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SCOPERTE DUE STRATEGIE DI ELABORAZIONE CEREBRALE DEL CORPO 
UMANO 
Gli IRCCS “Eugenio Medea” e “Fondazione Santa Lucia” con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma hanno condotto una ricerca per valutare la maniera 
con cui il cervello elabora visivamente il corpo umano. “The Journal of Neuroscience” dedica 
allo studio il commento della settimana. 
 
The Journal of Neuroscience, la prestigiosa rivista della Società Americana di Neuroscienze, ha dedicato 
il commento della settimana ad una ricerca coordinata da due italiani: il professor Salvatore Maria 
Aglioti e il dottor Cosimo Urgesi. Lo studio è stato condotto presso l’IRCCS “Eugenio Medea”, 
l’IRCCS Fondazione Santa Lucia e il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma; vi hanno collaborato il Prof. Patrick Haggard e la dott.ssa Beatriz Calvo-Merino dell’Università 
di Londra. 
I ricercatori hanno scoperto due diverse strategie con cui il nostro cervello elabora l’immagine corporea. 
Probabilmente al fine di semplificare la realtà, il cervello umano la categorizza sia a livello neurale che 
psicologico e la percezione di classi di oggetti differenti (e.g. edifici, utensili, facce, corpi) attiva regioni 
cerebrali almeno parzialmente separate. Mentre stimoli con particolare salienza biologica e sociale - 
come ad esempio il volto umano - vengono preferenzialmente elaborati secondo una strategia di analisi 
globale, altri oggetti - ad esempio edifici - vengono analizzati sulla base dei dettagli, vale a dire in 
maniera locale. 
Questo fenomeno è dimostrato dal cosiddetto effetto di inversione, che consiste nella difficoltà a 
riconoscere un oggetto presentato in posizione inusuale, ad esempio ruotato di 180 gradi, rispetto alla 
posizione canonica. Se l’oggetto da analizzare è un volto o il corpo umano l’effetto di inversione è 
molto maggiore rispetto a quando l’oggetto è un edificio. Questo risultato è spiegato dal fatto che nel 
primo caso viene adattata una strategia di analisi globale mentre nel secondo una strategia locale. 
Un ampio effetto di inversione è dunque un indice di analisi globale. La possibilità di elaborare il volto 
e il corpo umano con una strategia globale spiegherebbe la nostra particolare abilità nel riconoscere gli 
altri individui. 
Al fine di studiare le aree cerebrali alla base di questa capacità, la ricerca ha utilizzato la stimolazione 
Magnetica Transcranica ripetitiva, una tecnica che consente di interferire transitoriamente con l'attività 
neurale inducendo una "lesione" virtuale di specifiche regioni cerebrali in individui sani. “I soggetti 
sono stati esaminati in un compito di riconoscimento visivo di corpi umani presentati in posizione 
canonica o invertita – sottolinea Cosimo Urgesi, psicologo ricercatore presso il Polo Regionale Friuli 
Venezia Giulia dell'IRCCS “E. Medea” - La lesione virtuale dell’area extrastriata per il corpo ha 
aumentato l’effetto di inversione suggerendo che la suddetta area è implicata nell’analisi locale. Al 
contrario la lesione virtuale di aree sensorimotorie, in particolare la corteccia premotoria ventrale e la 
corteccia parietale, hanno ridotto l’effetto di inversione indicando un possibile ruolo di queste strutture 
in una strategia globale del riconoscimento corporeo”. 
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“Adottare un strategia globale di elaborazione – commenta Salvatore Maria Aglioti ricercatore presso 
la Fondazione Santa Lucia e professore ordinario alla Facoltà di Psicologia dell' Università “La 
Sapienza”- spiegherebbe la nostra particolare abilità nel riconoscere i co-specifici sulla base dei 
particolari indizi emotivi e sociali veicolati da faccia e corpo. In questo senso lo studio potrà chiarire 
alcuni dei meccanismi alla base della ridotta capacità di “sintonizzarsi” ed empatizzare con altri 
individui riscontrata in disturbi quali ad esempio autismo e patologie psichiatriche". 
 
Lo studio suggerisce che l’elaborazione dei dettagli del corpo si basa su processi puramente visivi 
mentre l’elaborazione del corpo come un tutto coinvolge processi sensorimotori che implicano 
l’incorporazione del corpo altrui. Questo risultato è suscettibile di sviluppi applicativi in soggetti che, a 
causa di problemi neuropsichiatrici (e.g. autismo, disturbi psichiatrici) mostrano deficit nella capacità di 
“sintonizzarsi” ed empatizzare con altri individui. 
 
Studio pubblicato su: 
The Journal of Neuroscience, July 25, 2007 
Transcranial Magnetic Stimulation Reveals Two Cortical 
Pathways for Visual Body Processing 
Cosimo Urgesi,1 Beatriz Calvo-Merino,2 Patrick Haggard,2 and Salvatore M. Aglioti3,4

1Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “E. Medea,” Polo Friuli Venezia Giulia, I-33078 San Vito 
al Tagliamento, Pordenone, Italy, 
2Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology Department, University College London, London WC1N 3AR, 
United Kingdom,  
3Dipartimento di Psicologia, Universita` di Roma “La Sapienza,” I-00185 Rome, Italy, and 4IRCCS Fondazione Santa 
Lucia, I-00179 Rome, Italy 
 
 

Salvatore Maria Aglioti è Professore ordinario, insegna Neuropsicologia del Linguaggio e tecniche sperimentali di 
ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed afferisce al Dipartimento di Psicologia;  è Direttore della scuola 
di specializzazione in Neuropsicologia e coordinatore del dottorato europeo in Neuroplasticità Cognitiva e 
Riabilitazione. Svolge attività di ricerca nel Laboratorio di Neuropsicologia, Stimolazione Magnetica Transcranica e 
Potenziali Evocati Laser dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e nel Laboratorio di Psicofisica e TMS del Dipartimento 
di Psicologia de La Sapienza. I laboratori della Fondazione Santa Lucia utilizzano le più moderne tecniche 
neurofisiologiche e includono, oltre alla stimolazione magnetica transcranica, anche i potenziali evocati e i potenziali 
laser utilizzati specificamente per lo studio del dolore. La ricerca del Prof. Aglioti è stata finanziata dal Ministero 
dell’Università e Ricerca e dal Ministero della Sanità.  

------------------------------ 
Cosimo Urgesi è psicologo ricercatore presso l'IRCCS "E. Medea", Polo Regionale Friuli Venezia Giulia, dove 
conduce studi sulle basi neurali della rappresentazione corporea e dei suoi disturbi. Il suo approccio di ricerca integra lo 
studio di individui sani tramite tecniche neurofisiologiche, come la Stimolazione Magnetica Transcranica, con la 
valutazione neuropsicologica di pazienti adulti con lesioni cerebrali acquisite e di bambini con disturbi dello sviluppo. 
Collabora con il Prof. Franco Fabbro, Referente Scientifico dell'istituto, ad un progetto di standardizzazione di una 
batteria per la valutazione neuropsicologica dei bambini. Presso l'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia 
dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "S. Maria della Misericordia" svolge in collaborazione con il Dott. Miran Skrap 
un progetto di valutazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi e di personalità nei pazienti con tumori cerebrali. Ha 
pubblicato una decina di lavori in riviste scientifiche internazionali. E' docente a contratto di Psicobiologia e Psicologia 
dello Sviluppo presso la Facoltà di Scienze della Formazione e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Udine. 
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