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Il raggiungimento di un determinato obiettivo implica l’esecuzione di una 

serie di atti motori secondo una sequenza spazio-temporale precisa. Infatti 

lo svolgimento corretto di un movimento finalizzato al raggiungimento 

dell’obiettivo desiderato coinvolge numerosi processi nervosi dedicati alla 

pianificazione dell’atto motorio più appropriato, alla tempistica dell’azione, 

alla sua esecuzione, nonchè ad un aggiornamento dinamico della stessa in 

risposta ad eventuali perturbazioni del programma motorio iniziale, al fine di 

adeguarlo continuamente al contesto nel quale esso viene eseguito.

La precisa correlazione delle sequenze temporali dell’attività neuronale 

(firing) con il comportamento del soggetto, oggi rivela importanti 

caratteristiche della dinamica dell'elaborazione cerebrale delle informazioni 

e del loro utilizzo per l’elaborazione di risposte motorie-comportamentali 

adeguate. In questa presentazione esamineremo alcuni risultati chiave che 

mostrano che questi segnali sono probabilmente associati a processi neurali 

(mentali) di ordine superiore, come la previsione dell’arrivo di uno stimolo 

durante un complesso compito di discriminazione sensorimotoria.

Alla luce di questi dati potremo discutere le caratteristiche di base di una 

nuova teoria del cervello.
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