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La plasticità cerebrale si riferisce alla capacità che ha il 

SNC di adattarsi alle richieste funzionali, pertanto alla 

capacità di modificare la propria organizzazione e 

funzione 

Modificazioni 

 

 

 

A livello 

Funzionali (nel breve termine) 

Strutturali (nel lungo termine) 

Delle reti neuronali 

Del neurone 

PLASTICITA’ CEREBRALE 



D.M. Neuropharmacology 64; 506-514, 2013 



…..a combination of exercise and environmental enrichment resulted 

in a greater increase in neurogenesis than either exercise or enrichment alone. 



….. skill learning, and not merely exercise, increases the number of surviving 

neurons in the adult hippocampus. 

D.M. Neuropharmacology 64; 506-514, 2013 







 

Interventi Individuali Integrati – 3I 

 



Intervento cognitivo 
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ecologico-comportamento 

 

Interventi riabilitativi Integrati Corrispondenti e 
Convergenti 

Intervento  

neuromotorio 







Quando si verifica un danno cerebrale, si attiva una 
sorte di riserva naturale del cervello. 

Alcuni neuroni di “supporto” iniziano a svolgere la 
funzione che prima era specifica dei neuroni 
danneggiati. Vengono determinate nuove 
connessioni neuronali in grado di creare nuovi 
percorsi alternativi per l’elaborazione delle 
informazioni.* 

Riserva Cognitiva 



L’Istruzione costruisce la struttura del cervello 

 

         Gatz et al, Physiology and Behaviour, 2007 





Bennet et al, Lancet Neurology 
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Attività fisica 

Alimentazione sana 

Attività mentale 

     Legami spirituali 

Integrazione sociale 

Mindwellness 



 

Tecnologie: stimolazione delle capacità cognitive  
 



Older Men Who Use Computers Have Lower Risk of Dementia 

Osvaldo P.Aalmeida et al, 2012; 7(8): e44239 
 





Figure 1 Hypothesised change in memory function over time in individuals with high and low cognitive reserve AD pathology begins to 

advance before changes in memory performance are observed. Decline is seen later in individuals with high cognitive reserve...  



I neuroni specchio permettono di spiegare fisiologicamente la 

nostra capacità di porci in relazione con gli altri.  

      La SCOPERTA dei NEURONI SPECCHIO 

Giacomo Rizzolatti 



    I NEURONI SPECCHIO 
(neuroni bimodali) si 
attivano sia quando la 
scimmia compie l’azione 
(online actions), sia quando 
osserva lo  sperimentatore 
eseguire la stessa o una simile 
azione (offline actions). 



I Neuroni Specchio si attivano non solo con l'azione ma 

anche con il linguaggio: ad esempio, quando una persona 

ascolta frasi che descrivano azioni, come se fosse lei stessa 

a compierla.  

 Neuroni  Specchio e Linguaggio 



Codificano l’azione finalizzata sia che essa venga: 

• Compiuta dal soggetto (MOTRICITA’) 

• Osservata dal soggetto (VISTA) 

• Sentita dal soggetto (UDITO) 

Neuroni a Specchio Audiovisivi 



 

Queste cellule sono localizzati nella corteccia prefrontale, 

nelle aree parietali inferiori che sono associate al 

movimento e alla percezione (nonchè centro del 

linguaggio). 

I NEURONI SPECCHIO 



Studi condotti attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) e l'elettroencefalografia 

(EEG), hanno confermato l’analogo sistema specchio nell’uomo. 
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Il Cervello Empatico: so quel che provi 

Alcuni studi hanno mostrato che regioni coinvolte nel “sentire il 

proprio corpo” si attivano anche durante la visione di movimenti e 

sensazioni tattili di altri, inoltre sono state mostrate evidenze 

sull’attivazione della corteccia cingolata e dell’insula durante 

l’osservazione di emozioni altrui. 

Christian Keysers, Netherlands Institute for Neurosciences 



 

 La riabilitazione cognitiva è tanto più efficace quanto più 

tempestiva è la diagnosi e l’inizio del trattamento. 

 

 E’ opportuno continuare il trattamento finché le condizioni 

cliniche del paziente lo rendano possibile, per il 

mantenimento sia dei benefici specifici sulla cognitività che 

degli effetti positivi sulla propria qualità di vita. 

 

Riabilitazione Cognitiva 



Il Cervello:100 miliardi di neuroni Carl Zimmer,2014  



…con i tuoi 100.000 miliardi di sinapsi 


