbiano un'importanza centrale, riferendosi ad esempio agli effetti di
mediazione degli estrogeni, del corticosterone e del IGF-1. Vi è ormai la consapevolezza
che diversi ormoni sono in grado di influenzare il cervello, e sembra che gli effetti
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dell’esercizio fisico possano dipendere anche dalla presenza o meno di estrogeni
(Berchtold, Kesslak, Pike, Adlard, & Cotman, 2001); ciononostante non è ancora chiaro se
a livello ormonale ci sia o meno un effetto diretto sul BDNF. Anche l’esposizione a
situazioni altamente stressanti (che aumentano la produzione di corticosteroidi) sembra
avere effetti negativi, soprattutto sui neuroni dell’ippocampo; alti livelli di stress cronico
sono associati a cambiamenti morfologici, come ad esempio l’atrofia dendritica, che hanno
un effetto negativo sulla plasticità (Woolley, Gould, & McEwen, 1990). Infine la
proliferazione di nuove cellule richiede un aumento del fabbisogno nutritivo; questa
esigenza conduce alla stimolazione di nuovi vasi sanguigni in diverse aree cerebrali e tali
cambiamenti possono essere mediati dall’IGF-1, un fattore fondamentale per la
differenziazione e la crescita neurale. Anche quest’ultimo potrebbe essere un fattore di
mediazione per il BDNF, infatti l’IGF-1 presenta un aumento sia periferico che centrale
dopo l’esercizio fisico (Schwarz et al., 1996).
Una ricerca molto recente ha permesso di delineare nel dettaglio come l’esercizio
fisico induce una catena di eventi biochimici che influenzano l’espressione del BDNF
(Sleiman, et al. 2016). Tale studio ha provato che quattro settimane di esercizio possono
influenzare i livelli del fattore di crescita; questo processo può essere così schematizzato:
•

l’esercizio fisico aumenta il fabbisogno energetico, accelerando il metabolismo e il
consumo di ossigeno;

•

si ha la conseguente produzione di un Ketone (DBHB), un metabolita che aumenta
nel fegato dopo l’esercizio fisico;

•

il DBHB è influenzato dall’ambiente (stati nutrizionali e livelli energetici), per cui
è stato ipotizzato che tali sostanze servono come intermediari per la regolazione
dell’espressione genetica e la struttura cromosomica;

•

con la carenza dei livelli di glucosio nel sangue, il cervello, come meccanismo
compensatorio, inizia a consumare il DBHB che si è accumulato nell’ippocampo
dopo l’esercizio fisico;

•

nell’ippocampo il DBHB blocca la produzione di cataboliti (HDAC2/HDAC3)
inibitori del BDNF;

•

tutto ciò si traduce in un aumento della trascrizione genetica del BDNF
nell’ippocampo che si riflette come meccanismo epigenetico indotto dall’esercizio
fisico.
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Tali risultati forniscono una prova concreta che lega l’esercizio fisico a meccanismi
metabolici periferici, i quali inducono cambiamenti nel controllo epigenetico e
dell’espressione genetica nel cervello. Nonostante vi siano numerosi meccanismi che, con
alta probabilità, non sono ancora stati analizzati, non è possibile escludere comunque che
l’esercizio fisico abbia effetti significativi su uno dei fattori trofici fondamentali nel
cervello (BDNF), indispensabile per la proliferazione neurale.

1.3.2 L'ipotesi della circolazione cerebrale
Diversi studi hanno dimostrato che l'esercizio fisico favorisce la produzione del
BDNF e di altri fattori di crescita che migliorano l'attività neurale, le strutture sinaptiche e
inducono meccanismi di plasticità. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che oltre a questi
fattori centrali, esistono altri fattori periferici che, da soli, possono essere responsabili dei
miglioramenti cognitivi associati alla pratica dell'esercizio fisico.
Come è noto l'ossigeno e il glucosio non sono immagazzinati all'interno del
cervello, per cui in risposta a diverse cause ambientali, il sistema nervoso centrale (SNC)
risponde alle esigenze imposte dall'esterno rifornendo il cervello delle sostanze necessarie
per il proprio funzionamento (Dustman & White, 2006). Nonostante il cervello rappresenta
solo il 2% del peso totale di un individuo, questo consuma il 20-25% dell'ossigeno totale e
il 25% del glucosio prodotto, per raggiungere il fabbisogno e realizzare il ricambio neurale
necessario (Friedland, 1990).
Detto ciò, l'ipotesi della circolazione cerebrale, sostiene che l'esercizio fisico
cronico aumenta il trasporto di ossigeno e di glucosio al cervello, conducendo a un
miglioramento delle capacità cognitive e favorendo le risorse necessarie per rispondere
all'ambiente esterno (Chodzko-Zajko & Moore, 1994; Etnier, Nowell, Landers, & Sibley,
2006). Tali fattori sembrano essere particolarmente evidenti soprattutto nella popolazione
di anziani, i quali presentano una diminuzione dell'afflusso sanguigno cerebrale. Marks,
Katz, e Nunley, (2000) hanno sostenuto che l'afflusso sanguigno cerebrale e il
funzionamento cognitivo sono mantenuti in soggetti anziani attivi che manifestano buoni
livelli di fitness cardiovascolare.
Tale teoria inoltre è supportata da numerose evidenze scientifiche legate al rapporto
tra glucosio/ossigeno e prestazione cognitiva. Studi nei quali i soggetti venivano esposti
all'iniezione supplementare di ossigeno (Moss, Franks, Briggs, Kennedy, & Scholey, 2005;
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Scholey, Moss, Neave, & Wesnes, 1999) e di glucosio (Manning, Ragozzino, & Gold,
1993; Manning, Stone, Korol, & Gold, 1998), mostravano un aumento significativo della
prestazione in diverse funzioni cognitive (es. memoria e TR).

1.3.3 Effetti sul sistema neurotrasmettitoriale
Come è stato già messo in evidenza, sembra che l'esercizio fisico possa mediare la
produzione di diversi neurotrasmettitori i quali favoriscono, per via indiretta, la produzione
del BDNF; tuttavia si ipotizza la presenza di altri effetti diretti sulla cognizione. Non
essendo possibile testare su soggetti umani i cambiamenti della quantità dei
neurotrasmettitori in specifiche aree cerebrali, anche in questo caso ci si è serviti di animali
non umani. Le ricerche si sono focalizzate specificatamente sulla variabilità della
noradrenalina e della dopamina. Esistono evidenze rispetto al legame tra esercizio fisico a
lungo termine ed un aumento dei livelli della concentrazione di dopamina sia durante che
dopo l'esercizio fisico; inoltre ricerche sugli effetti dell'esercizio acuto hanno riscontrato
che tale aumento è localizzato in specifiche aree cerebrali, in particolare nel tronco
encefalico e nell'ipotalamo (Meeusen, Piacentini, & De Meirleir, 2001).
Sembra esserci una soglia al di là della quale inizia il rilascio dei neurotrasmettitori;
l'esercizio a lungo termine mostra degli effetti diversi in specifiche aree cerebrali, con un
aumento del rilascio nell'ipotalamo e una concentrazione inferiore o una diminuzione del
rilascio nella corteccia prefrontale, nell'ippocampo e nella corteccia striata (Meeusen et al.,
1997). In generale l'aumento della concentrazione di noradrenalina sembra essere presente
in tutto il cervello, ma con una prevalenza per l'ipotalamo (Meeusen et al., 2001; Meeusen
et al., 1997). Anche se in numero inferiore, esistono evidenze rispetto all'effetto sulle
catacolamine; McMorris (2009), ha riscontrato un aumento nella concentrazione di
metaboliti delle catacolamine nel cervello, sia durante che dopo l'esercizio fisico.
Queste ricerche complessivamente hanno dimostrato una relazione diretta tra la
pratica dell'esercizio fisico, sia a breve termine che a lungo termine, e il metabolismo di
diversi sistemi neurotrasmettitoriali, con particolare riferimento al sistema dopaminergico,
noradrenergico e serotoninergico (Meeusen, 2005). Nonostante ciò, questi studi presentano
il limite principale relativo all'impossibilità di testare direttamente i fattori legati al rilascio;
inoltre una questione aperta, è quella relativa ai meccanismi tramite i quali la variazione
dei diversi sistemi neurotrasmettitoriali possa avere una influenza sulla cognizione. Una
possibile ipotesi è quella di un effetto indiretto: cambiamenti della concentrazione di alcuni
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neurotrasmettitori sono associati a miglioramenti del tono dell'umore, con la conseguenza
di favorire la prestazione cognitiva (Draganski et al., 2004). Altri sostengono invece una
via più diretta: i livelli di arousal sembrano modificare le capacità elementari di
elaborazione delle informazioni e il controllo esecutivo; ciò avviene probabilmente
influenzando la trasmissione neurotrasmettitoriale della dopamina e della noradrenalina
che modulano la comunicazione nei network frontali (Lambourne & Tomporowski, 2010;
McMorris et al., 2011).
Dopo aver trattato la relazione tra l’attività fisica, i parametri neuropsicologici e
neurofisiologici, nella prossima sezione verranno declinati più nel dettaglio gli effetti della
pratica sugli aspetti funzionali, ovvero i miglioramenti indotti sulle capacità cognitive di
base e di alto livello. Il capitolo si aprirà con una breve trattazione delle evidenze presenti
in letteratura relative agli effetti positivi del training cognitivo come mezzo di
empowerment, e si concluderà con una nuova topica che riguarda il legame tra aspetti
“qualitativi” dell’attività fisica e i miglioramenti della cognizione.
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CAPITOLO II
Empowerment attraverso il training cognitivo e l'esercizio fisico
Nel seguente capitolo verranno affrontate le metodologie tramite le quali è possibile
favorire il potenziamento di funzioni cognitive specifiche e generali. Più nel dettaglio la
prima parte farà riferimento al training cognitivo e alle sue metodologie; nella seconda
parte verranno esposte le evidenze presenti in letterature che permettono di dimostrare una
associazione tra la pratica di diverse attività fisiche e i miglioramenti trasversali in più
funzioni cognitive. In particolare verranno trattate: attenzione, memoria e FE. La parte
conclusiva analizzerà maggiormente nel dettaglio tale relazione dal punto delle
caratteristiche qualitative (e non quantitative) dell'attività fisica.

2.1 Plasticità e mental training
La capacità del sistema nervoso centrale (SNC) di modificare la sua organizzazione
in risposta ad eventi fisiologici ed ambientali, è stata definita "neuroplasticità" (Bavelier &
Neville, 2002). Per lungo tempo era considerata nozione comune nell'ambito della
neurospicologia che il cervello fosse immutabile e avesse una minima capacità di
cambiamento, soprattutto in età adulta (Grossman, 1967). Nonostante i primi studi di
William James (James, 1890) e Santiago Ramón y Cajal (Ramon y Cajal, 1895), solo negli
ultimi anni è aumentata la consapevolezza che il sistema nervoso è "plastico", e che le
possibilità di cambiamento si estendono all’età adulta. Le modificazioni plastiche sono
strettamente legate alle esperienze di apprendimento di ciascun individuo in relazione al
suo ambiente, e queste facoltà, seppur in modo ridotto, vengono mantenute anche in età
avanzata. Oggi, grazie agli studi provenienti da animali umani e non, è stato dimostrato che
il cervello dei mammiferi è continuamente plasmato da imput ambientali (Pascual-Leone,
Amedi, Fregni, & Merabet, 2005). La neuroplasticità subentra allorquando l'individuo
viene esposto a stimolazioni ambientali che conducono all'acquisizione di nuove abilità o
nuove conoscenze, come conseguenza di lesioni del SNC o a seguito di deprivazione
sensoriale (Bavelier & Neville, 2002). La neuroplasiticità è stata studiata ed analizzata
rispetto a diversi livelli di organizzazione del SN altamente interconnessi. Le capacità di
cambiamento sono evidenti già a partire da aspetti più elementari come i canali ionici, le
sinapsi e i neuroni, andando poi verso aspetti più complessi come le reti neurali, le mappe
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corticali ed il comportamento. Ad esempio, l’apprendimento associativo induce il rilascio
di neurotrasmettitori che a sua volta provoca una cascata di eventi neurochimici che
portano a cambiamenti strutturali nella corteccia cerebrale, come la formazione di nuove
sinapsi o una riorganizzazione delle loro connessioni (Rosenzweig, Breedlove, & Leiman,
2002). I cambiamenti strutturali così indotti, a volte, possono portare ad una espansione di
mappe neurali (Weinberger, 2004); ad esempio una riorganizzazione delle mappe corticali
sensoriali è stata associata a cambiamenti nelle abilità percettive misurate a livello
comportamentale (Recanzone, Schreiner, & Merzenich, 1993).
I correlati comportamentali derivanti dalla neuroplasticità possono essere altamente
adattivi. Un esempio classico è fornito da ciò che avviene nell’apprendimento di una nuova
lingua o dopo l’esposizione a training specifici. Una ricerca condotta su interpreti esposti a
training intensi ha dimostrato uno sviluppo del volume della sostanza grigia
nell’ippocampo ed una espansione dello spessore corticale del giro fronto-mediale sinistro,
giro frontale inferiore e giro temporale superiore (Mårtensson et al., 2012). L’aumento
della sostanza grigia nell’ippocampo e nel giro temporale superiore correla positivamente
con i livelli di performance linguistici ottenuti dopo il training. Questo suggerisce che i
cambiamenti strutturali avvenuti erano direttamente collegati all’apprendimento della
nuova lingua. L’ippocampo e le aree adiacenti, paraippocampali, sono direttamente
associate alle capacità spaziali ed in particolare alla memoria spaziale a breve termine
(Bird & Burgess, 2008). Cambiamenti evidenti di queste aree sono direttamente associate a
training specifici per la memoria spaziale, come ad esempio ciò che avviene dopo
l’esposizione ad un ambiente virtuale: giovani ed adulti dimostrano una riduzione della
perdita del volume dell’ippocampo ed un miglioramento della memoria spaziale dopo un
periodo di quattro mesi di training, rispetto ad un gruppo di controllo (Lövden et al., 2012).
Altri esempi adattivi di neuroplasticità sono quelli che avvengono nella riorganizzazione
del sistema sensori-motorio e nella corteccia uditiva, correlati alle alte capacità dei
musicisti esperti (Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstroh, & Taub, 1995; Münte,
Altenmüller, & Jäncke, 2002), o ai cambiamenti comportamentali compensatori dei
soggetti ipovedenti (Pascual-Leone & Torres, 1993; Pavani & Röder, 2012). La
neuroplasticità risulta essere fondamentale nel recupero post-traumatico dopo un insulto
cerebrale; esistono protocolli standardizzati inseriti in programmi neuroriabilitativi atti a
favorire i cambiamenti delle mappe corticali (Dancause & Nudo, 2011; Taub, Uswatte, &
Elbert, 2002).

39

Nonostante non possano essere messi in dubbio gli aspetti positivi della
neuroplasticità, esistono conseguenze maladattive che scaturiscono dai fenomeni legati ai
cambiamenti strutturali (Elbert & Heim, 2001); ad esempio, una riorganizzazione delle
regioni frontali e ippocampali sono state associate allo sviluppo e al mantenimento dei
comportamenti di dipendenza (Eisch et al., 2008; Van den Oever, Spijker, Smit, & De
Vries, 2010). Altri esempi classici sono quelli relativi alla riorganizzazione delle arie
somato-sensoriali, come il fenomeno dell’arto fantasma (Flor et al., 1995) o la distonia
focale dei musicisti (Pujol et al., 2000). Ciò significa che gli stessi meccanismi che
permettono al sistema nervoso di modificarsi per ottenere aspetti adattivi del
comportamento, sono gli stessi sottesi alle conseguenze negative che ne possono derivare
(Nava & Röder, 2011).
È ormai ampiamente riconosciuto che la neuroplasticità è alla base dell’adattamento
dell’individuo nei cambiamenti delle richieste ambientali, ed è influenzata da fattori
contestuali, di personalità, genetici ed epigenetici (Ballesteros, Kraft, Santana, & Tziraki,
2015). La vera sfida risiede nel creare le condizioni affinché questa possa essere
direttamente stimolata, ma soprattutto ricercare i meccanismi che permettono di migliorare
l’apprendimento e la memoria lungo tutto l’arco della vita sia nelle situazioni legate
all’empowerment cognitivo sia alla riabilitazione post-traumatica. Essere esposti ad attività
mentali complesse, che risultano essere cognitivamente stimolanti (Valenzuela & Sachdev,
2009), come ad esempio training specifici per la memoria e le FE, sono dei fattori che, in
tutte le fasce di età, riducono significativamente il rischio di demenza (Valenzuela &
Sachdev, 2006). Valenzuela e Sachdev (2006) hanno trovato una associazione diretta sia
con la complessità dei training che con la quantità di tempo di esposizione agli stessi e lo
sviluppo della demenza con l’avanzare degli anni.
Esistono diverse forme di empowerment cognitivo, ma ad oggi la tecnologia ha
assunto un ruolo fondamentale nella creazione di programmi di potenziamento; l’utilizzo
di piattaforme informatiche ha reso i training cognitivi maggiormente fruibili, sia in
termini di accessibilità che di tempo. I training cognitivi computerizzati (TCC) sono un
esempio di attività mentali complesse che possono promuovere lo sviluppo delle funzioni
cognitive. I TCC sono definiti come training implementati su piattaforme diversificate
(computer, tablet, e smartphone) che richiedono una risposta fisica. Questi possono essere
specifici (ad esempio training dell’attenzione) o più generalizzati. La maggior parte dei
brain training programs si focalizzano sul potenziamento dell’elaborazione percettiva, con
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lo scopo di incrementare attenzione, memoria episodica, FE, ragionamento, capacità
linguistiche e capacità visuo-spaziali (Klimova, 2016).
Il training cognitivo si basa sulla nozione che il cervello può essere modificato in
qualsiasi fascia di età, soprattutto se viene fornita una appropriata stimolazione tramite
imput ambientali, pensieri ed emozioni (Bruel-Jungerman, Davis, & Laroche, 2007). Uno
dei fattori fondamentali della neuroplasticità è la plasticità sinaptica le cui connessioni
vengono create o rimosse in base all’esposizione a diversi fattori e al loro utilizzo (Citri &
Malenka, 2008). La plasticità sinaptica come risultato di una esposizione ai TCC può
essere valutata potenzialmente dalla misurazione della connessione funzionale, tramite la
Risonanza Magnetica Funzionale a Riposo (rsfMRI) (Guerra-Carrillo, Mackey, & Bunge,
2014). È stato riscontrato da ricerche recenti che il TCC induce cambiamenti sia funzionali
che strutturali, come evidenziato ad esempio da Olesen, Westerberg, e Klingberg (2004), i
quali, esponendo soggetti di giovane età ad un training specifico per la WM, hanno
dimostrato una modificazione del giro frontale medio e della corteccia parietale superiore
ed inferiore. Una meta-analisi ha messo in evidenza che i processi cognitivi maggiormente
influenzati sono: la memoria non-verbale, la WM, la velocità di elaborazione e le capacità
visuo-spaziali (Lampit, Hallock, & Valenzuela, 2014). Uno studio controllato
randomizzato (RCT) condotto su soggetti adulti ha dimostrato che sono necessari solo due
o tre mesi di esposizione ai TCC affinché possano essere evidenziati cambiamenti globali
delle funzioni cognitive (Lampit et al., 2014) le quali, inoltre, sembrano mantenersi nel
tempo.
Generalmente la maggior parte degli studi che ha analizzato l’efficacia dei training
cognitivi ha preso in considerazione gli effetti a breve termine, dimostrando esiti positivi
relativi alle funzioni cognitive target o al massimo un transfer a processi simili. Due dei
principi basilari del training cognitivo sono: la generalizzabilità dei risultati, con un effetto
di trasposizione su altri processi cognitivi ed il mantenimento degli effetti nel tempo. La
possibilità di transfer delle abilità a processi cognitivi simili è stata indagata soprattutto per
i training più complessi che implicano la WM e le capacità inibitorie. In un articolo di
Borella, Carretti, Riboldi, e De Beni (2010), utilizzando un modello lineare misto, si è
indagata la relazione tra età, livello educativo, vocabolario e la performance in un compito
di WM, con lo scopo di analizzare se quest’ultima potesse predire il trasferimento e una
facilitazione del training di WM verbale. Gli autori hanno selezionato quattro studi nei
quali è stato adottato un training specifico, dimostrando una efficacia trasversale di questi
ultimi ed un mantenimento dei suoi effetti a lungo termine. In una ricerca Heinzel, Rimpel,
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Stelzel, e Rapp (2017) un gruppo di partecipanti è stato esposto ad un training simile all’Nback test. Nel pre e nel post-test i soggetti sono stati valutati tramite la performance ad un
doppio compito (dual-task) affinché potessero essere messi in evidenza dei cambiamenti
trasversali. I risultati dimostrarono un decremento del carico cognitivo necessario per
svolgere il dual-task solo nel gruppo sperimentale messo a confronto con un gruppo di
controllo inattivo. Un cambiamento dell’attività neurale nella corteccia prefrontale
dorsolaterale sinistra (DLPFC) durante lo svolgimento di un compito semplice ha
permesso di predire la performance ad un doppio compito uditivo, in termini di carico
cognitivo necessario, nel post-training, mentre l’attività della stessa area dell’emisfero
destro durante un task più complesso (three-back) poteva essere messa in relazione con lo
sforzo necessario per portare a termine un dual-task visivo. Complessivamente i risultati
indicano che un empowerment delle capacità di elaborazione esecutive centrali può
facilitare sia la WM sia la coordinazione nello svolgimento di più compiti
contemporaneamente.
Altri autori hanno messo in evidenza come training così costruiti possano
influenzare capacità di alto livello relative al ragionamento logico (matrici di Raven)
ottenibili anche dopo sole sei settimane di training (Maraver, Bajo, & Gomez-Ariza, 2016).
La generalizzazione a funzioni cognitive più complesse dopo un training delle FE non
dovrebbe sorprendere, giacché si tratta di processi trasversali che implicano l’attivazione di
una rete neurale a partire dalle aree pre-frontali; esse vengono chiamate in causa anche
durante compiti che necessitano il coinvolgimento di abilità intellettive che ricadono sotto
la definizione di “intelligenza” (Duncan & Owen, 2000; Duncan et al., 2000). L’idea che la
cosiddetta intelligenza fluida sia immodificabile, come un tratto fisso (Horn & Cattell,
1966), va contro le evidenze presenti in letteratura.
Schmicker Müller, Schwefel, e Müller (2017) hanno cercato di comprendere quali
siano i processi sottostanti che devono essere allenati affinché si possa avere un effetto
maggiormente generalizzato; hanno esposto un gruppo di giovani adulti ad esercizi che
impiegavano le capacità di attenzione selettiva e di immagazzinamento nella memoria in
modo da poter evidenziare quali dei due compiti potessero influenzare le capacità di
decision-making valutate tramite l’Iowa Gambling Task. Tutti i partecipanti miglioravano
la loro performance nel compito specifico, ma le abilità di decision-making sembravano
essere influenzate solo dall’incremento delle capacità di filtraggio delle informazioni
irrilevanti, dimostrando che l’attenzione selettiva, a cascata, può influenzare anche capacità
cognitive di alto livello.
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Pertanto, anche l’ottimizzazione di funzioni cognitive basilari permette un
miglioramento più generalizzato. Programmi di potenziamento della velocità di
elaborazione conducono ad un miglioramento del funzionamento del Cognitive Control
Network (CCN)(Motter, Devanand, Doraiswamy, & Sneed, 2015), allo stesso modo in
cui training dell’attenzione portano ad una attivazione delle aree pre-frontali e dell’ACC
direttamente collegate alle capacità che vengono chiamate in causa durante compiti come
l’Eriksen flanker task, e quindi alle capacità inibitorie (Sturm, Thimm, Küst, Fink, &
Karbe, 2006; Thimm, Fink, Küst, Sturm, & Karbe, 2006; van Veen & Carter, 2002).
Nonostante le numerose evidenze a favore dei benefici legati al potenziamento
cognitivo, ad oggi, esiste ancora scetticismo rispetto ad una relazione diretta tra il
miglioramento ed il training (Max Planck; Institute for Human Development and Stanford
Center on Longevity, 2014). Una delle critiche maggiormente avanzate sostiene che, i
training cognitivi ed in particolare i TCC insegnano a “svolgere i test”; questo avviene a
causa della similarità tra i compiti tipici del TCC e i test neuropsicologici utilizzati per
l’assessment della funzionalità cognitiva (Motter, Grinberg, Liebermanb, Iqnaibi, & Sneed,
2019).
Nei paragrafi successivi verranno analizzate le relazioni tra la pratica di diverse
attività fisiche e i miglioramenti trasversali in più funzioni cognitive.

2.2 Miglioramenti dei parametri dell'attenzione come conseguenza dell'attività
fisica
L’attività cognitiva dell’uomo può essere descritta in termini di elaborazione
dell’informazione; i meccanismi interni che consentono questa elaborazione sono numerosi
e tra questi vanno ricordati tutti quei processi che vanno sotto il termine di attenzione
(Umiltà, 1999). In ogni momento della vita siamo bombardati da una serie di stimoli che,
tramite i meccanismi sensoriali, raggiungono il cervello. È essenziale essere capaci di
elaborare alcuni stimoli e tralasciarne altri; per impedire che il sistema di elaborazione
venga sovraccaricato è necessaria la presenza di un sistema di filtraggio. Tale meccanismo
viene sostenuto e messo in atto dall'attenzione. Essa può essere definita come una funzione
che regola l’attività dei processi mentali, filtrando e organizzando le informazioni
provenienti dall’ambiente esterno affinché si possa emettere una risposta adeguata (Umiltà,
1999). L’attenzione, quindi, opera una selezione tra tutte le informazioni che, in un dato
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momento, colpiscono i nostri organi di senso (informazioni esterne o interne), consentendo
solo ad alcuni di passare a stadi successivi di elaborazione.
Dal punto di vista cognitivo, tale funzione si presenta come un processo
multifattoriale, in quanto è costituito da numerose componenti strettamente connesse a
circuiti cerebrali che si attivano quando prestiamo attenzione. Come è facile immaginare,
molte delle ricerche nell'ambito dello studio sport/funzioni cognitive si sono focalizzate
proprio sui processi per i quali è possibile ottenere una valutazione immediata, sia dal
punto di vista comportamentale (prestazioni ai test che valutano ad esempio l'attenzione
visiva, l'attenzione sostenuta, ecc.) sia dal punto di vista neurofisiologico (es. valutazione
delle varie componenti degli ERP). All'interno dell'ambito di studio della psicologia dello
sport, l'attenzione è uno dei parametri che viene maggiormente indagato; studi metaanalitici hanno dimostrato una relazione positiva tra l'expertise in ambito sportivo e
miglioramenti trasversali legati a tali abilità (vedi Hötting & Roder, 2013).
Nell’ambito dello studio degli sportivi agonisti, a differenza di ciò che accade
invece nei soggetti meno esperti, sembra che essere coinvolti in attività fisiche ad alta
intensità conduca ad una influenza positiva del focus dell’attenzione ed a una riduzione
della tendenza alla distrazione, suggerendo che l’attività sportiva possa essere un fattore
responsabile del miglioramento delle capacità di controllo cognitivo, soprattutto nei casi in
cui il carico cognitivo è alto (Brick, MacIntyre, & Campbell, 2014; Brick, MacIntyre, &
Campbell, 2015; Schücker, Schmeing, & Hagemann, 2016).
Si ritiene che l'attenzione sia positivamente influenzata da diversi tipi di attività e
tali benefici si estendono trasversalmente alle diverse fasce di età analizzate. All'interno
delle ricerche sull'expertise, le evidenze hanno dimostrato una relazione diretta con la
complessità dell'attività fisica intrapresa, e tale relazione non sembra essere strettamente
legata ad un effetto derivante dall'aumento dei parametri di cardiofitness. Per ciò che
concerne il primo aspetto, uno studio recente che ha esaminato gli effetti di una attività
complessa come le arti marziali, ha messo a confronto l'attività elettrica cerebrale di atleti
esperti e principianti, dimostrando differenze significative tra i due gruppi rispetto alle
componenti legate all'attenzione sostenuta. Inoltre, performance migliori erano associate
all'attivazione delle aree strutturali responsabili (aree frontali e limbiche; Sanchez-Lopez,
Silva-Pereyra, & Fernandez, 2016). Per ciò che concerne il secondo aspetto invece, Hötting
et al. (2012) hanno dimostrato che miglioramenti dei parametri dell'attenzione possono
essere associati anche ad attività che non modificano direttamente i parametri di
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cardiofitness dei soggetti, ad esempio come conseguenza di pratiche di training combinati
stretching/coordinamento.
Quando si parla di "intensità dell'attenzione", ci si riferisce alla quantità di risorse
necessarie per i processi di elaborazione che, dal punto di vista metaforico, possono essere
comparate all'intensità di un punto luminoso nello spazio (Van Zomeren & Brouwer,
1994). Nonostante i meccanismi legati "all'energia dell'attenzione" sono stati a lungo
trascurati, esistono in letteratura studi che valutano i parametri neurofisiologici legati a tale
aspetto. La formazione reticolare mesencefalica e le sue proiezioni afferenti a varie aree
cerebrali sono cruciali nella regolazione dell'attivazione cerebrale (Audiffren, 2009; van
Zomeren & Brouwer, 1994). Tale livello di attivazione viene comunemente definito
"arousal"; con questo termine si fa riferimento allo stato di attivazione di base di un
organismo, cioè il livello di allerta che determina la velocità con la quale si è pronti a
rispondere agli stimoli esterni. Dal punto di vista di alcuni modelli cognitivi viene intesa
anche come la velocità di base dell'elaborazione delle informazioni (Boecker et al., 2012).
Questo stato di allerta è misurato da una serie di task che includono l'individuazione o la
discriminazione di stimoli elementari, cioè test che analizzano solo i tempi di reazione
(TR) oppure tramite compiti che inducono a rispondere a stimoli specifici, cioè associati ad
una opzione di risposta. Essendo minima l'influenza dell'elaborazione percettiva e motoria,
si suppone che i TR siano influenzati semplicemente dallo stato di allerta del soggetto,
quindi dai livelli di arousal.
L'arousal è una delle componenti chiave che viene indagata, soprattutto all'interno
di quelle ricerche che analizzano gli effetti dell'esercizio fisico acuto. I ricercatori
suppongono che l'esercizio fisico moduli il sistema di attivazione cerebrale ed ampli o
riduca le risorse energetiche di base necessarie per l'elaborazione delle informazioni
(approccio cognitivo-energetico; Audiffren, 2009; McMorris, 2008). È possibile che questi
effetti di modulazione siano innescati da una cascata di adattamenti omeostatici
neuroendocrini che aumentano il rilascio di alcuni neurostrasmettitori, soprattutto
dopamina e norepinefrina (McMorris, 2008).
Il legame tra prestazione cognitiva, attività fisica ed arousal viene espressa da un
modello specifico, cioè la legge di Yerkes–Dodson la quale, tramite una funzione a U
rovesciata, afferma che è necessario un livello di arousal medio per portare a termine una
buona performance. L'attività fisica moderata sembra aumentare i livelli di arousal,
stimolando una attivazione favorevole per l'elaborazione delle informazioni (Boecker et al.,
2012). Di contro si è giunti all’ipotesi che l'attività fisica ad alta intensità potrebbe invece
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causare un iperstimolazione che, a sua volta, influenza negativamente la performance
cognitiva. Non esistono ancora dati certi in letteratura rispetto al seguente legame doserisposta, ciononostante molti studi sono a favore di tale teoria (McMorris, 2008).
Lo studio delle varie componenti dell'attenzione è stato favorito soprattutto
dall'impiego di nuovi strumenti di valutazione, come gli ERP. Le componenti precoci
(N100 e P200) sono quelle che fanno riferimento alle funzioni di selezione (attenzione
selettiva), mentre componenti come la N200 e la P300 si riferiscono ad una serie di
funzioni cognitive endogene (es. task switching, allocazione delle risorse attentive, update
delle informazioni in WM, ecc.). Il vantaggio degli ERP è quello di permettere di ottenere
informazioni rispetto alla fase che intercorre tra la codifica dello stimolo e l'esecuzione
della risposta. Diversi studi hanno indagato la relazione fitness-cognizione, focalizzandosi
sulle fasi iniziali di elaborazione dello stimolo. L'analisi dei cambiamenti relativi alla P300
in conseguenza alla pratica di una determinata attività sportiva, ha permesso di indagare i
vari processi sottostanti all'elaborazione iniziale degli stimoli. L'ampiezza di questa
componente riflette proporzionalmente l'aumento dell'attenzione rispetto a uno stimolo
specifico, mentre la latenza è considerata una misura della velocità di classificazione o
velocità di valutazione (Duncan-Johnson, 1981).
Hillman et al. (2004) hanno messo a confronto giovani adulti, classificati in base ai
livelli di attività fisica (alto, moderato, e basso), con un gruppo di soggetti anziani, rispetto
ai risultati ottenuti al flanker task. I dati hanno indicato che soggetti adulti dotati di livelli
alti e moderati di attività fisica a confronto con i giovani, esibivano ampiezze maggiori
della P300, solo rispetto alla situazione incongruente, mentre nessuna differenza emergeva
quando il confronto avveniva tra soggetti con livelli bassi di attività fisica. Dal momento
che l'ampiezza della P300 riflette una migliore capacità di distribuire l'attenzione, e in
ragione del fatto che tale capacità emergeva soprattutto nei soggetti con livelli di attività
medi e alti, i dati suggeriscono che sia necessario raggiungere una particolare soglia di
attività fisica affinché sia possibile ottenere benefici neurocognitivi legati all'attenzione.
Sebbene siano emersi chiari effetti legati alla naturale diminuzione di velocità di
elaborazione cognitiva tipicamente associata all'avanzare dell'età, anche per i soggetti più
anziani i livelli di attività risultavano essere un fattore discriminante per la latenza della
P300 (Hillman et al., 2004).
Più di recente Hillman, Buck, Themanson, Pontifex, e Castelli (2009) hanno esteso
questi risultati ad un gruppo di preadolescenti. In particolare, è emerso che i soggetti di età
compresa tra i 9 e i 10 anni con più alti livelli di fitness cardiovascolare, esibivano
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maggiore ampiezza delle componenti legate all'attenzione (P300) e una maggiore
accuratezza della risposta rispetto al gruppo con bassi livelli di fitness durante il flanker
task; nonostante ciò, non venivano riscontrate differenze rispetto alla latenza della P300.
Tali dati indicano che, durante lo sviluppo preadolescenziale, i livelli di fitness possono
influenzare positivamente la prestazione dei soggetti rispetto alla capacità di orientare
l'attenzione a stimoli esterni, soprattutto in compiti che richiedono controllo inibitorio;
tuttavia non sembra emergere una relazione con i livelli di velocità di elaborazione.
L'attenzione selettiva è strettamente legata alla capacità dell'individuo di monitorare
e filtrare le informazioni rilevanti a discapito di quelle irrilevanti. Tale capacità è regolata a
livello centrale dalle aree prefrontali e rientra all'interno delle funzioni cognitive di alto
livello (FE). In accordo con il modello neurocognitivo di Posner, l'attenzione è correlata
alle funzioni di tre network cerebrali coinvolti in: 1) raggiungimento e/o mantenimento
dello stato di allerta; 2) orientamento dell'attenzione e selezione della fonte di
stimolazione, 3) regolazione del pensiero, dell'emozione e dell'azione. La terza funzione è
sostenuta dal cosiddetto executive attention network che coinvolge l'ACC e le regioni
prefrontali (Posner & Petersen, 1990; Posner, Rueda, & Kanske, 2007). Le funzioni
dell'executive attention network si sovrappongono in parte con il dominio più generale
delle FE le quali coinvolgono processi di varia natura e implicano livelli di elaborazione
complessi. Alcuni autori hanno sostenuto che l'esercizio fisico potrebbe influenzare la
comunicazione tra le diverse aree cerebrali e questo deriva dalla capacità delle aree
prefrontali di modulare l'attività delle regioni posteriori del cervello. A conferma di ciò, i
modelli dell'attenzione selettiva predicono che la focalizzazione dell'attenzione sulle
informazioni rilevanti in un compito cognitivo, conduce ad un aumento di attivazione
proprio di quelle aree che sono atte a tale regolazione: questo processo viene definito topdown attentional control.
Corbetta, Miezin, Dobmeyer, Shulman, e Petersen (1991) hanno constatato che
direzionare l'attenzione verso una caratteristica di un dato stimolo, come ad esempio il
colore o la forma, aumenta l'attività di quelle aree cerebrali della corteccia visiva specifiche
per l'elaborazione di ciascuna caratteristica. Una teoria comune sostiene che l'attenzione
selettiva e l'attenzione esecutiva siano modulate dall'attività delle regioni striate ed
extrastriate della corteccia per una varietà di dimensioni rilevanti dello stimolo (Erickson et
al., 2009). Inoltre, sia i processi eccitatori che inibitori sembrano essere controllati dalle
stesse aree e sono essenziali in quei meccanismi di selezione e filtraggio delle informazioni
rilevanti (Erickson et al., 2009). Detto ciò, un compito che implica la capacità di
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focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche rilevanti di uno stimolo dovrebbe essere
associato all'attivazione delle aree cerebrali che elaborano tali caratteristiche, mentre il
filtraggio selettivo delle altre (irrilevanti) dovrebbe condurre ad una diminuzione
dell'attività nelle regioni che elaborano le dimensioni ignorate degli stimoli. Diversi studi
hanno prodotto risultati consistenti con tale ipotesi (Corbetta & Shulman, 2002); dunque
risulta inevitabile chiedersi se l'attività fisica possa modificare positivamente la prestazione
in compiti di attenzione selettiva (come ad esempio lo Stroop test e il franker task; Kramer,
Hahn, & Gopher, 1999), influenzando la capacità di regolazione top-down della corteccia
striata ed extrastriata.
Una ipotesi alternativa rispetto ai benefici legati ai livelli di fitness cardiovascolari
sul funzionamento del cervello è quella secondo la quale gli esiti dell'attività sono
specificatamente legati alla corteccia prefrontale, senza una mediazione associata ai
cambiamenti nel controllo top-down sull'elaborazione da parte delle aree posteriori del
cervello. Prakash et al. (2011) hanno testato queste possibilità in un gruppo di soggetti
anziani (60-75 anni), sani (senza segni di demenza), supponendo che i livelli di
cardiofitness potessero influenzare positivamente i deficit di modulazione top-down legati
alle aree relative alla selezione del colore della parola in uno Stroop test. Dopo aver
valutato le specifiche aree sensibili alle caratteristiche degli stimoli, seguendo la
metodologia proposta da Erickson et al. (2009), gli autori hanno dimostrato che i compiti
maggiormente impegnativi dello Stroop test conducevano ad un aumento di attivazione
delle aree specifiche legate alle caratteristiche degli stimoli (es. colore). Ciononostante, in
contrapposizione con le ipotesi formulate inizialmente, Prakash et al. (2011) non hanno
riscontrato un effetto dei livelli di cardiofitness sulle capacità di modulazione top-down
della corteccia visiva durante la condizione incongruente dello Stroop test. Piuttosto è stato
dimostrato che livelli più elevati di cardiofitness erano associati con un miglioramento del
funzionamento della corteccia prefrontale e parietale, senza nessuna differenza legata alle
aree visive. Tali risultati suggeriscono che i livelli di fitness cardiovascolari influenzano
primariamente le funzioni attentive attraverso effetti sul funzionamento delle regioni
anteriori della corteccia, e non alterando l'efficienza dei processi top-down di controllo
dell'attenzione (Prakash et al., 2011).
Complessivamente questi studi hanno permesso di valutare maggiormente nel
dettaglio i meccanismi neurofisiologici che sottendono i miglioramenti dell'attenzione
selettiva indotti dall'esercizio fisico. L'esercizio aerobico è associato a miglioramenti delle
funzioni cognitive che derivano da un incremento della funzionalità delle aree cerebrali
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legate alle FE, incluso le cortecce frontali e parietali ed il resting-state connectivity
(connettività a riposo; Voss, Erickson et al., 2010; Voss, Prakash, et al., 2010). Di contro,
non è stato dimostrato un coinvolgimento dei processi modulatori dell'attenzione di tipo
top-down della corteccia striata ed extrastriata, i quali non sembrano essere influenzati dai
livelli di fitness (Boecker et al., 2012).

2.3 Incremento delle capacità mnestiche come conseguenza dell'esercizio fisico
La selective improvement hypothesis di Kramer et al. (1999) è stata proposta in
conseguenza alle numerose evidenze derivate da studi svolti con lo scopo di dimostrare che
la pratica dell'esercizio fisico influenza positivamente la performance in tutti quei tasks che
richiedono un alto controllo esecutivo. L'ipotesi è stata rafforzata da studi di neuroimaging
svolti su soggetti adulti, dimostrando attivazioni superiori proprio nelle regioni cerebrali
coinvolte nelle FE, come conseguenza di una pratica prolungata nel tempo (Colcombe et
al., 2004). Ciononostante, studi meta-analitici successivi hanno evidenziato che l'esercizio
fisico ha effetti molto più trasversali (Angevaren, Aufdemkampe, Verhaar, Aleman, &
Vanhees, 2008; Colcombe & Kramer, 2003), con la conseguenza di aver messo
parzialmente in crisi l'ipotesi di un miglioramento selettivo. Pertanto, negli ultimi anni è
aumentato l'interesse rispetto agli effetti benefici su altre funzioni cognitive di base, quali
ad esempio la memoria, con lo scopo di incorporare la pratica dell'esercizio fisico in
programmi specifici per l'incremento di tali funzioni. Non sorprende quindi che la maggior
parte delle ricerche che si sono concentrate sulla memoria abbiano preso in considerazione
la relazione con l'invecchiamento cerebrale.
I primi dati relativi alle evidenze di un effetto benefico dell'esercizio fisico sulla
memoria derivano da studi condotti su animali non-umani. La pratica della corsa nei
roditori è associata a cambiamenti strutturali (legati alla neurogenesi) soprattutto
nell'ippocampo (van Praag et al., 2000), dimostrandosi essere una base per il
miglioramento dell'apprendimento e della memoria (van Praag, Christie et al., 1999). È
possibile supporre che tali evidenze possono essere estese anche agli esseri umani; training
basati sull'esercizio fisico sembrano infatti contrastare la perdita del volume
dell'ippocampo. Come già accennato, in gruppi di soggetti sottoposti a training nonaerobici per un anno (camminata) è stato riscontrato un aumento della parte anteriore del
volume dell'ippocampo rispetto al livello di baseline, a confronto con il gruppo di controllo
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sottoposto a semplici sessioni di stretching, i quali mostravano un decremento della
sostanza grigia nella medesima area (Erickson et al., 2011). Ciononostante, dal punto di
vista comportamentale non venivano riscontrate differenze nella prestazione di compiti di
memoria spaziale né per il gruppo sperimentale, né per il gruppo di controllo. Ruscheweyh
et al. (2011), ha riportato evidenze simili, dimostrando solo dei miglioramenti minimi
(trend) in favore dei gruppi dei soggetti attivi rispetto al gruppo dei sedentari. Evidenze
maggiormente significative in favore della relazione tra esercizio fisico e memoria
derivano invece da studi che hanno utilizzato un campione di giovani adulti. Stroth et al.
(2009) hanno sottoposto soggetti di età compresa tra i 17 e i 29 anni ad esercizi di training
aerobico per sei mesi consecutivi, dimostrando un incremento nelle capacità di memoria a
breve termine visuo-spaziale, a confronto con i soggetti inseriti nei gruppi di attesa.
Hötting et al. (2012) hanno dimostrato che i benefici possono essere estesi anche ad
altre componenti della memoria che sono meno predisposte al cambiamento; alcuni
soggetti sono stati assegnati in modo casuale a due condizioni sperimentali, una delle quali
implicava la pratica dell'esercizio aerobico a confronto con stretching/coordination
training. I dati relativi ai due gruppi sono stati messi a confronto con un gruppo di
controllo. I risultati hanno dimostrato una correlazione positiva significativa tra i livelli di
fitness cardiovascolare (picchi di VO2) e le capacità di memoria.
Recentemente tali evidenze hanno condotto i ricercatori a sostenere la possibilità di
creare training per soggetti con deficit specifici per le funzioni mnestiche, ad esempio
pazienti affetti da demenze di tipo degenerativo, che implichino al suo interno la pratica
dell'esercizio fisico (Intlekofer & Cotman, 2012); ciononostante studi clinici su pazienti
affetti da morbo di Alzheimer sono ancora rari (Palleschi et al., 1996; Vreugdenhil et al.,
2012). Alcune evidenze provengono da trial randomizzati controllati, nei quali soggetti con
deficit cognitivi lievi hanno dimostrato miglioramenti in compiti di rievocazione differita
di parole e un numero minore di segni associati alla demenza (Lautenschlager et al., 2008).
Le evidenze dimostrano una possibile associazione tra la pratica dell'esercizio fisico
e la cognizione, grazie soprattutto agli effetti diretti sulle regioni legate all'apprendimento e
alla memoria; però gli studi in tal campo sono ancora agli arbori. Le ricerche si sono
concentrate solo su particolari funzioni mnestiche (es. memoria visuo-spaziale) e sono
relative soprattutto alla decadenza della sostanza grigia dovuta all'invecchiamento
cerebrale. Inoltre resta ancora aperta la questione inerente la relazione tra i cambiamenti
dell'ippocampo e i miglioramenti delle funzioni mnestiche come conseguenza dell'esercizio
fisico.
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2.4 Effetti trasversali dell'esercizio fisico sulle funzioni cognitive di alto livello
Le FE, chiamate anche processi di controllo esecutivo, fanno riferimento a una
famiglia di funzioni top-down che entrano in gioco durante compiti diversificati quali ad
esempio quelli legati al monitoraggio dell'attenzione, oppure relativi al controllo dei
comportamenti automatici interferenti (Burgess & Simons, 2005; Espy, 2004; Miller &
Cohen, 2001). Le FE vengono definite processi di alto livello, in quanto permettono
l'esecuzione di compiti complessi (o goal-directed behavior) in tutte quelle circostanze
dove non sono disponibili comportamenti automatici o schemi di comportamento appresi,
per cui l'individuo deve crearne di nuovi affinché vi sia un adattamento alle situazioni
mutevoli e alle nuove richieste ambientali (Gazzaley & D’Esposito, 2007; Jurado &
Rosselli, 2007; Strauss, Sherman, & Spreen, 2006).
Esiste un relativo accordo in letteratura rispetto ai processi cognitivi che possono
essere inclusi all'interno delle FE (e.g., Colcombe & Kramer, 2003; Lehto, Juujärvi,
Kooistra, & Pulkkinen, 2003; Miyake et al., 2000):
•

inibizione, ovvero il controllo inibitorio che include l'autocontrollo (componente
comportamentale);

•

controllo dell'interferenza o monitoraggio del conflitto (conflict monitoring);

•

WM;

•

flessibilità cognitiva (shifting, flessibilità mentale, e pensiero divergente).

Da queste componenti di base derivano tutte le abilità di alto livello che vengono
inserite nella concezione di pensiero complesso, come le abilità di ragionamento, problem
solving e pianificazione (Collins & Koechlin, 2012; Lunt et al., 2012). Tutte queste
funzioni sono necessarie nei vari aspetti della vita di un individuo, e nello sviluppo
cognitivo, sociale e psicologico.
Nonostante esistano classificazioni più o meno accettate rispetto a quali siano i
processi implicati nella classe di funzioni cognitive di alto livello, le caratteristiche
descrittive rimangono comunque vaghe (Jurado & Rosselli, 2007; Etnier & Chang, 2009).
Mentre alcune teorie propongono meccanismi unitari di controllo (mantenimento attivo
dell'attenzione alle informazioni rilevanti; Miller & Cohen, 2001), molti ricercatori invece
preferiscono fare riferimento a un sistema funzionale con processi distintivi che cooperano
flessibilmente nella regolazione del comportamento (es. Miyake et al., 2000; Stuss, 2007).
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Tradizionalmente il concetto di controllo esecutivo è direttamente legato, a livello
strutturale, alle aree prefrontali della corteccia (PFC; Strauss et al. 2006; Stuss, 2007):
questa regione mostra una estesa connessione sinaptica (sia inibitoria che eccitatoria) con
diverse strutture corticali e subcorticali, fornendo alle PFC la capacità sia di amplificare
che sopprimere l'attività neurale all'interno dei network e dei circuiti tramite una
elaborazione che viene definita top-down (Boecker et al., 2012). Da questa prospettiva
neuro-anatomica la PFC sarebbe capace di modulare un ampio numero di processi
sensoriali, cognitivi, emozionali e motori (Gazzaley & D’Esposito, 2007; Miller & Cohen,
2001). Accettata l'associazione tra lobo frontale e funzioni di controllo esecutivo, una delle
caratteristiche principali della PFC, e quindi complessivamente delle FE, consiste nella
possibilità di essere considerate a sviluppo tardivo. Con il crescere dell'età i bambini
passano da una regolazione esterna del comportamento a una acquisizione di abilità
proprie, di self-regulation, in riferimento alle azioni, alle emozioni, e quindi alle capacità
cognitive più complesse (es. action monitoring, ragionamento, ecc.).
Recentemente le funzioni esecutive sono diventate una topica importante all'interno
degli studi che analizzano la relazione esercizio fisico/cognizione (Colcombe & Kramer,
2003; Etnier & Chang, 2009; McMorris et al., 2011). I primi studi si sono concentrati sugli
effetti dell'esercizio acuto, proponendo un modello "cognitivo-energetico" (già menzionato
in precedenza) che suppone un legame tra l'aumento dei livelli di arousal e le capacità
elementari di elaborazione delle informazioni. Teorie e considerazioni empiriche più
recenti assumono che l'arousal può influenzare il controllo esecutivo tramite un effetto
sulla trasmissione neurotrasmettitoriale della dopamina e della noradrenalina i quali
modulano la trasmissione nei network frontali (Lambourne & Tomporowski, 2010;
McMorris et al., 2011). Un altro modello influente, il modello dell'attivazione reticolare
ipofrontale (RAH; meglio noto come ipotesi transitoria di ipofrontalità (Dietrich &
Audiffren, 2011), assume che la necessità di distribuire le risorse metaboliche (e
computazionali) del cervello ai processi di controllo motorio, scatena una diminuzione
dell'attività nell'area prefrontale durante singole sessioni di esercizio fisico. Questa
ipofunzionalità predice l'interferenza in compiti che dipendono da processi cognitivi
semplici (controllati o esecutivi). Di recente è aumentato l'interesse verso gli effetti
dell'attività a lungo termine sulle FE, in particolar modo nei soggetti anziani (Etnier, 2009).
Tale interesse deriva soprattutto da studi relativi all'applicazione di interventi combinati
che includono l'esercizio fisico (Kramer et al., 1999; Colcombe & Kramer, 2003; Etnier &
Chang, 2009; Smith et al., 2010), da ricerche che analizzano cambiamenti strutturali (es.
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Colcombe et al., 2006) e da studi di neuroimaging funzionale (es. Colcombe et al., 2004;
Themanson et al., 2006).
Alcuni autori hanno ipotizzato la possibilità che benefici dell’esercizio fisico sulle
funzioni cognitive di alto livello avvengano perché, anche attività apparentemente
semplici, in realtà coinvolgono componenti non automatiche sia cognitive che motorie
(Yogev-Seligmann, Hausdorff, & Giladi, 2008). Ad esempio camminare e correre in un
ambiente stimolante, coinvolge componenti delle FE come volontà, auto-consapevolezza,
pianificazione, inibizione, automonitoraggio, switching attentivo e multi-tasking, assieme
alle capacità di controllo motorio (Yogev-Seligmann et al., 2008). Studi di neuroimaging
(es. fNIRS), condotti durante la locomozione, supportano l’ipotesi che il movimento
implica un carico cognitivo che va oltre a quello del controllo motorio. Camminare attiva
regioni cerebrali, incluse le aree prefrontali, parietali, e le regioni paraippocampali che
sono associate alle FE, alle capacità visuo-spaziali e alla memoria (Hamacher, Herold,
Wiegel, Hamacher, & Schega, 2015), mentre correre aumenta la richiesta di attivazione
che è associata all’attività neurale (Suzuki et al., 2004; Hamacher et al., 2015). Tali dati
suggeriscano che attività semplici, come la camminata o una attività che possa aumentare il
cardiofitness, implicano il coinvolgimento di domini cognitivi, che nel tempo, possono
alterare la struttura cerebrale, la connettività e quindi la sua funzione.
Un recente studio, si è discostato dalla tendenza ad analizzare gli effetti
dell’esercizio fisico sulla funzionalità cognitiva dei soggetti anziani, e ha preso in
considerazione un gruppo di giovani adulti rispetto al loro livello di connettività
funzionale, in quelle reti neurali che sembrano essere legate a funzioni cognitive di alto
livello, in particolare in tre network di funzionalità a riposo (resting-state networks)
correlate alle FE e alle aree relative al controllo motorio: il default mode network (DMN),
il network fronto-parietale (FPN) e il network motorio (MN). Il DMN è stato
maggiormente studiato con la fcMRI (Ferreira & Busatto, 2013) e include la corteccia
prefrontale mediale, l’ippocampo, il lobo parietale inferiore e la corteccia cingolata
posteriore (Buckner, Andrews-Hanna, & Schacter, 2008; Raichle et al., 2001). Il DMN, a
riposo, è un network altamente attivo, associato soprattutto a fattori come la distraibilità
(Mason et al., 2007), mentre, una sua deattivazione compito-dipendente è associata elle
FE, insieme ad altri domini cognitivi (Damoiseaux et al., 2008; Greicius, Krasnow, Reiss,
& Menon, 2003; Raichle et al., 2001). Alcune ricerche hanno dimostrato che l’esercizio
fisico presenta effetti positivi nel rinforzare le connessioni del DMN (Voss, Prakash, et al.,
2010). La FPN è una rete cerebrale associata anch’essa alle FE, all’attenzione e al controllo
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motorio (Hsu et al., 2014; Seeley et al., 2007; Pammi, Miyapuram, Samejima, Bapi, &
Doya, 2012; Vincent, Kahn, Snyder, Raichle, & Buckner, 2008;) e include l’insula
anteriore, la corteccia prefrontale dorsolaterale, le regioni prefrontali anteriori, l’area
cingolata dorsomediale superiore e il lobo parietale anteriore inferiore (Vincent et al.,
2008). Infine l’MN coinvolge la corteccia motoria destra e la corteccia motoria sinistra
(Biswal, Zerrin Yetkin, Haughton, & Hyde, 1995). Raichlen et al. (2016), mettendo a
confronto corridori esperti e novizi, hanno riscontrato che le connessioni relative alle reti
neurali degli esperti prese in esame erano maggiori a confronto con soggetti più sedentari,
probabilmente a causa delle richieste cognitive implicite nell’attività motoria stessa. Più
nel dettaglio, l’aumento delle connessioni tra l’FPN e le regioni coinvolte nella WM e le
FE (corteccia frontale), rafforza l’idea che l’attività fisica, come la corsa, stimola
l’aumento della connettività proprio in quelle aree che sono alla base delle funzioni
cognitive di alto livello; inoltre è stata riscontrata una correlazione inversa tra la DMN e le
regioni associate al controllo motorio (aree parietali centrali), alle funzioni sensomotorie
(regioni posteriori centrali) e alle abilità associative visive (corteccia occipitale). La
deattivazione della DMN favorisce la performance cognitiva compito-dipendente,
suggerendo che la correlazione inversa sia un aspetto positivo dell’esercizio fisico
aerobico. Anche l’autopercezione della propria attività fisica e la stima della potenza
cardio-vascolare (VO2max) era associata alla forza delle connessioni riscontrate (Raichlen
et al., 2016). Complessivamente tali risultati dimostrano che l’attività aerobica,
caratterizzata dalla necessità di capacità locomotorie, visuo-spaziali e attentive, stimola il
miglioramento di domini cognitivi, trasversalmente, tanto da indurre cambiamenti in
network cerebrali responsabili per i miglioramenti delle funzioni cognitive di alto livello.

2.4.1 Controllo inibitorio ed esercizio fisico
Il controllo inibitorio rappresenta uno degli aspetti chiave delle FE, e si riferisce
alla capacità di controllare la propria attenzione, i pensieri, il comportamento e le emozioni
in risposta a stimolazioni ambientali al fine di agire in modo efficace. Senza le capacità
inibitorie si configurerebbero dei pattern di risposta impulsivi con l'effetto di
compromettere le capacità di adattamento all'ambiente esterno.
All'interno delle ricerche che valutano gli esiti dell'esercizio fisico in relazione a
questo parametro, gli studi si sono focalizzati sia sugli effetti a lungo termine, sia sugli
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effetti di singole sessioni di esercizio fisico, in risposta a determinati task che isolano
specificatamente questa abilità, quali ad esempio l'Eriksen flanker task (Eriksen & Eriksen,
1974). Questo test richiede di rispondere ad una serie di target che vengono presentati
centralmente insieme ad una quantità altrettanto consistente di stimoli distrattori posti nella
periferia, definiti flanking stimuli. Un compito tipico del flanker task consiste in trial
congruenti, in cui lettere target sono flanked (fiancheggiate) dalle stesse lettere (es.
HHHHH o SSSSS), e in trial incongruenti, in cui il target è associato a lettere opposte che
richiedono risposte diversificate (es. SSHSS o HHSHH). I trial incongruenti impongono
livelli più elevati di controllo inibitorio a causa dell'interferenza generata dai distrattori.
Varie ricerche hanno analizzato le capacità di controllo inibitorio in relazione all'esercizio
fisico a lungo termine, riscontrando relazioni positive a livello trasversale per soggetti di
varie fasce di età. Ad esempio, in una ricerca già precedentemente esposta, Hillman et al.
(2004) hanno messo a confronto soggetti adulti con anziani suddivisi in base ai livelli di
attività (basso, medio ed elevato) utilizzando il flanker task in associazione con la
valutazione degli ERPs: i risultati hanno dimostrato che soggetti con livelli di attività medi
ed elevati esibivano ampiezze maggiori della P300 nella condizione incongruente del task,
a confronto con il gruppo classificato come avente un livello basso di attività il quale non
presentava lo stesso trend. Di recente gli stessi autori hanno esteso tali risultati anche a
gruppi di soggetti più giovani (adolescenti di età compresa tra i 9-10 anni) (Hillman,
Pontifex, et al., 2009), dimostrando che durante lo sviluppo preadolescenziale, il fitness
può fornire un beneficio nelle abilità di controllo dell'attenzione in relazioni agli stimoli
ambientali.
È importante notare che non tutti gli autori hanno riportato una relazione positiva
tra i livelli di fitness e gli indici della P300 nei soggetti adolescenti durante il flanker task
(Stroth et al., 2009). Ciononostante da una analisi approfondita è stato possibile dedurre le
probabili motivazioni. Innanzitutto Stroth et al. (2009) hanno impiegato un metodo non
adeguato per suddividere i soggetti; escludendo il livello "moderato", gli individui che
rientravano in tale categoria venivano inclusi nei gruppi con livelli alti e bassi, rendendo le
differenze meno significative. In secondo luogo, gli autori hanno utilizzato una versione
modificata del test, in particolare il flanker/Go-NoGo task; rispetto alla versione più
tradizionale tale strumento consiste in otto matrici (congruenti: BBBBB, DDDDD,
UUUUU e VVVVV; incongruenti: DDBDD, BBDBB, VVUVV, UUVUU). Ai
partecipanti veniva richiesto di rispondere alle lettere presentate centralmente (es. "B" e
"U"), e di trattenersi dal rispondere qualora le lettere centrali fossero diverse (es. "D" o la
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"V"). Questo task necessita di una attivazione maggiore della WM che entra in gioco nel
momento in cui è necessario mantenere più set di regole, distribuire flessibilmente
l'attenzione e inibire le risposte in base alle regole. Pontifex, Hillman, e Polich (2009)
hanno dimostrato che la difficoltà del compito media negativamente l'effetto dell'esercizio
fisico sulle funzioni cognitive di alto livello, e il flanker/Go-NoGo task probabilmente
risulta essere troppo difficile affinché possano emergere differenze significative tra i
gruppi di adolescenti in relazione alle capacità di inibizione (Stroth et al., 2009). Infine, un
altro limite della ricerca risiede nella collocazione degli elettrodi (porzione laterale e
centrale dello scalpo) durante la valutazione. È ben risaputo che l'ampiezza della P300
presenta una espressione massima lungo la linea mediana della regione parietale (Polich,
2007), e la maggior parte degli studi che hanno valutato tale componente dimostrano una
relazione positiva qualora venga analizzata in tale sede (e.g., Hillman et al., 2004; Kamijo
& Takeda, 2009; Polich & Lardon, 1997). Riassumendo, i limiti metodologici possono
tenere conto dell'assenza di significatività; nel complesso però, indipendentemente dall'età,
i dati dimostrano una relazione positiva tra le capacità di controllo esecutivo e la pratica
dell'attività fisica a lungo termine testata tramite i livelli di cardiofitness dei soggetti.
All'interno del ramo di ricerca che fà riferimento agli effetti dell'esercizio fisico a
breve termine, tra le funzioni cognitive analizzate (es. Hillman, Snook, & Jerome, 2003,
Hillman, Pontifex et al., 2009; Kamijo et al., 2004; Kamijo, Nishihira, Higashiura, &
Kuroiwa, 2007; Kamijo, Hayashi, Sakai, Yahiro, Tanaka, & Nishihira, 2009), quella della
capacità inibitoria ha destato particolare interesse. Sembra che gli effetti dell'esercizio a
breve termine siano più complessi e sono dipendenti dall'intensità delle singole sessioni di
esercizio. È stato riscontrato che livelli di attività diversa influenzano aspetti differenti
della cognizione. In una delle prime ricerche condotta da Hillman et al. (2003), utilizzando
una versione modificata del flanker task, gli autori hanno indagato le capacità di controllo
esecutivo dopo sessioni di 30 minuti ad un livello d’intensità del 80-85% del ritmo
cardiaco, in un gruppo di studenti universitari. I risultati hanno dimostrato miglioramenti
significativi, come comprovato da un aumento dell'ampiezza della P300.
Un aspetto da tenere in considerazione riguarda la relazione con i livelli di intensità
minimi affinché si possano manifestare dei benefici sui parametri relativi alle capacità di
controllo inibitorio. Kamijo et al. (2007) mettendo a confronto livelli di attività
diversificati (bassi, medi, e alti) sostenuti in singole sessioni di esercizio, hanno dimostrato
cambiamenti significativi dei parametri elettroencefalografici legati al controllo inibitorio
solo in riferimento all'esercizio lieve e moderato a paragone con i livelli di baseline o
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rispetto al gruppo sottoposto a intensità elevate di esercizio. Nonostante tutto, gli stessi
effetti non erano visibili rispetto ai parametri comportamentali relativi al test. I risultati
replicati da Kamijo et al. (2004) i quali hanno dimostrato una relazione positiva solo con i
livelli di esercizio moderato, mentre risultavano nulle erano le differenze tra il gruppo
"intenso" o "leggero".
Complessivamente ciò che emerge è un pattern diversificato rispetto all'esercizio
cronico e acuto; quest'ultimo sembra avere effetti solo quando vengono raggiunti livelli di
attività medi, mentre per ciò che concerne i risultati a lungo termine, i dati dimostrano
miglioramenti nelle capacità di controllo esecutivo con effetti che si estendono nelle
diverse fasce di età.

2.4.1.1 Action Monitoring e esercizio fisico
All'interno

delle

capacità

di

controllo

esecutivo,

una

sotto-componente

fondamentale è quella che può essere definita AM; questa fa riferimento alla funzione che
permette di mettere in atto un comportamento diretto a uno scopo (goal-directed behavior)
in relazione con l'ambiente esterno. Gli individui devono continuamente monitorare la
corrispondenza tra le proprie azioni pianificate e quelle che vengono realmente eseguite, e
correggere queste ultime in base ai feedback provenienti dall'ambiente esterno così da
poter ottenere una buona performance e rispondere in modo accurato. È stato ampiamente
dimostrato che tale funziona presenta una componente elettrofisiologica ben definita, nota
come ERN (Falkenstein, Hohnsbein, Hoormann, & Blanke, 1991; Gehring, Goss, Coles,
Meyer, & Donchin, 1993). L'ERN consiste in una deflessione negativa che si presenta in
caso di comportamento erroneo durante un task cognitivo. Come menzionato
precedentemente, diversi studi hanno comprovato una relazione positiva tra le capacità di
AM e sia la pratica dell'esercizio a lungo termine, sia acuto (es. Hillman, Buck et al., 2009;
Pontifex et al., 2011; Themanson & Hillman, 2006; Themanson et al., 2006).
Accanto agli studi elletroencefalografici, ricerche hanno confermato una relazione
significativa con cambiamenti a livelli strutturali delle aree legate all'AM grazie all'utilizzo
della fMRI. Colcombe et al. (2004) sono stati tra i primi ricercatori a investigare la
relazione esistente tra l'attività cerebrale in vivo e il fitness aerobico utilizzando sia disegni
di ricerca trasversali, sia randomized clinical trials. L'equipe di ricerca ha dimostrato che
soggetti con alti livelli di training aerobico presentavano una attivazione inferiore
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dell'ACC, insieme ad una aumentata attivazione nelle aree cerebrali frontali e parietali
durante lo svolgimento del flanker task, con performance superiori per il gruppo di soggetti
fit, rispetto al gruppo di controllo (Colcombe et al., 2004). Bisogna ancora chiarire se ciò
avviene perchè i soggetti con più alti livelli di fitness cardiovascolari nella loro interazione
con l’ambiente utilizzano strategie che portano o ad un minor coinvolgimento dell'AM,
oppure a una ridotta attivazione dell'ACC derivante da una necessità inferiore di controllo
funzionale. In riferimento ai dati illustrati è possibile che le ampiezze inferiori dell'ERN,
localizzata nelle aree dorsali dell'ACC, riflettano le differenze delle strategie cognitive
impiegate dai soggetti con alti o bassi livelli di attività/cardiofitness (Hillman et al., 2009;
Pontifex et al., 2011; Themanson & Hillman, 2006; Themanson et al., 2006).
Nel complesso tutte queste ricerche dimostrano che soggetti con alti livelli di
fitness presentano migliori capacità di controllo esecutivo, il quale si declina in una
efficienza maggiore del riconoscimento e della segnalazione del conflitto (diminuzione
dell'ERN) che ad una accuratezza maggiore nella risposta.

2.4.2 Working Memory ed esercizio fisico
La memoria di lavoro può essere definita come un sistema atto a mantenere le
informazioni per un tempo limitato, e manipolare le stesse durante l'esecuzione di
differenti compiti cognitivi più o meno difficili (Baddeley & Hitch, 1994; Smith &
Jonides, 1999). Nonostante tale funzione sia di per sè complessa e articolata, nel tentativo
di formulare un modello lineare, Baddeley e Hitch (1994) hanno proposto un sistema
multi-componenziale formato da diverse funzioni: l'esecutivo centrale, definito come un
sistema supervisore e di controllo con capacità attentive che opera sul materiale elaborato
dagli altri due sotto-sistemi, cioè materiale di tipo verbale e/o visivo; il loop articolatorio,
il quale elabora informazioni prevalentemente verbali ed è composto sia da un magazzino
passivo fonologico sia da uno attivo che opera tramite un processo definito di reiterazione
subvocale; il taccuino visuospaziale, che elabora materiale visivo, in termini sia di
visualizzazione che di manipolazione di immagini mentali. La WM è strettamente legata
ad altre funzioni di ordine superiore, ad esempio vi è una relazione biunivoca tra
quest'ultima, le capacità di controllo esecutivo e l’AM. Svolgere compiti complessi nei
quali bisogna pianificare, utilizzare set di regole, inibire le risposte automatiche e

58

monitorare gli errori, implicano il mantenimento dell’informazione per un breve periodo di
tempo e la sua successiva manipolazione al fine di raggiungere uno scopo specifico.
Dal punto di vista neurofisiologico la WM è legata a diversi sottosistemi neurali: la
corteccia prefrontale dorsolaterale entra in gioco nel momento in cui è necessaria una
manipolazione del materiale, mentre non sembra essere attiva qualora bisogna solo ritenere
le informazioni per un periodo limitato (memoria a breve termine). Studi di neuroimaging
hanno dimostrato che se il materiale non supera la soglia di capacità limitata, il
mantenimento dell'informazione è legato all'attivazione della corteccia prefrontale
ventromediale.
La WM viene valutata tramite strumenti come l'N-back test o lo Sternberg task. Il
primo è il gold standard per la misurazione della WM e richiede agli esaminandi di
monitorare una serie di stimoli verbali o non-verbali e indicare quando lo stimolo
presentato è identico a uno stimolo mostrato n volte prima. Lo sternberg task, è uno degli
strumenti che viene maggiormente utilizzato nelle ricerche che hanno valutato gli effetti
dell'esercizio fisico in relazione alla WM; il test richiede ai partecipanti di codificare un set
di regole (S1) contenenti una serie di lettere (ad es. XFJTP) e rispondere qualora un probe
(S2; es. ??T??) appaia nella serie presentata precedentemente (S1). Più è elevato il numero
di stimoli mostrati, maggiore è il carico cognitivo a cui la WM è esposta. Kamijo et al.
(2010) hanno riscontrato una relazione positiva tra l’esercizio fisico e le prestazioni di
soggetti fit, sia a livello comportamentale che neurofisiologico; infatti come è stato
riportato precedentemente, lo sternberg task permette la valutazione del processo di
preparazione alla risposta tra S1 e S2 tramite una componente specifica degli ERP, cioè
CNV. Kamijo et al. (2010) hanno utilizzato lo sternberg task variando le istruzioni, in
modo che i soggetti fossero istruiti a rispondere favorendo la velocità o l'accuratezza, in
accordo con l'idea che il carico necessario sembra essere superiore qualora vengano
favoriti i TR (Falkenstein, Hoormann, Hohnsbein, & Kleinsorge, 2003). Gli autori hanno
riportato ampiezze significativamente inferiori nelle tCNV frontali nei soggetti con livelli
cardiovascolari superiori a confronto con i soggetti meno fit, quando venivano istruiti a
rispondere più velocemente possibile, mentre tale relazione non emergeva qualora venisse
favorita l'accuratezza di risposta. Questi risultati hanno condotto gli autori a ritenere che i
soggetti implicati in attività fisica a lungo termine siano più efficienti nel mantenere un
controllo cognitivo maggiore in task che implicano il coinvolgimento della WM, con il
risultato di essere più efficienti nella fase di capacità di preparazione alla risposta (come
dimostrato da ampiezze minori nell tCNV). Evidenze successive suggeriscono che gli
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effetti positivi correlati alla WM sono visibili anche in soggetti preadolescenti (Kamijo et
al., 2011), dimostrando che, anche in questo caso, gli effetti positivi dell'esercizio fisico
sulla WM potrebbero essere estesi a più fasce di età.

2.4.3 Flessibilità cognitiva ed esercizio fisico
La principale caratteristica della flessibilità cognitiva è la capacità di cambiare
prospettiva (es. dal punto di vista spaziale o interpersonale); per fare ciò è necessario
inibire prospettive precedenti e "caricarne", all'interno della WM, altre diverse. Per questo
motivo risulta indispensabile la co-attivazione di vari sottoprocessi di ordine superiore,
inclusi il controllo inibitorio e la WM (Diamond, 2013). Un altro aspetto della flessibilità
cognitiva implica la capacità di cambiare ciò che pensiamo rispetto a un dato aspetto della
realtà e riorganizzare i dati per adattarsi ai cambiamenti. Una famiglia specifica di abilità
che sono incluse all'interno della flessibilità cognitiva è la fluenza, in particolare la fluenza
fonemica e semantica. I compiti designati per valutare tale capacità richiedono di
comunicare tutte le parole che vengono in mente con una data lettera iniziale (fluenza
fonemica), oppure riferire parole appartenenti ad una categoria specifica di riferimento (es.
tutti i nomi di animali che iniziano per S; fluenza semantica) (Baldo & Shimamura, 1997;
Baldo, Shimamura, Delis, Kramer, & Kaplan, 2001; Chi et al., 2012; Van der Elst, Hurks,
Wassenberg, Meijs, & Jolles, 2011).
La flessibilità cognitiva viene indagata usando una serie molto ampia di strumenti
psicometrici, che implicano al loro interno anche le capacità di task switching e setshifting; uno degli strumenti più utilizzati a questo fine è il Wisconsin Card Sorting Task
(Milner, 1964; Stuss et al., 2000), che viene impiegato soprattutto per la valutazione della
funzionalità della corteccia prefrontale. Il test consiste in una serie di carte suddivise in
base alle caratteristiche degli stimoli: colore, forma e numero. Il compito è quello di
dedurre il criterio corretto di categorizzazione sulla base dei feedback dello sperimentatore,
tenendo a mente che le regole e i criteri vengono continuamente modificati durante il task.
Altri paradigmi utilizzati nella valutazione delle abilità legate alla flessibilità cognitiva,
consistono ad esempio nell'indicare (a) se una lettera è una vocale o una consonante, (b) se
un numero è pari o dispari (es., Monsell, 2003), (c) se uno stimolo è sulla sinistra o sulla
destra di uno schermo (es., Meiran, 1996), o ancora (d) se uno stimolo è di un determinato
colore o di una determinata forma (es., Allport & Wylie, 2000). Di norma la risposta viene
data premendo un tasto, in relazione alle caratteristiche dello stimolo alle quali bisogna
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dare una risposta. La maggior parte degli stimoli sono bivalenti, cioè presentano
caratteristiche rilevanti per ciascuno dei compiti e la risposta corretta per un compito è
sbagliata per un altro (es. A2, la risposta corretta per la lettera A è quella di premere il tasto
di destra perché si tratta di una vocale, mentre la risposta corretta per il numero pari
sarebbe quella di premere il tasto di sinistra).
Dal punto di vista della valutazione neuroelettrica per ciò che concerne i parametri
della flessibilità cognitiva, anche in questo caso, viene preso in considerazione la
componente dell'ERN (valutata per l'AM). È ormai stabilito con chiarezza che l'ampiezza
dell'ERN è aumentata quando viene richiesto esplicitamente, di controllare l'accuratezza
della risposta a discapito del fattore temporale durante un compito cognitivo, e ciò sembra
riflettere l'aumento della salienza dell'errore (Gehring et al., 1993) o la variazione del focus
dell'attenzione a causa dell'enfasi posta sulla risposta corretta (Yeung, Botvinick, & Cohen,
2004). Sembrerebbe che indurre a rispondere ponendo attenzione sulla necessità di farlo in
modo più accurato possibile richiede una maggiore regolazione da parte delle capacità di
controllo cognitivo, rispetto al fattore velocità di risposta. Themanson, Pontifex, e Hillman,
(2008), manipolando tale aspetto (istruzioni legate all'accuratezza vs velocità), hanno
indagato la relazione tra il fitness aerobico e l'ERN in giovani adulti, dimostrando che più
alti livelli di fitness erano associati ad ampiezze minori di tale componente. Nonostante i
dati hanno dimostrato la presenza di un aumento dei livelli di post-errore durante la fase
accuratezza, rispetto alla fase velocità, i soggetti più fit mostravano comunque un numero
inferiore degli stessi rispetto al gruppo di controllo (Themanson et al., 2008). Pontifex et
al. (2011) hanno esteso tale relazione tra flessibilità cognitiva e fitness in un gruppo di
preadolescenti, manipolando la compatibilità tra stimolo-risposta attraverso una versione
modificata del flanker task. Nella condizione stimolo-risposta compatibile, il compito dei
partecipanti era quello di premere un tasto in accordo con la direzione della freccia
presentata al centro dello schermo, mentre nella condizione incompatibile era richiesto di
premere il tasto opposto alla direzione della freccia stessa. Il criterio razionale di
riferimento che sottende tale modello consiste nella condizione d’incompatibilità che
richiede livelli di flessibilità superiori, a causa di una maggiore modulazione da parte del
controllo cognitivo necessario (Friedman, Nessler, Cycowicz, & Horton, 2009). Pontifex et
al. (2011) riscontrarono che i soggetti adolescenti con più alti livelli di fitness
cardiovascolare mostravano una accuratezza maggiore in tutte le condizioni, mentre i
soggetti con livelli più bassi di tale fattore esibivano un numero superiore di errori nelle
due condizioni. Dalle analisi dei parametri elettroencefalografici, una conferma di tale
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differenza emerge in riferimento alle ampiezze della P300, le quali erano superiori nelle
condizioni incompatibili solo nel gruppo dei soggetti più fit (Pontifex et al. 2011). Anche i
parametri relativi all'ERN presentavano la stessa tendenza, confermando i risultati
riscontrati nel campione di soggetti adulti di Themanson et al. (2008); in particolare livelli
più bassi di tale componente comunicano una riduzione del conflitto durante le fasi con
maggiore interferenza. Tali risultati suggeriscono che livelli più elevati di cardiofitness (sia
in adulti che in bambini) sembrano influenzare positivamente le capacità di flessibilità e
nello specifico di controllo cognitivo, dimostrando capacità maggiori di ottimizzare
l'effetto dell'interferenza.
Ricerche parallele hanno indagato tali parametri utilizzando tasks più tradizionali;
la flessibilità cognitiva viene spesso valutata tramite paradigmi basati sull'abilità di taskswitching. I test implicano la capacità di prestare attenzione ai vari stimoli ambientali,
inibire risposte interferenti, mantenere una serie di regole attive in WM e modulare la
risposta avendo cura di seguire tali regole. Un esempio paradigmatico di tali strumenti
consiste in una serie di condizioni omogenee e disomogenee: le condizioni omogenee
includono un singolo set di regole (es. AAAAA... o BBBBBB) e richiedono ai soggetti di
rispondere in base agli stimoli che vengono presentati; le condizioni disomogenee sono
composte da due o più compiti (set di regole multiple) e il compito è quello di switch da un
set di regole a un altro durante i vari trial (es. ABABAB...o AABBAA). Di norma i TR per
le condizioni disomogenee sono in media più elevati, e tale differenza rispetto alle
condizioni omogenee viene definita "global switch cost” (Bojko, Kramer, & Peterson,
2004; Rogers & Monsell, 1995); esso deriva dall'elaborazione necessaria per il
mantenimento attivo delle regole in WM (Kray & Lindenberger, 2000; Rogers & Monsell,
1995).
Diverse ricerche hanno applicato il paradigma suddetto, mettendo a confronto
soggetti “attivi” e “non attivi” (es. Hillman et al., 2006; Kamijo & Takeda, 2010) in un
campione di giovani adulti e individui anziani. I risultati hanno dimostrato che i soggetti
attivi presentavano latenze inferiori per la P300 rispetto ai soggetti sedentari per le
condizioni eterogenee ma non per quelle omogenee. In altri termini, le differenze tra i
gruppi emergevano solo per quei tasks nei quali fosse necessario un carico superiore in
WM e una maggiore flessibilità cognitiva; i risultati dimostrano quindi che il costo
cognitivo necessario (global switch cost) per portare a termine il task sia inferiore per i
soggetti fisicamente attivi con una velocità di elaborazione superiore.

62

La flessibilità cognitiva implica numerose abilità cognitive, che sono accomunate
dalla capacità di modulare le risposte in base alle informazioni provenienti dal contesto.
Tra queste abilità si possono inserire anche quelle relative alla capacità di accedere in
modo veloce ed accurato alle strutture conoscitive del pensiero. L'essere umano organizza
la conoscenza in strutture ed insiemi dotati di significato, che vengono definiti categorie.
Tale organizzazione della conoscenza permette agli individui di recuperare le informazioni
e trarre inferenze rispetto alla realtà. La valutazione di questa abilità viene fatta tramite
strumenti che portano il soggetto ad accedere ai magazzini della memoria semantica,
ovvero test di fluenza categoriale (o semantica) e fluenza fonemica; in questi ultimi sono
compresi compiti in cui si chiede di generare parole che iniziano con una specifica lettera
(fluenza verbale per categorie fonemiche) o che appartengono alla stessa categoria
semantica (fluenza verbale per categorie semantiche). Si tratta di metodi di valutazione che
sono inclusi spesso in batterie di questionari atti ad effettuare screening cognitivi per
deficit neurodegenerativi. Non sorprende quindi che tale valutazione sia stata condotta con
soggetti anziani dopo training sportivi di varia natura. Ad esempio Lam et al. (2009) in uno
studio trasversale, hanno dimostrato una associazione positiva tra esercizio fisico (esercizio
aerobico e esercizio integrato mente-corpo) e diversi parametri della flessibilità cognitiva,
inclusa la fluenza. Risultati simili sono stati riscontrati da Wang et al. (2013), mentre Chan
et al. (2005), in una ricerca che indagava gli effetti dell'esercizio cardiovascolare sulla
memoria, hanno riscontrato una debole relazione con le funzioni linguistiche. Uno dei
motivi più plausibili risiede nella questione ancora dibattuta rispetto alla possibilità che
l'esercizio fisico possa modificare funzioni cognitive considerate più stabili e meno
variabili nel tempo.
Nonostante la presenza in letteratura di dati che favoriscono la conferma di una
relazione positiva tra l'esercizio fisico a lungo termine e le diverse sottocomponenti della
flessibilità cognitiva, ricerche hanno riscontrato risultati discordanti, soprattutto nel
momento in cui entrano in gioco le caratteristiche relative alle difficoltà e alla complessità
del compito. Mentre Hillman et al. (2006) hanno utilizzato tasks che coinvolgevano stimoli
semplici (es. discernere tra una serie di numeri presentati visivamente e rispondere solo al
numero 5 oppure rispondere solo a numeri pari o dispari), Scisco, Leynes, e Kang (2008)
hanno impiegato tasks con stimoli ben più complessi: ad esempio ai partecipanti veniva
richiesto di giudicare la grandezza in termini di quantità per numeri doppi (11 e 99, e
giudicare se è più piccolo o più grande di 50) oppure se la somma di due numeri fosse più
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grande o più piccola di 10. È possibile che compiti così costruiti implichino capacità
superiori che eccedono ciò che può essere modificato dal semplice esercizio fisico.
Kamijo e Takeda (2010) hanno testato questa ipotesi creando un paradigma che
prevedeva la variazione tra la difficoltà dei tasks; i compiti più semplici erano quelli in cui
bisognava discriminare la grandezza numerica (caratterizzati da TR inferiori e accuratezza
maggiore), rispetto ai tasks di discriminazione pari/dispari. Gli autori hanno riscontrato una
relazione diretta tra esercizio fisico a lungo termine, TR e ampiezza della P300 come segno
di miglioramento del controllo cognitivo, solo per i tasks più semplici (Kamijo & Takeda,
2010). Questi risultati, assieme a tutte le evidenze relative alla variabilità dei parametri
elettroencefalografici, e in particolare della P300 in relazione alle difficoltà dei compiti
(McCarthy & Donchin, 1981; Polich, 1987; Pontifex, Hillman, Fernhall, Thompson, &
Valentini, 2009; Pontifex, Hillman, & Polich, 2009), dimostrano la possibilità che
metodologie più complesse di valutazione interagiscono negativamente in test che
necessitano flessibilità cognitiva. Tali risultati discordanti inducono a dover esplorare
maggiormente nel dettaglio l'interferenza legata alla difficoltà dei tasks cercando di
comprenderne i fattori sottostanti.

2.5 Relazione tra caratteristiche “qualitative” dell’attività fisica e la cognizione
Nonostante alcune ricerche hanno analizzato gli effetti di varie tipologie di attività
fisica, pochi studi abbracciano una prospettiva più complessa, cioè quella di fornire le basi
per distinguere quali siano le qualità fondamentali affinché una determinata attività fisica
possa influenzare funzioni cognitive specifiche.
Come è stato sottolineato precedentemente, la maggior parte delle ricerche che
hanno analizzato la relazione tra l’esercizio fisico e la cognizione, si sono concentrate sugli
effetti che riguardano la “quantità” dell’esercizio fisico, piuttosto che la “qualità”. Ciò ha
condotto a mettere a confronto, ad esempio, l’attività fisica acuta con quella cronica,
valutando gli effetti a lungo termine tramite programmi di training o dopo singole sessioni
di esercizio; poche ricerche hanno invece messo a confronto tipi diversi di pratica. I
ricercatori si sono concentrati su fattori legati all’attività di cardiofitness, variando
soprattutto parametri come l’intensità, la durata e la frequenza dell’esercizio fisico; tra le
capacità cognitive analizzate, la performance riguardava o funzioni cognitive di alto
livello, oppure funzioni non esecutive, anche se è stata dimostrata una preferenza
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soprattutto per le prime (Etnier & Chang, 2009). Ad esempio, all’interno della ricerca sugli
effetti a lungo termine dell’esercizio fisico, sono state manipolate variabili come la
frequenza delle sessioni settimanali, la durata delle singole sessioni e il periodo
complessivo dei training, ma i risultati non sono stati chiari a causa del fatto che spesso
queste variabili venivano covariate tra di loro (Colcombe et al., 2004). Per ciò che riguarda
invece gli effetti a breve termine, i ricercatori hanno messo a confronto prevalentemente
variabili come l’intensità dell’attività fisica, cercando di individuare i livelli minimi
affinchè si potesse implementare una reale modificabilità (Keightley et al., 2003;
Schneider, Askew, Abel, Mierau & Struder, 2010; Schneider, Askew, et al., 2009; Woo,
Kim, Kim, Petruzzello, & Hatfield, 2009). Queste ricerche hanno permesso di dimostrare
che dal punto di vista neurofisiologico, i meccanismi sottostanti alla modificabilità
cerebrale sembrano essere diversi: mentre nell’esercizio fisico a lungo termine i fattori che
mediano la relazione tra il fitness cardiovascolare e la cognizione, includono meccanismi
complessi che favoriscono la connettività soprattutto nelle aree pre-frontali, alla base
invece della singola attività i cambiamenti sembrano essere indotti da variazioni del livello
di arousal, dall’aumento delle catecolamine e da altri fattori fisiologici (Ferris, Williams, &
Shen, 2007; Lambourne & Tomporowski, 2010; McMorris, 2009).
Ciò che è assente all’interno della letteratura attuale riguarda le variazioni di
caratteristiche “qualitative” dell’attività fisica (Pesce, 2012); ci si è concentrati soprattutto
sull’attività cardiovascolare, a confronto con attività statiche (aerobic training vs.
stretching), e pochissimi studi hanno invece analizzato i vari tipi di attività all’interno della
stessa ricerca (es. Fedewa & Ahn, 2011). Solo di recente alcuni autori hanno iniziato ad
indagare gli effetti di altri tipi di attività fisica oltre al classico esercizio aerobico, come
training di resistenza (Liu-Ambrose et al., 2011), esercizi integrati mente-corpo (Matthews
& Williams, 2008), stretching training (Patar & Mondal, 2017) e training di coordinazione
(Voelcker-Rehage et al., 2011). Ad esempio, Voelcker-Rehage et al. (2011) hanno
riportato miglioramenti nella performance di soggetti anziani in compiti visuo-spaziali
associati a cambiamenti nelle aree frontali e parietali durante l’esecuzione dei tasks, dopo
la partecipazione a training di coordinazione, a confronto con rilassamento e stretching; tali
variazioni potevano essere considerate sovrapponibili a quelle che seguono la pratica
dell’attività cardiovascolare. Anche in questo caso, evidenze neurobiologiche hanno
dimostrato che nonostante tutti i tipi di attività fisica sopra elencati abbiano effetti
diversificati sulla cognizione, sembra che i processi sottostanti a tali cambiamenti possano
essere diversi. Ad esempio, Cassilhas et al. (2012), hanno dimostrato che training aerobici
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e di resistenza migliorano entrambi la memoria spaziale, ma tramite meccanismi diversi:
mentre l’esercizio aerobico migliora tale funzione modulando la produzione del BDNF
nell’ippocampo, i training di resistenza hanno invece effetti più marcati sul fattore di
crescita IGF-1.
La rilevanza delle caratteristiche qualitative viene soprattutto da quegli studi che
hanno analizzato aspetti specifici dell’apprendimento di capacità motorie (Carey, Bhatt, &
Nagpal, 2005); alcune attività sportive sono caratterizzate da pattern di movimenti
complessi, i quali devono essere svolti all’interno di uno spazio tridimensionale, che
richiedono il coinvolgimento ampio di funzioni che vanno al di là di quelle prettamente
motorie (es. capacità visuo-spaziali, WM, e FE). Sono numerose le caratteristiche
“qualitative” che possono essere la causa degli effetti diversificati (es. equilibrio, ritmo,
coordinazione, complessità cognitiva e motoria dell’attività stessa, strategie mentali
necessarie e attivazione emotiva), e ciò ha condotto i ricercatori, negli ultimi anni, a
prendere in considerazione la possibilità che le attività complesse possono condurre a
cambiamenti più ampi, supponendo che la complessità cognitiva dell’attività motoria scelta
potrebbe favorire non solo la componente strutturale, ma anche l’efficienza del cervello in
termini di “software” (Davis et al., 2011). Nonostante si ipotizzi una relazione lineare tra la
complessità dell’attività e il numero delle funzioni cognitive influenzate, la maggior parte
delle ricerche che hanno preso in considerazione attività motorie complesse, si sono
focalizzate soprattutto sulle abilità spaziali (Jansen, Titze, & Heil, 2009; Moreau, Clerc,
Mansy-Dannay & Guerrien, 2012).
Alcuni autori sostengono l’idea che l’attività fisica, se adeguatamente modificata
affinché incorpori al suo interno stimolazioni cognitive, potrebbe da sola essere considerata
un training a tutti gli effetti (Moreau & Conway, 2014). Una review che ha analizzato le
metodologie maggiormente adatte a incrementare le FE nei soggetti in via di sviluppo, ha
sottolineato che nonostante siano efficaci sia i training computerizzati che quelli sportivi, i
training grosso-motori hanno la facoltà di incorporare al suo interno stimoli diversificati e
con complessità crescenti. La caratteristica di queste attività risiede proprio nella necessità
di apprendere capacità sempre più complesse e nuove, con un coinvolgimento mentale che
è tipico della progressione a stadi, che porta nel tempo a livelli più alti di autonomia e
automaticità (Schmidt & Wrisberg, 2004). I vantaggi di un intervento multiplo basato sul
movimento (movement-based), che incorpora al suo interno altre componenti come
l’autoregolazione e la mindfulness, sono stati testati empiricamente con risultati
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incoraggianti, sia in adulti che in bambini (es. Chang, Nien, Tsai, & Etnier, 2010; Gothe,
Pontifex, Hillman, & McAuley, 2013; Wayne & Kaptchuk, 2008).
Hill, et al. (2010), sostengono la necessità di esplorare come gli effetti dell’attività
fisica sulla cognizione possano variare rispetto alle caratteristiche di ciascuna, ma
soprattutto come la funzione della complessità coordinativa e cognitiva dell’attività possa
avere esiti diversificati. Manipolando la dose della coordinazione necessaria e le richieste
cognitive, è possibile favorire lo sviluppo delle funzioni di alto livello: svolgere sempre le
stesse attività, le quali non aumentano di difficoltà nel tempo, non favorisce lo sviluppo
cognitivo (es. FE; Diamond & Lee, 2011). A tal proposito autori hanno dimostrato che
l’incremento di funzioni cognitive di alto livello può derivare anche dall’esposizione
temporanea a singole sessioni di una attività motoria complessa, come le arti marziali,
probabilmente a casua delle richieste di attivazione cerebrale superiore rispetto ad una
attività ripetitiva come la camminata (Douris et al., 2015). Lakes e Hoyt (2004) hanno
riscontrato che la pratica di uno sport complesso come l’arte marziale (tae-kwon-do) può
portare a numerosi benefici, soprattutto per le FE, dimostrando inoltre la generalizzabilità a
contesti multipli. Diamond e Lee (2011) sostengono che i benefici delle arti marziali
derivano dalla presenza, al suo interno, non solo della stimolazione motoria, quanto
piuttosto delle richieste sia cognitive (che aumentano gradualmente, ad esempio inibizione
e autoregolazione) sia affettive che questa attività incorpora.
Anche una attività sportiva creata ad hoc, cioè disegnata affinché possa
incrementare una specifica funzione cognitiva, è stata sottoposta di recente a una
valutazione empirica. Moreau et al. (2015), basandosi sul presupposto che la WM può
essere considerata una base per numerose operazioni cognitive (Kane et al., 2004) e, che
allenata, può condurre a effetti trasversali, hanno creato una attività motoria complessa che
includeva al suo interno la stimolazione delle abilità spaziali e di WM. Ad esempio, ai
soggetti veniva chiesto di svolgere sequenze di movimenti (simili al wrestling) che
implicavano una coordinazione tra informazione percettive e propriocettive, e di valutare le
azioni più adeguate da svolgere (ad esempio per liberarsi), all’interno di situazioni
problematiche sempre più complesse (Moreau et al., 2015). Dopo otto settimane i soggetti
sottoposti ai training motori complessi, mostrarono un miglioramento in numerose funzioni
cognitive, dimostrando l’efficacia di programmi personalizzati, i quali possono essere
creati ad hoc per favorire benefici diversificati.
Moreau (2015), abbracciando una nuova prospettiva, applicata all’interno del
contesto educativo, sostiene che vi siano numerose motivazioni valide affinché si possa
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proporre una fusione (attività cognitiva e attività fisica) all’interno di uno stesso approccio.
Facendo riferimento soprattutto al contesto educativo, in primo luogo, Moreau (2015)
afferma che il tempo a disposizione è limitato, per cui indurre una stimolazione cognitiva
tramite training classici, con l’ausilio ad esempio di software computerizzati, favorirebbe
solo singole funzioni cognitive; un approccio integrato permetterebbe di superare i limiti,
in quanto l’unione tra attività fisica e cognitiva stimola più funzioni in un tempo limitato
(thinking while moving). In secondo luogo l’approccio integrato potrebbe essere una sfida
psicologica: dal momento che i vari organi competono tra di loro per avere il
sostentamento, il cervello è costretto a lavorare in maniera più efficiente, cioè ad elaborare
le informazioni più velocemente, ma con meno risorse a disposizione (Gómez-Pinilla,
2008). Si ha la consapevolezza della difficoltà di svolgere compiti cognitivi complessi
durante l’attività fisica e tale difficoltà cresce all’aumentare dell’intensità dell’attività;
riconducendo ciò all’interno dello schema classico dei training cognitivi, la difficoltà può
essere variata incrementando gradualmente la velocità, ma mantenendo le richieste del task
costanti (Moreau, 2015). Adattando il regime dei training, si costringe il cervello a lavorare
di più ma con meno sostentamento, e quindi l’acquisizione delle nuove capacità deriva
dalla tendenza naturale ad aumentare l’efficienza con il tempo, riducendo però il
coinvolgimento di un numero minore di aree corticali (Wiesmann & Ishai, 2011). In terzo
luogo, numerose ricerche hanno dimostrato che l’attività motoria può essere considerata un
meccanismo compensatorio che può facilitare il funzionamento cognitivo, soprattutto nei
soggetti che presentano difficoltà nel controllo degli impulsi e nella concentrazione (es.
Deficit di Attenzione e Iperattività, ADHD; Archer & Kostrzewa, 2012). Il coinvolgimento
in attività cognitive durante la pratica dell’esercizio fisico, può essere considerata come
una sorta di “training cognitivo grosso-motorio”, con effetti evidenti a livello trasversale su
più funzioni; difatti, è stato dimostrato che il coinvolgimento in attività che implicano il
training di abilità di coordinazione esecutiva, migliorano le capacità di controllo cognitivo
che si trasferiscono a domini più remoti (Alesi et al., 2014; Hertzog, Kramer, Wilson, &
Lindenberger, 2009; Zelinski, 2009).
La cardiovascular fitness hypothesis (North, McCullagh, & Tran, 1990) è il
modello che maggiormente è stato utilizzato per spiegare l'effetto dell'esercizio aerobico
sulla cognizione, sostenendo che l'aumento dei livelli di cardiofitness sia il fattore
predittivo dei miglioramenti legati alla pratica dell'esercizio fisico; i fattori sottostanti
responsabili di tipo neurobiologico (aumento del flusso sanguigno cerebrale, variazioni del
BDNF e influenza diretta su determinate strutture cerebrali) sembrano essere indotti
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dall'aumento di tali parametri (Cotman & Berchtold, 2002; Van Boxtel et al., 1997).
Ciononostante, evidenze provenienti da studi meta-analitici (Colcombe & Kramer, 2006;
Etnier et al., 2006) hanno dimostrato che tale fattore non può essere considerato l'unico
responsabile, e che le altre variabili di mediazione non siano state ancora pienamente
identificate.
La possibilità di mettere appunto training che stimolino contemporaneamente il
sistema fisiologico insieme al sistema percettivo e a diversi altri meccanismi cognitivi,
potrebbe essere considerata la via più adatta affinché tali miglioramenti possano essere
generalizzati a molteplici contesti di vita quotidiana. Numerosi dati sono emersi a sostegno
dell'idea che le aree cerebrali maggiormente coinvolte siano le aree prefrontali, con
benefici che abbracciano prevalentemente le componenti di controllo esecutivo. Detto ciò,
le FE potrebbero trarre maggiore vantaggio da training che non solo conducano ad una
capacità aerobica superiore (promuovendo un adattamento fisiologico legato ad un
superiore irroramento sanguigno nelle varie aree cerebrali; ricambio neurotrasmettitoriale;
ecc.) ma che stimolino direttamente le componenti esecutive tramite task comportamentali
(es. pianificazione, inibizione, ecc). Programmi così costruiti potrebbero indurre effetti
maggiormente duraturi e generalizzabili a più contesti e funzioni.
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Capitolo III
Studio I: Effetti differenziali di diversi tipi di attività fisica e
combinazione fra training motori e cognitivi
3.1 Presupposti teorici per la ricerca sperimentale: effetti dell’attività fisica e
della congiunzione con training cognitivi
Sono numerosi gli studi sulla relazione tra esercizio fisico e cognizione, e
altrettanto vaste le ricerche trasversali che hanno cercato di chiarire sia il legame tra il
cardiofitness e i miglioramenti dei fattori neuropsicologici, sia i meccanismi sottostanti a
tali cambiamenti. Individui con livelli di training cardiovascolari superiori presentano
performance migliori rispetto a soggetti non-aerobici in un numero ampio di funzioni
cognitive (es. Hawkins et al., 1992; Voss, Kramer, et al., 2010).
La maggior parte di questi studi sono stati condotti su soggetti di mezza età o
anziani, con lo scopo di identificare quei fattori dello stile di vita che potessero essere
“protettivi” per il declino cognitivo legato all’età e prevenire lo sviluppo della demenza.
Queste ricerche hanno preso in considerazione un numero ampio di variabili, compresi i
livelli di fitness cardiovascolari al momento della valutazione e la quantità di attività fisica
praticata negli anni (Hötting & Röder, 2013). Generalmente lo scopo era quello di mettere
in relazione questa serie di parametri con i livelli cognitivi dei soggetti riesaminati molti
anni dopo; complessivamente, i dati hanno evidenziato un trend: i livelli di attività fisica
soggettivamente riportati, insieme ai livelli di potenza cardiovascolare oggettivamente
misurati nel baseline, risultavano essere buoni predittori della performance cognitiva
(Barnes, Yaffe, Satariano, & Tager, 2003; Etgen et al., 2010; Yaffe, Barnes, Nevitt, Lui, &
Covinsky, 2001) e del rischio di sviluppare demenza nei follow-up (Andel et al., 2008;
Laurin et al., 2001; Rovio et al., 2005).
Come menzionato sopra, gli studi sono stati condotti con partecipanti di età
superiore ai 55 anni e solo pochissime ricerche hanno analizzato una popolazione più
giovane. Uno studio longitudinale di Richards, Hardy, & Wadsworth, (2003), prendendo in
considerazione soggetti più giovani, ha dimostrato che mantenere livelli di attività costanti
dalla terza decade in poi poteva predire le capacità mnestiche degli stessi soggetti di mezza
età. In accordo con queste evidenze comportamentali, in uno studio di coorte su ampia
scala condotto in Svezia, Åberg et al. (2009) ha riscontrato che a 18 anni una potenza
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cardiovascolare elevata (VO2max) è associata a livelli più alti di performance accademiche
e lavorative anni dopo. Sebbene non sia stato possibile isolare tutti i fattori responsabili di
tali miglioramenti, il campione numeroso preso in esame ha permesso di supportare
l’ipotesi che fattori comuni del proprio stile di vita, come ad esempio l’attività fisica
costante, possano essere una componente che favorisce la modificabilità (Åberg et al.,
2009).
Una estesa letteratura dimostra che l’esperienza e il comportamento inducono
meccanismi di plasticità e riorganizzazione neurale nel cervello; numerosi paradigmi come
quelli che si basano sull’arricchimento ambientale e sull’apprendimento (Rampon & Tsien,
2000; Van Praag et al., 2000), stimolano meccanismi di neurogenesi e cambiamenti
strutturali, simili a quelli indotti dall’esercizio fisico. Un modello molto semplificato, che
correla questi due aspetti, sostiene che mentre l’esercizio fisico induce effetti nella
proliferazione neurale, l’arricchimento ambientale promuove la sopravvivenza dei nuovi
neuroni (Kempermann et al., 2010). Mentre l’attività fisica stimola, tramite i vari
meccanismi descritti, le cellule precursori a dividersi e aumenta il numero di cellule
disponibili poi per lo sviluppo neurale, stimoli maggiormente “cognitivi” possono indurre
questi nuovi neuroni ad essere integrati funzionalmente; difatti è importante sottolineare
che se tali neuroni non vengono integrati all’interno di network preesistenti, muoiono dopo
un paio di settimane (Curlik & Shors, 2013). L'ipotesi proposta è che mentre i training
cognitivi possono influenzare il funzionamento di specifiche sottocomponenti, l'attività
fisica invece potrebbe avere un effetto facilitante sull'apprendimento, stimolando
meccanismi indispensabili per la neuroplasticità (Hötting & Röder, 2013), e così fornire le
basi per la stimolazione cognitiva (Kempermann, 2008). Sfidare il cervello, ad esempio, ad
apprendere una nuova capacità sembra favorire tale adattamento neurale (Gould, Beylin,
Tanapat, Reeves, & Shors, 1999) e il miglioramento può essere indotto proprio nel
contesto in cui è presente una richiesta cognitiva (Oswald, Gunzelmann, Rupprecht, &
Hagen, 2006). Ciò non esclude la possibilità, come dimostrano le evidenze riportate in
numerosi studi nel ramo della psicologia dello sport, che determinate regioni cerebrali
possano essere più suscettibili di altre all’esercizio fisico (ipotesi del miglioramento
selettivo di Kramer, 1999), e quindi possa da sola avere effetti significativi.
Numerosi dati hanno dimostrato il legame tra esercizio fisico e plasticità cerebrale,
e tale modificabilità è ottenibile anche tramite programmi di stimolazione specifici che
fanno affidamento su teorie ben consolidate (es. Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Rand,
2006). La ricerca sul potenziamento cognitivo ha dimostrato effetti trasversali su più
71

funzioni, come ad esempio l'intelligenza fluida (Baltes & Willis, 1982), la velocità di
elaborazione (Ball, Beard, Roenker, Miller, & Ball, 1988; Ball & Owsley, 2000) e diversi
aspetti delle FE, come il controllo dell'attenzione (Bherer et al., 2006; Kramer, Hahn, &
Gopher, 1999), l’inibizione (Davidson, Zacks, & Williams, 2003) e il task switching
(Kamijo & Takeda, 2010). Questi risultati sono stati estesi sia ad adulti che a soggetti in età
evolutiva, anche se le evidenze sono ancora contrastanti; alcuni studi hanno riportato effetti
simili tra i gruppi (es. Kramer et al., 1999), altri effetti superiori per il gruppo di soggetti
adulti rispetto ai più giovani (Bherer et al., 2005).
Dal punto prettamente neurofisiologico, esaminando gli effetti di training cognitivi
sulle funzioni cerebrali, molti degli studi si sono focalizzati sui training dell'attenzione
inseriti in programmi di riabilitazione con pazienti cerebrolesi. È stato riscontrato che i
training rivolti al potenziamento dell'attenzione sostenuta, aumentano i livelli di attivazione
della corteccia parietale superiore, delle aree frontali e dell'ACC, cioè di tutte quelle
regioni che sono associate ai network specifici per l'attenzione (Sturm et al., 2006; Thimm
et al., 2006). Le evidenze sono disponibili anche per funzioni più complesse, come le FE.
Olesen et al. (2004), utilizzando strumenti di valutazione cerebrali in vivo (fMRI), hanno
riportato una maggiore attivazione per le aree coinvolte nella WM (es. corteccia parietale
superiore e inferiore, insieme al giro frontale medio) dopo training specifici in soggetti
adulti. Inoltre esistono evidenze che si estendono anche alla trasmissione dopaminergica in
soggetti adulti sani (McNab et al., 2009).
Nonostante la letteratura dimostra ampiamente gli effetti positivi di training
cognitivi e sportivi su popolazioni con diverse caratteristiche, la maggior parte delle
ricerche hanno valutato l'effetto o dei training sportivi (Hillman et al., 2008) o di quelli
cognitivi (Lövden et al., 2012; Stine-Morrow, 2011) separatamente, pochi ne hanno
indagato l'effetto congiunto; tra questi, alcuni hanno analizzato l’effetto dell’esercizio
fisico e dei training cognitivi, solo a livello comportamentale. Ad esempio Fabre, Chamari,
Mucci, Masse-Biron, e Prefaut (2002) sono stati i primi a dimostrare che training congiunti
cognitivi (su varie funzioni) e motori (esercizio aerobico), sembrano essere il metodo più
efficace per migliorare la cognizione in soggetti anziani. Più di recente la combinazione dei
trattamenti, è stata analizzata facendo riferimento anche a parametri neurologici;
Holzschneider, Wolbers, Roder, e Hotting (2012) hanno valutato gli effetti dell’esercizio
fisico aerobico e training di memoria spaziale in gruppi di soggetti di mezza età; i
partecipanti sono stati sottoposti a sei mesi di esercizio aerobico o anaerobio
(stretching/equilibrio) e successivamente a training per favorire la memoria visuo-spaziale
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o le capacità visuo-percettive. Nonostante la memoria visuo-spaziale sembrava essere
migliorata in entrambi i gruppi (esercizio aerobico vs esercizio anaerobio), a livello
neurofisiologico solo i soggetti esposti ai training cognitivi e cardiovascolari mostravano
cambiamenti strutturali. Sono state riscontrate correlazioni positive tra l’attivazione
cerebrale (misurata con fRMI) e i livelli di VO2max, soprattutto nelle aree frontali e nel
cuneo. Tale ricerca è una delle prime che fornisce evidenze concrete rispetto alla
possibilità che le stimolazioni cognitiva e fisica possono essere considerate complementari
affinché si possa concretizzare una reale modificabilità di specifiche aree cerebrali.
È stata presentata una letteratura estesa sull’efficacia dell’esercizio fisico nel
favorire la plasticità cerebrale, e numerosi autori hanno ipotizzato che caratteristiche
qualitative di tali attività possono essere variabili fondamentali che conducono a
cambiamenti diversificati su numerose funzioni cognitive; inoltre si è ipotizzato che
l’esposizione alla stimolazione cognitiva potrebbe favorire maggiormente il rafforzamento
delle connessioni all’interno dei network cerebrali sostenendo tutti quei cambiamenti che
l’attività fisica ha indotto.

3.1.1 Obiettivi e ipotesi
Lo scopo della presente ricerca sperimentale è multiplo: 1) indagare le relazioni tra
i livelli di cardiofitness - valutati tramite l’utilizzo di strumenti oggettivi e soggettivi - e la
performance cognitiva in un gruppo di giovani adulti; 2) analizzare, tramite metodiche
comportamentali e neuropsicologiche, se l’esposizione a diversi tipi di attività fisica
possano avere effetti differenziali sulla cognizione; 3) valutare se l’applicazione di training
cognitivi successivi all’attività fisica stessa, per un periodo di pari durata, possano favorire
benefici che siano più marcati.
Più nel dettaglio è stato ipotizzato che:
1. i soggetti con livelli più alti di VO2max e che presentavano un coinvolgimento
maggiore in attività fisiche, avrebbero ottenuto una performance maggiore in una
serie di strumenti neuropsicologici che valutavano l’attenzione, la memoria e le
FE;
2. i soggetti che sono stati esposti a diversi tipi di attività fisica (training aerobici, arti
marziali e stretching) avrebbero presentato effetti differenziali rispetto alle
componenti neuropsicologiche che sono state analizzate;
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3. i soggetti che, oltre al training motorio, sono stati sottoposti anche a training
cognitivi individuali, atti a stimolare diverse funzioni cognitive specifiche, in linea
con i risultati Kempermann et al. (2010), avrebbero presentato effetti di sinergia.
La logica sottostante a queste assunzioni ipotetiche è che l’attività aerobica può
favorire la modificabilità tramite meccanismi che alterano i parametri di cardiofitness;
questi ultimi, come ampiamente dimostrato dalla letteratura, sembrano essere alla base
della modificabilità cerebrale grazie a processi neurofisiologici e biochimici complessi
(cardiovascular fitness hypothesis). La variazione dei livelli di VO2max non è l’unico
fattore responsabile dei miglioramenti cognitivi legati alla pratica dell’esercizio fisico; per
cui l’arte marziale, incorporando richieste sia cognitive che motorie, può essere definita
come una attività complessa, cognitivamente stimolante, e quindi capace di comportare un
miglioramento trasversale in numerose funzioni cognitive. Lo stretching, per quanto
facente parte dell’attività fisica, è una attività statica, che non promuove un incremento dei
livelli di fitness o resistenza, e per tale motivo non sembra essere associato a cambiamenti
significavi delle capacità di chi pratica. L’empowerment cognitivo si basa sull’idea che il
cervello può essere modificato in qualsiasi fascia di età, soprattutto se viene fornita una
appropriata stimolazione, adeguata alle capacità del soggetto con principi di ripetizione e
gradualità di complessità del compito.

3.2 Metodo
3.2.1 Partecipanti
Lo studio sperimentale è stato condotto in collaborazione congiunta tra il
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali
(COSPECS), il Dipartimento di Scienze Motorie, Sport e della Salute e il Centro
Universitario Sportivo (CUS Unime). Nel periodo compreso tra marzo 2018 e gennaio
2019 si è proceduto al reclutamento di un gruppo di studenti universitari i quali hanno
preso parte al progetto di ricerca. Grazie all’utilizzo di mezzi di comunicazione
informatica, gli studenti del CdS di Scienze Motorie appartenenti al CUS Unime hanno
ricevuto una e-mail tramite la quale venivano informati dello svolgimento della ricerca
sperimentale, con la possibilità di partecipare ad un incontro informativo. Gli studenti del
CdS di Scienze e Tecniche Psicologiche hanno preso parte al progetto grazie all’apertura di
un programma laboratoriale; tutti i partecipanti sono stati informati riguardo agli obbiettivi
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generali della ricerca rispetto alle varie fasi e all’impegno necessario, in termini di durata
delle attività stesse e hanno sottoscritto il consenso informato.
I criteri di inclusione erano:
•

età compresa tra i 20 e i 26 anni

•

assenza di specifiche malattie neuropsicologiche e condizioni mediche che
potessero influenzare l’esposizione a esercizi fisici più o meno intensi

•

capacità visive nella norma o corretta tramite mezzi compensatori
Hanno preso parte al progetto di ricerca 105 studenti universitari (n = 36 Maschi; n

= 69 Femmine). A causa dei criteri di inclusione, un partecipante è stato escluso dalle
analisi statistiche, e i restanti soggetti hanno presentato un range di età in accordo con tali
criteri (età, M = 21.91; DS = 2.29). Non tutti gli studenti hanno partecipato alle varie fasi
del progetto di ricerca (drop out, n = 20), per cui il numero complessivo di studenti presi in
esame nella valutazione degli effetti a lungo termine è stato di 84 partecipanti. Di seguito
verrà presentata una tabella riassuntiva delle caratteristiche del campione preso in esame.
Tabella 3
Caratteristiche del campione esaminato
Variabile
Età

M

DS

21.91

2.29

Genere (n)
Maschi

36

Femmine

69

Scolarità (anni)

15.36

0.78

3.2.2 Procedura
Dopo aver dato l’adesione a partecipare al progetto, i soggetti hanno preso parte ad
una procedura sperimentale composta da una serie di fasi. Tutti i partecipanti sono stati
esposti ad una prima valutazione di baseline nella quale sono stati raccolti i dati relativi
alle due aree di interesse: parametri cognitivi e livelli di cardiofitness. L’assessment dei
parametri cognitivi è avvenuto tramite l’utilizzo di una batteria di test neuropsicologici su
piattaforma computerizzata (Presentation®, mobile software), mentre i parametri di
cardiofitness hanno implicato l’utilizzo di misure oggettive e soggettive. I partecipanti che
hanno proseguito, sono stati assegnati in modo randomizzato a quattro gruppi, due gruppi
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sperimentali (gruppo 1: arti marziali; gruppo 2: aerobica) e due gruppi di controllo (gruppo
3: stretching; gruppo 4: training cognitivi).
Il disegno sperimentale ha previsto una specifica timeline. I gruppi sono stati
esposti ad un pre-test, a due mesi di intervento e al post-test 1. A seguire solo metà
partecipanti (selezionati in modo randomizzato) dei due gruppi sperimentali hanno
proseguito la ricerca e sono stati coinvolti in altri due mesi di intervento (training
cognitivo) e rivalutati nel post-test 2. Gli stessi parametri cognitivi analizzati nel pre-test
sono stati nuovamente valutati alla conclusione del post-test 1 e del post-test 2. La figura
sottostante rappresenta in modo più chiaro il disegno della ricerca.

BASELINE

PARAMETRI (Test)

- FUNZIONI ESECUTIVE:

- ATTENZIONE (Visual Search)

Inibizione (Eriksen Flanker Task, Numerical Stroop)
WM (Sternberg Task, N-Back test)
Flessibilità (Wisconsin Card Sorting Task;
fluenza fonemica e semantica;TMT)

AEROBICO

A1

A2

ARTI MARZIALI

AM 1

A2

AM 1

STRETCHING

T. COGNITIVO

S1

TC 1

Training/
post-test1

2
Mesi

AM2

Training
Cognitivo

2
Mesi

AM2

Post-test2

AM2

Figura 3. Disegno sperimentale

3.2.2.1 Training motori
Le tre tipologie di training motori sono iniziati circa due settimane dopo la raccolta
dei dati del baseline. Questi hanno previsto sessioni di 1 h di allenamento continuo per tre
volte a settimana, per un periodo complessivo di 2 mesi. Tutte le attività sono state
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OUTCOME

A1

- VO2MAX (IPAQ; Rockport 1-Mile Test)

Parametri Cognitivi

A2

- MEMORIA VISUO-SPAZIALE(Visual pattern-test)

condotte da allenatori certificati. Ciascuna sessione di allenamento era composta da 10
minuti di riscaldamento, 40 minuti di attività specifica e 10 minuti di defaticamento.
Per ciò che concerne il training aerobico gli allenamenti sono stati condotti nella
sede del Cus Unime. Questi erano suddivisi in tre attività principali: 1) allenamenti
condotti nella sala attrezzata, facendo uso dei diversi dispositivi: treadmill, cyclette,
ellittica e wave. Queste prevedevano una frequenza cardiaca pari al 75-80% della FCmax
di ciascun partecipante (intensità media nel range di 60-85% VO2max); 2) circuiti con pesi
e macchinari isotonici; 3) esercizi ad alta intensità a corpo libero.
Per ciò che concerne le arti marziali, gli allenamenti sono stati condotti in locali
ampi aventi a disposizione il materiale necessario (tappetini, colpitori, etc). Il
riscaldamento prevedeva esercizi di equilibrio, attività specifiche atte a migliorare i tempi
di reazione e giochi di orientamento (attività bendate). I 40 minuti di attività specifica
erano divisi in moduli organizzati affinché prevedessero un programma con attività
gradualmente più complesse. Il programma di un’arte marziale tradizionale, nello
specifico, prevede l’insegnamento di: tecniche di base, tecniche di difesa personale,
tecniche di combattimento e forme (sequenza di movimenti che simulano un
combattimento con un avversario immaginario). I minuti dedicati al defaticamento si
concentravano su esercizi di stratching, equilibrio e rilassamento.
Le attività di stretching sono state condotte negli stessi locali sopra descritti. Esse
prevedevano un programma definito ad hoc in base alle abilità di ciascun partecipante;
nella prima parte le attività si concentravano prevalentemente su un riscaldamento che
includeva esercizi di equilibro e mobilità articolare. La parte centrale delle attività avevano
come obiettivo quello di aumentare il livello di flessibilità dei soggetti, suddividendo le
sessioni in esercizi di estensione relativi alle varie parti del corpo (arti inferiori e superiori).

3.2.2.2 Training cognitivi
Il training cognitivo impiegato consiste in un process-based approach al TCC, che
si basa sui principi base del potenziamento cognitivo, cioè la ripetizione continua di
compiti con una variazione dei livelli di difficoltà crescenti. Questa si differenzia da
strategy-based learning approaches nei quali i soggetti sono esposti all’apprendimento di
strategie top-down che hanno lo scopo di compensare deficit specifici (Motter et al., 2019).
È stato utilizzato un protocollo molto simile a quello impiegato da Motter et al.
(2019), i quali si sono serviti di una applicazione commerciale, Peak, specifica per il
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training cognitivo e utilizzabile su diversi smartphone (android e iOS; Brainbow Limited,
2018). L’applicazione comprende diversi moduli, tra cui sono stati selezionati quelli
relativi al potenziamento di: linguaggio, ragionamento, memoria, concentrazione, agilità
mentale e coordinazione. Tutti i moduli prevedevano una progressione di difficoltà
personalizzata, in base ai livelli raggiunti, e fornivano un feedback immediato. I moduli
venivano alternati continuamente e i soggetti svolgevano 15 minuti di training al giorno
per 5 giorni a settimana (6 attività).
Alcuni esempi di attività specifiche per le FE, memoria e linguaggio, sono:
•

Must sort: ordinare gli item in base alla loro forma cliccando in lati opposti dello
schermo.

•

Refocus: determinare se i numeri posizionati su una carta in alto sono pari oppure se
la lettera posizionata in una carta in basso è una vocale.

•

Tunnel trance: mettere a confronto una figura presentata sullo schermo con quella
vista due figure prima.

•

Word-a-like: trovare la parola che è associata al target. Eliminare le lettere dalla
parola selezionata.

•

Word path: creare delle parole scritte da destra a sinistra o dall’alto al basso
utilizzando le lettere fornite.

•

Partial Match: memorizzare delle figure e stabilire se la figura presentata dopo (in
colori e orientamenti diversi) è uguale a quella precedente.

•

Apprentice wizard: date delle carte in posizioni diverse, bisogna memorizzare le
figure e accoppiare quella uguale trascinando la carta nella posizione corretta.
Al termine di ogni settimana di allenamento ciascun partecipante poteva accedere

alle statistiche della propria sessione svolta, avendo un punteggio complessivo e uno
specifico per ciascun modulo, compreso il percentile calcolato per fasce di età. Queste
statistiche sono state raccolte alla fine dei due mesi di allenamento.

3.2.3 Strumenti di misura
La valutazione dei parametri cognitivi è avvenuta tramite l’utilizzo di strumenti
neuropsicologici cartacei e computerizzati. La batteria di test su piattaforma
computerizzata (Presentation® mobile software; Version 18.0, Neurobehavioral Systems,
Inc., Berkeley, CA) includeva: il Wisconsin Card Sorting Task (WCST), l’Eriksen flanker
task, il Numerical Stroop, Sternberg task, N-Back test, Visual Pattern Test (VPT), e Visual
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Search (VS). Il Trail Making Test (TMT) è stato utilizzato nella sua forma originale
cartacea, mentre il test della fluenza verbale nella versione di Novelli, Papagno, Capitani, e
Laiacona (1986).
La valutazione dei parametri di cardiofitness è avvenuta tramite un self-report
(l’International Physical Activity Questionnaire, IPAQ) e il Rockport-fitness 1-mile test
(Kline et al., 1987).

3.2.3.1 Strumenti per l’assessment dei livelli di attività fisica
Sono stati utilizzati tre indici per la valutazione dei livelli di fitness dei soggetti che
hanno preso parte alla ricerca sperimentale: i mesi di pratica di una determinata attività
sportiva (se intrapresa); la valutazione soggettiva tramite un questionario self-report; la
stima del VO2max.
Per la valutazione soggettiva è stato utilizzato l’IPAQ (Manocci et al., 2010). La
versione completa (utilizzata per la presente ricerca) è composta da 27 item specifici per
l’attività fisica e 4 relativi alle informazioni demografiche. L’IPAQ fornisce informazioni
relative a cinque domini:
•

attività fisica correlata al lavoro;

•

attività fisica per spostarsi;

•

lavori casalinghi, mantenimento della casa e cura della famiglia;

•

attività ricreative, sport e tempo libero;

•

tempo passato seduto.
Il self-report dà informazioni relative alla quantità di attività fisica su una scala

continua che incorpora informazioni sul tipo e l’intensità di attività ed il tempo ad essa
dedicato (in riferimento alla settimana precedente). Più nel dettaglio ciascuna attività svolta
è suddivisa in base alla sua intensità secondo una categorizzazione che si riferisce agli
Equivalenti Metabolici (METs). I valori forniti fanno riferimento ai METsminuti/settimana, che si ottengono moltiplicando fra loro un valore attribuito a ciascuna
attività, i minuti intrapresi al giorno e i giorni a settimana. Il questionario fornisce tre
punteggi che fanno riferimento alla somma dei valori ottenuti nei vari domini rispetto ai
livelli di intensità dell’attività fisica stessa (camminata, attività moderata e attività
vigorosa). Inoltre è possibile ricavare anche un punteggio categoriale che permette di
suddividere i soggetti in tre gruppi, in base all’attività fisica svolta nell’ultima settimana:
livello basso, livello moderato e livello alto (1, 2, e 3). La versione italiana del
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questionario, tarata da Manocci et al. (2010), presenta una buona consistenza interna, con
un alpha Cronbach = .73.
La valutazione oggettiva dei livelli di cardiofitness è stata condotta tramite il
Rockport-fitness 1-mile test, che fornisce una stima del VO2max valida per tutti i livelli di
età e di fitness (Kline et al., 1987). Il test richiede ai soggetti di effettuare una camminata
veloce in pianura per un miglio (1,609m). La stima viene calcolata tramite una equazione
di regressione (specifica per genere) che necessita dell’età, il peso, il tempo impiegato per
svolgere il percorso (minuti e secondi) e il battito cardiaco (bpm) alla fine della
camminata.

3.2.3.2 Strumenti per l’assessment della flessibilità cognitiva
Per la valutazione della flessibilità cognitiva sono stati impiegati tre strumenti: il
TMT, il WCST e il test della fluenza verbale.
Il TMT (Reitan, 1958) viene comunemente utilizzato sia per la valutazione delle
capacità attentive sia per la flessibilità. Si tratta di un compito visuo-motorio suddiviso in
due parti: la prima prova (A) è composta da stimoli rappresentanti una serie di numeri da 1
a 25 inseriti all’interno di cerchi sparsi in un foglio bianco che il soggetto deve unire con
una linea continua, il più velocemente possibile, seguendo l’ordine crescente. La seconda
parte (B) è composta sia da numeri che da lettere; il numero 1 corrisponde all’inizio e il
numero 13 alla fine, le lettere vanno da A a N. In questa seconda parte il soggetto deve
alternare un numero ad una lettera dell’alfabeto seguendo un ordine crescente. Entrambe le
prove sono precedute da un esempio nel quale si valida la comprensione della consegna.
Una volta appurata l’assimilazione delle indicazioni si procede al test vero e proprio
specificando che la prova sarà cronometrata. Il punteggio relativo alla flessibilità, e quindi
alle capacità di switching, deriva dalla sottrazione dei tempi impiegati nella seconda parte
della prova da quelli della prima parte (B-A).
Il WCST valuta le capacità di ragionamento astratto e di cambiamento delle
strategie cognitive al mutare delle circostanze. Il test è composto da una serie di carte
suddivise in base alle caratteristiche degli stimoli: colore, forma e numero. Il compito è
quello di dedurre il criterio corretto di categorizzazione sulla base del feedback dato,
tenendo a mente che le regole e i criteri vengono continuamente modificati durante il task.
È stata utilizzata una versione computerizzata dello strumento con mazzi di 64 carte che
contengono tutte le possibili combinazioni di accoppiamento criteriale (forma, colore e
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numero). Vengono presentati sulla parte superiore dello schermo 4 mazzetti di carte e una
carta nella parte bassa, con l’istruzione di abbinare quest’ultima seguendo un criterio di
categorizzazione non noto. I soggetti devono iniziare con un abbinamento casuale, ed una
volta trovata la regola corretta, mantenerla e modificarla successivamente, in base ai
feedback, senza andare incontro a perseverazioni. Ad ogni abbinamento veniva fornito un
feedback immediato. La regola subiva una modifica ogni 10 risposte corrette. Il test
fornisce un punteggio per le RC, per gli errori e uno per il numero di perseverazioni.
La fluenza verbale valuta l’ampiezza del magazzino lessicale, la capacità di accesso
al lessico e l’organizzazione lessicale (Novelli et al., 1986). Nei termini di flessibilità, dà
un indice delle capacità di associazione semantica e della formazione dei concetti. Nella
fluenza verbale per categorie fonemiche si chiede al soggetto di dire tutte le parole che gli
vengono in mente e che cominciano con una determinata lettera. Sono validi nomi di cose,
verbi, aggettivi e avverbi. Non sono validi nomi propri di persona, nomi propri di città e
parole derivate. Nella fluenza verbale per categorie semantiche si chiede al soggetto di dire
tutte le parole che appartengono ad una data categoria. I punteggi vengono corretti per età e
scolarità in entrambe le prove.

3.2.3.3 Strumenti per l’assessment dell’inibizione
Per la valutazione delle capacità di controllo esecutivo, cioè della capacità di inibire
una risposta in base alle situazioni contestuali, sono stati utilizzati due strumenti: l’Eriksen
flanker task e il Numerical Stroop.
L’Eriksen flanker task è composto da una serie di stimoli che vengono presentati
sullo schermo del PC i quali sono affiancati da stimoli distrattori flanked (che stanno
accanto). Nella versione del test utilizzato per la presente ricerca i soggetti sono istruiti a
discriminare la direzione di una freccia che appare al centro dello schermo e di premere il
tasto direzionale sulla tastiera a essa corrispondente. Lo stimolo target è circondato da
stimoli distrattori che possono corrispondere alla direzione del target (congruente) oppure
aventi una direzione opposta (incongruente). L’attenzione deve essere focalizzata su un
unico stimolo, fornire la risposta corretta ed inibire l’elaborazione degli stimoli no-target.
La presenza dell’incongruenza crea un conflitto nella risposta, rallentando i TR e
aumentando la probabilità di risposte erronee. Il test fornisce i valori relativi alle risposte
corrette (RC) e ai TR.
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L’effetto Stroop nel Numerical Stroop deriva dall’interferenza tra la dimensione del
numero e la sua magnitudo. I soggetti sono istruiti a discriminare la grandezza, in termini
di quantità, dalla grandezza in termini fisici, toccando il più velocemente possibile il lato
dello schermo che corrisponde allo stimolo più grande. In questa versione del test erano
presenti 45 trial e ciascun blocco era suddiviso in tre condizioni: congruente, incongruente
e neutro. Il test era preceduto da una breve sessione di prova. Il test fornisce i valori relativi
alle RC e ai TR. Anche in questo caso ci si aspetta un aumento dei TR e una riduzione
delle RC nel caso della condizione incongruente.

3.2.3.4 Strumenti per l’assessment delle WM
Per la valutazione delle capacità di memoria a breve termine sono stati utilizzati
due strumenti: lo Sternberg task e N-Back test.
Lo Sternberg task consiste nella presentazione di una lista di item, più o meno
lunga seguita da un periodo di latenza nel quale il soggetto deve mantenere attiva in
memoria la lista appena appresa. Tale intervallo è seguito da un probe al quale il soggetto
deve fornire una risposta rispetto alla presenza o meno di questo item nella lista
memorizzata. Nella versione utilizzata i soggetti vedevano una lista di numeri, più o meno
lunga da ricordare, seguita da un singolo numero scritto in rosso; ai soggetti veniva
richiesto di toccare i due lati opposti dello schermo in base alla presenza o l’assenza del
target nella sequenza appena visualizzata. Il test, in cui gli item vengono presentati in
modo seriale ad una frequenza di 1200ms, è composto da 24 trial aventi 3 livelli di
difficoltà, in base alla grandezza della sequenza: 2, 4 o 6 stimoli. Questi erano preceduti da
una sessione di prova. Il test fornisce indicazioni rispetto alle RC e TR.
Nell’N-back test i partecipanti vedono una sequenza di stimoli che devono
mantenere in memoria in modo attivo, in quanto il compito è di rispondere ad un target che
cambia costantemente e dipende dal numero di stimoli che lo precedono; ciò che viene
alterano è il numero di “n” volte prima in cui il target può presentarsi. Per ricordare qual è
il target e identificarlo all’aumentare di “n”, il task diventa sempre più complesso; qualora
si presenti, bisogna tenere in mente gli stimoli in modo attivo nella WM. Ad esempio in un
2-back task uno stimolo è un target solo se è stato presentato due volte prima. La versione
utilizzata presenta come stimoli delle lettere che, in sequenze, sono presentate al centro
dello schermo con le istruzioni variabili in base al task (1-back e 2-back). È composto da
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50 trial suddivisi in due blocchi randomizzati riferiti alla complessità del compito. Gli
stimoli sono presentati per 500ms con un ISI di 1000ms.

3.2.3.5 Strumenti per l’assessment della memoria visuo-spaziale
Per la valutazione della memoria visuo-spaziale è stato utilizzato il VPT. Si tratta di
uno strumento che fa parte degli span tasks simile al test di Corsi; la differenza
fondamentale è che il primo richiede di memorizzare una sequenza in cui subentra un
conflitto tra l’informazione visiva (la localizzazione dei blocchi) e una non-visiva (l’ordine
in cui i blocchi sono toccati). Il VPT è un tentativo di misurare la memoria limitando la
componente deferente dell’informazione non-visiva.

In questo test ai soggetti viene

richiesto di ricordare le sembianze di una griglia con quadrati di due colori diversi. Subito
dopo il soggetto deve riempire la griglia vuota riproducendo quella appena vista. Essendo
uno strumento che valuta lo span, presenta dei compiti con difficoltà crescente (griglie con
un numero più elevato di quadrati) e si interrompe nel momento in cui vengono sbagliate
due configurazioni della stessa difficoltà. Il test inizia con una griglia di nove quadrati e il
soggetto deve svolgere correttamente due tasks consecutivi per poter passare a quella più
complessa; il test si interrompe qualora entrambe le risposte vengono sbagliate. Lo stimolo
rimane presente per 2000ms prima della comparsa della griglia vuota, e il tempo che
intercorre è di 1000ms. Viene fornito il punteggio delle RC (span).

3.2.3.6 Strumenti per l’assessment dell’attenzione
Il VS è stato utilizzato per l’assessment delle capacità di attenzione selettiva.
Consiste nella presentazione di un insieme di stimoli, in mezzo ai quali può essere presente
uno stimolo target e il soggetto deve fornire una risposta alternativa alla presenza o meno
di quest’ultimo. La complessità del compito cresce all’aumentare dei distrattori. Nella
versione qui utilizzata il soggetto vedeva un insieme di lettere sullo schermo e doveva
toccare alternativamente e il più velocemente possibile un lato o l’altro dello stesso in base
alla presenza dello stimolo target. Il test è composto da 48 trial con tre livelli di difficoltà,
in base alla presenza del numero di stimoli no-target (5, 15, 30); fornisce il numero di RC e
i TR.
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3.2.4 Analisi statistiche
L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando l’IBM SPSS Statistics, Version 24.0.
L’ r di Pearson è stato utilizzato per valutare la presenza di una correlazione tra i livelli di
attività fisica di base e la performance cognitiva riferita a tre domini: FE, attenzione e
memoria visuo-spaziale. Per ciò che concerne le analisi relative alle differenze esistenti tra
la performance cognitiva nel pre-test (livello di baseline) e nel post-test 1, è stato applicato
un disegno di Analisi della Varianza a Misure Ripetute ANOVA 4 x 2, assumendo come
fattore between subject i gruppi (arti marziali, aerobica, stretching e training cognitivo) e
come fattore within subject le fasi (pre-test e post-test 1). Per ciò che concerne le analisi
relative alle differenze tra il pre-test, il post-test 1 e il post-test 2, è stato applicato un
disegno di Analisi della Varianza a misure ripetute ANOVA 2 x 3, assumendo come
fattore between subject i gruppi (arti marziali e aerobica) e come fattore within subject le
fasi (pre-test, post-test 1 e post-test 2). Per ciò che riguarda le analisi relative agli effetti di
sinergia dei training, è stato applicato un disegno di Analisi della Varianza a misure
ripetute ANOVA 3 x 2 assumendo come fattore between subject i gruppi (arti marziali,
aerobica e training cognitivo) e come fattore within subject le fasi (pre-test e post-test).
Il livello di significatività è stato impostato con α = 0.05, mentre la dimensione
dell’effetto è stata calcolata in accordo a Cohen (1988). Il test di Kolmogorov–Smirnov è
servito per valutare la presenza di una distribuzione normale dei dati. Infine il test di t
Bonferroni è stato utilizzato per le correzioni post hoc.

3.3 Risultati delle correlazioni
È stata condotta una analisi preliminare attraverso il test r di Pearson per valutare la
presenza di una correlazione tra i livelli di attività fisica di base (attraverso i tre parametri:
valutazione del proprio livello di attività fisica dell’ultima settimana, VO2max e mesi di
pratica di una determinata attività sportiva) e la performance cognitiva riferita a tre domini:
FE, attenzione e memoria visuo-spaziale. Nella tabella 4 sono presenti i dati relativi alle
medie e alle deviazioni standard che riassumono i livelli di base dei soggetti rispetto ai
parametri relativi al fitness.
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Tabella 4
Livello di fitness dei partecipanti
Variabile

M

DS

Camminata (met-min/set)

1356.29

2061.43

Moderata (met-min/set)

1450.9

1555.59

Intensa (met-min/set)

2521.81

4715.31

Tot (met-min/set)

5254.843

6383.27

2.04

0.85

VO2max (mL/kg )

44.07

13.28

Esperienza sportiva (mesi)

9.79

28.98

IPAQ

Livello
2

Come si può evidenziare dal punteggio dell’indice categoriale dell’IPAQ (livello) i
soggetti rientrano all’interno della categoria “moderata” (M = 2.04; DS = 0.85), in
riferimento all’attività fisica condotta nella settimana precedente alla valutazione globale.
Per ciò che concerne invece i dati relativi all’esperienza sportiva a lungo termine, cioè i
mesi consecutivi di una determinata attività fisica, i dati dimostrano che in media i soggetti
che hanno partecipato alla ricerca sono relativamente “sedentari” (M = 9.79; DS = 28.98),
infatti, ad esclusione di 3 partecipanti, la maggior parte ha dichiarato di non essere
coinvolto in nessuna attività fisica costante.
Dall’analisi delle correlazioni è emersa una coerenza interna relativa ai dati raccolti
tramite l’IPAQ: il punteggio totale del questionario correla con ciascuna delle sue
sottoscale; l’IPAQ tot presenta correlazioni significative con IPAQ camminata, IPAQ
moderata e l’IPAQ intensa, rispettivamente, r(104) = .57, p < .001, d = .91; r(104) = .61, p
< .001, d = .91; r(104) = .90, p < .001, d = .89. Emerge inoltre una correlazione positiva tra
il punteggio categoriale di livello e l’esperienza sportiva [r(104) = .31, p < .05, d = .59].
Per ciò che concerne la correlazione degli indici di fitness con i dati relativi alla
prestazione cognitiva, le analisi sono state suddivise rispetto ai vari domini analizzati. Non
emergono correlazioni significative fra gli indici di fitness e i risultati dei test utilizzati per
la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione (TMT, WCST, test della fluenza verbale,
Eriksen flanker task e Numerical Stroop). Per quanto riguarda la correlazione fra gli indici
di fitness e la WM, sono stati presi in considerazione i risultati dell’N-back test e dello
Sternberg task. Nonostante l’applicazione della correzione di Bonferroni, sono emerse
correlazioni significative dei livelli di VO2max sia con le RC dello Sternberg, r(104) = .31,
p < .002, d = .87, sia con l’N-back test, r(104) = .31, p < .002, d = .87. Per ciò che
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concerne invece le abilità cognitive di base e i livelli di fitness, in riferimento alle capacità
di attenzione selettiva (VS) le correlazioni sono significative tra l’IPAQ di livello e il VS,
sia nel caso dei trial più semplici (con meno stimoli distrattori) sia in quelli con media
complessità. Per le RC: Visual-target5, r(104) = 24, p < .005, d = .86; Per i TR: Visualtarget 5, r(104) = 27, p < .005, d = .87; Visual-target 15, r(104) = 25, p < .005, d = .87.
I dati dimostrano complessivamente poche correlazioni tra gli indici di fitness dei
soggetti e la prestazione ai test cognitivi; la presenza di una relazione con le capacità di
attenzione selettiva e con la WM può derivare da una generale attivazione fisiologica, ma
tali relazioni non si estendono a tutti i parametri presi in esame probabilmente a causa
dall’assenza da parte dei soggetti di un coinvolgimento costante e prolungato nel tempo di
una determinata attività fisica.

3.4 Risultati relativi alle differenze tra il pre-test e post-test 1
Le differenze fra i quattro gruppi sono state analizzate nel pre-test (livello di
baseline) e nel post-test 1. Per tutti i parametri presi in considerazione è stato applicato un
disegno di Analisi della Varianza a Misure Ripetute ANOVA 4 x 2, assumendo come
fattore between subject i gruppi (arti marziali, aerobica, stretching e training cognitivo) e
come fattore within subject le fasi (pre-test e post-test 1).
Di seguito sono state effettuate le analisi in riferimento alle seguenti componenti:
1. flessibilità cognitiva;
2. inibizione;
3. WM;
4. memoria visuo-spaziale;
5. attenzione.

3.4.1 Parametri relativi alla flessibilità cognitiva
I parametri per la valutazione della flessibilità cognitiva erano: la fluenza verbale
(fonemica e categoriale), il TMT e il WCST.
In relazione ai parametri della fluenza fonemica e della fluenza semantica la
variabile fasi presenta effetti significativi, rispettivamente F(1, 80) = 26.68, p < .001, d =
.91 e F(1, 80) = 26.68, p < .001, d = .90. Ciò sta a indicare l’esistenza di un incremento
della performance per tutti i gruppi analizzati.
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Tabella 5
Medie e deviazioni standard della fluenza verbale
Fluenza fonemica

Fluenza semantica

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

33.22(8.77)

42.5(14.06)

49.88(10.81)

53.5(10.6)

Aerobica

31.3(7.52)

36.4(16.7)

45.7(18.06)

46.4(12.86)

Stretching

30.62(11.4)

37.25(12.55)

43.62(7)

49.37(10.21

Training cognitivo

30.27(9.99)

39.27(11.98)

44.54(8.47)

48.36 (8.93)

Gruppi

Nonostante l’interazione Fasi X Gruppi non presenti effetti statisticamente
significativi in relazione al parametro della fluenza fonemica, la figura 4 mostra che i
gruppi “arti marziali” e “training cognitivo” sono quelli che presentano un incremento
maggiore della performance.

Fluenza fonemica
45
40
35
30
25
20
Arti Marziali

Aerobica

pre-test

Stretching

Training
cognitivo

post-test 1

Figura 4. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento alle fluenza
fonemica

In relazione al parametro del TMT B-A (tabella 6), la variabile Fasi presenta effetti
significativi, F(1, 80) = 15.43, p < .001, d = .85. Ciò sta ad indicare la presenza di una
diminuzione dei TR, cioè di una capacità superiore di adattamento alla variazione del
compito. Dalle analisi post-hoc, attraverso il test t per dati appaiati, si evidenzia un
miglioramento fra le due fasi nel gruppo “aerobica” rispetto agli altri gruppi, e nel gruppo
“training cognitivo”, t(20) = 2.42, p < .03, d = .52 (figura 5). Ciò sta a indicare che in
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riferimento al parametro relativo alle abilità di switching, l’attività aerobica e il training
cognitivo migliorano i TR maggiormente rispetto alle altre tipologie di attività.
Tabella 6
Medie e deviazioni standard del TMT B-A
TMT B-A
Gruppi

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

33(17.54)

24.48(11.65)

Aerobica

47.26(36.16)

30.49(14.18)

Stretching

48.99(27.06)

39.28(15.93)

Training cognitivo

49.45(9.99)

34.79(12.34)

TMT B-A
60
50
40
30
20
10
Arti Marziali

Aerobica

pre-test

Stretching

Training
cognitivo

post-test 1

Figura 5. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento all TMT B-A

Per ciò che concerne il WCST (RC, errori e perseverazioni) la variabile Fasi
presenta effetti significativi per tutti e tre i parametri presi in considerazione,
rispettivamente F(1, 80) = 8.8, p < .005, d = .84; F(1, 80) = 8.8, p < .005, d = .83; F(1, 80)
= 12.05, p < .001, d = .89. Le analisi post hoc fra le due fasi hanno evidenziato che il
gruppo “arti marziali” presenta differenze statisticamente significative rispetto agli altri
gruppi nel parametro perseverazioni, t(20) = 2.4, p < .05, d = .79 (tabella 7). Ciò sta ad
indicare che i soggetti dimostrano una capacità di controllare le perseverazioni nel compito
e cambiare rapidamente la risposta rispetto ad uno stimolo esterno.
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Tabella 7
Medie e deviazioni standard del WCST
RC

Perseverazioni

Errori

Pre-test
M(DS)
39.17 (7.69)

Post-test 1
M(DS)
42.61(8.35)

Pre-test
M(DS)
15.94(5.25)

Post-test 1
M(DS)
12.06(3.91)

Pre-test
M(DS)
24.83(7.69)

Post-test 1
M(DS)
22.39(8.35)

Aerobica

40.3(6)

43(6.48)

15.6(5.37)

12.6(3.53)

23.7(6)

21(6.48)

Stretching

40.88(6.51)

41.88(5.02)

15.75(4.13)

13.25(2.43)

23.13(6.51)

22.13(5.03)

Training cognitivo

38.55(9.72)

45.45(7.24)

15.27(5.15)

18.82(4.72)

25.45(9.72)

18.55(7.24)

Gruppi
Arti Marziali

3.4.2 Parametri relativi all’inibizione
I parametri per la valutazione delle capacità inibitorie erano: l’Eriksen flanker task
e il Numerical Stroop.
In relazione all’Eriksen flanker task sono stati presi in considerazione i due
parametri delle RC e dei TR. In riferimento alle RC la variabile Fasi non presenta effetti
significativi; come previsto, ciò sta ad indicare che tutti i gruppi mantengono invariata la
loro prestazione in termini di accuratezza e questo risultato può essere dovuto al fatto che è
un test nel quale gli adulti culturalizzati raggiungono facilmente gli effetti tetto (tabella 8).
Tabella 8
Medie e deviazioni standard delle RC e dei TR dell’Eriksen flanker task in riferimento alla
condizione incongruente
RC (%)

TR

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

96.36% (31.13%)

97.9%(4.92%)

1375.55 (1235.34)

723(159.72)

Aerobica

98%(4.21%)

97.75%(4.77%)

724.35 (184.74)

772.7(327.84)

Stretching

94.89%(5.74%)

91.05%(13.61%)

1213.12 (558.12)

1020.75(295.54)

Training cognitivo

99.3%(2.32%)

99.09%(3.01%)

842.63(315.77)

786.81(230.82)

Gruppi
Arti Marziali

Per ciò che concerne i TR la variabile Fasi non presenta effetti significativi,
ciononostante si evidenzia un trend con una diminuzione della velocità di risposta per tutti
i gruppi, ed in particolare, le analisi post hoc applicando il test t per dati appaiati,
dimostrano che il gruppo “arti marziali” presenta differenze statisticamente significative
fra le due fasi [t(20) = 2.37, p < .05, d = .60] (Figura 6).
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Figura 6. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento ai TR della
condizione incongruente dell’Eriksen flanker task

In riferimento al Numerical Stroop sono stati presi in considerazione due parametri,
le RC e i TR della condizione “incongruente” (tabella 9). La variabile Fasi non presenta
effetti significativi per le RC, mentre è presente una significatività per i TR, F(1, 80) =
14.61, p < .001, d = .89.
Tabella 9
Medie e deviazioni standard delle RC e dei TR del Numerical Stroop in
riferimento alla condizione incongruente
RC

TR

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

0.92(0.13)

0.94(0.05)

736.32(142.28)

676.47(116.1)

Aerobica

0.95(0.4)

0.9(0.08)

677.73(101.89)

588.9(98.72)

Stretching

0.94(0.07)

0.96(0.05)

876.9(186.14)

822(139.94)

Training cognitivo

0.91(0.9)

0.93(7.24)

685.94(132.94)

657.96(117.23)

Gruppi

Come si evince dalla figura 7, il gruppo “aerobica” migliora maggiormente la sua
prestazione, mentre il gruppo “training cognitivo” rimane relativamente stabile. Ciò sta ad
indicare che, nonostante non si evinca una differenza rispetto all’accuratezza della risposta,
i soggetti migliorano la velocità con la quale riescono ad inibire la risposta automatica
nella condizione di incongruenza tra due stimoli.
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Figura 7. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento ai TR della
condizione incongruente del Numerical Stroop

3.4.3 Parametri relativi alla Working Memory
I parametri per la valutazione delle WM erano: lo Sternberg task e l’N-back test.
Per ciò che concerne lo Sternberg task sono stati presi in considerazione le RC e i TR dei
tre livelli di difficoltà del compito, cioè rispetto al numero di stimoli da memorizzare (2, 4,
6). Per entrambi i parametri la variabile Fasi non presenta effetti significativi. In particolare
le RC rimangono invariate nonostante l’applicazione dei training, mentre si evince un trend
positivo per i TR, ovvero un aumento della velocità di risposta nel post-test 1. Le tabelle 10
e 11 presentano rispettivamente le medie e le deviazioni standard delle RC e dei TR della
condizione target di ciascun livello di difficoltà.
Tabella 10
Medie e deviazioni standard delle RC rispetto alla condizione target dello Sternberg task
2 item

4 item

6 item

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

1(0)

0.98(0.05)

.98(0.5)

0.98(0.05)

0.94(0.1)

0.9(0.12)

Aerobica

0.92(0.16)

0.95(0.1)

0.87(0.21)

0.95(0.1)

0.87(0.13)

0.85(0.21)

Stretching

0.96(0.08)

1(0)

0.9(0.18)

0.9(0.12)

0.93(0.17)

0.87(0.13)

Training cognitivo

0.97(0.07)

1(0)

0.9(0.12)

0.9(0.16)

0.9(0.12)

0.84(0.16)

Gruppi
Arti Marziali

91

Tabella 11
Medie e deviazioni standard delle TR rispetto alla condizione target dello Sternberg task
2 item
Gruppi
Arti
Marziali
Aerobica
Stretchin
g
Training
cognitivo

Pre-test
M(DS)
682.95(120.9
6)
774.15(220.4
5)
866.93(127.0
1)
781.25(168.1
4)

Post-test 1
M(DS)
695.91
(127.96)
758.32(226.7
1)
781.12(151.8
8)
752.72(278.2
)

4 item
Pre-test
M(DS)
800.37(147.3
2)
834.02
(254.84)
986.71(265.7
6)
875.13(242.5
9)

6 item

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)
934.25(255.77
)
1132.67(331.6
4)
1165.34(365.0
7)
966.36(327.12
)

861.56(209.4)
793.57(174.96
)
1008.06(226.1
4)
784.09(154.53
)

Post-test 1
M(DS)
1051.79(342.9
7)
939.85(166.75
)
1069.25(274.1
5)
895.52(197.99
)

Per ciò che riguarda il secondo strumento sono state analizzate le differenze rispetto
al parametro delle RC e dei TR per le due condizione dell’N-back test (tabella 12). Per ciò
che concerne le RC la variabile Fasi presenta effetti significativi, F(1, 80) = 26.77, p <
.001, d = .91; emerge inoltre una significatività nell’interazione Gruppo X Livello di
difficoltà, F(3, 80) = 3.64, p < .05, d = .86.
Tabella 12
Medie e deviazioni standard delle RC rispetto alla condizione target nei
due livelli di difficoltà dell’N-back test
N-back 1

N-back 2

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

0.58(0.43)

0.91(0.09)

0.42(0.28)

0.71(0.18)

Aerobica

0.82(0.3)

0.95(0.05)

0.43(0.26)

0.58(0.18)

Stretching

0.53(0.37)

0.68(0.23)

0.36(0.22)

0.45(0.19)

Training cognitivo

0.55(0.37)

0.95(0.06)

0.37(0.3)

0.68(0.26)

Gruppi

Come è possibile analizzare nei grafici sottostanti (figura 8 e 9), è presente un calo
della prestazione nel compito più complesso, ed i gruppi “arti marziali” e “training
cognitivo” presentano un miglioramento maggiore rispetto agli altri due gruppi in entrambi
i compiti; applicando il test t per dati appaiati per il confronto fra le due fasi, si evidenzia
che il gruppo “arti marziali” presenta un miglioramento più marcato nella condizione del
compito più complessa [t(20) = 3.83, p < .001, d = .90].
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Figura 8. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento alle RC della
condizione target dell’N-back 1
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Figura 9. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento alle RC del Nback 2

In relazione ai TR dell’N-back (tabella 13), la variabile Fasi non presenta effetti
significativi, mentre è presente una significatività dell’interazione Fasi X Gruppi, F(3, 80)
= 4.5, p < .005, d = .84. Ciò sta ad indicare che esiste una differenziazione tra i gruppi nel
miglioramento dei TR nel post-test 1; la figura 10 mostra che la performance del gruppo
“arti marziali” rimane invariata ed è evidente un peggioramento nel gruppo “stretching”. I
due gruppi che incrementano la performance sono il gruppo “aerobica” e il gruppo
“training cognitivo”.
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Tabella 13
Medie e deviazioni standard dei TR rispetto alla condizione target nei due livelli di
difficoltà dell’N-back
N-back 1

N-back 2

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

490.79 (93.56)

525.67(83.83)

634.44(114.77)

592.89(106.53)

Aerobica

531.85(99.26)

455.11(74.06)

640.80(128.95)

586.15(150.82)

Stretching

559.33(148.12)

514.93(88.21)

536.86(154.91)

596.47(45.61)

Training cognitivo

524.20(107.6)

443.26(54.54)

564.31(198)

530.28(92.92)

Gruppi

TR N-back
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Figura 10. Differenze dei gruppi per il pre-test e post-test 1 in riferimento alle TR dell’Nback (1 e 2)

3.4.4 Parametri relativi alla memoria visuo-spaziale
Per la valutazione della memoria visuo-spaziale è stato utilizzato il VPT. Per ciò
che concerne il punteggio totale (span) (tabella 14), la variabile Fasi presenta effetti
significativi, F(1, 80) = 4.56; p < .05, d = .57. Ciò sta a indicare che esiste un
miglioramento per tutti i gruppi indipendentemente dal tipo di training effettuato.
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Tabella 14
Medie e deviazioni standard del VPT
Span
Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

8,88(3,63)

8,97(2,54)

Aerobica

9,15(4)

10,05(5)

Stretching

6,57(2,65)

7,06(2,73)

Training cognitivo

7,27(2,98)

8,86(3,52)

Gruppi
Arti Marziali

3.4.5 Parametri all’attenzione
Per la valutazione dell’attenzione è stato utilizzato VS. Sono state prese in
considerazione le RC e i TR della condizione target suddivisa nei tre livelli di difficoltà del
compito (variazione del numero degli stimoli distrattori). In riferimento alle RC (tabella
15) la variabile Fasi non presenta effetti significativi; tale dato è atteso essendo un
parametro che raggiunge facilmente gli effetti tetto a causa della semplicità del compito
visivo.
Tabella 15
Medie e deviazioni standard delle RC del VS
VS 5

VS 15

VS 30

Gruppi

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Arti Marziali

0.9(0.07)

0.96(0.06)

0.97(0.07)

0.97(0.09)

0.97(0.07)

0.97(0.05)

Aerobica

0.98(0.05)

0.95(0.06)

0.99(0.04)

0.89(0.15)

1(0)

0.96(0.06)

Stretching

0.97(0.06)

0.97(0.09)

0.97(0.06)

0.98(0.04)

1(0)

0.98(0.04)

Training cognitivo

0.92(0.08)

0.92(0.1)

0.97(0.08)

0.99(0.04)

0.99(0.04)

0.97(0.08)

Per ciò che riguarda i TR (tabella 16), la variabile Fasi presenta effetti
statisticamente significativi, F(1, 80) = 7.36, p < .01, d = .72. L’interazione Gruppi X Fasi
non ha effetti significativi e ciò è spiegato dal fatto che è presente un miglioramento in tutti
i gruppi, tranne nel gruppo “stretching” che ha un andamento costante. Per confermare la
significatività di questa differenza è stato applicato il test t per campioni indipendenti, al
fine di confrontare la prestazione dei gruppi (between subject) nel pre-test e nel post-test 1
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per i tre livelli di difficoltà del compito. I risultati per il pre-test hanno dimostrato una
omogeneità nella prestazione per tutti i gruppi, infatti F(3, 80) = 1.6; p = .18. Inoltre non
esistono differenze tra i gruppi nel pre-test neanche in rapporto alla difficoltà del compito,
infatti l’interazione Gruppo X Livelli non presenta effetti significativi, F(6, 160) = 1.2; p =
.31. Analizzando solo la fase del post-test 1, emergono differenze significative tra i gruppi,
F(3, 80) = 5.74; p < .002, d = .86. Questi dati complessivamente indicano che mentre nella
fase di baseline non vi era una differenza nei TR tra i gruppi, nel post-test 1 invece
emergevano differenze significative; più nel dettaglio i confronti multipli hanno
evidenziato che il gruppo “stretching” si discostava significativamente dagli altri gruppi
nei tre livelli di difficoltà del compito [t(20) = 209.79, p = .001, d = .89; t(20) = 248.21, p
< .001, d = .89; t(20) = 202.62, p = .003, d = .87]. I dati indicano che i miglioramenti dei
TR, in riferimento alle capacità di attenzione selettiva, possono essere associati al tipo di
training effettuato.
Tabella 16
Medie e deviazioni standard dei TR del VS
VS 5
Pre-test
M(DS)
736.93(333.2
6)
685.25(152.5
3)

Gruppi
Arti
Marziali
Aerobica
Stretchin
g
Training
cognitivo

854.67(88.87)
748.02(165.5
1)

VS 15
Post-test 1
M(DS)

608.01(77.02)
628.46(77.02)
884.95(396.8
7)
673.02(136.1
5)

Pre-test
M(DS)
737.89(192.5
2)
675.77(187.3
8)
881.64(113.8
2)
933.4(555.88)

VS 30
Post-test 1
M(DS)

Pre-test
M(DS)

647.7(141.65)

760.04(121.2)

620.45(149.1
7)
860.89(218.0
2)

738.82(204.1
7)
925.57(135.9
7)
763.85(181.0
6)

649.19(92.74)

Post-test 1
M(DS)
718.86(150.3
4)
610.4(88.03)
858.1(125.17)
673.87(86.37)

3.5 Risultati relativi alle differenze tra il pre-test, post-test1 e post-test 2
Per questa seconda parte delle analisi statistiche, in relazione al disegno della
ricerca (Figura 3), sono stati presi in considerazione solo la metà dei partecipanti dei due
gruppi sperimentali (arti marziali e aerobica) sottoposti sia al training motorio sia al
training cognitivo (post-test 2). Le differenze fra i due gruppi sono state analizzate nel pretest (livello di baseline), nel post-test 1 e nel post-test 2. Per tutti i parametri presi in
considerazione è stato applicato un disegno di Analisi della Varianza a Misure Ripetute
ANOVA 2 x 3, assumendo come fattore between subject i gruppi (arti marziali e aerobica)
e come fattore within subject le fasi (pre-test, post-test 1 e post-test 2).
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3.5.1 Parametri relativi alla flessibilità cognitiva
Nei risultati è stato seguito lo stesso ordine di presentazione del primo insieme. Per
la valutazione della flessibilità cognitiva sono stati analizzati i dati relativi a: fluenza
verbale, TMT e WCST.
In relazione al parametro della fluenza fonemica (tabella 17) la variabile Fasi
presenta effetti significativi, F(2, 36) = 12.12, p < .001, d = .90, mentre per la fluenza
semantica non sono presenti differenze statisticamente significative.
Tabella 17
Medie e deviazioni standard della fluenza verbale
Arti Marziali

Aerobica

M

DS

M

DS

Pre-test

31.12

8.75

33.28

7.84

Post-test 1

36.50

9.30

41.14

15.22

Post-test 2

40.75

14.33

45.75

14.97

Pre-test

47.37

10.24

50.00

18.23

Post-test 1

50.12

13.28

51.28

9.08

Post-test 2

47.13

11.95

55.14

11.95

Fluenza fonemica

Fluenza semantica

Come si può vedere nella figura 11 la prestazione dei soggetti cresce
progressivamente dalla prima all’ultima fase soprattutto per il gruppo “aerobica”.

Fluenza fonemica
50
45
40
35
30
25
20
pre-test

post-test 1
Arti Marziali

post-test 2
Aerobica

Figura 11. Differenze dei gruppi per le tre fasi in riferimento alle fluenza fonemica
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In relazione al parametro del TMT B-A (tabella 18) la variabile Fasi non presenta
effetti significativi. Nonostante il miglioramento si sia mantenuto nel tempo, la
performance dei soggetti rimane relativamente stabile nel post-test 2. Ciò sta a indicare che
la diminuzione dei TR è avvenuta solo nella fase precedente per poi stabilizzarsi.
Tabella 18
Medie e deviazioni standard del TMT B-A
TMT B-A
Gruppi

Pre-test
M(DS)

Post-test 1
M(DS)

Post test 2
M(DS)

Arti Marziali

36.16(17.74)

26.46(12.59)

25.32(10.07)

Aerobica

39.49(29.35)

26.74(13.13)

26.99(16.22)

Per ciò che concerne il WCST (RC, errori e perseverazioni) la variabile Fasi
presenta effetti significativi per i due parametri delle RC e degli errori, rispettivamente
F(2, 36) = 6.88, p < .005, d = .88; F(2, 36) = 6.88, p < .005, d = .88. I dati indicano quindi
un aumento delle risposte corrette per il gruppo “arti marziali” e una diminuzione degli
errori per entrambi i gruppi (tabella 19).
Tabella 19
Medie e deviazioni standard del WCST
Arti Marziali

Aerobica

Parametri
RC

M

DS

M

DS

Pre-test

36.13

10.16

40.57

6.50

Post-test 1

38.25

10.11

45.85

3.13

Post-test 2

45.75

6.62

47.28

2.92

Pre-test

27.88

10.16

23.43

6.5

Post-test 1

27.75

10.11

18.14

3.13

Post-test 2

18.35

6.62

16.71

2.92

Errori

Perseverazioni
Pre-test

17.13

7.08

15.29

6.42

Post-test 1

12

4.38

11.43

1.4

Post-test 2

10.88

2.85

11

1.15

3.5.2 Parametri relativi all’inibizione
Per la valutazione dell’inibizione sono stati analizzati i dati relativi all’Eriksen
flanker task e al Numerical Stroop.
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In relazione all’Eriksen flanker task (tabella 20) i due parametri presi in
considerazione sono le RC e i TR. Nonostante la variabile Fasi non presenti effetti
significativi per le RC, si evince una significatività per i TR, F(2, 36) = 8.55, p < .001, d =
.91. Inoltre si evidenzia una significatività nell’interazione Fasi X Gruppi, F(2, 36) = 4.81,
p < .05, d = .55. Ciò sta a indicare che entrambi i gruppi migliorano dopo l’applicazione
della combinazione dei training, ma il gruppo “arti marziali” si discosta significativamente
dal gruppo “aerobica” nella sua progressione di miglioramento dal pre-test al post-test 2.
Tabella 20
Medie e deviazioni standard delle RC e dei TR dell’Eriksen
flanker task in riferimento alla condizione incongruente
Arti Marziali
Eriksen flanker task
RC (%)

Aerobica

M

DS

M

DS

100%

44.85%

98.57%

3.78%

Post-test 1

98.21%

5.05%

100%

0%

Post-test 2

97.92%

5.89%

98.57%

3.78%

Pre-test

1051.12

147.40

659.5

147.4

Post-test 1

697.87

118.87

720.42

221.9

Post-test 2

571.37

84.25

539.42

94.18

Pre-test

TR

Facendo riferimento ai risultati della prima analisi relativi ai TR dell’Eriksen
flanker task, questi mostravano differenze nei tempi di risposta solo per il gruppo “arti
marziali”, mentre ciò che emerge dopo l’applicazione dei training cognitivi è un
miglioramento che rende le differenze significative anche per il gruppo “aerobica”, come si
evince dalla figura 12.
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Figura 12. Differenze tra i gruppi per le tre fasi in riferimento ai TR della condizione
incongruente dell’Eriksen flanker task

In riferimento al Numerical Stroop sono stati presi in considerazione due parametri,
le RC e i TR, della condizione “incongruente” (tabella 21). Come nella prima analisi
statistica, per le RC la variabile Fasi non presenta effetti significativi, ciononostante è
presente una significatività per i TR, F(2, 36) = 4.38, p = .02, d = .61.
Tabella 21
Medie e deviazioni standard delle RC e dei TR del
Numerical Stroop in riferimento alla condizione
incongruente
Arti Marziali
Numerical Stroop
RC

Aerobica

M

DS

M

DS

Pre-test

0.92

0.97

0.95

0.05

Post-test 1

0.93

0.06

0.89

0.09

Post-test 2

0.93

0.06

0.92

0.06

Pre-test

707.7

127.89

641.36

90.06

Post-test 1

682.05

158.02

552.29

96.56

Post-test 2

596.25

101.14

569.77

107.48

TR

3.5.3 Parametri relativi alla Working Memory
Per la valutazione della WM sono stati analizzati i dati relativi allo Sternberg task e
all’N-back test.
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Per ciò che concerne lo Sternberg task, anche in questa seconda parte delle analisi
la variabile Fasi non presenta effetti significativi; la prestazione è rimasta invariata
nonostante l’applicazione dei training cognitivi.
In relazione alle RC dell’N-back (tabella 22), la variabile Fasi presenta effetti
statisticamente significativi, F(2, 36) = 17.09, p < .001, d = .90. Come si evince dal grafico
sottostante (figura 13) la prestazione dei soggetti cresce soprattutto nel compito più
difficile, e nel post-test 2 il gruppo “aerobica” presenta un miglioramento più marcato.
Tabella 22
Medie e deviazioni standard delle RC rispetto
alla condizione target nei due livelli di
difficoltà dell’n-back
Arti Marziali

Aerobica

M

DS

M

DS

Pre-test

0.5

0.49

0.77

0.36

Post-test 1

0.88

0.12

0.96

0.05

Post-test 2

0.91

0.17

0.97

0.48

Pre-test

0.41

0.24

0.45

0.31

Post-test 1

0.67

0.22

0.61

0.2

Post-test 2

0.75

0.23

0.85

0.12

N-back 1

N-back 2

RC N-Back 2
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
pre-test

post-test 1
Arti Marziali

post-test 2

Aerobica

Figura 13. Differenze dei gruppi per le tre fasi in riferimento alle RC dell’N-back 2

In relazione ai TR dell’N-back (tabella 23) la variabile Fasi presenta effetti
statisticamente significativi, F(2, 36) = 3.27, p = .05, d = .59. Come si può vedere nel
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grafico sottostante (figura 14), la prestazione migliora per entrambi i gruppi con una
riduzione dei TR maggiore per il gruppo “aerobica” nella condizione più complessa del
compito.
Tabella 23
Medie e deviazioni standard dei TR rispetto alla
condizione target nei due livelli di difficoltà dell’Nback
Arti Marziali

Aerobica

M

DS

M

DS

Pre-test

491.53

86.76

526.01

119.52

Post-test 1

532.04

66.69

423.79

63.27

Post-test 2

452.71

25.61

386.82

40.53

Pre-test

584.99

104.1

654.16

124.72

Post-test 1

562.92

89.7

588.43

170.68

Post-test 2

545.46

70.71

518.24

69.56

N-back 1

N-back 2

TR N-back 2
700
650
600
550
500
450
pre-test

post-test 1
Arti Marziali

post-test 2

Aerobica

Figura 14. Differenze tra i gruppi per le tre fasi in riferimento ai TR dell’N-back 2

3.5.4 Parametri relativi alla memoria visuo-spaziale e all’attenzione
Per ciò che concerne il punteggio totale (span) del VPT la variabile Fasi non
presenta effetti statisticamente significativi. Ciò sta a indicare che la performance non
migliora dopo l’applicazione dei training cognitivi (tabella 24).
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Tabella 24
Medie e deviazioni standard del VPT
Arti Marziali

Aerobica

Fasi
Pre-test

M
7.81

DS
2.42

M
10.29

DS
4.31

Post-test 1

9.13

2.89

12.07

4.08

Post-test 2

9.81

2.2

11.29

2.86

In riferimento ai risultati del VS, non si evidenziano differenze per RC (tabella 25),
mentre la variabile Fasi presenta effetti significativi per i TR, F(2, 36) = 9.31, p = .02, d =
.62 (tabella 26). Il miglioramento della prestazione dei soggetti è più marcato soprattutto
nei livelli di difficoltà media ed elevata per il gruppo “arti marziali” nella differenza tra il
post-test 1 e il post-test 2. La figura 15 mostra la prestazione complessiva dei soggetti in
tutte le condizioni di difficoltà del VS.
Tabella 25
Medie e deviazioni standard delle RC del VS
Arti Marziali

Aerobica

Condizioni
VS 5

M

DS

M

DS

Pre-test

0.95

0.06

0.98

0.05

Post-test 1

0.97

0.06

0.95

0.07

Post-test 2

0.98

0.04

0.95

0.07

Pre-test

0.95

0.09

0.98

0.05

Post-test 1

0.94

0.13

0.93

0.12

Post-test 2

0.98

0.04

0.98

0.05

Pre-test

0.95

0.09

1

0

Post-test 1

0.97

0.06

1

0

Post-test 2

1

0

1

0

VS 15

VS 30
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Tabella 26
Medie e deviazioni standard delle TR del VS
Arti Marziali

Aerobica

Condizioni
VS 5

M

DS

M

DS

Pre-test

703.61

126.61

611.48

104.11

Post-test 1

637.02

91.84

522.07

53.50

Post-test 2

590.67

91.5

538.96

72.03

Pre-test

765.42

198.17

666.13

207.97

Post-test 1

713.59

170.99

567.7

80.46

Post-test 2

581.92

96.91

517.61

45.19

Pre-test

800.47

126.26

680.3

185.2

Post-test 1

811.09

176.76

581.18

74.71

Post-test 2

633.8

116.29

580.11

96.53

VS 15

VS 30

TR VS
800
700
600
500
400
300
200
pre-test

post-test 1
Arti Marziali

post-test 2

Aerobica

Figura 15. Differenze tra i gruppi per le tre fasi in riferimento ai TR del VS

3.6 Risultati relativi alle differenze tra i gruppi sperimentali esposti ad
entrambi i training e il gruppo di controllo
Al fine di mettere in evidenza la possibile presenza di un effetto di sinergia fra le
due tipologie di training (motorio e cognitivo), sono state valutate le differenze tra i due
gruppi sperimentali, sottoposti a entrambi i training, e il gruppo di controllo esposto solo al
training cognitivo. Le differenze fra i tre gruppi sono state analizzate nel pre-test (livello di
baseline) e nel post-test 2 per i gruppi sperimentali e nel pre-test e nel post-test 1 per il
gruppo di controllo. Per Tutti i parametri presi in considerazione è stato applicato un
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disegno di Analisi della Varianza a Misure Ripetute ANOVA 3 x 2, assumendo come
fattore between subject i gruppi (arti marziali, aerobica e training cognitivo) e come fattore
within subject le fasi (pre-test e post-test).

3.6.1 Parametri relativi alla flessibilità cognitiva
Per la valutazione degli effetti di sinergia riferiti alla flessibilità cognitiva sono state
prese in considerazione le differenze relative alla fluenza verbale, al TMT e al WCST.
In riferimento alla fluenza fonemica la variabile fasi presenta effetti significativi,
F(1, 38) = 31.07, p < .001, d = .90; le analisi di post hoc applicando il test t per dati
appaiati mostrano che si evidenzia un miglioramento superiore del gruppo “aerobica” [t(9)
= 3.77, p = .009, d = .84] (figura 16).

Fluenza fonemica
50
45
40
35
30
25
20
pre-test
Arti Marziali + TC

post-test
Aerobica + TC

Training cognitivo

Figura 16. Differenze dei due gruppi sperimentali e del gruppo di controllo nella fluenza
fonemica

Per ciò che concerne la fluenza semantica la variabile Fasi non presenta effetti
significativi. Ciò sta a indicare che, anche se è presente un miglioramento superiore per il
gruppo “aerobica” nella componente fonemica della fluenza, la fluenza semantica non ha
subito un miglioramento specifico legato al training cognitivo, confermando ciò che è
emerso nella seconda fase delle analisi.
In riferimento al TMT B-A, la variabile Fasi presenta un effetto significativo, F(1,
38) = 7.86, p = .01, d = .83, ma non è presente una differenziazione tra i vari gruppi. Per
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ciò che concerne i tre parametri del WCST ovvero le RC, gli errori e le perseverazioni, la
variabile Fasi presenta effetti significativi per tutti e tre i parametri, rispettivamente: F(1,
38) = 19.05, p < .001, d = .89; F(1, 38) = 19.05, p < .001, d = .91; F(1, 38) = 10.36, p <
.005, d = .87. Il test t per dati appaiati evidenzia che nel numero delle perseverazioni
(figura 17), il gruppo “arti marziali” è l’unico che presenta un miglioramento significativo
[t(9) = 2.02, p = .05, d = .57].

Perseverazioni WCST
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
pre-test
Arti Marziali + TC

post-test
Aerobica + TC

Training cognitivo

Figura 17. Differenze dei due gruppi sperimentali e del gruppo di controllo nelle
perseverazioni del WCST

3.6.2 Parametri relativi all’inibizione
La valutazione dell’inibizione ha preso in considerazione i dati relativi all’Eriksen
flanker task e al Numerical Stroop. In relazione ai TR dell’Eriksen flanker task, la variabile
Fasi presenta effetti statisticamente significativi, F(1, 38) = 16.23, p = .001, d = .88.
Emerge inoltre una significatività nell’interazione Fasi X Gruppi, F(2, 38) = 6.09, p < .01,
d = .79. Come evidenziato dalla figura 18, il gruppo “arti marziali” presenta TR che sono
significativamente inferiori rispetto agli altri due gruppi nel post-test 2, cioè dopo la
combinazione dei due tipi di training.
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TR Eriksen flanker task
1150
1050
950
850
750
650
550
450
350
250
pre-test
Arti Marziali + TC

post-test
Aerobica + TC

Training cognitivo

Figura 18. Differenze dei due gruppi sperimentali e del gruppo di controllo in riferimento
ai TR della condizione incongruente dell’Eriksen flanker task

In riferimento ai TR del Numerical Stroop la variabile fasi presenta effetti
significativi, F(1, 38) = 8.18, p < .01, d = .77. L’applicazione del test t dimostra che esiste
una differenza significativa nella prestazione tra il pre-test e il post-test 2 solo per il gruppo
“arti marziali” [t(9) = 2.45, p < .05, d = .52]. Ciò sta a indicare che il miglioramento dei TR
dopo l’applicazione dei training è significativo solo per il gruppo “arti marziali”.

3.6.3 Parametri relativi alla WM
In riferimento ai parametri della WM sono stati presi in considerazione i dati dello
Sternberg task e dell’N-back test. In relazione allo Sternberg task la variabile Fasi non
presenta effetti significativi in nessuno dei due parametri analizzati.
In riferimento alle RC dell’N-back, la variabile Fasi presenta effetti statisticamente
significativi, F(1, 38) = 40.46, p < .001, d = .91. Anche in relazione ai TR la variabile Fasi
dimostra effetti significativi, F(1, 38) = 13.9, p = .001, d = .87; si evidenzia inoltre una
significatività nell’interazione Fasi X Gruppi X Livelli di difficoltà [F(2, 38) = 3.46, p <
.05, d = .56], ciò sta a indicare che è presente una differenziazione dei gruppi rispetto alla
difficoltà del compito nelle varie fasi. La figura 19, relativa al compito più semplice,
mostra un miglioramento più marcato per i gruppi “arti marziali” e “training cognitivo”,
mentre la figura 20 dimostra un miglioramento significativo nel compito più difficile per il
gruppo “aerobica” che presenta però una stabilità nella performance nel compito più
semplice (figura 19).
107

TR N-back1
550
500
450
400
350
300
250
pre-test
Arti Marziali + TC

post-test
Aerobica + TC

Training cognitivo

Figura 19. Differenze dei due gruppi sperimentali e del gruppo di controllo in riferimento
ai TR dell’n-back 1

TR N-back2
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
pre-test
Arti Marziali + TC

post-test
Aerobica + TC

Training cognitivo

Figura 20. Differenze dei due gruppi sperimentali e del gruppo di controllo in riferimento
ai TR dell’n-back 2

3.6.4 Parametri relativi alla memoria visuo-spaziale e all’attenzione
Per ciò che concerne il punteggio totale (span) del VPT la variabile Fasi presenta
effetti statisticamente significativi, F(1, 38) = 4.95, p < .05, d = .57. Il test t ha messo in
evidenza che il solo gruppo “arti marziali” presenta una differenza statisticamente
significativa tra il pre-test e il post-test 2 [t(9) = 2.88, p < .05, d = .59]. Ciò sta a indicare
che nonostante ci sia un miglioramento da parte di tutti e tre i gruppi, la differenza nella
108

prestazione è significativa solo per il gruppo che ha praticato le arti marziali insieme al
training cognitivo.
Per ciò che concerne il VS la variabile Fasi presenta effetti significativi per i TR,
F(1, 38) = 10.83, p < .005, d = .79. Si evidenzia un incremento della performance per tutti i
gruppi con un miglioramento superiore per il gruppo “arti marziali” sia nei compiti più
semplici (con meno distrattori) che in quelli più complessi.
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3.7 Discussione
La presente ricerca ha avuto come obiettivo quello di analizzare, tramite metodiche
comportamentali e neuropsicologiche, gli effetti di diversi tipi di attività fisica sulla
cognizione. Più nel dettaglio sono state prese in considerazione le funzioni cognitive di alto
livello (FE) e le capacità di ordine inferiore, come l’attenzione selettiva e le abilità di
memoria visuo-spaziale.
La letteratura ha messo in evidenza che l’esercizio fisico, tramite meccanismi
diversificati, può indurre una serie di processi biochimici che sono responsabili dei
miglioramenti in più funzioni cognitive; inoltre evidenze sperimentali, hanno dimostrato
che stimoli maggiormente “cognitivi” potrebbero incrementare tali effetti (Kempermann et
al., 2010). Pertanto, il secondo obbiettivo, correlato al primo, è stato quello di valutare se
l’applicazione di training cognitivi, in un periodo successivo all’attività fisica stessa di pari
durata (due mesi), possa favorire in misura maggiore i benefici a livello cognitivo.
L'ipotesi proposta è che l'attività fisica, tramite meccanismi diversificati, possa avere un
effetto facilitante sull'apprendimento, stimolando cambiamenti neurobiologici che sono
alla base della modificabilità cerebrale (Hötting & Röder, 2013), mentre l’esposizione ad
una stimolazione cognitiva specifica può incrementare i miglioramenti di quelle particolari
funzioni che sono state soggette ad un empowerment. Seguendo il parallelismo di ciò che
avviene con l’esposizione all’ambiente arricchito, Kempermann et al. (1997) suppongono
che la pratica di una attività fisica nel tempo sia in grado di promuovere la neuroplasticità,
supportando i cambiamenti dovuti all’esperienza e che una stimolazione addizionale di
natura cognitiva possa implementare ulteriormente il processo (Kempermann et al., 2010).
Data la complessità del disegno di ricerca e il numero di variabili analizzate, la
tabella seguente permette di riassumere gli effetti della pratica dei diversi tipi di esercizio
fisico al quale i partecipanti sono stati esposti (arti marziali, aerobica e stretching) insieme
ai risultati del gruppo di soggetti esposti solo al training cognitivo.
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Tabella 27
Sintesi relativa ai parametri cognitivi che hanno ottenuto un miglioramento più
significativo dopo training specifici
Parametri

Arti Marziali

Aerobica

Stretching

Training cognitivo

Flessibilità cognitiva

++

+

+

++

Inibizione

+

+

Working Memory

+

+

-

+

Memoria Visuo-spaziale

+

+

+

+

Attenzione

+

+

+

Note. Ogni simbolo + (o -) rappresenta il miglioramento (o peggioramento) relativo ad ogni
singolo strumento utilizzato per la valutazione dei parametri cognitivi

In linea con quanto emerso negli studi relativi al legame tra attività fisica e
cognizione, nella presente ricerca si evidenzia che l’esposizione a training motori può
favorire il miglioramento di componenti specifiche come la flessibilità cognitiva, le
capacità di inibizione, la WM e l’attenzione. In particolare, essere esposti ad una attività
motoria, come le arti marziali, che coinvolgono la capacità di svolgere compiti cognitivi
complessi durante l’attività fisica stessa, può favorire la flessibilità cognitiva, cioè la
capacità di cambiare ciò che pensiamo rispetto alle contingenze esterne e riorganizzare le
informazioni per adattarsi ai cambiamenti. I miglioramenti relativi alle capacità di fluenza
verbale e alle abilità di ridurre il numero di perseverazioni in un compito di problem
solving, dimostrano che il coinvolgimento in attività che implicano abilità di coordinazione
esecutiva, possano favorire capacità che si trasferiscono a diversi domini (Hertzog et al.,
2009; Zelinski, 2009). Douris et al. (2015) sostengono che le arti marziali possono essere
considerate delle attività che incrementano le capacità cognitive proprio grazie alla loro
caratteristica principale, ovvero di essere attività integrate mente-corpo e di richiedere il
coinvolgimento di una attivazione maggiore a livello corticale a causa dei pattern di
movimenti complessi ai quali i soggetti vengono esposti. Le arti marziali sono
caratterizzate dalla necessità di apprendere programmi a complessità crescente che si
basano su una progressione a stadi (Schmidt & Wrisberg, 2004) la quale induce la
necessità di acquisire competenze che diventano “automatiche” nel tempo. I miglioramenti
relativi alle capacità di fluenza verbale sono in linea con i risultati di Lam et al. (2009) che
hanno trovato una associazione positiva tra l’esercizio fisico integrato e la fluenza verbale.
Questi autori sostengono che abilità complesse come la flessibilità cognitiva sono
maggiormente influenzate da attività che richiedono abilità di coordinazione motoria e
implicano una stimolazione cognitiva, a discapito di attività ripetitive come l’aerobica.
Tale fattore potrebbe spiegare il motivo per cui il gruppo esposto alle arti marziali ha
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presentato un effetto più marcato rispetto alla flessibilità. Infatti, la maggior parte delle
ricerche che ha riportato effetti dell’esercizio aerobico sulla flessibilità cognitiva, non ha
utilizzato strumenti che permettevano una valutazione “pura” della flessibilità, quanto
piuttosto test che implicavano il controllo esecutivo (es. Pontifex et al., 2011).
Ciononostante, nella presente ricerca il gruppo di aerobica ha presentato miglioramenti in
una abilità che rispecchia una sottocomponente della flessibilità, cioè lo switching, come
dimostrato dai risultati ricavati dal TMT. Tali dati sono in linea con le ricerche di Hillman
et. al. (2006) e Kamijo e Takeda, (2010) che hanno evidenziato una velocità di
elaborazione superiore, in termini di costo cognitivo necessario (global switch cost) per i
soggetti fisicamente più attivi, ovvero con più alti livelli di cardiofitness.
Seguendo protocolli di training fisici simili a quelli presenti in letteratura affinché
potesse essere valutata sia la differenza tra diverse tipologie di attività sia la differenza tra
training aerobici e anaerobici, anche nella presente ricerca è stato preso in considerazione
un gruppo di controllo che svolgeva una attività considerata per eccellenza anaerobia
(stretching). Detto ciò, un dato inaspettato riguarda il miglioramento delle abilità di fluenza
fonemica del gruppo di controllo esposto alle attività di stretching. Come è stato
ampiamente discusso, non sono chiari ancora i meccanismi tramite i quali possano essere
presenti degli effetti dovuti all’attività fisica, e numerosi autori hanno sottolineato come
attività che non incrementalo le capacità di cardiofitness possano avere effetti sulle
capacità cognitive (Voelcker-Rehage et al., 2011). Pertanto, attività dirette ad incrementare
componenti specifiche come le capacità di coordinazione, hanno dimostrato effetti
significativi (Voelcker-Rehage et al., 2011), mentre sono pochissime le ricerche che hanno
testato gli effetti diretti dello stretching sui fattori cognitivi. Ciononostante, recentemente
Patar e Mondal (2017), all’interno del ramo di ricerca atto a valutare gli effetti di tipologie
alternative di attività fisica, hanno testato l’ipotesi che anche singole sessioni di stretching
possano avere effetti sulle capacità cognitive. Tramite valutazioni condotte con una batteria
neurocognitiva computerizzata (CNS Vital Signs; CNSVS), gli autori hanno dimostrato
che essere esposti a soli 40 minuti di stretching può influenzare positivamente componenti
come le FE e la flessibilità cognitiva.
In accordo con la letteratura (Diamond & Lee, 2012; Prakash et al., 2011), anche
per ciò che concerne le capacità inibitorie, i risultati hanno dimostrato un miglioramento
nelle capacità di controllo esecutivo, ovvero nel limitare l’effetto degli stimoli interferenti,
e nel monitorare l’attenzione al fine di rispondere in modo efficace. Numerose ricerche
hanno messo in evidenza effetti sulle capacità inibitorie che possono estendersi a diverse
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fasce di età. È noto che attività come le arti marziali tradizionali presentano come obiettivo
primario quello di canalizzare le proprie capacità in modo funzionale (Twemlow & Sacco,
1998), e ciò può avvenire grazie anche al potenziamento delle capacità di self-control
(Diamond & Lee, 2011) e di controllo cognitivo (Lakes & Hoyt, 2004). In accordo alla
review di Diamond & Lee (2012), nella presente ricerca il miglioramento delle capacità
inibitorie è stato visibile soprattutto nel test che per eccellenza viene utilizzato per la
valutazione di questa abilità (Eriksen flanker task). Alcuni autori sostengono che la
complessità coordinativa e la necessità di un adattamento continuo ai mutamenti
dell’attività fisica stessa, favoriscono le capacità di controllo cognitivo ed una diminuzione
dei comportamenti automatici (Alesi et al., 2014).
Anche il gruppo esposto all’aerobica risulta avere effetti positivi sulle capacità di
controllo inibitorio, come evidenziato da performance superiori rispetto agli altri gruppi nel
Numerical Stroop. Probabilmente ciò avviene tramite meccanismi diversi legati soprattutto
a fattori come l’aumento dei livelli di VO2max. Difatti, nel presente lavoro, solo i
partecipanti del gruppo esposto all’attività aerobica ha ottenuto un aumento significativo
dei livelli di potenza cardiovascolare. Risultati simili sono stati riscontrati nello studio di
Prakash et al. (2011), i quali hanno dimostrato che i livelli di cardiofitness possono
influenzare positivamente i deficit di modulazione top-down durante uno Stroop test.
Diverse teorie hanno messo in evidenza che l’esercizio fisico presenta effetti che si
estendono alla maggior parte delle funzioni cognitive di alto livello (Kramer et al., 1999) e
ciò perchè anche attività apparentemente semplici, coinvolgono processi sia cognitivi che
motori (Yogev-Seligmann et al., 2008). Questo porta a supporre l’esistenza di effetti anche
in riferimento a quelle componenti delle FE che sono le più esposte a una tipologia svariata
di training, cioè la WM. I risultati di questo studio hanno dimostrato effetti positivi sia in
termini di accuratezza della risposta (soprattutto per il gruppo arti marziali) sia nei TR
(soprattutto per il gruppo esposto alle attività di aerobica). Come dimostrato da diversi
autori anche le capacità di WM sembrano essere positivamente influenzate dall’attività
fisica (es. Scisco et al., 2008). In particolare Hillman et a. (2006) e Kamijo e Takeda
(2010) hanno dimostrato che soggetti “attivi” e “non attivi”, presentano differenze solo per
quei tasks nei quali è necessario un carico superiore in WM e una maggiore flessibilità
cognitiva. Kamijo et al. (2010) hanno utilizzato lo Sternberg task chiedendo ai partecipanti
di favorire la velocità di risposta piuttosto che l’accuratezza, dimostrando che soggetti più
fit presentavano differenze significative solo qualora venisse chiesto di rispondere il più
velocemente possibile. In linea con tale affermazione, i risultati della presente ricerca
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hanno dimostrato che la performance ha subito una influenza positiva soprattutto nei TR
per il gruppo esposto al training aerobico. Mentre, il gruppo che ha praticato le arti
marziali ha dimostrato un miglioramento nell’accuratezza della risposta soprattutto nella
condizione più complessa dell’n-back task. Risultati simili sono stati riscontrati da ricerche
nelle quali i soggetti venivano esposti a training complessi creati ad hoc, coinvolgenti
abilità percettive e propriocettive, simili alle arti marziali, dimostrando che otto settimane
di training sono sufficienti per favorire abilità come la WM (Moreau et al., 2015).
L’attenzione è una delle funzioni cognitive che ha avuto maggiore interesse nel
ramo della ricerca della psicologia dello sport, soprattutto in riferimento agli effetti che una
pratica a lungo termine può avere sulle capacità di attenzione selettiva. Atleti esperti
mostrano un miglioramento nel tempo della loro capacità di selezionare gli stimoli rilevanti
e inibire quelli irrilevanti (Schücker et al., 2016); ciò avviene primariamente grazie al
coinvolgimento delle capacità visuo-percettive necessarie per portare a termine i
comportamenti motori all’interno di un contesto in cui è presente una modulazione
continua tra percezione e azione in tempi ristretti. Si ritiene che l'attenzione sia
positivamente influenzata da diversi tipi di attività e tali benefici si estendono alle diverse
fasce di età analizzate. Nella presente ricerca i miglioramenti nell’attenzione selettiva
risultano essere legati ai tipi di attività intrapresi; ciò è dimostrato soprattutto dalla
differenza esistente nella prestazione dei soggetti esposti ai diversi tipi di training rispetto
al gruppo di controllo non-aerobico (stretching). Il miglioramento di entrambi i gruppi
sperimentali è in linea con i risultati di Hötting et al. (2012) che hanno dimostrato effetti
che non sono legati necessariamente ad una variazione dei livelli di cardiofitness.
A differenza di ciò che è emerso negli studi di Stroth et al. (2009) e Hamacher et al.
(2015), i quali hanno indagato gli effetti dell’esercizio fisico sulle capacità di memoria
visuo-spaziale, nella presente ricerca, nonostante si evidenzi un miglioramento di tale
funzione, questa non risulta essere relata alla tipologia di training, per cui è possibile
supporre che l’incremento delle abilità sia aspecifico.
Per ciò che concerne i risultati relativi ai soggetti che hanno partecipato al training
cognitivo, anche per questo gruppo è emerso un miglioramento in più funzioni,
confermando che l’esposizione a training cognitivi computerizzati possa favorire un
empowerment cognitivo, come mostrato da Klimova (2016). Klimova (2016) sostiene che i
brain training programs si focalizzano sull’incremento della velocità di elaborazione
percettiva, che insieme a training maggiormente specifici, possono condurre a un
incremento di capacità cognitive ed un transfer a processi simili. Anche il tempo necessario
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affinché si abbiamo dei risultati significativi è in linea con quanto discusso in letteratura;
infatti sembrano essere sufficienti soli due mesi di training tramite i TCC affinché si
ottengano cambiamenti globali delle funzioni cognitive (Lampit et al., 2014).
Per confermare la seconda ipotesi, ovvero valutare se l’applicazione di training
cognitivi successivi all’attività fisica stessa possano indurre benefici che siano più marcati,
è stato necessario confrontare il gruppo di controllo esposto ai training cognitivi e i due
gruppi sperimentali (arti marziali e aerobica) che hanno partecipato alla stessa tipologia di
empowerment cognitivo, al fine di valutare un effetto di sinergia. È stata condotta una
prima analisi sui due gruppi sperimentali, atta a verificare se fosse evidente un amento
progressivo della performance dopo l’esposizione ai training cognitivi. I risultati hanno
dimostrato che entrambi i gruppi migliorano progressivamente le loro prestazioni sia nelle
funzioni di alto livello sia in funzioni di ordine inferiore. Ciononostante, bisogna mettere in
evidenza la presenza di un incremento maggiormente significativo successivo alla
combinazione dei training (motorio e cognitivo), affinché si possa escludere l’idea che
siano sufficienti solo classici training cognitivi e confermare piuttosto l’ipotesi che
l’attività fisica possa essere un modo per favorire i meccanismi sottostanti
l’apprendimento. La tabella seguente (tabella 28) mette a confronto i parametri che hanno
ottenuto un incremento come conseguenza della combinazione dei training con i parametri
del gruppo esposto al training cognitivo.
Tabella 28
Sintesi degli effetti di sinergia dei parametri cognitivi che hanno ottenuto un
miglioramento a confronto con il gruppo di controllo
Parametri

Arti Marziali+TC

Aerobica+TC

Flessibilità cognitiva

+

+

Inibizione

++

Working Memory

+

Memoria Visuo-spaziale

+

Attenzione

+

+

Training cognitivo

+

Note. Ogni simbolo + rappresenta il miglioramento relativo agli strumenti utilizzati per la
valutazione dei parametri cognitivi

Come è possibile mettere in evidenza, il gruppo che maggiormente ottiene il
miglioramento significativo è composto dai soggetti che hanno effettuato i training delle
arti marziali in combinazione con quello cognitivo. Ciò sta a indicare che l’esposizione a
una attività motoria complessa può, da sola, favorire le funzioni cognitive di alto livello e
anche funzioni basilari come l’attenzione selettiva, al pari dei training computerizzati;
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ciononostante, un empowerment cognitivo avente come obiettivo quello di rinforzare le
componenti che subiscono un miglioramento dettato dai meccanismi che l’attività fisica
induce, sembra essere un modo per favorire cambiamenti più significativi.
Sono esigui in letteratura i dati relativi agli effetti combinati sport/training
cognitivo, e le ricerche hanno preso in considerazione solo singoli fattori. Ad esempio, tra i
risultati emersi, un dato inatteso riguarda gli effetti ottenuti dalla combinazione di training
motori e cognitivi in riferimento alle capacità visuo-spaziali. Nonostante i primi risultati
abbiano fatto emergere cambiamenti aspecifici relativi a queste abilità, solo la sinergia tra
entrambi i training ha favorito la prestazione dei soggetti. Tale dato è in accordo con i
risultati di Holzschneider et al. (2012), i quali hanno analizzato gli effetti di training
combinati per favorire la memoria visuo-spaziale o le capacità visuo-percettive,
dimostrando correlazioni positive tra l’attivazione cerebrale nelle aree funzionalmente
associate a queste componenti.
Un altro aspetto importante riguarda la differenziazione tra i gruppi; mentre il
gruppo esposto all’attività motoria complessa e al training cognitivo presenta effetti più
generalizzati, la combinazione con l’attività aerobica presenta effetti meno marcati. Si
evincono miglioramenti solo nei TR della WM e nella fluenza semantica. Mentre il
training delle arti marziali da solo ha indotto un miglioramento più marcato nella fluenza
semantica, e tale miglioramento è stato simile a quello ottenuto come con i training
computerizzati, la combinazione tra training aerobici e cognitivi, invece, conduce ad un
incremento delle abilità superiore agli altri gruppi. Questi risultati non permettono di
estendere gli effetti di sinergia ad entrambi i training motori, mettendo maggiormente in
risalto che non sia indispensabile favorire i livelli di VO2max per predisporre gli individui
all’apprendimento e che l’attività fisica, soprattutto complessa, possa fornire le basi per
l’empowerment cognitivo, in accordo con Kempermann (2008).
Unendo le prospettive teoriche relative alla rilevanza delle caratteristiche
“qualitative” dell’attività fisica, l’ipotesi del miglioramento selettivo (Kramer et al., 1999)
e il modello di Kempermann et al. (2010), complessivamente i risultati hanno dimostrato
un effetto positivo dell’attività fisica, diversificato in base alle caratteristiche qualitative
dell’attività stessa. Sport che implicano movimenti complessi, abilità coordinative e
capacità di adattamento progressive, sembrano essere quelle che possono favorire la
modificabilità cognitiva, tramite meccanismi cerebrali non ancora noti. Anche se non è
stato possibile confermare questi risultati con l’utilizzo di metodi di neuroimaging, questa
ricerca è una delle prime che fornisce evidenze rispetto a quali siano le caratteristiche
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necessarie per indurre una reale modificabilità. Inoltre, la novità risiede nell’utilizzo di un
disegno che può essere paragonato ai paradigmi sperimentali utilizzati negli studi animali
(es. ambiente arricchito), con la limitazione relativa all’impossibilità di testare direttamente
i meccanismi legati alla neuroplasticità.
In conclusione i dati indicano che l’esposizione ad una attività fisica complessa e la
stimolazione cognitiva possono essere considerate complementari e sinergici affinché sia
possibile indurre una reale modificabilità con effetti generalizzati sulle funzioni cognitive
di alto livello.
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Capitolo IV
Studio II: Effetti di singole sessioni di esercizio fisico sugli indici
elettroencefalografici
4.1 Presupposti teorici per la ricerca sperimentale: effetti a breve termine
dell’esercizio fisico
Come anticipato nell’introduzione ai due studi, la pratica dell’esercizio fisico è stata
associata a cambiamenti del funzionamento cerebrale tali da indurre miglioramenti di più
funzioni cognitive ed emotive. La maggior parte delle ricerche che si è focalizzata sulle
conseguenze dell’esercizio fisico a breve termine ha dimostrato gli effetti della pratica
acuta su più funzioni cognitive. Ciò ha condotto alla creazione di numerosi protocolli
differenziati che hanno implicato una diversificazione di parametri specifici, come il tipo
di attività fisica intrapresa, l’intensità e la durata (Basso & Suzuki, 2017).
Dall’analisi della letteratura emergono risultati contrastanti rispetto a quale sia il
livello di intensità necessaria affinché si possano determinare effetti sul funzionamento
cerebrale (Basso & Suzuki, 2017; Gutmann et al., 2015; Kubitz & Mott, 1996),
ciononostante, esiste l’idea comune che siano associati alla pratica dell’esercizio aerobico.
Alcuni studi hanno dimostrato effetti quasi immediati (dopo 15 minuti di attività) (Kubitz
& Mott, 1996), altri autori hanno sottolineato la necessità di mettere a confronto diverse
attività e intensità di esercizio. Boecker et al. (2012) hanno riscontrato un pattern di
attivazione diversificato, relativo alle onde a e b, sia rispetto alla quantità necessaria di
attività, sia in relazione al tipo di attività aerobica intrapresa, con particolare riferimento
alle preferenze individuali.
La maggior parte delle ricerche che hanno indagato gli effetti della pratica
dell’esercizio fisico a breve termine si sono concentrate sullo studio dell’attività elettrocorticale misurata tramite l’EEG; cambiamenti dell’attività elettrica possono essere causati
da numerosi fattori, come ad esempio: cambiamenti della temperatura fisica e
modificazione dei livelli di arousal indotti da una modulazione ipotalamica (Nielsen &
Nybo, 2003; Nybo & Nielsen, 2001), alterazioni del flusso sanguigno cerebrale e regionale
(Kraaier, Huffelen, Wieneke, Worp, & Bär, 1992; Ogoh et al., 2005) e cambiamenti dello
stato emozionale (Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, & Salaza, 1991). Tali effetti
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possono estendersi ad alterazioni di diverse bande di frequenza, come a (8-13 hz) e b (1430 hz) (Niedermeyer & Silva, 2005).
Le review relative agli effetti dell’esercizio acuto sull’attività elettrica cerebrale
hanno riportato prevalentemente cambiamenti relativi alle bande di frequenza a (Crabbe &
Dishman, 2004); Crabbe e Dishman (2004) affermano che la potenza assoluta di a risulta
essere aumentata dopo l’esercizio fisico a confronto con condizioni di riposo o di nonesercizio. La premessa sottostante a tale ipotesi si basa sull’idea che l’aumento di α riflette
una de-attivazione cerebrale, uno stato di fatica, di rilassamento o una diminuzione di uno
stato d’ansia (Boutcher & Landers, 1988; Petruzzello et al., 1991). Woo, Kim, Kim,
Petruzzello, & Hatfield (2010), mettendo a confronto diversi livelli di intensità di una
specifica attività aerobica (bassa, media ed alta) hanno dimostrato una relazione con
l’aumento di a, soprattutto nell’emisfero destro. Inoltre, è emerso un risultato inaspettato,
ovvero una relazione dipendente sia dalla quantità sia dalla durata dell’attività stessa; è
stato osservato un chiaro effetto relativo all’intensità, cioè un aumento dell’attività a nelle
aree frontali dell’emisfero destro, nei soggetti che sono stati esposti ad una attività di corsa
di 30 minuti con una intesità individuale pari al 60% VO2max, mentre tale effetto non è
stato osservato dopo una attività di durata inferiore (15 minuti) o superiore (45 minuti).
Altri studi che analizzano la relazione esistente con altre bande di frequenza, riportano un
cambiamento simile all’attività assoluta di α; ad esempio la ricerca di Moraes et al. (2007),
avente come scopo quello di valutare gli effetti di una sessione di attività ad alta intensità
sulla potenza assoluta di α e di b, in disaccordo con la letteratura esistente, ha dimostrato
effetti significativi in rifermento solo ad un aumento dell’attivazione corticale (come
manifestato da b) soprattutto nelle aree frontali e centrali. Tali dati portano alla
conclusione che ci sia una possibile interazione più complessa di quanto si era
precedentemente ipotizzato (Crabbe & Dishman, 2004).
L’aumento dell’attività b osservata dopo l’esercizio fisico, correlata con una
maggiore attivazione cerebrale (Kubitz & Mott, 1996; Youngstedt, Dishman, Cureton, &
Peacock, 1993), è supportato da una serie di evidenze che mettono in relazione diversi
fattori. A livello fisiologico, le alterazioni del flusso sanguigno cerebrale associate
all’attività fisica causano modificazioni dell’EEG soprattutto nel range di b (Etnier &
Landers, 1995; Kraaier et al., 1992), così come la modulazione ipotalamica, responsabile
dell’aumento della temperatura corporea, sembra essere associata a cambiamenti della
frequenza di queste onde (Nielsen & Nybo, 2003; Nybo & Nielsen, 2001). Infine è noto
119

che le frequenze b sono associate alla pianificazione e all’esecuzione del movimento
volontario, per cui è possibile assumere l’esistenza di un effetto di modulazione da parte
dell’esercizio fisico (Doyle, Yarrow, & Brown, 2005).
È ormai noto che l’attività fisica acuta ha un effetto specifico sulla corteccia prefrontale (Basso, Shang, Elman, Karmouta, & Suzuki, 2015) e conduce a un miglioramento
di numerose funzioni cognitive che sono correlate ad un incremento delle capacità di
elaborazione delle informazioni (Audiffren, Tomporowski, & Zagrodnik, 2008). Il modello
"cognitivo-energetico" illustra come l’esercizio fisico a breve termine possa influenzare
capacità cognitive come l’attenzione, supponendo la presenza di un effetto di modulazione
neurotrasmettitoriale legato a variazioni dei livelli di arousal e quindi del controllo
esecutivo (Lambourne & Tomporowski, 2010; McMorris et al., 2011). A livello
dell’attività

elettrica

cerebrale,

qualsiasi

processo

legato

all’elaborazione

delle

informazioni, ovvero a un aumento dell’arousal oppure a variazioni dei livelli di
attenzione, è associato a un incremento di b (Boecker et al., 2012) ed a picchi di a, alpha
peak frequency (iAPF) (Jann, Koenig, Dierks, Boesch, & Federspiel, 2010; Klimesch,
1999). Tali fattori, a livello generalizzato, conducono ad un miglioramento della
performance in compiti cognitivi; ad esempio individui con più alti iAPF mostrano TR
inferiori (Jin, O’Halloran, Plon, Sandman, & Potkin, 2006), punteggi più alti in compiti di
WM (Grandy, Werkle-Bergner, Chicherio, Lövden, Schmiedek, & Lindenberger, 2013) e
di memoria (Klimesch, Schimke, & Pfurtscheller, 1993).
Esistono pochissime ricerche che hanno indagato le variazioni dell’attività elettrica
durante l’attività motoria stessa a causa degli artefatti legati al movimento corporeo,
ciononostante, sono stati proposti due meccanismi teorici che riescono a spiegare le
variazioni dell’attivazione cerebrale indotti dall’esercizio fisico. La visceral afferent
feedback hypothesis (Lacey & Lacey, 1978) e la opponent-process theory (Solomon,
1980); rispettivamente tali teorie predicono una riduzione o un aumento dell’attività
elettrica legate alla pratica dell’esercizio fisico.
La visceral afferent feedback hypothesis (Lacey & Lacey, 1978) ha come
presupposto la presenza di un feedback neuroregolatorio cardiaco; tale regolazione avviene
quando i barorecettori nelle arterie carotidee sono stimolate dall’aumento della pressione
sanguigna che avviene durante la contrazione nel ciclo cardiaco. Il feedback induce una
riduzione momentanea dell’attivazione cerebrale. Koriath, lindholm, e Landers (1987)
hanno utilizzato gli ERP al fine di valutare la differenza di attivazione durante esercizi ad
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alta e bassa intensità, e hanno dimostrato una differenza che è consistente con l’ipotesi
sopra descritta.
La opponent-process theory (Solomon, 1980) afferma che il sistema mente-corpo è
organizzato affinché riesca a mantenere l’omeostasi. Stimoli piacevoli o avversivi
inducono l’attivazione di due processi: il processo A (associato all’attivazione) conduce ad
un immediato adattamento allo stimolo, mentre il processo B (associato alla de-attivazione)
è diretto a mantenere l’omeostasi. Inoltre, la opponent-process theory sostiene che, una
esposizione continua a condizioni che portano all’attivazione del processo B, rende tale
meccanismo omeostatico più efficace nel tempo. La teoria di Solomon (1980) avvalora
l’idea che l’esercizio fisico induce un aumento dell’attivazione cerebrale, e una sua
riduzione rispetto alla baseline successivamente, come conseguenza di un meccanismo
regolatorio; inoltre tale teoria potrebbe spiegare come la de-attivazione possa essere
riscontrata maggiormente in atleti esperti, esposti per più tempo a tali meccanismi
(Boecker et al., 2012; Boutcher & Landers, 1988).
Concentrarsi solo sullo studio di alcune frequenze sembra essere riduttivo; in primo
luogo diverse evidenze hanno comprovato un effetto più generalizzato, in secondo luogo,
per dimostrare la relazione tra de-attivazione cerebrale e esercizio fisico, è necessario
analizzare l’interazione tra α e b: l’attivazione cerebrale aumenta quando l’attività di α
diminuisce e di b aumenta, mentre accade esattamente l’inverso nel caso di una deattivazione (Kubitz & Mott, 1996).

4.1.1 Obiettivo e ipotesi
L’obiettivo della presente ricerca è quello di verificare la presenza di una variazione
dell’attività elettrica cerebrale come conseguenza di una singola sessione di esercizio
fisico. Più nel dettaglio lo scopo è quello di indagare l’esistenza di una modificazione
combinata dell’attività di α e di b come conseguenza dell’esposizione a diversi tipi di
attività fisica, ovvero, variabili per tipologia e intensità. Alcuni autori hanno riscontrato
una riduzione dell’attività corticale manifestata da un incremento dei ritmi e una riduzione
nel post-esercizio legato ad uno stato di rilassamento, altri invece una attivazione che,
manifestandosi con un incremento di b, è legata a una serie di variazioni fisiologiche e a un
miglioramento della velocità di elaborazione cognitiva.
Detto ciò, si ipotizza:
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1. una differenza di attivazione relativa alle onde α e b tra il baseline (preesercizio) e il post-test (post-esercizio);
2. un pattern diversificato di variazione delle onde α e b in relazione alla
tipologia di esercizio fisico, con particolare riferimento all’intensità
dell’attività.
Sono stati messi a confronto tre tipologie di attività fisica: una attività anaerobica
(stretching), una attività fisica complessa condotta a intensità media (arti marziali) e una
attività aerobica ad alta intensità (acuta). Rispetto a questo parametro, per i tre gruppi, si
ipotizza un effetto che può variare da uno stato di de-attivazione, a uno stato di maggiore
attivazione elettrocorticale per i due gruppi esposti all’attività aerobica acuta e alle arti
marziali (media intensità), ed una assenza di variazione per il gruppo di controllo,
coinvolto in una attività anaerobica.

4.2 Metodo
4.2.1 Partecipanti
Lo studio sperimentale è stato condotto con studenti universitari che hanno preso
parte alla ricerca descritta nel precedente capitolo. Dopo il reclutamento e la suddivisione
nei vari gruppi (avvenuta in modo randomizzato), i partecipanti sono stati informati
riguardo agli obiettivi generali della ricerca e rispetto alla procedura necessaria per la
raccolta dei dati tramite l’EEG. Tutti i soggetti che non hanno aderito alla ricerca e
sottoscritto il consenso informato, sono stati esclusi.
I criteri di inclusione erano:
•

età compresa tra i 20 e i 26 anni;

•

assenza di specifiche malattie neuropsicologiche e condizioni mediche che
potessero influenzare l’esposizione a esercizi fisici più o meno intensi.
Hanno preso parte alla ricerca 30 studenti universitari (n = 5 Maschi; n = 25

Femmine), di età compresa tra i 20 i 26 anni (M = 22.07; DS = 2.39) e una scolarità media
di 15 anni (M = 15.5; DS = 0.9). Per ciò che concerne l’esperienza di partecipazione attiva
ad una determinata attività sportiva, i soggetti risultavano essere poco attivi, quindi
considerati “sedentari” (mesi di attività; M = 11.43; DS = 35.56); solo un partecipante ha
dichiarato di essere costantemente attivo in una determinata disciplina. Di seguito verrà
presentata una tabella riassuntiva delle caratteristiche del campione preso in esame.
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Tabella 29
Caratteristiche del campione esaminato
Variabile
Età

M

DS

22.07

2.39

Genere (n)
Maschi

5

Femmine

25

Scolarità (anni)

15.5

0.9

Partecipazione sportiva (mesi)

11.43

35.56

4.2.2 Procedura
Nel mese di marzo 2019 i partecipanti che hanno aderito al progetto sperimentale
relativo agli effetti differenziali di diverse tipologie di attività fisica, sono stati informati
della presenza di una ricerca parallela avente come scopo quello di evidenziare i
cambiamenti relativi a singole sessioni di attività. Più nel dettaglio, i partecipanti che erano
stati assegnati ai vari gruppi (n = 10 per ciascun gruppo), avrebbero svolto attività
diversificate, sia rispetto alla tipologia, sia rispetto all’intensità:
•

aerobica: attività “acuta”

•

arti marziali: attività di media intensità

•

stretching: attività anaerobica
Il protocollo sperimentale ha previsto le stesse fasi per ciascun gruppo. I

partecipanti sono stati suddivisi in piccoli gruppi affinché si potessero condurre valutazioni
individuali; il tempo impiegato per le registrazioni tramite l’EEG è stato di due settimane
dall’inizio del primo incontro. Sono state effettuate due sessioni di assessment: pre e postesercizio. Le tre condizioni sperimentali hanno previsto un periodo di rilassamento di 10
minuti precedente alla registrazione tramite l’EEG; questa è stata condotta per un periodo
di due minuti in un luogo silenzioso e isolato. Immediatamente dopo la registrazione, i
partecipanti sono stati esposti alle varie tipologie di attività fisica, per una durata di 35
minuti. La raccolta dei dati nel post-esercizio è avvenuta con la stessa procedura, subito
dopo senza intervalli temporali. Di seguito verranno descritte più nel dettaglio le procedure
relative alle tipologie di esercizio e alla metodologia di raccolta dei dati con l’EEG.
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4.2.2.1 Protocollo relativo all’esercizio fisico
Tutte le attività sono state condotte da allenatori certificati. La sessione di
allenamento ha previsto un breve riscaldamento e 35 minuti di attività specifica.
Per ciò che concerne l’attività aerobica, la settimana precedente alla conduzione
dell’esperimento è stata condotta una prima sessione di valutazione con il treadmill nella
sede del Cus Unime, tale da permettere una classificazione individuale relativa al massimo
sforzo sostenibile. L’esercizio vero e proprio ha previsto l’utilizzo della stessa
strumentazione e consisteva in una attività di corsa ad intensità crescente. Dopo una fase
iniziale di riscaldamento, con una intensità pari al 30% della della frequenza cardiaca
massima (FCmax), questa è stata aumentata gradualmente affinché si raggiungesse, per
ciascun partecipante, un livello tale da poter essere mantenuto per 35 minuti,
corrispondente quindi alla soglia anaerobica (SA). L’intensità raggiunta era equivalente
all’80% FCmax (HRmax = 220-età).
Per ciò che concerne le arti marziali, l’esercizio è stato condotto in locali ampi
aventi a disposizione il materiale necessario. Dopo una breve sessione di riscaldamento, è
stata prevista una attività specifica per 35 minuti consecutivi, composta da una serie di
esercizi condotti nello stesso ordine per ciascun partecipante: tecniche di base, tecniche di
difesa personale, tecniche di combattimento (sparring). Le attività prevedevano una
intensità aumentata progressivamente affinché si raggiungesse una soglia pari al 50-60%
della FCmax.
Le attività di stretching sono state condotte negli stessi locali. Queste hanno
previsto un breve riscaldamento che includeva esercizi di equilibro e mobilità articolare
seguito da una sessione di stretching anaerobico total body composta da esercizi di
estensione relativi alle varie parti del corpo (arti inferiori e superiori).

4.2.2.2 Registrazione tramite l’EEG
La raccolta dei dati tramite l’EEG è avvenuta nelle due sessioni di assessment (pre
e post-esercizio) con la stessa procedura. Le registrazioni sono state condotte in un luogo
silenzioso, isolato e con luce tenue. Affinché si riducessero al minimo gli artefatti causati
dai movimenti muscolari, ai soggetti è stato richiesto di rilassarsi su una sedia comoda; la
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valutazione è stata condotta ad occhi chiusi così che si riducesse l’influenza da parte degli
stimoli visivi.
Per la raccolta dei dati, è stato utilizzato un dispositivo portatile, Muse headband da
InteraXan (Toronto, ON, Canada), validato in precedenza (Krigolson, Williams, Norton,
Hassall, & Colino, 2017).

Figura 21. Muse headband da InteraXan

Il Muse headband è un dispositivo commerciale che consta di quattro sensori, due
localizzati sulla fronte e due dietro il padiglione uditivo. Nonostante il dispositivo fornisca
informazioni rispetto ai movimenti muscolari e ai segnali provenienti da un accelerometro,
per lo scopo della presente ricerca sono stati presi in considerazione solo quelli relativi
all’EEG. Secondo la dislocazione standardizzata gli elettrodi sono posizionati nelle
seguenti aree: AF7, AF8, TP9 e TP10. La frequenza di campionamento del sistema di
acquisizione dai vari sensori è pari a 220 Hz o 500 Hz. I dati sono stati raccolti tramite un
11” MacBook Air (Apple Inc., California, U.S.A.) in connessione bluetooth con il
dispositivo. Muse dà a disposizione i dati delle potenze assolute e relative delle bande di
attività: δ (0-4 Hz), ϑ (4-8 Hz), α (8-12 Hz), e b (12-32 Hz). La potenza assoluta delle varie
bande è calcolata tramite un algoritmo che rappresenta la somma dei spettrali di potenza
dell’EEG relativi ai range di frequenza (bande di attività). La densità spettrale di potenza di
ciascuna frequenza per tutti i canali è calcolata tramite la trasformata di Fourier veloce
(FFT, dall'inglese Fast Fourier Transform) dal dispositivo stesso. Ciascun percorso
contiene 129 valori decimali con una media approssimativa che varia da -40.0 a 20.0. Per
calcolare la FFT viene utilizzato una Hamming window di 256 campioni (a 220 Hz) che
per la successiva FFT slitta a una finestra con una sovrapposizione di 22 campioni (1/10 di
secondo). Questa sovrapposizione permette di ottenere dati che sono realmente continui
con una precisione del 90% (Porterfield, 2016). I valori sono forniti su una scala
logaritmica (log10) le cui unità sono Bels (una misura che corrisponde a 10 decibel).
Essendo una scala logaritmica è possibile aspettarsi valori positivi e negativi da -1 a 1.
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Muse fornisce i dati relativi ai movimenti oculari, pertanto è stato possibile filtrare
ed eliminare le interferenze nel segnale. Inoltre, il software permette di monitorare le
informazioni relative all’aderenza degli elettrodi. Qualora le registrazioni presentassero
dati provenienti da livelli bassi di aderenza o connessione che superino il 5% dei dati
complessivi o che contenessero un numero eccessivo di artefatti (es. battiti oculari), si
procedeva a un ulteriore assessment il giorno successivo.
Dopo il setup sperimentale, sono stati raccolti dati continui per ciascun
partecipante, per un tempo pari a 120 secondi, con un campionamento di 220 Hz.

4.2.3 Analisi statistiche
Affinché si potesse ottenere una distribuzione normale, in accordo con ricerche
simili (Moraes et al., 2007) condotte con lo scopo di valutare gli effetti a breve termine
dell’esercizio fisico, sono stati utilizzati i valori assoluti sottoposti a una trasformazione
logaritmica (log10) forniti dal Muse headband.
L’analisi dei dati relativa alle differenze tra i gruppi è stata effettuata utilizzando
l’IBM SPSS Statistics, Version 24.0. Per analizzare le differenze tra i gruppi è stato
applicato un disegno di Analisi della Varianza a Misure Ripetute ANOVA 3 x 2,
assumendo come fattore between subject i gruppi (arti marziali, aerobica, stretching) e
come fattore within subject le fasi (pre-test e post-test). Il livello di significatività è stato
impostato con α = 0.05, mentre la dimensione dell’effetto è stata calcolata in accordo a
Cohen (1988).

4.3 Risultati
Per lo scopo della ricerca sono stati presi in considerazione i risultati relativi alle
potenze assolute di α e di b. È stata calcolata una media dei dati sottoposti alla
trasformazione logaritmica (log10) per ciascun partecipante in entrambe le fasi. Questo ha
permesso di ottenere una media della quantità di oscillazioni dell’EEG, ovvero la potenza
assoluta relativa ai segnali proveniente dai sensori con riferimento alle due frequenze prese
in considerazione nei due minuti di registrazione. Di seguito verranno presentate le tabelle
relative alle potenze assolute di α e di b dei tre gruppi in relazione alle fasi.
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Tabella 30
Medie e deviazioni standard delle potenze assolute di α
Arti Marziali

Aerobica

Stretching

M

DS

M

DS

M

DS

TP9

0.91

0.26

0.79

0.21

0.98

0.15

AF7

0.37

0.25

0.16

0.1

0.44

0.21

AF8

0.4

0.27

0.25

0.17

0.52

0.19

TP10

0.9

0.26

0.77

0.21

1.02

0.14

TP9

0.94

0.29

0.92

0.32

0.96

0.11

AF7

0.44

0.26

0.49

0.2

0.36

0.14

AF8

0.41

0.25

0.36

0.18

0.39

0.17

TP10

0.93

0.28

0.85

0.29

0.99

0.13

Pre-test

Post-test

Note. I valori sono sottoposti a una trasformazione logaritmica
(log10). Fanno riferimento alle medie dei valori assoluti di α nel
tempo di registrazione di 2’

Tabella 31
Medie e deviazioni standard delle potenze assolute di b
Arti Marziali

Aerobica

Stretching

M

DS

M

DS

M

DS

0.46

0.18

0.3

0.19

0.61

0.18

AF7

0.2

0.26

-0.02

0.09

0.27

0.35

AF8

0.18

0.22

0.05

0.12

0.34

0.25

TP10

0.44

0.2

0.31

0.22

0.61

0.18

TP9

0.5

0.22

0.53

0.29

0.54

0.17

AF7

0.32

0.34

0.24

0.34

0.26

0.3

AF8

0.27

0.34

0.07

0.11

0.3

0.25

TP10

0.49

0.2

0.41

0.24

0.53

0.18

Pre-test
TP9

Post-test

Note. I valori sono sottoposti a una trasformazione logaritmica
(log10). Fanno riferimento alle medie dei valori assoluti di α nel
tempo di registrazione di 2’

Per ciò che concerne i risultati relativi alla potenza assoluta di α la variabile Fasi
non presenta effetti significativi. Ciò sta a indicare che non emergono differenze tra il pretest ed il post-test per i valori assoluti. L’interazione Fasi X Gruppi è al limite della
significatività statistica, F(2, 27) = 3.03, p = .06, ovvero è presente una tendenza, cioè una
differenza tra i gruppi nelle due fasi.
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Potenza assoluta α
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Arti Marziali

Aerobica
pre-test

Stretching

post-test

Figura 22. Differenze tra i gruppi in riferimento alla potenza assoluta di α nel pre-test e
nel post-test

Come si può notare nella figura 22 il gruppo “aerobica” mostra livelli superiori
della potenza assoluta di α. Ciononostante, le analisi post hoc applicando il test t per dati
appaiati, mette in evidenza una differenza statisticamente significativa tra le fasi,
relativamente ad un solo elettrodo (AF7) [t(9) = 5.45, p = .005, d = .83].
Per ciò che concerne i risultati relativi alla potenza assoluta di b la variabile Fasi
presenta effetti statisticamente significativi, F(1, 27) = 6.09, p < .05, d = .55. È presente
inoltre una significatività dell’interazione Fasi X Gruppi, F(2, 27) = 5.06, p < .05, d = .55.

Potenza assoluta b
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
Arti Marziali

Aerobica
pre-test

Stretching

post-test

Figura 23. Differenze tra i gruppi in riferimento alla potenza assoluta di b nel pre-test e
nel post-test
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I dati indicano che esiste un effetto relativo solo ad alcune tipologie di attività
svolte; più nel dettaglio l’interazione mette in evidenza un incremento della potenza
assoluta di b nel gruppo “arti marziali”, ma soprattutto nel gruppo “aerobica”, e un
mantenimento dell’attivazione nel gruppo “stretching” (figura 23). La figura 24 mostra
l’incremento dell’attivazione corticale in riferimento al gruppo “aerobica” maggiore per gli
elettrodi TP9 e AF7.

Figura 24. Mappa corticale relativa all’attivazione media della potenza assoluta di b per il gruppo
“aerobica” nelle due fasi del pre-test e del post-test (dopo la sessione di allenamento). Il
colore rosso indica un aumento dell’attivazione maggiore per gli elettrodi TP9 e AF7
localizzati nell’emisfero di sx. La mappa corticale è stata prodotta utilizzando EEGLAB
in Matlab
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4.4 Discussione
Nel presente studio sono stati indagati gli effetti di singole sessioni di esercizio
fisico sull’attività elettrocorticale, con particolare riferimento alle potenze assolute di α e b.
Nonostante la maggior parte delle ricerche si sia concentrata sui ritmi di α, i dati in
letteratura indicano che l’attività fisica, anche di breve durata, può avere effetti
maggiormente generalizzati sull’attivazione cerebrale. Variazioni nei ritmi di α possono
essere associate ad un aumento degli stati di rilassamento, ad una diminuzione dei livelli di
ansia o riflettere semplicemente una riduzione degli stati di fatica (Boutcher & Landers,
1988). Peraltro, cambiamenti dei ritmi di b, correlati con una maggiore attivazione
cerebrale (Kubitz & Mott, 1996; Youngstedt et al., 1993), riflettono un incremento della
velocità di elaborazione (Audiffren et al., 2008) ed un miglioramento della pianificazione
ed esecuzione del movimento volontario (Doyle et al., 2005). Nel presente studio i risultati
hanno dimostrato un cambiamento relativo alle tipologie di esercizio fisico; più nel
dettaglio, in accordo con la letteratura, è presente un effetto più marcato come conseguenza
dell’esercizio aerobico acuto (Boecker et al., 2012; Hillman et al. 2003; Kubitz & Mott,
1996) rispetto ad altre attività di intensità inferiore. Ciononostante, un dato inatteso
riguarda l’assenza di una differenziazione asincrona tra le due bande di frequenza prese in
considerazione, con la presenza di effetti significativi solo in riferimento alle potenze
assolute di b.
Teorie come l’ipotesi dell’ipofunzionalità transitoria di Dietrich (Dietrich, 2006) e
la dual-mode theory (Ekkekakis et al., 2005), legano la variazione di distribuzione
dell’attività cerebrale sia all’intensità dell’esercizio fisico, sia alla tipologia, con particolare
riferimento alle preferenze individuali. Un pattern di de-attivazione delle aree prefrontali è
legato a un miglioramento dello stato emotivo (Ekkekakis & Petruzzello, 1999) e ad un
aumento dei livelli di rilassamento, con effetti maggiori correlati alla famigliarità di alcune
attività (Schneider, Brümmer, et al. 2009). Teorie come la visceral afferent feedback
hypothesis (Lacey & Lacey, 1978) e la opponent-process theory (Solomon, 1980) fanno
riferimento al pattern di attivazione esistente durante la pratica e predicono rispettivamente
una riduzione o un aumento dell’attività elettrica con una diminuzione della stessa sotto i
livelli di baseline nella fase del post-esercizio. Una de-attivazione cerebrale è visibile
qualora sia presente un aumento delle bande di frequenza α ed una diminuzione di b,
mentre avviene esattamente l’inverso nel caso di una attivazione elettrocorticale. Le ipotesi
della presente ricerca prevedevano un pattern di attivazione concorde con le teorie citate,
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ciononostante, i risultati hanno dimostrato una variazione solo della potenza assoluta di b
nei termini di una maggiore attivazione. L’assenza di un effetto sulle bande di frequenza
inferiore può derivare dal mancato legame con quei fattori che sembrano modulare gli stati
di rilassamento, come ad esempio le preferenze individuali dei soggetti rispetto ad una
particolare attività fisica. È importante sottolineare che, a causa dei vincoli del disegno
sperimentale, non è stato possibile permettere ai soggetti di scegliere l’attività da
intraprendere; ciò ha portato ad eliminare i fattori relativi al parametro “familiarità”.
Inoltre, è stato preso in considerazione un gruppo di soggetti “sedentari”, che non
presentavano esperienze a lungo termine con una particolare attività fisica. Pertanto
l’assenza di un chiaro effetto sullo spettro di potenza di α è in accordo con la opponentprocess theory (Solomon, 1980) che prevede un effetto più marcato di de-attivazione negli
altleti esperti, esposti per più tempo ai meccanismi di feedback regolatorio (Boecker et al.,
2012; Boutcher & Landers, 1988).
Mentre gli approcci teorici sopra descritti associano la pratica acuta a una deattivazione cerebrale, teorie diametralmente opposte esplorano gli effetti dell’esercizio in
riferimento ad un modello "cognititivo-energetico"; tali teorie assumono che l’esercizio
fisico moduli il sistema di attivazione cerebrale aumentando le risorse energetiche di base
che sono a disposizione per l’elaborazione delle informazioni (Audiffren, 2009; McMorris,
2008). Sistemi complessi di modulazione neurotrasmettitoriali, con riferimento soprattutto
alla dopamina e alla norepinefrina, sono legati a variazioni dei livelli di arousal
(Lambourne & Tomporowski, 2010; McMorris et al., 2011). Questi approcci mettono in
evidenza la necessità di predere in considerazione un effetto “dose-risposta”: l'attività
fisica moderata sembra aumentare i livelli di arousal stimolando una attivazione favorevole
per l'elaborazione delle informazioni (Boecker et al., 2012). Le variazioni riscontrate nelle
potenze assolute di b sono in accordo con il modello “cognitivo-energetico” che postula un
meccanismo di mediazione tra l’esercizio aerobico e i livelli di attivazione responsabili di
un miglioramento dell’elaborazione delle informazioni (Boecker et al., 2012).
Tomporowski e Ellis (1986) suggeriscono che i sistemi di attivazione corticali sono
generalmente alterati da un aumento dell’arousal metabolico che avviene unicamente in
congiunzione all’esercizio fisico. Anche la modulazione ipotalamica indotta dall’aumento
del metabolismo e della temperatura corporea, sono anch’esse una conseguenza
dell’esercizio fisico e sono associate a variazioni dell’attivazione soprattutto nelle
frequenze di b.

131

Nonostante siano state avanzate numerose ipotesi, si è ancora lontani dal
comprendere i meccanismi sottostanti agli effetti dell’esercizio fisico sullo spettro di
potenza dell’EEG. A livello fisiologico, è stato messo in evidenza come anche singole
sessioni di esercizio fisico possano indurre una cascata di variazioni biochimiche sia a
livello centrale che periferico. Facendo particolare riferimento a quest’ultimo aspetto,
l’esercizio fisico è responsabile di variazioni del flusso sanguigno regionale (Ogoh et al.,
2005). Nel momento in cui si ha una riduzione del flusso ematico cerebrale a causa di
anossia o ipossia, si osserva una riduzione dell’attività di b (e di α) (Kraaier et al., 1992).
Se l’esercizio fisico, al contrario, promuove un aumento del flusso sanguigno cerebrale, si
presenta un pattern di attivazione opposto a quello precedentemente descritto. Tutti questi
fattori possono spiegare i cambiamenti elettrocorticali indotti dall’esercizio fisico; oppure,
più semplicemente, è possibile che l’aumento dell’attivazione cerebrale, manifestato
dall’attività di b, sia il risultato delle richieste attenzionali o della variazione dei livelli di
arousal che l’esercizio fisico stesso impone.
In letteratura non esiste ancora una idea chiara rispetto alla quantità di attività fisica
necessaria affinché avvengano variazioni sullo spettro di potenza dell’EEG. Nei risultati
della presente ricerca è emerso un effetto dell’esercizio fisico di media intensità,
nonostante ciò, differenze maggiormente significative sono state associate alla pratica
aerobica ad alta intensità. Un pattern di attivazione simile è emerso nella ricerca di Moraes
et al. (2007), che hanno indagato gli effetti di una sessione a carico massimale (90%
FCmax), dimostrando variazioni della potenza assoluta di b; nonostante gli autori non
abbiano riscontrato una differenziazione tra il baseline e il post-esercizio degli spettri di
potenza di α, essi suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto alle differenze nella
metodologia della ricerca. Mentre Moraes et al. (2007) hanno sottoposto i dati dell’EEG ad
una normalizzazione tramite una trasformazione logaritmica, la maggior parte degli studi
precedenti che avevano trovato effetti opposti, utilizzavano valori assoluti grezzi.
I risultati del presente studio corroborano le ipotesi proposte, ovvero l’esercizio
fisico acuto presenta un effetto sugli indici elettroecefalografici nella direzione di un
pattern di attivazione. Nonostante non vi sia chiarezza rispetto ai meccanismi responsabili,
è possibile che l’interazione tra i sistemi fisiologico, metabolico, biochimico, cognitivo ed
emotivo possa spiegare la complessità delle variabili responsabili dei cambiamenti indotti
dall’esercizio fisico a breve termine.
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Conclusioni
I benefici dettati dall’esercizio fisico si estendono a svariati domini, da aspetti
fisiologici a quelli prettamente psicologici, legati alla salute mentale e al benessere
individuale. La ricerca suggerisce che sono numerosi i vantaggi provenienti da una pratica
regolare, e di recente le neuroscienze hanno iniziato ad interessarsi agli aspetti
maggiormente “cognitivi”. Il cervello degli esseri umani ha la capacità di adattarsi ai
cambiamenti ambientali alterando le sue proprietà funzionali e strutturali, permettendo
l’apprendimento e l’acquisizione di nuove competenze. Evidenze convergenti provenienti
sia da studi su esseri umani che animali, suggeriscono che l’attività fisica facilita i
meccanismi sottostanti al cambiamento e alla plasticità di determinate aree cerebrali e, per
riflesso, anche delle funzioni cognitive. Alcuni studi hanno identificato modificazioni a più
livelli con cambiamenti nella neurogenesi, sinaptogenesi, agiogenesi e nel rilascio di
neurotrofine come meccanismi neurali che mediano gli effetti benefici dell’esercizio fisico
(Hotting & Roder, 2013).
Numerose ricerche hanno dimostrato che oltre all’attività fisica prolungata nel
tempo anche quella a breve termine può indurre miglioramenti delle funzioni cognitive,
tramite processi diversificati; mentre la pratica a lungo termine mobilita una cascata di
meccanismi metabolici legati a cambiamenti plastici, gli effetti di singole sessioni di
esercizio sono legate a modificazioni maggiormente periferiche che inducono variazioni
dei livelli di arousal e della velocità di elaborazione (Lambourne & Tomporowski, 2010;
McMorris et al., 2011).
Gli effetti della pratica a lungo termine sono visibili a più livelli, e vanno al di là
delle funzioni motorie, estendendosi a funzioni cognitive come la memoria, l’attenzione, e
le FE; anche l’esercizio acuto induce benefici legati primariamente alle capacità attentive e
di elaborazione che hanno delle ricadute nell’attività elettrocorticale. Ciononostante, è
necessario indagare ulteriormente le caratteristiche che l’esercizio fisico deve avere
affinché si possano indurre effetti più generalizzati. Una questione importante è relativa a
quali possono essere quei fattori che permettono tali cambiamenti e se esistono le basi per
affermare che altre attività, oltre all’aerobica, possono indurre modificazioni diversificate.
È vero che alterazioni delle capacità cardiovascolari sono fattori importanti affinché si
possano verificare variazioni biochimiche che sostengono la neuroplasticità, ciononostante
sembrano essere presenti altre caratteristiche che forniscono le basi per un empowerment
cognitivo. Attività motorie complesse che possono essere considerate di per sé
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cognitivamente stimolanti, potrebbero da sole essere quelle ad avere effetti maggiormente
generalizzati. Se l’esercizio fisico pone le basi per facilitare i meccanismi sottostanti
l’apprendimento, è possibile che una stimolazione cognitiva possa rendere i cambiamenti
più significativi e duraturi. Oswald et al. (2006) sostengono che l’attività fisica migliori il
metabolismo cerebrale, ma questo cambiamento può essere sfruttato solo se vi è un
contesto nel quale è presente una richiesta. Se l’individuo viene esposto ad un ambiente nel
quale è necessario un sforzo cognitivo, sfidando il cervello ad acquisire nuove abilità o a
stimolare il miglioramento di quelle esistenti, è possibile indurre un rafforzamento dei
network cerebrali che sostengono le funzioni cognitive soggette a variazione.
Le ricerche sperimentali del presente lavoro hanno avuto l’obiettivo di indagare gli
effetti dell’esercizio fisico a lungo termine e a breve termine. Più nel dettaglio, la prima
ricerca sperimentale si è concentrata sugli effetti di diverse tipologie di attività e sulle
conseguenze dettate da una esposizione successiva ad un potenziamento cognitivo
specifico. La seconda ricerca invece si è focalizzata sugli effetti di singole sessioni di
esercizio fisico sull’attività elettrocorticale.
Per ciò che concerne la prima ricerca, le ipotesi iniziali sono state in parte
confermate. È stato possibile dimostrare un miglioramento delle funzioni cognitive di alto
livello, avvalorando quindi i dati presenti in letteratura rispetto all’idea che i miglioramenti
avvengono in quei compiti in cui il carico cognitivo è alto (Brick et al., 2014; Brick et al.,
2015). I risultati della ricerca sperimentale, hanno permesso di evidenziare delle
differenziazioni tra gli effetti dell’esercizio aerobico e dell’attività motoria complessa solo
rispetto ad alcuni parametri; in particolare è emerso un effetto generalizzato, ovvero
entrambi i gruppi hanno presentato effetti significativi, ma sembra che l’esposizione alle
arti marziali induce un incremento più marcato della flessibilità cognitiva, e il training
aerobico sembra avere un effetto più specifico sulla velocità di elaborazione, come emerso
dalla diminuzione dei TR. Questi dati permettono in parte di confermare l’ipotesi relativa
agli effetti diversificati; si ha una conferma rispetto alla possibilità che entrambi i tipi di
esercizio (aerobico e attività complessa) possano favorire un miglioramento dell’attenzione
e delle FE, ma è probabile che i meccanismi sottostanti siano diversi. Un risultato
importante riguarda ciò che emerge negli effetti di sinergia; solo il gruppo esposto alla
combinazione di training complessi e all’empowerment cognitivo è quello che presenta gli
effetti più marcati. Tenendo presente l’ipotesi di Oswald et al. (2006), approfondita da
Kempermann et al. (2008, 2010) con studi neurofisiologici su animali non umani, i risultati
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permettono di affermare che l’arte marziale, grazie alle sue caratteristiche, è l’attività che
maggiormente può fornire le basi per la stimolazione cognitiva.
Per ciò che concerne il secondo studio relativo agli effetti di diverse tipologie di
attività sugli indici elettroencefalografici, i risultati hanno dimostrato che la pratica
dell’esercizio acuto è quella che presenta effetti maggiormente significativi rispetto ad
attività a intensità inferiore. I cambiamenti avvengono prevalentemente nella direzione di
una maggiore attivazione elettrocorticale come dimostrato da un incremento della potenza
assoluta di b nella fase di post-esercizio. Questi dati sono in accordo con quelle teorie che
sostengono un modello "cognititivo-energetico" esplicativo dei cambiamenti dell’esercizio
fisico acuto; attività ad alta intensità favoriscono le risorse energetiche necessarie ad un
incremento delle capacità di elaborazione delle informazioni (Audiffren, 2009; McMorris,
2008).
Riassumendo, i risultati confermano le ipotesi proposte, dimostrando effetti
benefici legati alla pratica dell’esercizio fisico sia a breve che a lungo temine. Le ricerche
sperimentali hanno fornito un contributo alla letteratura presente, confermando che 1) la
pratica di una determinata attività fisica nel tempo può indurre miglioramenti delle
funzioni cognitive di alto livello; 2) l’esercizio fisico complesso può fornire le basi per una
stimolazione cognitiva; 3) la pratica acuta ha un effetto sull’attivazione corticale che può
favorire la performance cognitiva nel periodo immediatamente successivo all’attività
stessa.
In conclusione, lo scopo di questo lavoro è stato quello di mettere in luce gli aspetti
che possono massimizzare i benefici indotti dalla pratica di una determinata attività fisica,
affinché possano essere estesi a più contesti, sia in ambito clinico, che educativo. I risultati
ottenuti in questi studi incoraggiano a proseguire nella comprensione dei meccanismi
sottostanti la modificabilità legata all’attività fisica enfatizzando, inoltre, l’importanza
della pratica regolare come mezzo per massimizzare lo sviluppo e il mantenimento di un
buon funzionamento cognitivo.
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