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Cos’è il movimento ? 

 

 

 

 

 

Una delle più importanti funzioni organiche 

   

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   



  

  Montagnana 24.11.2017 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   

Il nostro corpo è fatto per muoversi 
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“Se fossimo in grado di fornire 

a ciascuno la giusta dose di 

nutrimento ed esercizio fisico, 

né in difetto né in eccesso, 

avremmo trovato la strada per 
la salute.”   
 

                  Ippocrate, VI secolo a.C. 
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A cosa serve il movimento ? 
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Benefici dell’attività fisica costante, ad 

intensità moderata e protratta nel tempo 
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Il movimento come una vera e propria 

medicina naturale e senza effetti collaterali 



 Origine del movimento 

Messa in gioco di settori a competenza motoria 

del SNC 

 

Classificazione dei movimenti attivi su base gerarchica: 

 Movimenti riflessi 

 Movimenti automatici 

 Movimenti volontari o intenzionali: 

                                          m. impulsionale o balistico 

                                          m. rapido con frenata 

                                          m. di inseguimento 
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Movimenti riflessi :  

 

• risposte a stimoli sensoriali precisi 

• stereotipati 

• riproducibili 

• sottesi da circuiti nervosi geneticamente 

determinati 



 Origine del movimento 

Messa in gioco di settori a competenza motoria 
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Movimenti automatici :  

 

• generati da reti nervose innate o edificate 

dall’apprendimento 



Messa in gioco di settori a competenza motoria 

del SNC 

 

Classificazione dei movimenti attivi su base gerarchica: 

 Movimenti riflessi 

 Movimenti automatici 

 Movimenti volontari o intenzionali: 

                                          m. impulsionale o balistico 

                                          m. rapido con frenata 

                                          m. di inseguimento 
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Movimenti volontari o intenzionali:  

 

• Implicano una pianificazione dell’azione con 

motivazione, intenzione e decisione 

• Sono spontanei o provocati da uno stimolo esterno 

 

Movimento di inseguimento 

Movimento impulsionale o balistico     Movimento rapido con frenata 



 PET 

 RM 
funzionale 

 MEG 
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Movimento volontario immaginato o idea del movimento 
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Elaborazione di un movimento volontario finalizzato 

Insieme di diversi tipi di 

attività motorie, riflessa, 

automatica ed intenzionale 



  

È l’organo incaricato di effettuare il trasferimento 
da un’attività nervosa (elettrica e chimica) ad 

una energia meccanica capace di assicurare lo 

spostamento dei diversi segmenti corporei 
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Il muscolo 
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La fibrocellula muscolare 

Il sarcomero 



  
Proprietà contrattili e metaboliche 

 

Velocità 

Forza di contrazione 

Affaticabilità  

 

 Tipo I:   a contrazione lenta         

                  attività posturali 

 Tipo II a: a contrazione rapida 

                    movimenti fasici  

                    resistenti alla fatica 

 Tipo II b: a contrazione rapida 

                     facilmente affaticabili 
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3 classi principali di fibre muscolari 
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Unità motoria 

Nuclei motori 

motoneurone 

Motoneuroni alfa e gamma 
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Regolazione spinale di un movimento 
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• Fusi neuromuscolari 

• Organi tendinei del Golgi 

 

• Corpuscoli di Pacini 

• Organi di Ruffini 

 

• Corpuscoli tattili di Meissner 

• Terminazioni sensoriali libere 

Riflesso = stereotipia ma anche regolazione on line del movimento 

Informazioni a provenienza da muscoli, 

articolazioni e pelle 
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Riflesso nocicettivo di flessione 

1. Un stimolo doloroso attiva un nocicettore 

2. Un neurone sensoriale primario entra nel 

midollo e diverge 

3. Una delle collaterali attiva le vie 

ascendenti che porteranno sia alla 

sensazione cosciente (dolore) sia ad 

aggiustamenti posturali (spostamento del 

centro di gravità) 

4. Il riflesso di retrazione allontana il piede 

dallo stimolo doloroso 

5. Il riflesso estensore crociato sostiene il 

corpo quando il peso si sposta sul lato 

opposto a quello dove si è avuta la 

stimolazione dolorosa 
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Recettori sensoriali 

Recettori propriocettivi: 

 

 

• Fusi neuromuscolari inviano al 

SNC informazioni sullo stiramento 

del muscolo 

 

 

 

 

 

 

• Gli organi tendinei del Golgi 

inviano al SNC informazioni sullo 

stato di tensione del muscolo 
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Il riflesso rotuleo 
 

Unità miotatica: controlla 

una singola articolazione 

1a 

Le vie che regolano lo stato di contrazione dei motoneuroni 
alfa e gamma sono diverse: 

• Via rubrospinale e reticolospinale: controllo gamma  
• Via vestibolospinale: controllo alfa 
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I fusi scaricano anche quando il muscolo è 

rilassato 

 
• Le fibre extrafusali sono alla lunghezza di 

riposo 

• Il neurone sensoriale è tonicamente attivo 

• Il midollo spinale agisce da centro integratore 

• I motoneuroni alfa diretti alle fibre extrafusali  

     ricevono tonicamente informazioni dai fusi  

     neuromuscolari 

• Le fibre extrafusali mantengono un certo livello 

     di tensione anche a riposo (tono muscolare) 

 

 

 

Funzione dei fusi neuromuscolari 
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L’allungamento del muscolo fa partire il riflesso miotatico 



  La coattivazione alfa-gamma 
mantiene i fusi funzionali 

 

 Il motoneurone alfa scarica e 
contemporaneamente 
scarica anche il motoneurone 
gamma 

 Il muscolo si contrae 

 La lunghezza del centro delle 
fibre intrafusali non si 
modifica. La frequenza di 
scarica del neurone 
sensoriale del fuso rimane 
invariata 
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Il fuso neuromuscolare rimane attivo anche durante la contrazione muscolare 
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Un esempio pratico 



  

 

  Montagnana 24.11.2017 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   



  

  Montagnana 24.11.2017 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   



  

  Montagnana 24.11.2017 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   



  Montagnana 24.11.2017 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   

Funzione degli organi tendinei del Golgi 

Riflesso miotatico inverso 
 

• L’organo tendineo del Golgi reagisce ad un 

eccesso di tensione muscolare determinando 

un rilasciamento del muscolo 

1b 

1b 
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Un esempio pratico 
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Movimenti automatici 

Dimitrijevic MR, Gerasimenko Y, Pinter MM. 1998 
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Adattamenti posturali anticipatori 

• Vincoli esterni ed 

interni  

 

• Detettori labirintici, 

visivi e propriocettivi 

 

• Equilibrio dinamico 

del corpo 

 

• Tono posturale 

   

• Schema corporeo 

posturale 

 

• Schemi di sinergie 

muscolari prestabilite 

Integrazione plurimodale a vari livelli del SNC: 

• Gangli della base 

• Cervelletto 

• Tronco encefalico 

• Midollo spinale 
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Organizzazione centrale del movimento 

Sistemi dopaminergici mesencefalici 
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• La corteccia cerebrale è costituita da sei 

strati 

 

• Le afferenze talamiche arrivano al IV strato 

 

• Le fibre efferenti (motrici) partono dal III e V 

strato 

Organizzazione della corteccia cerebrale 



La corteccia motoria 
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• Circonvoluzione frontale ascendente 

 

• Area 4 nella classificazione di Brodmann 

• Area M1 nella classificazione di von Economo 

 

• Costituita da 2 strati di neuroni piramidali glutamatergici: 

uno superficiale III con degli assoni brevi; uno profondo V 

con assoni molto lunghi (grandi cellule piramidali di Betz) 

• Una microcircuiteria locale include interneuroni 

gabaergici che controllano l’attività delle cellule 

piramidali 

 

• La colonna è l’unità anatomo-funzionale verticale della 

corteccia: insieme di neuroni che controlla uno stesso 

movimento controlaterale 

 

• All’interno di una colonna i neuroni piramidali si eccitano 

reciprocamente determinando un’attivazione globale 

della colonna stessa 

• Ogni colonna eccita debolmente le colonne limitrofe ed 

inibisce quelle più distanti tramite interneuroni inibitori 
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L’homunculus 

• La rappresentazione in termini di «muscoli» 

(Ward e Penfield) è stata sostituita da 

un’organizzazione in termini di «movimenti» 

(Phillips e Asanuma) 

 

• La colonna è l’unità anatomo-funzionale 

verticale della corteccia: insieme di 

neuroni che controlla uno stesso 

movimento controlaterale 

 



 Organizzata in colonne 

 Neuroni della stessa colonna influenzano muscoli sinergici (che agiscono 

insieme cooperando al movimento) 

 Un singoli muscolo può essere attivato da diverse colonne perché un 

singolo muscolo può essere sinergico in diversi movimenti) 
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Corteccia motoria: mappa dei movimenti del corpo 

Presa con 3 dita della bottiglia                 Presa con 2 dita della bottiglia  



  

 Fascio crociato (75% delle fibre) che decussa a livello 
delle piramidi bulbari; mm. Degli arti 

 

 Fascio diretto (25% delle fibre) che si incrocia a livello 
del metamero in cui entra nel corno anteriore del 
midollo 

 

 Esistono alcune fibre strettamente omolaterali 

 

 Solo una piccola percentuale di fibre piramidali (3-5%) 
si articola monosinapticamente con i motoneuroni alfa, 
mentre la maggior parte si articola con interneuroni 
spinali (e quindi la loro azione siesecitasu dei circuiti 
riflessi o precablati del midollo) 
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La via corticospinale piramidale 



  

 Sistemi proiettivi non piramidali 

 Gangli della base, alcuni nuclei talamici, centri del 
tronco encefalico (nuclei reticolari, nuclei del 
tegmento mesencefalico, nucleo rosso, nuclei 
vestibolari), aree della corteccia premotoria 

 Ha connessioni con corteccia motoria e cervelletto 

 

 Motricità prossimale ed assiale o di sostegno (vie 
vestibolo-spinali, reticolo-spinali e tetto-spinali) 

 Motricità distale (via rubro-spinale) 

 

 Nell’ambito di un movimento volontario, le sequenze 
di programma che si svolgono in modo automatico 
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Motricità extrapiramidale 



 «vera piattaforma girevole»: distribuisce le informazioni 
somatosensoriali tra midollo, tronco encefalico, cervelletto, 
gangli della base e aree corticali a funzione motoria. 

 Talamo «motorio» formato dal complesso ventrobasale dove 
esiste una segregazione di messaggi afferenti, provenienti 
dai gangli della base (globo pallido interno e sostanza nigra 
reticolata) e dal cervelletto. Le proiezioni talamo-corticali 
raggiungono le aree premotorie ma anche la corteccia 
motoria. 

 Talamo «sensitivo» formato dal nucleo ventrale posteriore; 
riceve afferenze somestesiche degli arti e del tronco (VPL) e 
facciali e cefaliche (VPM). Le proiezioni talamo-corticali 
raggiungono la corteccia somestesica e la corteccia 
parietale posteriore. 

 Talamo «visivo» formato dai corpi genicolati laterali e dal 
pulvinar; informazioni visive fanno relais in questi nuclei e poi 
raggiungono le aree visive corticali. Alcuni messaggi di 
origine vestibolare fanno relais nei corpi genicolati laterali ed 
anche nei corpi genicolati mediali (talamo uditivo). 
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Il talamo 
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• Talamo «aspecifico» grazie al nucleo reticolare del 

sistema laminare, interviene nella fisiologia e 

fisiopatologia della vigilanza corticale necessaria 

al comportamento motorio.  

• I neuroni del nucleo reticolare hanno delle 

proprietà pacemaker; possono generare delle 

bouffées di potenziali di azione ad un ritmo di 1 o 

2 Hz.  

• Esiste un circuito formato da neuroni piramidali 

glutamatergici della corteccia-neuroni 

GABAergici del nucleo reticolare-neuroni 

glutamatergici  talamo-corticali (somatosensoriali).  

• In caso di deafferentazione sensoriale 

(addormentamento) i neuroni talamici si 

sincronizzano  al ritmo del nucleo reticolare (ne 

risultano degli spindles all’EEG). 

Veglia: i neuroni colinergici, noradrenergici e serotoninergici sono attivi ed inibiscono le cellule pacemaker 

Sonno (Solw-wave-sleep): l’attività dei  neuroni colinergici, noradrenergici e serotoninergici diminuisce. 

Le cellule pacemaker del talamo 



 Circonvoluzione post-centrale 

 Area 3, 1, 2 nella classificazione di Brodmann 

 Aera S1 nella classificazione di von Economo 

 

 Coscienza del senso delle posizioni 
(stereognosia) e di quello dei movimenti 
(cinestesia) 

 Afferentata dalle sensazioni somatiche 
controlaterali per mezzo delle principali vie 
ascendenti (via lemniscale e fascio 
neospinotalamico) tramite il talamo sensitivo 

 I neuroni post-centrali codificano in maniera 
molto precisa i messaggi che veicolano le 
sensibilità superficiale e profonda 

 Nella localizzazione dell’informazione, l’inibizione 
laterale ha un ruolo molto importante 
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La corteccia somestesica 



 I neuroni delle aree 1 e soprattutto 2 sono fortemente implicati 
nella rappresentazione sia statica che dinamica delle 
articolazioni 

 I neuroni sono perfettamente «informati» sia sulla posizione che 
sui diversi parametri del movimento (ampiezza e velocità) 

 Questo anello di retrocontrollo contribuisce ad un tempo ad 
informare la corteccia somestesica sul movimento in corso e a 
regolarne i parametri in rapporto al messaggio iniziale della 
corteccia motoria 

 Informazioni a provenienza da fusi neuromuscolari raggiungono 
la corteccia motoria tramite l’area 3°: si forma così un anello 
transcorticale sul quale si basa l’organizzazione del riflesso 
miotatico proiettato alla corteccia o riflesso transcorticale 
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La corteccia somestesica 



  

L’applicazione di uno stiramento nel corso di un 
movimento o del mantenimento di una postura, 
consente di registrare nell’attività muscolare 3 risposte: 

 M1: riflesso miotatico 

 M2: riflesso transcorticale 

 M3: correzione volontaria 

 

Normalmente M2 resta debole; questa risposta viene 
modulata ed amplificata in funzione della 
preparazione motoria del soggetto (es. nei sollevatori 
di pesi la risposta M2 è di ampiezza molto grande). Il 
controllo di questo guadagno sarebbe assicurato 
dalla corteccia premotoria e dall’area motoria 
supplementare. 
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 È una delle grandi cortecce associative del cervello 

 Area 5 e 7 allargate a 39 e 40 nella classificazione di 
Brodmann 

 Si dedica al trattamento delle informazioni visive per la 
localizzazione degli oggetti e del loro movimento nello spazio 
extrapersonale (sistema dorsale del «dove») 

 Presenza di 2 settori chiave nel destrimane: a sinistra c’è l’area 
delle prassie; a destra è sede dell’edificazione dello schema 
corporeo 

 Neuroni specchio situati nel solco temporale superiore 
dell’area 7a, implicati nella rappresentazione interna di azioni 
e percezioni; hanno un ruolo nella imitazione e nel 
riconoscimento di un gesto; contribuirebbero a far emergere 
l’empatia (mettersi al posto di qualcuno) 

 La parte inferiore detta corteccia vestibolare parieto-insulare 
riceve importanti influenze vestibolari; contribuisce alla 
codificazione dei movimenti della testa nello spazio, a partire 
da informazioni multisensoriali vestibolari, visive e 
propriocettive. Collabora con le aree visive associative e con 
la corteccia orbitofrontale all’elaborazione di movimenti di 
inseguimento oculare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   

Corteccia parietale posteriore 



 Insieme di regioni corticali situate davanti alla corteccia 
motoria primaria; 

 Ruolo importante nella pianificazione dell’azione 
integrando le informazioni sensoriali necessarie alla 
realizzazione del gesto e controllando l’attività dei neuroni 
della corteccia motoria primaria; 

 Implicate nella coordinazione e nel concatenamento nel 
tempo delle contrazioni muscolari sinergiche necessarie 
alla realizzazione dell’atto motorio, in funzione del 
contesto motivazione e ambientale; 

 Connessione con il lobo parietale: esistono proiezioni 
precise tra ogni regione della corteccia parietale ed ogni 
regione della corteccia premotoria; questi circuiti 
prefrontali rappresentano altrettanti moduli di 
trattamento dell’informazione in seno ai quali si elaborano 
gli schemi motori fondamentali o rappresentazioni centrali 
dell’attività gestuale (coordinazione visomotoria, 
prensione, manipolazione, pianificazione sequenziale); 

 L’attività viene modulata da altre cortecce associative 
prefrontali situate più a monte nel processo di decisione. 
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Aree frontali a funzione premotoria 



  

 Corteccia premotoria: svolge un ruolo nella codificazione dello spazio 

peripersonale e nel processo di guida di un movimento a partire da una 

data localizzazione spaziale; 

 Neuroni canonici 

 Neuroni specchio 

 

 Area motoria supplementare; ha una funzione di controllo per l’esecuzione 

di movimenti sequenziali; possibile ruolo negli aggiustamenti posturali che 

precedono il movimento volontario o nella coordinazione dei movimenti 

bimanuali 
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Cortecce prefrontali associative e pianificazione dell’azione 

       La pianificazione dei comportamenti si basa su 

un’analisi cognitiva delle informazioni che porta a delle 

risposte comportamentali adeguate alle condizioni 

dell’ambiente. Qualsiasi attività finalizzata presuppone 

uno stato motivazionale sufficiente e la capacità di 

focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti del trattamento 

dell’informazione. Motivazione e attenzione (2 elementi 

fondamentali intimamente legati) rappresentano la 

base dell’intenzionalità dell’azione, che sottende 

qualsiasi processo decisionale. 
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 Area frontale oculocefalogira 

 Corteccia prefrontale dorsolaterale 

 Corteccia cingolare anteriore 

 Corteccia orbitofrontale 
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Cortecce prefrontali associative e pianificazione dell’azione 

Sono 4 le regioni corticali implicate specificamente 

nella pianificazione motoria e comportamentale in 

senso lato: 



 Corteccia prefrontale dorsolaterale: è la sede delle 
funzioni cognitive più alte per l’uomo, cioè l’analisi, il 
trattamento sequenziale, il mantenimento cosciente 
delle informazioni pertinenti e l’elaborazione di piani 
d’azione adeguati ai vincoli ambientali. Permette la 
focalizzazione volontaria dell’attenzione  su certi stimoli, 
pensieri o atti, ignorando i distrattori e selezionando una 
informazione pertinente. Esegue quindi un processo 
critico nella pianificazione dell’azione.  E’ in grado di 
selezionare delle conoscenze acquisite per beneficiare 
delle esperienze passate (es. se si cerca un oggetto 
occorre ricordare la sua forma, il posto dove potrebbe 
essere, la sua ultima utilizzazione). Ruolo importante 
nell’integrazione di sorgenti di informazione multiple e 
nel processo di presa di decisione. Acquisizione e 
rappresentazione di regole che guidano i 
comportamenti finalizzati. Stabilire delle regole consiste 
nel fare l’associazione arbitraria tra informazioni di natura 
differente e costruire un «modello interno». 
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Cortecce prefrontali associative e pianificazione dell’azione 



 Area frontale oculocefalogira: interviene in numerosi 
compiti cognitivi, in particolare quando questi richiedono 
una mobilizzazione dell’orientamento dello sguardo e 
dell’attenzione visiva. 

 Corteccia cingolare anteriore: dualità funzionale e sinergia 
d’azione con la corteccia prefrontale dorsolaterale (che 
tratta e mantiene on line l’informazione necessaria alla 
scelta di una risposta mentre la corteccia cingolare 
anteriore facilita e controlla la realizzazione dell’azione). 
Riceve afferenze dai nuclei limbici del talamo e del tronco 
encefalico: quindi integra aspetti emozionali e motivazionali 
del comportamento. 

 Corteccia orbitofrontale: interviene negli aspetti emotivi 
della presa di decisione (facilita la presa di decisioni 
valutando in anticipo le conseguenze dell’azione). 
Implicata nel trattamento di informazioni quando queste 
sono associate a processi di rinforzo (speranza di una 
ricompensa). Riceve afferenze multiple provenienti dalle 
cortecce associative temporali e dall’amigdala. 
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Cortecce prefrontali associative e pianificazione dell’azione 



 Gangli della base 

La motricità volontaria è essenzialmente 

un fenomeno di origine corticale; 

l’attività delle aree implicate nel 

movimento volontario è regolata da un 

insieme di circuiti cortico-sottocortico-

corticali dove intervengono i gangli della 

base e poi i nuclei motori del talamo. 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   



 Strutture sottocorticali 

 Appartengono al sistema extrapiramidale 

 Organizzati «in catena», formano dei circuiti paralleli di regolazione dedicati alla  pianificazione 

e all’esecuzione del movimento volontario 

 

 

 Il circuito motorio (include i settori corticali; cortecce premotorie e area motoria 

supplementare) controlla l’essenza dei movimenti eseguiti dagli arti (raggiungimento, 

afferramento) 

 Il circuito oculomotore (con l’area frontale oculocefalogira) controlla i movimenti oculari 

(inseguimento, fissazione) 

 Gli altri circuiti partecipano al controllo dei messaggi a valori cognitivo e/o emozionale generati 

dai settori associativi o limbici della corteccia prefrontale: circuito dorsolaterale per l’attenzione 

e la memoria di lavoro; circuito cingolare anteriore per la predizione della ricompensa e la 

rilevazione di errori; circuito orbitofrontale per la gestione delle emozioni nella presa di decisioni 
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Gangli della base 



 Modalità operativa legata alla selettività ed al guadagno dei messaggi trattati. 

 

 Formano un insieme con 2 entrate (striato e nucleo subtalamico), 2 uscite (parte interna del 
globo pallido e parte reticolare della sostanza nigra) e 2 nuclei intermedi (parte esterna del 
pallido e pars compatta della sostanza nigra). 

 

 L’attivazione di questi circuiti nella pianificazione dell’azione implica, non solo un rinforzo dei 
messaggi cognitivo-emozionali, ma anche l’emergenza di un comportamento motorio 
adeguato. 

 Organizzazione convergente tra corteccia, striato e globo pallido: un neurone striatale riceve 
afferenze da 10.000 entrate sinaptiche dei neuroni corticali ; un neurone del globo pallido 
riceve delle informazioni provenienti da 100 neuroni striatali. Si formano così dei moduli di 
convergenza: si contribuisce ad elaborare un processo cognitivo-comportamentale legato 
ad una funzione sottesa dalla corteccia prefrontale. 

 La «traversata» dello striato mette in contatto il modulo con il sistema dopaminergico nigro-
striatale, che è altamente correlato con la motivazione e la predizione della ricompensa, ed 
ha un ruolo di selezione e di rinforzo o meno dei moduli convergenti impegnati nella 
elaborazione del processo cognitivo. Questo sistema detto arbitro facilita il funzionamento 
dell’uno o dell’altro modulo, cioè introduce il fattore motivazionale in una strategia cognitiva. 
L’informazione così trattata riguadagna, tramite i nuclei talamici associativi e limbici, la 
corteccia prefrontale e può essere oggetto di rinforzi successivi (apprendimento). 
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Gangli della base 



  
 Riceve afferenze dalla corteccia 

premotoria, motoria e parietale (via 

corticopontocerebellare) per la 

regolazione dei movimenti distali degli arti 

e la programmazione del movimento 

 Le afferenze del tronco cerebrale 

provengono dall’oliva inferiore, dai nuclei 

vestibolari e dalla formazione reticolare 

 Le afferenze di origine periferica arrivano 

dagli AAII e tronco (fascio spinocerbellare 

dorsale) e dagli AASS e tronco (fascio 

spinocerebellare rostrale). Informano il 

cervelletto sullo svolgimento del 

programma motorio in corso e sulle sue 

conseguenze. 

L’origine del movimento 
                       U. Sansubrino 

 

   

Il cervelletto 



 Interviene nelle trasformazioni delle coordinate 
cartesiane proprie dello spazio in coordinate angolari 
caratteristiche del comando motorio 

 Compito di «direttore d’orchestra» nel controllo della 
preparazione, l’inizio e l’esecuzione dei compiti  
visoguidati o scatenati da un segnale telecettivo 
(visivo o uditivo) 

 È attivo nell’inizio di movimenti a partenza 
propriocettiva o nell’esecuzione dei movimenti 
(controllo di sinergie muscolari e classi di movimenti: 
prensione, puntamento) 

 Opera un controllo sulla velocità del 
movimentoConfronta il movimento programmato con 
quello realmente eseguito ed in caso di errore fa 
uscire un segnale di errore per la correzione. 
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Il cervelletto 

Ruolo fondamentale nella correzione e l’adattamento del movimento 

                 e di conseguenza nell’apprendimento motorio 



 Grazie per l’attenzione 

 

  Montagnana 24.11.2017 
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