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Neuroscience è un testo che affronta lo studio del cer-
vello e del sistema nervoso nel suo insieme, cioè in ter-
mini molecolari, cellulari, sistemici, comportamentali e 
cognitivi. Realizzato sulla base dei studi e delle ricerche 
più recenti (condotte sia in campo umano sia animale), è 
un’opera completa, che negli anni si è dimostrata fonda-
mentale per portare generazioni di studenti a compren-
dere le relazioni all’interno del sistema nervoso, dalla tra-
smissione dei segnali cellulari fino alla funzione cognitiva. 

Il successo del libro è dovuto, oltre che al rigore della 
trattazione, allo stile di scrittura, di grande chiarezza, e 
al livello di approfondimento, orientato verso le esigen-
ze degli studenti di Medicina, dei corsi di Neuroscienze e 
più in generale per quelli di Scienze della vita. 

In questa quinta edizione è stata riorganizzata e forte-
mente aggiornata l’Unità 1, dedicata alla trasmissione 
dei segnali cellulari; sono state potenziate le schede di 
Applicazioni cliniche; e sono stati introdotti nuovi capi-
toli sull’attenzione e il processo decisionale. 

Gli autori hanno inoltre inserito informazioni stimo-
lanti e curiose, che tengono alta l’attenzione di chi legge 
e sono uno stimolo ad approfondire, aggiungendosi alle 

Letture di approfondimento proposte al termine di ogni 
capitolo. 

L’apparato illustrativo è ricchissimo e molto curato. 
In appendice, è disponibile una sintetica rassegna di 
neuroanatomia con relativo atlante. Chiude il libro un 
corposo glossario di oltre 1000 lemmi.
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Che sia considerato in termini molecolari, cellulari, sistemici, comportamentali o cognitivi, il sistema nervoso rappresenta 
una parte meravigliosa della macchina biologica umana. 

Dati i risultati a cui ha portato – si pensi a tutti i manufatti della cultura umana –, non stupisce che la ricerca scientifica 
voglia comprendere il funzionamento del cervello e del sistema nervoso nel suo insieme. Inoltre, gli effetti debilitanti e 
costosi delle malattie neurologiche e psichiatriche richiedono risposte urgenti. Lo scopo di questo libro è di evidenziare le 
sfide intellettuali e l’entusiasmo – così come le incertezze – di quella che molti considerano l’ultima grande frontiera della 
scienza biologica. Le informazioni qui presentate rappresentano un’introduzione per studenti universitari di Medicina e 
di altre professioni sanitarie, per specialisti in Neuroscienze e per quanti desiderino approfondire il funzionamento del 
sistema nervoso umano. Come ogni altra grande sfida, le neuroscienze dovrebbero essere, e in realtà lo sono, un ambito 
di profondo confronto e dibattito tra esperti, oltre che di piacevole divertimento. A tutti questi aspetti ci si è ispirati per la 
sesta edizione del volume: la speranza è che possano venire colti in egual misura da tutti i lettori.
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Una visione d’insieme

Affinché i neuroni possano generare segnali elettrici è 
necessario che le membrane citoplasmatiche stabiliscano 
gradienti di concentrazione per specifici ioni e che siano in 
grado di cambiare rapidamente e selettivamente la permea-
bilità a questi ioni. Le proteine di membrana che generano 
e mantengono gradienti ionici vengono chiamate traspor-
tatori attivi, mentre altre proteine, dette canali ionici, con-
sentono i cambiamenti selettivi di permeabilità. I canali 
ionici sono proteine transmembrana che formano, circon-
dandolo, uno stretto poro che permette a particolari ioni 
di permeare la membrana in modo selettivo. Alcuni canali 
ionici contengono anche strutture in grado di avvertire il 
potenziale elettrico esistente tra i due lati della membrana. 
Questi canali sensibili al voltaggio si aprono e si chiudono 
in risposta alle variazioni del potenziale di membrana, fa-
cendo in modo che la permeabilità della membrana venga 
regolata dalle modificazioni di questo potenziale. Altri tipi 
di canali ionici sono regolati da segnali chimici extracellu-
lari, come i neurotrasmettitori, o da segnali intracellulari, 
come i secondi messaggeri. Altri canali ancora rispondono 
a stimoli meccanici, a variazioni della temperatura o a una 
combinazione di segnali. Differenti combinazioni di canali 
ionici sono riscontrabili in differenti tipi di cellule, dando 
origine a un ampio spettro di caratteristiche elettriche.

A differenza dei canali ionici, i trasportatori attivi so-
no proteine di membrana, che producono e mantengono i 
gradienti di concentrazione ionica. Il trasportatore attivo 
più importante è la pompa per il Na+, che idrolizza ATP 
per regolare le concentrazioni intracellulari sia di Na+ sia 
di K+. Altri trasportatori attivi producono gradienti di con-
centrazione per diverse altre specie di ioni fisiologicamente 
importanti, come il Cl–, il Ca2+ e l’H+. Dal punto di vista 
della trasmissione dei segnali elettrici, trasportatori attivi 

e canali ionici svolgono funzioni complementari: i traspor-
tatori creano i gradienti di concentrazione che spingono gli 
ioni a diffondere attraverso canali ionici aperti, generando 
in questo modo segnali elettrici.

I canali ionici coinvolti nei potenziali 
d’azione

Benché non conoscessero la natura fisica dei meccanismi 
di conduttanza che sono alla base dei potenziali d’azione, 
Hodgkin e Huxley avanzarono l’ipotesi che le membrane 
delle cellule nervose contengano canali che permettono a 
determinati ioni di passare da un lato all’altro della mem-
brana (vedi Capitolo 3). Sulla base delle conduttanze e delle 
correnti ioniche misurate mediante esperimenti condotti 
con la tecnica del voltage clamp, si era giunti alla conclusio-
ne che i canali ionici di cui si supponeva l’esistenza doves-
sero possedere diverse proprietà. In primo luogo, poiché le 
correnti ioniche sono piuttosto grandi, si presumeva che i 
canali in questione potessero permettere il movimento di 
ioni attraverso la membrana a velocità elevate. In secondo 
luogo, dal momento che le correnti ioniche dipendono dal 
gradiente elettrochimico transmembrana, i canali dove-
vano necessariamente servirsi di questi gradienti. In ter-
zo luogo, poiché gli ioni Na+ e gli ioni K+ attraversano la 
membrana indipendentemente gli uni dagli altri, si suppo-
neva che tipi diversi di canali fossero capaci di distinguere 
tra il Na+ e il K+, consentendo soltanto a uno di questi tipi 
di ioni di passare attraverso la membrana in determinate 
condizioni. Infine, dato che le conduttanze ioniche sono 
voltaggio-dipendenti, si ipotizzava che i canali ionici potes-
sero rilevare il potenziale di membrana, e che si aprissero 
solamente quando il potenziale raggiungeva determinati 
valori. Negli anni ’50 del secolo scorso tale concetto di ca-

4
CANALI IONICI  
E TRASPORTATORI  
DI MEMBRANA

CAPITOLO
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nale ionico era ancora notevolmente teorico, tuttavia vari 
esperimenti condotti in seguito dimostrarono oltre ogni 
dubbio che le proteine transmembrana dette canali ionici 
sensibili al voltaggio esistono realmente e sono responsabili 
dei potenziali d’azione e di altri segnali elettrici.

La prima dimostrazione diretta della presenza nella 
membrana delle cellule nervose di canali sensibili al voltag-
gio e selettivi per determinati ioni venne dalle misurazioni 
delle correnti ioniche che attraversano singoli canali ionici. 
La tecnica del voltage clamp utilizzata da Hodgkin e Huxley 
poteva risolvere soltanto la corrente complessiva risultante 
dal flusso di ioni attraverso molte migliaia di canali. Nel 
1976, tuttavia, presso il Max Planck Institute in Germania, 
Erwin Neher e Bert Sakmann misero a punto una tecnica 
in grado di misurare le correnti che attraversano singoli ca-
nali ionici. Questa straordinaria metodica, chiamata patch 
clamp, rivoluzionò lo studio delle correnti di membrana 
(scheda 4A). In particolare, la tecnica del patch clamp fornì 
gli strumenti per verificare direttamente le deduzioni di 
Hodgkin e Huxley sulle caratteristiche dei canali ionici.

Le correnti che fluiscono attraverso i canali per il Na+ 
possono essere esaminate meglio in condizioni sperimentali 
che impediscono il flusso di corrente attraverso altri tipi di 
canali presenti nella membrana (per esempio, i canali per 
il K+). In queste condizioni la depolarizzazione di un fram-
mento di membrana di un assone gigante di calamaro pro-
duce, ma solo saltuariamente, deboli correnti dirette verso 
l’interno (figura 4.1). Queste correnti hanno intensità molto 
ridotta, circa 1-2 pA (cioè, 10–12 ampere), ma sono riproduci-
bili e raggiungono valori discreti, facendo supporre che sia-
no generate dal flusso di ioni attraverso singoli canali aperti. 
L’intensità di queste correnti è di diversi ordini di grandezza 
inferiore a quella delle correnti di Na+ misurate in un asso-
ne intero con la tecnica del voltage clamp. Le correnti che 
fluiscono attraverso singoli canali sono chiamate correnti 
in miniatura o microscopiche per distinguerle dalle cor-
renti macroscopiche che attraversano un grande numero 
di canali distribuiti su una regione molto più estesa della 
membrana. Anche se le correnti microscopiche sono molto 
ridotte, una corrente di 1 pA riflette comunque il transito di 
migliaia di ioni durante ogni millisecondo. Pertanto, come 
previsto, un singolo canale permette a molti ioni di passare 
attraverso la membrana in un lasso di tempo molto breve.
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FIGURA 4.1 Misure, effettuate con il metodo del patch clamp, 
delle correnti ioniche che attraversano singoli canali per il Na+ 
in un assone gigante di calamaro. 
In questi esperimenti l’assone veniva trattato con Cs+ (cesio) per 
bloccare i canali voltaggio-dipendenti per il K+. Impulsi depolarizzanti 
(A) applicati a un frammento di membrana contenente un singolo 
canale per il Na+ danno origine a correnti di breve durata (B, 
deflessioni verso il basso) nelle sette registrazioni consecutive della 
corrente di membrana (INa). (C) La media di molte di tali registrazioni 
della corrente mette in evidenza che quasi tutti i canali si aprono nei 
primi 1-2 ms, dopodiché la probabilità di apertura dei canali diminuisce 
a causa della loro inattivazione. (D) Una corrente macroscopica 
misurata su un altro assone mostra la stretta correlazione esistente tra 
i decorsi temporali delle correnti microscopiche e macroscopiche di 
Na+. (E) La probabilità di apertura di un canale per il Na+ dipende dal 
valore del potenziale di membrana e aumenta a mano a mano che la 
membrana si depolarizza. [Fonti: (B,C) Bezanilla e Correa, 1995; (D) 
Vandenburg e Bezanilla, 1991; (E) Correa e Bezanilla, 1994.]
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Molte informazioni sulla funzione dei 

canali ionici sono venute dalla messa 

a punto della tecnica del patch clamp negli 

anni ’70 del secolo scorso. Questa tecnica si 

basa su un’idea molto semplice. Una micro-

pipetta di vetro con all’estremità un’apertu-

ra molto piccola viene posta in stretto con-

tatto con una minuscola porzione (patch) 

della membrana neuronale. Praticando una 

debole aspirazione nella pipetta, tra il bor-

do della punta della pipetta e la superficie 

della membrana si crea un’aderenza così 

stretta da impedire il passaggio di ioni. Di 

conseguenza, quando un singolo canale si 

apre, tutti gli ioni che fluiscono attraverso 

di esso sono costretti a entrare nella pipet-

ta. La corrente elettrica che ne risulta, seb-

bene piccola, può essere misurata con un 

amplificatore elettronico molto sensibile 

collegato alla pipetta. Questa configura-

zione viene comunemente definita tecnica 
del patch clamp a cellula adesa. Come per la 

convenzionale tecnica del voltage clamp, il 

patch clamp permette di controllare speri-

mentalmente il potenziale di membrana in 

modo da caratterizzare la dipendenza dal 

voltaggio delle correnti di membrana.

Piccole modificazioni della tecnica per-

mettono altre configurazioni di registrazio-

ne. Per esempio, se il frammento di mem-

brana che aderisce alla punta della pipetta 

viene distrutto con un’aspirazione breve ma 

forte, l’interno della pipetta finisce per tro-

varsi in continuità con il citoplasma della 

cellula. Questa variante della tecnica per-

mette di misurare i potenziali elettrici e le 

correnti dalla cellula intera e per questo vie-

ne chiamata metodo di registrazione da cel-
lula intera. La tecnica del patch clamp a cel-

lula intera permette anche uno scambio per 

diffusione tra la soluzione contenuta nella 

pipetta e il citoplasma, fornendo un utile 

sistema per iniettare sostanze all’interno di 

una cellula sottoposta a patch clamp.

Altre due varianti della tecnica del patch 
clamp derivano dalla scoperta che, una vol-

ta che si è stabilita una stretta aderenza tra 

la membrana e la pipetta di vetro, piccoli 

frammenti di membrana possono essere 

prelevati dalla cellula senza modificare l’a-

derenza; in questo modo si ottiene un pre-

parato che è privo delle interferenze causate 

dal resto della cellula. La semplice retrazio-

ne di una pipetta disposta nella configura-

zione in cui il frammento di membrana 

è adeso, fa sì che si formi una piccola ve-

scicola di membrana che rimane attaccata 

alla pipetta. Esponendo brevemente la pun-

ta della pipetta all’aria, la vescicola si apre 

formando un frammento di membrana 

che espone la sua superficie intracellulare. 

Questa variante, chiamata configurazione 
inside-out, permette di misurare le correnti 

che attraversano singoli canali con il van-

taggio di poter cambiare il mezzo al quale 

è esposta la superficie intracellulare della 

membrana. Pertanto la configurazione 

inside-out è particolarmente adatta per stu-

diare l’influenza di molecole intracellulari 

sulla funzione dei canali ionici.

In alternativa, se la pipetta viene retrat-

ta mentre ci si trova nella configurazione a 

cellula intera, si ottiene un frammento di 

membrana che espone la sua superficie ex-

tracellulare. Questa configurazione, detta 

outside-out, è eccellente per studiare l’in-

fluenza di segnali chimici extracellulari, 

come i neurotrasmettitori (vedi Capitolo 

5), sull’attività dei canali ionici. 

Questa serie di possibili configurazioni 

rende il metodo del patch clamp una tec-

nica estremamente versatile per lo studio 

delle funzioni dei canali ionici. Versioni 

robotizzate della tecnica del patch clamp si 

sono fatte strada anche nell’industria far-

maceutica, dove vengono utilizzate come 

strumenti rapidi e sensibili per testare far-

maci che agiscono su canali ionici.

SCHEDA 4A • La tecnica del patch clamp

Quattro configurazioni della tecnica del patch clamp per misurare le correnti ioniche.

Pipetta di
registrazione

Modesta
aspirazione

Intimo contatto tra
pipetta e membrana

Registrazione da un frammento di 
membrana in una cellula intera

Registrazione da una
cellula intera Registrazione inside-out

Aspirazione
sostenuta

Esposizione
all’aria

Regione citoplasmatica
accessibile

Il citoplasma è in continuità
con l’interno della pipetta

Registrazione outside-out

Retrazione
della pipetta

Regione extracellulare
accessibile

Le estremità
della membrana
si saldano
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Numerose osservazioni hanno ulteriormente dimostrato 
che le debolissime correnti microscopiche illustrate nella 
figura 4.1B sono dovute all’apertura di singoli canali per il 
Na+ attivati dal voltaggio. In primo luogo, le correnti sono 
trasportate dal Na+; di conseguenza, sono dirette verso l’in-
terno quando il potenziale di membrana è più negativo di 
  ENa, invertono la loro polarità quando il potenziale è uguale 
a ENa, si dirigono verso l’esterno a potenziali più positivi 
e presentano un’intensità minore quando viene ridotta la 
concentrazione di Na+ nel mezzo esterno. Questo compor-
tamento corrisponde esattamente a quello delle correnti 
macroscopiche di Na+ descritte nel Capitolo 3 (vedi figura 
3.4). In secondo luogo, l’andamento temporale dell’apertu-
ra, chiusura e inattivazione di questi canali corrisponde al 
comportamento cinetico delle correnti macroscopiche di 
Na+. Questa corrispondenza è difficile da apprezzare nel-
le misurazioni delle correnti microscopiche che fluiscono 
attraverso un unico canale aperto, perché singoli canali si 
aprono e si chiudono in modo stocastico (casuale), come 
risulta evidente dall’esame dei singoli tracciati illustrati 
nella figura 4.1B. Tuttavia, ripetute depolarizzazioni del 
potenziale di membrana causano l’apertura e la chiusura 
di ciascun canale per il Na+. Quando si calcola la media 
complessiva delle correnti che si generano in risposta a un 
grande numero di tali stimoli, la risposta complessiva ha 
un decorso temporale molto simile a quello della corrente 
macroscopica di Na+ (figura 4.1C). In particolare, i canali si 
aprono prevalentemente all’inizio di una depolarizzazione 
prolungata, ma, come previsto in base al comportamento 
della corrente macroscopica di Na+, successivamente si inat-
tivano (confronta le figure 4.1C e 4.1D). In terzo luogo, sia 
l’apertura sia la chiusura dei canali sono voltaggio-dipen-
denti; pertanto, i canali sono chiusi a –80 mV, ma si aprono 
quando il potenziale di membrana si depolarizza. Di fatto, 
la probabilità che ogni dato canale si apra varia al variare 
del potenziale di membrana (figura 4.1E), come previsto, 
ancora una volta, in base alla conduttanza macroscopica per 
il Na+ (vedi figura 3.7). Infine, la tetrodotossina, che blocca 
la corrente macroscopica di Na+ (vedi figura 3.5), blocca an-
che le correnti microscopiche di Na+. Nel loro insieme, que-
sti risultati dimostrano che la corrente macroscopica di ioni 
Na+ misurata da Hodgkin e Huxley deriva effettivamente 

FIGURA 4.2 Misurazioni, effettuate con il metodo del patch 
clamp, delle correnti ioniche che attraversano singoli canali 
per il K+ in un assone gigante di calamaro. 
In questi esperimenti l’assone veniva trattato con tetrodotossina 
per bloccare i canali per il Na+ voltaggio-dipendenti. Impulsi 
depolarizzanti (A) applicati a un frammento di membrana 
contenente un singolo canale per il K+ danno origine a correnti 
di breve durata (B, deflessioni verso l’alto) ogni volta che il canale 
si apre. (C) La somma di tali registrazioni della corrente mostra 
che quasi tutti i canali si aprono con un ritardo, ma rimangono 
aperti per l’intera durata della depolarizzazione. (D) Una corrente 
macroscopica misurata su un altro assone mostra la correlazione 
esistente tra i decorsi temporali delle correnti microscopiche e 
macroscopiche di ioni K+. (E) La probabilità di apertura di un canale 
per il K+ dipende dal valore del potenziale di membrana e aumenta 
a mano a mano che la membrana si depolarizza. [Fonti: (B,C) 
Augustine e Bezanilla, in Hille, 2001; (D) Augustine e Bezanilla, 
1990; (E) Perozo et al., 1991.]
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del comportamento di singoli canali ionici, inoltre, hanno 
fornito delucidazioni sulle loro caratteristiche molecolari. 
Per esempio, questi studi effettuati su singoli canali ionici 
hanno mostrato che la membrana dell’assone di calama-
ro contiene almeno due tipi di canali, uno selettivamente 
permeabile al Na+ e un altro selettivamente permeabile al 
K+. Questa selettività ionica implica che questi canali sono 
capaci di discriminare tra Na+ e K+. Poiché la loro apertura 
è influenzata dal potenziale di membrana, entrambi i tipi 
di canali sono voltaggio-dipendenti. La depolarizzazione 
aumenta le probabilità di apertura di ciascun tipo di ca-
nale, mentre l’iperpolarizzazione ne provoca la chiusura 
(vedi figure 4.1E e 4.2E). Pertanto entrambi i tipi di canali 
devono avere un sensore di voltaggio in grado di percepire 
il potenziale di membrana (figura 4.3). Questi canali, tut-
tavia, si differenziano per aspetti molto importanti. Oltre 
alle differenze nella loro selettività ionica, come previsto 
in base al comportamento macroscopico delle correnti di 
Na+ e K+, descritto nel Capitolo 3, le proprietà cinetiche 
di apertura dei due canali sono sostanzialmente diverse. 
Inoltre, la depolarizzazione inattiva i canali per il Na+ ma 
non quelli per il K+, determinando il passaggio dei canali 
per il Na+ in uno stato di assenza di conduttanza. I canali 
per il Na+ devono quindi avere un ulteriore meccanismo 
molecolare responsabile dell’inattivazione. 

Infine, queste proteine canale possiedono siti di legame 
che sono specifici per farmaci e varie neurotossine di cui è 
nota la capacità di bloccare determinati sottotipi di canali 
ionici (scheda 4B). Queste informazioni sulla fisiologia dei 
canali ionici costituiscono la base per ulteriori studi sul loro 
funzionamento a livello molecolare.

dalla somma dei molti milioni di correnti microscopiche 
di Na+, ciascuna delle quali corrisponde all’apertura di un 
singolo canale per il Na+ sensibile al voltaggio.

Gli esperimenti condotti con la tecnica del patch clamp, 
inoltre, hanno permesso di scoprire le proprietà dei canali 
responsabili delle correnti macroscopiche di K+ associate 
ai potenziali d’azione (figura 4.2). Quando il potenziale di 
membrana è depolarizzato (figura 4.2A), in condizioni che 
bloccano i canali per il Na+ si possono osservare correnti 
microscopiche dirette verso l’esterno (figura 4.2B). Que-
ste correnti microscopiche dirette all’esterno presentano 
tutte le caratteristiche osservate nel caso delle correnti che 
fluiscono attraverso i canali per il K+ attivati durante un 
potenziale d’azione. Pertanto le correnti microscopiche 
(figura 4.2C), analogamente alle corrispondenti correnti 
macroscopiche (figura 4.2D), non presentano inattivazio-
ne nel corso di brevi depolarizzazioni. Inoltre, le correnti 
che attraversano i singoli canali ionici sono sensibili sia 
alle modificazioni sperimentali degli ioni sia ai farmaci 
che influenzano le correnti macroscopiche di K+ e, come le 
correnti macroscopiche di K+, sono voltaggio-dipendenti 
(figura 4.2E). Questa e altre osservazioni dimostrano che 
le correnti macroscopiche di K+ associate alla fase di ripo-
larizzazione dei potenziali d’azione derivano dall’apertura 
di molti canali per il K+ voltaggio-dipendenti.

In conclusione, la tecnica del patch clamp ha permesso 
l’osservazione diretta delle correnti ioniche microscopi-
che che attraversano i singoli canali ionici, confermando 
che i canali per il Na+ e il K+ sensibili al voltaggio sono 
responsabili delle correnti e conduttanze macroscopiche 
che stanno alla base del potenziale d’azione. Le misurazioni 
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FIGURA 4.3 Stati funzionali dei canali  
per il Na+ e il K+ voltaggio-dipendenti. 
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Quando il potenziale è depolarizzato, 
i sensori di voltaggio (indicati con 1) 
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I canali per il Na+ si inattivano durante una 
depolarizzazione prolungata, mentre questo 
non accade per molti tipi di canali per il K+.
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Diverse malattie genetiche, chiamate 

complessivamente canalopatie, sono 

causate da alterazioni dei geni che codi-

ficano i canali ionici. Per esempio, più di 

20 malattie ereditarie sono associate alla 

mutazione dei geni del canale Na+. Nume-

rose altre invece risultano da mutazioni 

dei geni associati ai canali ionici voltaggio-

dipendenti o ligando-dipendenti, come per 

esempio i recettori di neurotrasmettitori 

quali l’acetilcolina, il glutammato e il GA-

BA. Qui ci focalizzeremo su quei disordini 

neurologici causati dall’alterazione dei ca-

nali ionici voltaggio-dipendenti.

Epilessia

L’epilessia è una classe di disordini neu-

rologici associati a episodi ricorrenti di 

attività ritmica di scarica spontanea in 

ampie popolazioni neuronali, causata 

dall’ipereccitabilità delle reti nervose. Seb-

bene molti tipi di epilessia siano sporadici, 

e quindi di ignota origine genetica, altre 

forme sono invece ereditarie. Mutazioni in 

non meno di cinque geni codificanti canali 

per il Na+ (SCNA), sette per i canali per il 

K+ (KCN) e due per il Ca2+ (CACN) sono 

implicati nell’epilessia. L’epilessia mioclo-
nica infantile causa attacchi intrattabili 

con esordio durante il primo anno di vita. 

Molti di questi casi sono associati a muta-

zioni missenso o nonsenso nei geni SCNA1 

o SCNA2 che riducono la funzionalità dei 

canali per il Na+. Queste mutazioni alte-

rano primariamente la capacità degli in-

terneuroni inibitori di generare potenziali 

d’azione, determinando ipereccitabilità e 

quindi attacchi epilettici gravi. Altera-

zioni in uno dei tre geni che codificano il 

canale per il Na+ causano epilessie gene-
ralizzate con convulsioni febbrili (GEFS) 

con esordio infantile e che si protraggono 

fino alla prima pubertà. Queste mutazioni 

determinano un rallentamento dell’inat-

tivazione dei canali per il Na+, che spiega 

l’ipereccitabilità neuronale presente nella 

GEFS. Altri tipi di epilessia sono associati 

ad alterazioni dei canali per il Na+ fra cui 

l’epilessia parziale migrante dell’infanzia, 

l’epilessia infantile familiare benigna e l’en-
cefalopatia epilettica infantile.

Un altro tipo di attacchi, la convulsio-
ne neonatale familiare benigna (BFNC) è 

determinata da mutazioni dei canali per 

il K+. Questa malattia è caratterizzata da 

frequenti brevi accessi sin dalla prima 

settimana di vita che scompaiono spon-

APPLICAZIONI CLINICHE

Malattie neurologiche causate da alterazioni dei canali ionici

taneamente entro pochi mesi. La BFNC è 

associata a mutazioni di almeno due geni, 

il KCNQ2 e il KCNQ3, che codificando la 

struttura del canale voltaggio-dipendente 

per il K+, determinano una riduzione della 

corrente di K+ e ipereccitabilità neuronale. 

Mutazioni in altri geni di tipo KCN causa-

no numerose altre forme di epilessie, inclu-

se l’epilessia generalizzata con discinesia 

parossistica e quella mioclonica.

Mutazioni in due geni codificanti il ca-

nale del Ca2+ causa altri tipi di epilessie. 

Per esempio, mutazioni nel CACNA1H o 

CACNA1A causano l’epilessia con assen-

ze dell’infanzia, che si presenta come una 

perdita della consapevolezza o reattività in 

assenza di movimenti.

Atassia

L’atassia si riferisce a quel grave disturbo 

del movimento volontario spesso associa-

to a una patologia della funzione cerebel-

lare (vedi Capitolo 19). L’atassia episodica 
di tipo 1 (EA1) è caratterizzata da brevi 

episodi di atassia riconducibili a mutazio-

ni in un gene, il KCNA1, codificante i ca-

nali voltaggio-dipendenti del K+. Queste 

sono tipicamente mutazioni missenso che 

possono causare sintomi clinici attraver-

so l’alterazione dei meccanismi di ripo-

larizzazione dopo il potenziale d’azione. 

Nell’atassia episodica di tipo 2 (EA2), i 

pazienti soffrono di attacchi ricorrenti 

caratterizzati da movimenti scoordinati 

degli arti e atassia grave. Questi disturbi 

sono accompagnati spesso da vertigini, 

nausea e mal di testa. La EA2 è causata da 

una varietà di mutazioni nel gene CAC-
NA1A che può causare le manifestazioni 

cliniche della malattia attraverso una ri-

duzione delle correnti attraverso i cana-

li per il Ca2+. L’atassia spinocerebellare 
di tipo 6 (SCA6) è anch’essa causata da 

mutazioni nel gene CACNA1A. In questo 

caso, le mutazioni codificano un residuo 

di glutammina aggiuntivo sul canale del 

Ca2+, conducendo a una progressiva de-

generazione delle cellule cerebellari del 

Purkinje e quindi a un disturbo di tipo 

atassico. La SCA6 è quindi un esempio 

di poliglutammina che determina anche 

diversi altri tipi di malattie degenerative.

Emicrania

Le emicranie sono mal di testa ricorrenti 

che tipicamente durano alcune ore e colpi-

scono metà del capo. L’emicrania emiplegi-

ca familiare di tipo 1 (FHM1) è caratteriz-

zata da attacchi che possono durare da 1 a 

3 giorni. Durante questi episodi, i pazienti 

esperiscono mal di testa intenso e vomi-

to. Nelle famiglie affette dalla FHM1 sono 

diverse le mutazioni riscontrate nel gene 

che codifica i canali voltaggio-dipendenti 

del Ca2+, ognuna in grado di determina-

re sintomi clinici di natura diversa. Per 

esempio, una mutazione nella regione che 

forma il poro del canale produce emicrania 

emiplegica associata ad atassia cerebellare 

progressiva, mentre i sintomi classici della 

FHM1 dipendono da altre mutazioni. Que-

ste ultime sono mutazioni a guadagno di 

funzione e quindi che incrementano la 

corrente Ca2+ attraverso i canali. Una mu-

tazione nel gene SCNA1 causa un’ulteriore 

forma di FHM, l’emicrania emiplegica fa-
miliare di tipo 3. Non è però ancora chiaro 

quali alterazioni dei canali per il Ca2+ o del 

Na+ causino questo tipo di emicrania.

Dolore

Numerose canalopatie sono associate 

con l ’aumento o la diminuzione della 

percezione del dolore. Tipicamente, que-

ste sono malattie dei nervi periferici e in 

particolare nei neuroni nocicettivi dei 

gangli delle radici dorsali (vedi Capitolo 

10). Questi neuroni esprimono un solo 

tipo di canale per il Na+, codificato dal 

gene SCN9A, che ne regola l’eccitabilità. 

Mutazioni del SCN9A sono alla base di 

due sindromi associate all’aumento del-

la percezione del dolore: l’eritromelalgia 
ereditaria (IEM) e la sindrome da dolore 
parossistico estremo (PEPD). I pazienti 

affetti da IEM riportano esperienza di 

dolore intenso di tipo urente. La mutazio-

ne del gene SCN9A si associa a sindromi 

caratterizzate da guadagno di funzione. 

In questo caso le mutazioni modificano la 

voltaggio-dipendenza dei canali per il Na+ 

verso potenziali maggiormente iperpola-

rizzanti e quindi aumentando le correnti 

prodotte dalla depolarizzazione (figura A).  

Ciò determina incremento della frequenza 

di scarica dei potenziali d’azione (figura B),  

che presumibilmente causa la sensazione 

dolorosa. I pazienti affetti da PEPD che 

riportano dolore viscerale intenso hanno 

una differente mutazione del gene SCN9A 

che riduce l’inattivazione dei canali per 

il Na+, determinando correnti di Na+ di 

maggior durata. Ad ogni modo, non è 

ancora chiaro come la persistenza delle 
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correnti del Na+ possano causare i sinto-

mi della PEPD. Mutazioni a carico del ge-

ne SCN9A che determinano perdita della 

funzione sono associate all’insensibilità 
congenita al dolore, la quale è caratterizza-

ta dalla perdita della sensibilità dolorosa. 

Allo stesso modo, mutazioni a carico di un 

altro gene che codifica un altro canale per 

il Na+, l’SCN11A, possono anch’esse pro-

durre insensibilità congenita del dolore.

Sordità

La perdita dell’udito è il disordine sen-

soriale più comune nell’uomo. La sordità 

congenita è un disordine caratterizzato 

da uno spettro molto ampio di alterazio-

ni genetiche; la sordità è infatti associata a 

mutazioni di oltre 50 geni, alcuni dei quali 

codificano per canali ionici e trasportatori 

attivi. La disfunzione del nodo senoatria-

le e sordità (SANDD) è causata da una 

mutazione del gene CACNA1D che codi-

fica il canale voltaggio-dipendente per il 

Ca2+ espresso sia nelle cellule muscolari 

del cuore che nelle cellule ciliate cocleari 

(vedi Capitolo 13). Così come indicato dal 

nome, i pazienti affetti da SANDD soffro-

no sia di una disfunzione cardiaca che di 

una sordità congenita. Le mutazioni as-

sociate alla SANDD nel gene CADNA1D 

interferiscono con la permeabilità del 

Ca2+ attraverso il canale del Ca2+ e quin-

di eliminandone l ’inf lusso (figura C).  

Ciò determina da un lato la sordità, poi-

ché il rilascio del neurotrasmettitore da 

parte delle cellule ciliate dipende dal cal-

cio, dall’altro le disfunzioni cardiache ri-

sultano da un’alterazione della genesi del 

potenziale d’azione. Inoltre, la mutazione 

dei canali ionici causa almeno altri due 

disordini della funzione uditiva. La per-

dita progressiva dell’udito associata alla 

sordità neurosensoriale non sindromica 

di tipo 2 è determinata dalla mutazione 

del gene KCNQ4 che codifica il canale 

voltaggio-dipendente per il K+ localizzato 

sulle cellule ciliate dei sistemi vestibola-

re e uditivo. La sordità nella sindrome di 

Bartter di tipo IV è causata da una muta-

zione nella barttina, una subunità b dei 

canali del Cl– della famiglia CIC.

Cecità

La cecità notturna stazionaria congenita le-

gata al cromosoma X (CSNB) è un distur-

bo recessivo della retina che causa cecità 

notturna, diminuzione dell’acuità visiva, 

miopia, nistagmo e strabismo. Il quadro 

completo della CSNB è caratterizzato dal 

mancato funzionamento dei bastoncelli 

della retina. La CSNB incompleta causa 

un funzionamento ridotto (ma misura-

bile) sia dei bastoncelli sia dei coni. Ana-

logamente alla EA2, il tipo incompleto 

di CSNB è caratterizzato da mutazioni al 

gene CACNA1F che causano l’assemblag-

gio di canali per il Ca2+ difettosi. Il cattivo 

funzionamento della retina può derivare 

da una diminuzione delle correnti di Ca2+ 

e dal rilascio di neurotrasmettitori da parte 

dei fotorecettori (vedi Capitolo 11).

Riassumendo, l’alterazione dei canali 

ionici spesso determina disturbi neuro-

logici e ciò non fa altro che evidenziare 

l’importanza di un loro studio allo scopo 

di scoprirne l’eziologia. Inoltre, le cana-

lopatie costituiscono un’opportunità per 

incrementare la nostra comprensione sul 

ruolo giocato dai canali ionici nelle funzio-

ni del sistema nervoso centrale e periferico.

(A) Incremento delle correnti voltaggio-dipendenti del Na+ causate da mutazioni del gene SCN9A associate alla IEM. Con “Wild type” 
ci si riferisce alle forme non mutate e normali del canale. (B) Aumento della frequenza di scarica di potenziali d’azione causato da 
mutazioni del gene SCN9A associato alla IEM. (Da Waxman e Zamponi, 2014.)

(C) Perdita di corrente attraverso i canali voltaggio-dipendenti per il Ca2+ nelle mutazioni 
del gene CACNA1D associate alla SANDD. (Tratto da Baig et al., 2011.)
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Una visione d’insieme

Pensare, pianificare e decidere sono alcune tra le più avan-
zate funzioni del cervello umano (e verosimilmente di 
quello di molti altri animali). Sebbene le persone talvolta 
reagiscano agli stimoli ambientali in maniera stereotipata, 
il cervello umano possiede una sorprendente capacità nel 
rispondere flessibilmente e nel prevedere il risultato del 
comportamento. Il comportamento stesso dipende quindi 
non soltanto dall’input sensoriale, ma anche da informa-
zioni memorizzate, obiettivi e previsioni in merito a ciò 
che potrebbe accadere. Questa flessibilità fornisce agli es-
seri umani l’abilità, tra gli altri comportamenti complessi, 
di giocare a scacchi, scrivere romanzi e condurre indagini 
scientifiche.

A causa di tale complessità, queste funzioni cerebrali 
sono difficili da studiare con la medesima precisione utiliz-
zata per comprendere altri processi nervosi. Di conseguen-
za, il pensiero, la pianificazione e la decisione sono stretta-
mente legati tanto alla psicologia e alla filosofia quanto alla 
neurobiologia. Cionondimeno, recenti progressi nei metodi 
di elettroencefalografia, tomografia a emissione di positro-
ni e risonanza magnetica funzionale hanno permesso ai 
neuroscienziati di fornire uno schema approssimativo delle 
reti cerebrali associate a queste abilità fondamentali. Paral-
lelamente a ciò, gli studi condotti su animali hanno rive-
lato alcune delle circuiterie e dei meccanismi cellulari alla 
base di esse. Infine, l’avvento di sistemi di calcolo a elevate 
prestazioni e lo sviluppo di modelli computazionali hanno 
consentito ai neuroscienziati di sperimentare simulazioni 
biologicamente verosimili di queste funzioni cerebrali.

Non meno importante, molte patologie neurologiche 
e psichiatriche sono caratterizzate da deficit del pensiero, 
della pianificazione e della decisione. La dipendenza, la 
depressione, la schizofrenia e il disturbo ossessivo-com-

pulsivo sono tutti disturbi associati a un’alterazione nel-
la flessibilità cognitiva, comprendente un indebolimento 
della capacità di pianificare a lungo termine, dell’abilità di 
apprendere dagli errori, della motivazione e della capaci-
tà di prendere decisioni. L’impatto di queste disabilità sui 
pazienti e sulle loro famiglie, per non parlare delle loro ri-
percussioni sociali ed economiche, sottolinea l’importanza 
di comprendere tali disturbi.

Uno schema delle relative circuiterie

Le capacità di pensare, pianificare e decidere si basano su 
un insieme di relative attività mentali che vengono generi-
camente descritte con il nome di funzioni esecutive. Sebbe-
ne questo termine faccia riferimento alla gestione di attività 
“aziendali”, sarebbe errato immaginare che il cervello la-
vori effettivamente in questo modo. Pare più adatto con-
siderare le funzioni esecutive come parte di un sistema di 
controllo (un termine mutuato dall’ingegneria) che adatta 
le funzioni cognitive all’ambiente e allo stato attuali dell’or-
ganismo, esattamente come un termostato regola i sistemi 
di riscaldamento e di condizionamento per mantenere la 
temperatura. Un complesso sistema di controllo nervoso 
coinvolgerebbe numerosi elementi, tra i quali la memoria 
a breve termine, la valutazione della ricompensa, la risolu-
zione dei conflitti e l’inibizione delle risposte. 

Poiché numerose aree anatomiche della corteccia pre-
frontale sono state associate a queste funzioni, si è tentati di 
concludere che ognuno di questi elementi sia direttamente 
rappresentato da una specifica regione cerebrale. In realtà, 
operazioni mentali complesse come il pensiero, la pianifi-
cazione e la decisione sono distribuite attraverso molteplici 
regioni cerebrali, tra cui la corteccia prefrontale, che inte-
ragiscono tra loro (figura 32.1).
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altre regioni della corteccia prefrontale, le quali utilizzano 
queste informazioni per pianificare possibili risposte. Da lì, 
i segnali si propagano alle cortecce premotorie e parietali 
e, infine, alla corteccia motoria e ad altre regioni corticali 
che danno origine al comportamento (si ricordi che il com-
portamento non si limita alle azioni motorie, ma include 
anche la percezione, l’attenzione, l’emozione, la memoria e 
altre ancora). Queste vie e le loro proiezioni sono influen-
zate da neurotrasmettitori (come la dopamina, la seroto-
nina e l’acetilcolina), da circuiti specializzati tra corteccia 
cerebrale e gangli della base, nonché da processi emotivi e 
mnemonici che avvengono, rispettivamente, nell’amigdala 
e nell’ippocampo. Il resto del capitolo descrive alcune di 
queste interazioni, sebbene sia opportuno tenere presente 
che la loro complessità e la difficoltà nel concepire modelli 
di queste funzioni negli animali limitano le conclusioni che 
possono essere tratte con sicurezza.

La corteccia orbitofrontale e la valutazione 
delle opzioni

La ricompensa è un’influenza fondamentale sulle deci-
sioni che gli individui prendono e sulle risposte che essi 
forniscono agli stimoli. In linea generale, il valore del-
la ricompensa di un’opzione si riferisce al beneficio che 
essa fornisce all’individuo che ha preso la decisione, nel 
breve (come il sollievo che si prova bevendo una bibita 
fredda in una giornata afosa) o nel lungo termine (come 
il pensionamento o l’aumento di opportunità derivanti 

La corteccia prefrontale (PFC, prefrontal cortex) è la por-
zione del lobo frontale anteriore alla corteccia motoria, 
presente sia negli esseri umani sia nei primati non-umani  
(figura 32.2) e che nell’uomo si presenta particolarmente 
prominente. Sebbene l’esistenza delle aree citoarchitetto-
niche di Brodmann sia ormai largamente dimostrata (vedi 
figura 27.1), non v’è consenso sui limiti istologici che defi-
niscono le sottoregioni della corteccia prefrontale (figura 
32.3). Tali regioni non sono neppure chiaramente definite 
dal punto di vista elettrofisiologico, come invece per esem-
pio accade nella corteccia visiva situata nel lobo occipitale. 
Identificare con affidabilità il flusso di informazioni attra-
verso la corteccia prefrontale risulta perciò arduo se non 
impossibile; le connessioni attraverso diverse regioni cor-
ticali sono spesso reciproche ed è difficile distinguere quali 
connessioni siano afferenti e quali efferenti. Questa robusta 
connettività rappresenta un enigma che riguarda le cortec-
ce associative in generale, come indicato nel Capitolo 27.

Nonostante questa complessità, si può identificare un 
percorso approssimativo dalle afferenze alle efferenze. Le 
informazioni riguardanti gli stimoli sensoriali vengono 
trasmesse alla corteccia orbitofrontale (ovvero, la porzio-
ne orbitale della corteccia prefrontale), in cui potrebbero 
avere luogo le rappresentazioni dei valori di varie opzioni. 
I segnali codificanti questo valore, e probabilmente molte 
altre informazioni, sono poi tramessi rostralmente e late-
ralmente alla corteccia prefrontale laterale e mediale, dove 
entrano in azione le valutazioni che influenzano la presa 
di una decisione. Secondo una possibile interpretazione, 
i segnali risultanti vengono poi trasmessi dorsalmente ad 

Insula

(A)

(B) (C)

Corteccia
prefrontale dorsolaterale

Corteccia prefrontale
dorsomediale

Nucleo caudato
Putamen

Striato
ventrale

Corteccia
prefrontale ventrolaterale

Corteccia prefrontale
ventromediale

Corteccia
orbitofrontale

Corteccia
cingolata
posteriore

Corteccia cingolata
anteriore dorsale

FIGURA 32.1 Principali regioni 
cerebrali coinvolte nel pensiero,  
nella pianificazione e nella decisione. 
Tre vedute del cervello umano: laterale 
(A), mediale (B) e coronale (C). Sono 
evidenziate la corteccia prefrontale 
dorsolaterale, la corteccia prefrontale 
ventrolaterale, l’insula, la corteccia 
prefrontale dorsomediale, la corteccia 
prefrontale ventromediale, la porzione 
dorsale della corteccia cingolata 
anteriore, la corteccia orbitofrontale  
e la corteccia cingolata posteriore.  
Sono inoltre illustrati i loro principali 
bersagli nello striato: il nucleo caudato,  
il putamen e la parte ventrale dello striato.
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FIGURA 32.2 Dimensioni della 
corteccia cerebrale e della corteccia 
prefrontale nei mammiferi. 
(A) Tra le sette specie animali qui 
riportate, gli esseri umani hanno 
la corteccia cerebrale più estesa 
e, rispetto alle altre specie non 
appartenenti all’ordine dei primati, 
una più vasta PFC (in blu), anche 
nel momento in cui si corregge tale 
dato per le dimensioni cerebrali. 
È raffigurato anche il cervello di 
focena per poterne confrontare le 
dimensioni; la sua PFC non è indicata 
in quanto non se ne conoscono 
i limiti anatomici. (B) All’interno 
dell’ordine dei primati, le dimensioni 
della PFC sono approssimativamente 
proporzionali a quelle del resto della 
neocorteccia. Il lavoro di Brodmann 
agli inizi del ventesimo secolo ha 
mostrato che gli esseri umani e le 
altre grandi scimmie hanno una PFC 
molto estesa. (C) Lavori successivi 
hanno indicato come le dimensioni 
relative della PFC rimangono piuttosto 
costanti all’interno dell’ordine dei 
primati. [Fonti: (B) Brodmann, 1912; 
(C) Semendeferi et al., 1997, 2002.]
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(B)  Variazioni della corteccia prefrontale secondo Brodmann (1912)
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ze a sistemi a propria volta responsabili della selezione e 
dell’esecuzione del comportamento. Inoltre, la OFC riceve 
afferenze dall’ippocampo e da regioni a esso adiacenti si-
tuate nel lobo temporale mediale, che sono coinvolte nella 
conservazione e nel recupero della memoria (vedi Capitolo 
30). Tali afferenze probabilmente forniscono informazioni 
inerenti a precedenti esperienze per migliorare la stima del 
valore delle opzioni. Infine, la OFC riceve afferenze da neu-
roni dopaminergici correlati alla ricompensa e situati nel 
mesencefalo, che plasmano associazioni tra oggetti, azioni 
e loro conseguenze (scheda 32A).

L’evidenza diretta del ruolo della OFC nel processo di 
valutazione è piuttosto forte. In esperimenti condotti su 
primati non-umani, quando le scimmie scelgono tra op-
zioni che variano in termini di quantità, tipologia e proba-
bilità di somministrazione della ricompensa, le frequenze 
di scarica di alcuni neuroni nella OFC corrispondono alle 
preferenze di ciascun individuo per una particolare opzio-
ne, una variabile conosciuta come valore soggettivo. Quan-
do per esempio una scimmia a cui piacciono le arachidi 
viene nutrita con esse a sazietà, le proprietà sensoriali delle 
arachidi rimangono le medesime ma il loro valore per la 
scimmia diminuisce. La sazietà è accompagnata da una ri-
duzione nelle frequenze di scarica dei neuroni della OFC in 
risposta a ulteriori arachidi, a supporto del fatto che la OFC 

dall’iscrizione del proprio figlio a una scuola migliore). 
La stima del valore di un’opzione coinvolge la percezio-
ne delle sue proprietà sensoriali, l’identificazione della 
situazione e l’attingere a informazioni mnemoniche ri-
guardanti esperienze passate avvenute in contesti simili. 
Per esempio, un avventore potrebbe essere attratto da un 
particolare antipasto, ma il ricordo di una passata espe-
rienza di intossicazione alimentare dopo aver mangiato 
quel piatto potrebbe indurlo a decidere di scegliere altro. 
Tali dettagli sono combinati per stimare un valore che 
possa essere confrontato con quelli di altre opzioni per 
guidare le decisioni. Il processo di valutazione – la stima 
del valore di un’opzione sulla base di informazioni sia pas-
sate sia presenti – è stato associato alla corteccia orbito-
frontale (OFC, orbitofrontal cortex) (figure 32.3 e 32.4), 
sulla base delle sue connessioni anatomiche, dei disturbi 
comportamentali a seguito di un danno a carico di tale 
area e della sua attivazione nel corso dell’apprendimento 
e della presa di decisioni.

La OFC riceve afferenze da tutte le maggiori modali-
tà sensoriali (vista, udito, sensazioni somatiche, olfatto e 
gusto), che le danno accesso alle informazioni necessarie 
per riconoscere le opzioni. A differenza delle altre regioni 
prefrontali, la OFC presenta tuttavia ridotte connessioni 
motorie, coerentemente con l’idea che fornisca afferen-
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FIGURA 32.3 Connettività della corteccia prefrontale. 
I neuroni nella PFC proiettano efferenze a cortecce sensoriali 
secondarie, strutture di programmazione motoria e corteccia 
parietale, dalle quali ricevono anche afferenze. Questo diagramma 
schematico mostra alcune delle principali connessioni della 
corteccia prefrontale laterale (LPFC, lateral prefrontal cortex) e 

delle cortecce prefrontale ventromediale e orbitofrontale (vmPFC, 
ventromedial prefrontal cortex; OFC, orbitofrontal cortex; qui 
mostrate insieme per semplicità). Tutte le connessioni indicate 
sono bidirezionali, con l’importante eccezione di una proiezione 
unidirezionale dalla LPFC ai gangli della base (che proiettano 
nuovamente alla LPFC attraverso il talamo).
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theory) è supportata da attività di risposta emodinamica 
misurate mediante fMRI. Registrazioni effettuate diretta-
mente da neuroni della OFC rivelano tuttavia una diversità 
di gran lunga superiore nelle attività di risposta, suggeren-
do che la teoria della valuta comune possa in realtà essere 
troppo semplicistica.

Una reale presa di decisione avviene dopo una valuta-
zione e richiede il mantenimento attivo dei valori di due o 
più opzioni. Appare verosimile come anche questo processo 
avvenga nella OFC o nella vicina vmPFC, una struttura con 
neuroanatomia e funzione simili a quelle della OFC. I neu-
roni in entrambe le regioni mostrano cambiamenti sistema-
tici nella frequenza di scarica quando i valori di molteplici 
opzioni sono mantenuti nella memoria a breve termine. 
Lesioni a carico della vmPFC sono associate a disturbi nel 
paragonare tra loro i valori di opzioni diverse. Quando per 
esempio una persona sceglie tra opzioni che differiscono in 
molteplici caratteristiche (come prezzo, aspetto e consumo 
di carburante per chilometro di una nuova automobile), il 
cervello deve effettuare paragoni separatamente e utilizzare 
i risultati per prendere una decisione. Lesioni a carico della 
vmPFC (che spesso colpiscono anche la OFC) danneggiano 
questo processo. Individui con lesioni della vmPFC sono 
meno efficienti nel confrontare opzioni.

Questi risultati estendono il ruolo della OFC a include-
re l’assegnazione dei crediti (credit assignment), che con-
siste nel processo di identificare il particolare stimolo, tra i 
tanti all’interno del contesto corrente, responsabile di una 
ricompensa o di una punizione. L’idea dell’assegnazione 
dei crediti fu proposta per la prima volta dallo psicologo 
Edward Thorndike nel suo classico lavoro riguardante la 
legge dell’effetto (law of effect). La sua idea era che “è più 
probabile che le risposte che producono un effetto soddi-

codifica il valore soggettivo di un cibo e non solamente le 
sue proprietà sensoriali.

Le prove a sostegno del ruolo valutativo della OFC ven-
gono anche da studi di neuroimmagine, i quali mostrano 
una robusta correlazione tra l’attività emodinamica e il va-
lore soggettivo delle opzioni in compiti decisionali. Questa 
relazione è mostrata chiaramente da uno studio che ha in-
dagato quali fattori siano alla base dell’apprezzamento del 
vino da parte degli esseri umani. I ricercatori scoprirono 
che il grado in cui le persone apprezzano un vino dipende 
da caratteristiche che non ne influenzano il gusto, come il 
suo costo. Quando gli individui ritengono che stiano be-
vendo un vino più costoso, sono portati a riferire che il suo 
gusto sia migliore. Questo cambiamento nell’appetibilità si 
accompagna a cambiamenti dell’attività emodinamica nella 
OFC, suggerendo che questa attività medi il cambiamento 
nell’apprezzamento associato al prezzo. La relazione tra 
l’attività nella OFC e le preferenze personali è così robusta 
che misurazioni dell’attività cerebrale in questa regione 
possono essere utilizzate per prevedere – all’interno di un 
contesto simulato – il comportamento di acquisto di fronte 
a un insieme di prodotti, comprendente spuntini, bevande 
e inserzioni raffiguranti persone attraenti.

Una caratteristica notevole della OFC è in effetti la sua 
evidente capacità di contribuire direttamente alle decisioni 
riguardanti così tante cose diverse, da quale bibita acqui-
stare da un distributore automatico, fino all’università a 
cui iscriversi (vedi figura 27.6). Questa flessibilità ha por-
tato alla proposta che la OFC e/o la corteccia prefrontale 
ventromediale (vmPFC, ventromedial prefrontal cortex) 
facciano uso di un “formato” di valore universale che per-
metta il confronto all’interno di un qualunque insieme. 
Questa teoria della valuta comune (common currency 

FIGURA 32.4 Anatomia 
macroscopica della corteccia 
orbitofrontale. 
Sono raffigurate per un confronto 
le superfici ventrali dei cervelli  
di un macaco (a sinistra)  
e di un essere umano (a destra). 
Nonostante le dimensioni 
differenti, la struttura della 
OFC (le regioni colorate) risulta 
ampiamente preservata tra le due 
specie. I numeri qui riportati si 
riferiscono alle aree di Brodmann, 
che costituiscono le principali 
suddivisioni anatomiche della OFC. 
La maggior parte delle ricerche 
sulla OFC in entrambe le specie 
si è concentrata sull’area 13 di 
Brodmann. (Olf = solco olfattivo,  
M = solco orbitale mediale,  
T = solco orbitale trasverso,  
L = solco orbitale laterale).  
[Fonte: Wallis, 2007.]
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SCHEDA 32A • La dopamina e gli errori di previsione della ricompensa

Probabilmente nessuna molecola si è 

diffusa nella cultura popolare quanto 

la dopamina. Si possono trovare riferimen-

ti alla dopamina pressoché ovunque, dalla 

televisione agli editoriali dei quotidiani, 

fino alle conversazioni casuali. La dopa-

mina ha richiamato l’attenzione in parte 

attraverso il proprio ruolo nella tossicodi-

pendenza. Praticamente tutte le sostanze 

stupefacenti che creano dipendenza eser-

citano il proprio effetto attraverso la loro 

capacità di alterare il rilascio di dopamina, 

o il suo riassorbimento dalle relative sinap-

si. Questa comprensione elementare delle 

basi molecolari della tossicodipendenza ha 

condotto all’interpretazione che la trasmis-

sione dopaminergica sia alla base del pia-

cere. Nonostante ci sia del vero in questa 

visione molto diffusa, essa risulta in realtà 

fuorviante.

Un fattore che ha incoraggiato l’atten-

zione pubblica sulla dopamina è la serie di 

studi di auto-stimolazione condotti negli 

anni ’50 del secolo scorso sui ratti. James 

Olds e Peter Milner impiantarono degli 

elettrodi nel fascicolo mediale del prosen-

cefalo di ratti: quando viene attivata, que-

sta struttura causa il rilascio di dopamina 

nel nucleus accumbens dello striato. La no-

vità alla base del lavoro di Olds e Milner 

consistette nel permettere ai ratti di con-

trollare la stimolazione. Posti di fronte al-

la scelta di auto-stimolarsi o di impegnarsi 

in altre attività, i ratti sceglievano la prima 

opzione, rinunciando a nutrirsi e bere fi-

nanche al punto di morire. Questi studi 

evidenziano la diretta influenza della cir-

cuiteria dopaminergica sugli istinti fonda-

mentali di un individuo. Insieme alla sua 

dimostrata importanza nella dipendenza, 

questo lavoro portò all’idea che il rilascio 

di dopamina sia la causa del piacere.

Questa conclusione, tuttavia, si rivelò 

sbagliata. In ulteriori studi sui ratti, Kent 

Berridge e i suoi collaboratori dimostra-

rono che la motivazione a cercare delle 

ricompense e il piacere ottenuto da esse 

costituiscono due processi distinti, con 

substrati chimici e neuroanatomici dif-

ferenti. Al fine di descrivere questi due 

processi, sono spesso utilizzati i termini 

“gradimento” (liking) e “necessità” (wan-
ting). Un individuo può apprezzare (like) 

qualcosa senza sentire il bisogno di cercar-

ne di più, esattamente come si può avere 

il bisogno (wanting) – spesso con grande 

impellenza – di ottenere qualcosa, senza 

trarne piacere. Si consideri un fumatore 

che stia cercando di smettere: egli potrebbe 

sentirsi avvilito e detestare l’atto di uscire 

per fumare, ma è obbligato dalla propria 

dipendenza a farlo comunque. È poco pro-

(A) Schema del sistema dopaminergico del cervello. Due delle maggiori fonti di 
dopamina nel cervello sono la porzione ventrale del tegmento del mesencefalo (VTA) 
e la parte compatta della sostanza nera (SNPc). Queste due regioni ospitano i corpi 
cellulari di neuroni che proiettano alla maggior parte del cervello e fungono da fonte 
del neuromodulatore dopamina. (B) Equazione del segnale di errore di previsione della 
ricompensa (RPE), la caratteristica che accomuna la risposta dei neuroni dopaminergici. 
[Fonte: Schultz et al., 1997.]
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sfacente in una particolare situazione avvengano nuova-
mente in quella situazione, mentre è meno probabile che 
le risposte che producono un effetto spiacevole avvengano 
nuovamente in quella situazione”. Più genericamente, gli 
stimoli associati a eventi piacevoli acquistano essi stessi 
associazioni piacevoli, e viceversa. Questo concetto ap-
pare semplice, ma in molti casi un gran numero di sti-

moli avviene contemporaneamente e le loro conseguen-
ze potrebbero essere ritardate o fornire sia vantaggi sia 
svantaggi. I meccanismi cerebrali devono assegnare un 
credito ai particolari stimoli che preannunciano ricom-
pensa e punizione; in questo senso, un gran numero di 
risultati supporta l’idea che la OFC contribuisca a questo 
processo. Per esempio, lesioni a carico della OFC danneg-
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babile che il fumatore descriva l’esperienza 

di fumare come piacevole. O si consideri 

ancora una persona affetta da disturbo os-

sessivo-compulsivo, la quale lavi le proprie 

mani ripetutamente; anche se motivata a 

farlo, non descriverà mai questo processo 

come piacevole. È il suo bisogno – la neces-

sità, non il gradimento – che viene regola-

to dalla dopamina. Berridge sostiene che 

un sistema cerebrale differente, il sistema 

μ-oppioide, sia responsabile del piacere.

I neuroni dopaminergici più approfon-

ditamente studiati sono quelli i cui corpi 

cellulari risiedono nell’area ventrale del 

tegmento del mesencefalo (VTA, ventral 
tegmental area) e nella parte compatta 

della sostanza nera (SNPc, substantia nigra 
pars compacta) (figura A). Questi neuroni 

proiettano diffusamente a tutto il cervel-

lo, ma soprattutto alla PFC e alla porzio-

ne ventrale dello striato, dove si suppone 

regolino l’attività neuronale. Registrazioni 

da neuroni dopaminergici mostrano che le 

loro risposte possono essere descritte come 

un errore di previsione della ricompensa 

(RPE, reward prediction error). Ogniqual-

volta gli individui eseguono un qualunque 

comportamento, essi ne prevedono il pro-

babile risultato (ricompensa). L’RPE consi-

ste semplicemente nella differenza tra ciò 

che è stato previsto e ciò che è avvenuto in 

realtà (figura B). Se la reale conseguenza 

del comportamento supera la previsione 

effettuata, l’RPE è positivo; se invece il 

risultato del comportamento è inferiore 

rispetto a quanto è stato previsto, l’RPE è 

negativo. Questo errore è importante per 

l’apprendimento: se un’opzione supera le 

aspettative, gli individui aggiornano la 

propria stima del suo valore e la scelgono 

più frequentemente in futuro – come pre-

visto da modelli di apprendimento formale 

sviluppati in psicologia e in informatica.

Un modo in cui la dopamina potrebbe 

agire è attraverso la regolazione dell’appren-

dimento sulla base della teoria di Hebb (se-

condo cui “neuroni che scaricano insieme 

si connettono insieme”; vedi Capitolo 25). 

Quando due neuroni scaricano in sequen-

za e anche la dopamina è presente, la loro 

connessione può rafforzarsi. Se la dopamina 

è rilasciata quando il risultato è migliore di 

quanto previsto, rafforzerebbe le connessio-

ni che sono attive immediatamente prima 

che il suo rilascio avvenga. Quando l’am-

biente è migliore di quanto previsto e l’ap-

prendimento risulta agevolato, la dopamina 

potrebbe quindi rafforzare le connessioni 

sinaptiche. Nel caso della tossicodipenden-

za, l’eccesso di dopamina potrebbe tuttavia 

dirottare l’apprendimento e condurre alla 

formazione di abitudini dannose.

Nessuna previsione

Viene somministrata
la ricompensa

Previsione della ricompensa

Viene somministrata
la ricompensa

Previsione della ricompensa

Non viene somministrata la
ricompensa

(Nessuna
ricompensa)

Segnale
iniziale

2 s10–1

Ricompensa

Ricompensa

(Nessun segnale iniziale)

Segnale iniziale

(C)

(C) In pratica, il segnale RPE si manifesta come un cambiamento sistematico nella breve 
risposta dei neuroni dopaminergici alla ricompensa. Quando la ricompensa è inaspettata, 
aumenta la frequenza di scarica basale dei neuroni. Quando la ricompensa è associata a un 
indizio, in seguito ad apprendimento esso induce una risposta mentre la ricompensa stessa 
non influenza più la risposta neuronale. Quando infine l’indizio è inaspettatamente seguito 
da una mancanza di una ricompensa, i neuroni dopaminergici sospendono brevemente la 
propria scarica, fornendo quindi un segnale RPE negativo. [Fonte: Schultz et al., 1997.]

giano selettivamente l’abilità di associare le ricompense 
agli eventi (figura 32.5). 

Scimmie con lesioni della OFC assegnano un valore 
positivo a stimoli che preannunciano eventi svantaggiosi 
fintantoché tali stimoli sono circondati da altri eventi van-
taggiosi. Appare quindi come la OFC sia fondamentale per 
associare accuratamente gli eventi ai loro valori.

Sarebbe tuttavia eccessivamente semplicistico concludere 
che le cortecce orbitofrontale e prefrontale ventromediale 
siano le uniche aree cerebrali in cui i valori sono calcolati, 
mantenuti e confrontati. Altri risultati supportano il ruolo 
di ulteriori regioni cerebrali, tra cui la parte ventrale del 
corpo striato e la corteccia cingolata anteriore dorsale 
(dACC, dorsal anterior cingulate cortex), in questi pro-
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superare le abitudini, che altro non sono se non soluzioni 
efficienti a problemi prevedibili. Il più semplice esempio 
di abitudine è il riflesso, che non è altro che una risposta 
pre-costruita a eventi e risultati che sono avvenuti ripetu-
tamente nel corso della vita di un organismo o attraverso 
le generazioni di una specie. Il comportamento riflesso è 
più strettamente associato agli invertebrati e a porzioni 
più antiche del sistema nervoso umano, come il midollo 
spinale e il sistema nervoso autonomo. Al contrario, la 
flessibilità è più spesso associata ad animali che hanno 
cervelli di dimensioni relativamente maggiori, come i pri-
mati, i carnivori e alcuni cetacei. Non esiste tuttavia alcu-
na chiara linea di demarcazione tra i riflessi e il compor-
tamento flessibile, al di là del numero, della complessità e 
del decorso temporale degli eventi che intervengono tra 
l’afferenza dello stimolo sensoriale e l’efferenza, sia essa 
motoria o di altro genere. I comportamenti maggiormente 
complessi, flessibili e orientati al futuro prodotti dagli es-
seri umani e da altri mammiferi sembrano essere in par-
te organizzati e pianificati da processi aventi luogo nella 

cessi. Inoltre, un gran numero di prove indica un ruolo 
più complesso della OFC nel comportamento. Per esem-
pio, un’attuale teoria sostiene che la OFC mantenga una 
mappa cognitiva dell’insieme di stimoli comportamentali 
correntemente rilevanti, dei loro valori e dei loro potenziali 
risultati. Quest’idea suggerisce che la OFC operi in maniera 
molto simile a una centralina, associando il mondo esterno 
e gli stati interni ai possibili risultati delle scelte.

La corteccia prefrontale dorsolaterale: 
pianificazione e organizzazione  
del comportamento

Immaginate di prendere una strada abituale per andare 
a lavorare. Se un giorno la strada è bloccata, ricalcolate e 
adattate velocemente il vostro percorso per seguire la mi-
gliore via alternativa. Questa flessibilità è una caratteristi-
ca della cognizione umana tanto notevole quanto scarsa-
mente compresa. Per sua stessa natura, la flessibilità deve 

1
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Apprendimento ?

?

Apprendimento

Compiti

?

Risposta errata

Risposta corretta

FIGURA 32.5 Effetti di lesioni 
della corteccia orbitofrontale sul 
compito di svalutazione del rinforzo 
(reinforcer devaluation task). 
Alcune delle più importanti intuizioni 
riguardanti il ruolo della OFC 
provengono dai risultati di studi di 
lesione nei primati. Nel compito di 
svalutazione del rinforzo, una scimmia 
è addestrata con coppie di stimoli 
che, attraverso l’apprendimento, sono 
associati alla somministrazione o meno 
di una ricompensa. Le ricompense stesse 
sono differenti e sono preannunciate 
dagli stimoli. Nel corso della fase 
iniziale, la preferenza per uno stimolo è 
controllata sperimentalmente mediante 
sazietà selettiva. Per esempio, per 
rendere la scimmia più motivata a 
mangiare ciliegie, l’animale verrebbe 
nutrito a sazietà con arachidi (questo 
processo svaluta il rinforzo). La scimmia 
viene poi sottoposta a una scelta tra 
stimoli associati a ciliegie o ad arachidi. 
Scimmie con lesioni a carico della OFC 
non adattano la propria preferenza  
nei confronti del cibo desiderato, così 
come invece fanno le scimmie sane.  
[Fonte: Baxter e Murray, 2002.]
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Neuroscienze
Quinta edizione italiana condotta sulla sesta edizione americana

NEUROSCIENZE

Neuroscience è un testo che affronta lo studio del cer-
vello e del sistema nervoso nel suo insieme, cioè in ter-
mini molecolari, cellulari, sistemici, comportamentali e 
cognitivi. Realizzato sulla base dei studi e delle ricerche 
più recenti (condotte sia in campo umano sia animale), è 
un’opera completa, che negli anni si è dimostrata fonda-
mentale per portare generazioni di studenti a compren-
dere le relazioni all’interno del sistema nervoso, dalla tra-
smissione dei segnali cellulari fino alla funzione cognitiva. 

Il successo del libro è dovuto, oltre che al rigore della 
trattazione, allo stile di scrittura, di grande chiarezza, e 
al livello di approfondimento, orientato verso le esigen-
ze degli studenti di Medicina, dei corsi di Neuroscienze e 
più in generale per quelli di Scienze della vita. 

In questa quinta edizione è stata riorganizzata e forte-
mente aggiornata l’Unità 1, dedicata alla trasmissione 
dei segnali cellulari; sono state potenziate le schede di 
Applicazioni cliniche; e sono stati introdotti nuovi capi-
toli sull’attenzione e il processo decisionale. 
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