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• Modelli dettagliati dell’elaborazione neurale, tuttavia, sono spesso 
limitati ad un singolo compito (pattern recognition) e ad una singola 
modalità (l’informazione visuale). 

• Modelli globali, invece, hanno spesso a che fare con circuiti 
funzionali (per la pianificazione dei movimenti) senza una diretta 
correlazione con la struttura locale della rete neurale. 

• Quindi, molta della complessita dell’elaborazione neurale in termini 
di combinazione tra livelli locali e globali, così come l’integrazione 
dell’informazione da domini differenti è largamente mancante nei 
modelli correnti. 

 



Focus dell’articolo 

In questo articolo sono presentati recenti risultati sulla topologia 
(architettura) della rete complessa del cervello. 

 

Questi risultati non riguardano le reti neurali standard (artificiali) 
che si focalizzano su singoli compiti altamente specifici, come ad 
esempio il riconoscimento facciale. 
Piuttosto, quello a cui si guarda è l’organizzazione del cervello 
ad alto livello, che include moduli per compiti differenti e con 
diverse modalità sensoriali (suono, vista, tatto).  
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Organizzazione per cluster 

Le aree corticali sono moduli del 
cervello che sono definiti da una 
(microscopica) architettura 
strutturale. 

Osservando lo spessore ed il tipo 
di cellule dei livelli corticali, 
diverse aree possono essere 
distinte 

Ognuna di possiede una differente 
specializzazione funzionale. 

 



Organizzazione per cluster 

In ognuna di queste aree possono 
essere distinte ulteriori sottoparti 
chiamate colonne corticali di cui 
tuttavia non si parlerà poichè ad 
oggi non vi sono abbastanza 
informazioni circa la loro 
interconnessione. 
 

 



Connessioni tra le aree 

• Utilizzando tecniche neuro-
anatomiche, si può testare quali 
aree sono connesse tra loro. 

• Se una connessione esiste 
significa che una proiezione 
fibrosa le connette in una o 
entrambe le direzioni 
 

 



Connessioni tra le aree 
• Contrariamente al credo comune, le aree corticali non sono 

completamente connesse e solo il 30% delle connessioni 
possibili esiste. 

• Mentre alcuni nodi altamente connessi corrispondono a delle 
specifiche aree funzionali come il sistema visivo, uditivo, etc.. 
 

 



Connessioni tra le aree 

• Inoltre due aree connesse tendono ad essere spazialmente 
adiacenti e funzionalmente simili. 

 

• Ma anche se c’è una preferenza per le connessioni tra aree 
adiacenti  è stato riscontrato che circa un 10% delle connessioni 
supera la lunghezza di 40mm ( qualcosa di paragonabile alla 
lunghezza massima possibile per i collegamenti tra due aree 
dello stesso emisfero ). 
 

 



Proprietà Small-world 

• Definite le classiche unità di misuta ASP (Average Shortest Path)  
e C (clustering coefficient) come:  

 

 

 

 

 

 

• Risulta che il clustering coefficient si attesta intorno al 49% 
(16% nelle reti random) mentre l’ASP rimane basso al 2.2 (2.0 
reti random) 
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Robustezza e capacità di recupero 

• Il cervello è altamente resistente ai guasti. A livello locale il 
morbo di Parkinson negli umani diviene apparente solo dopo 
che più della metà delle cellule relativa ad una certa regione 
corticale sono state eliminate. 

 

• A livello globale la mancanza dell’intera corteccia visuale 
primaria nei gatti può essere compensata da un’altra regione, la 
postero-medial supra-sylvian area (PMLS). 

 

• L’eliminazione studiata, invece, di un piccolo numero di specifici 
nodi o archi all’interno dell’intera rete può provocare l’intero 
collasso funzionale del sistema. 
 

 



Robustezza e capacità di recupero 

• Il danno a seguito di una eliminazione di un’arco è valutato in 
base all’incremento di ASP. 

• La Edge Frequency è la misura di “importanza” di un arco, ossia 
il numero di percorsi minimi in cui l’arco è compreso. 
 

 



Proprietà Scale-free nella rimozione 
dei nodi 

• Poichè il numero dei nodi nei gatti e nei macachi risulta sotto i 
100, la distribuzione del degree non può essere valutata 
direttamente. 

 

• Tuttavia utilizzando il pattern di eliminazione dei nodi come 
misura indiretta, si è riscontrato che la rete corticale è 
paragonabile ad una rete di tipo scale-free. 

 

• Quindi la rete risulta piuttosto resistente alla rimozione casuale 
di nodi ma mostra un grande incremento nell’ASP in caso di 
eliminazione di nodi altamente connessi. 
 

 



Proprietà Scale-free nella rimozione 
dei nodi 

Comportamento paragonabile tra la rete corticale dei macachi e 
una rete scale-free benchmark nel caso di nodi rimossi 
casualmente (linea tratteggiata) e selezionati (linea piena) 
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Lunghezza minima dei collegamenti 

• Nel cervello stabilire collegamenti fibrosi tra le aree corticali e 
propagare segnali attraverso esse è dispendioso. Quindi la 
lunghezza totale di tutti I collegamenti dovrebbe essere la 
minima possibile. 

 

• Questo ha portato all’idea di un posizionamento ottimale di 
componenti in cui i moduli sono arrangiati in modo che non vi 
sia un’altra dispozione che incrementi la lunghezza totale dei 
collegamenti fibrosi. 

 
 

 



Lunghezza minima dei collegamenti 

• Tuttavia, nel caso del macaco ad esempio, è stato possibile 
trovare una disposizione migliore. Questo perché 
effettivamente il valore  dell’ASP cresce quando le connessioni 
a lungo raggio spariscono. 
 

 



Lunghezza minima dei collegamenti 

Mantenere un ASP basso ha due vantaggi: 

 

• Ci sono meno aree intermedie che potrebbero distorcere il 
segnale 

• Poiché meno aree sono parte del percorso minimo il delay di 
trasmissione lungo un percoso è ridotto. 
L’assenza di un delay sostanziale ha un impatto fondamentale 
sulla sincronizzazione: Sia le aree più vicine che distanti alla 
sorgente del segnale sono in grando di ricevererlo ed elabolarlo 
pressochè allo stesso tempo. 

 

 



Attivazione bilanciata 

• Avere un ASP basso, tuttavia,  potrebbe comportare alcuni 
svantaggi. Pochi passaggi d’elaborazione all’interno della rete, 
infatti, possono potenzialmente portare all’attivazione 
dell’intero cervello. 

 

• Un’attivazione di così larga scala può essere osservata, ad 
esempio, durante un attacco epilettico. 

 



Attivazione bilanciata 

• Nelle reti neurali dei mammiferi, vi sono dei meccanismi built-in  
per evitare un’attivazione su larga scala. 

 

• Il modello standard per ottenere questa sorta di bilanciamento 
è basato sulla presenza di neuroni eccitanti ed inibitori. 

 

• Tuttavia, questo modello sebbene molto potente ed esplicativo 
a livello locale perde spessore considerando a livello globale la 
struttura gerarchica tra colonne, aree e cluster. 



Attivazione bilanciata 

Usando un modello senza 
inibitori, si è dunque 
investigato come sia 
possibile ottenere I 
medesimi risultati mediante 
la propagazione del segnale 
attraverso delle strutture 
gerarchiche. 

 



Attivazione bilanciata 

Nell’esempio si utilizzando 
1000 nodi strutturati come in 
figura. 

 

Attivando un 10% di nodi 
scelti casualmente, un nodo 
diventa attivo se almeno 6 
suoi vicini lo sono. 

 



Attivazione bilanciata 

• In questo modo i nodi attivati possono diventare inattivi con 
una probabilità del 30% 

• In conclusione, un’architettura gerarchizzata a cluster può 
provvedere a fornire le basi strutturali per gli stabili e 
diversificati pattern funzionali osservati nelle reti corticali. 
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Progettazione vs. Auto-organizzazione 

• I sistemi naturali, piuttosto che essere progettati,  si sono 
evoluti per milioni di anni. A partire da reti diffuse ed 
omogenee, diversi cluster si sono poi differenziati quando 
diversi tipi di compiti dovevano essere eseguiti. 

 

• Durante lo sviluppo del cervello individuale, l’architettura risulta 
essere, dunque, una combinazione di impronta genetica e 
auto-organizzazione. 

 



Algoritmi per l’auto-organizzazione 

• Un possibile algoritmo per modellare  lo sviluppo di spaziale di 
reti con connessioni a lungo raggio e proprietà small-world è 
quello di spatial growth. 

 

• In questo approccio la possibilità di stabilire una connessione 
decade in funzione dello spazio. 

 



Algoritmi per l’auto-organizzazione 

• In contrasto con l’approccio precedente che genere grafi 
spaziali, quello che si può fare è di evitare di determinare la 
posizione dei nodi prima di stabilirne le connessioni. 

 

• Invece è possibile cominciare con un solo nodo , ed aggiungere 
ad ogni step un nuovo nodo, posizionato casualmente nello 
spazio. Per tutti I nodi esistenti, una connessione tra il nuovo 
nodo u e un esistente nodo v è creata secondo la probabilità: 

 



Algoritmi per l’auto-organizzazione 

• Un nodo che non stabilisce nessuna connessione viene 
eliminato. 

 

• La generazione di nodi viene ripetuta finchè non si raggiunge il 
numero di nodi desiderato. 

 

• A seconda dei parametri α e β è stato constatata la possibilità di 
riprodurre reti simile a quelle dell’apparato corticale dei 
macachi  così come altre reti di tipo small-warld e scale-free 
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Conclusioni 

• I sistemi neurali naturali, come le reti corticali che 
interconnettono aree differenti del cervello, hanno sviluppato 
nei secoli diverse proprietà altamente desiderabili per le reti. 

 

• Esse dimostrano un’innata abilità nel compensare e nel 
recuperare danni apportati sulla rete. 

 

• Così come il layout spaziale di queste reti assicura  
1. Un’elaborazione dell’informazione, rapida ed efficace oltre che 

equilibrata dal punto di vista dell’attivazione e del dispendio 
energetico;  

2. Un trade-off ottimale rispetto alla lunghezza delle connessioni fibrose. 


