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Prefazione

La neurobiologia non ha mai vissuto un periodo così appassionante. Come 
organo più complesso del nostro corpo, il cervello ci consente di percepire, 
pensare, ricordare e agire. Grazie agli sviluppi concettuali e tecnici degli ul-
timi anni, il ritmo della ricerca neurobiologica è diventato sempre più rapi-
do. Ogni mese vengono pubblicate scoperte nuove ed eccitanti. I tradizionali 
confini tra neurobiologia molecolare, cellulare, sistemica e comportamentale 
sono scomparsi. L’integrazione tra studi sullo sviluppo e studi funzionali del 
sistema nervoso non è mai stata così stretta. I fisici e gli ingegneri contribui-
scono sempre di più alle scoperte fondamentali nel campo della neurobiolo-
gia. Eppure siamo ancora lontani dal raggiungere una comprensione soddi-
sfacente delle modalità di funzionamento del cervello e dall’applicare le co-
noscenze a trattamenti efficaci per le malattie del cervello. Spero di trasmette-
re l’entusiasmo per la neurobiologia agli studenti, in modo da suscitare il loro 
interesse per questa disciplina, ispirandoli a compiere nuove e stimolanti sco-
perte nel prossimo futuro. 

Questo testo è frutto del mio insegnamento a Stanford negli ultimi 18 an-
ni ed è diretto a studenti del corso di laurea in Medicina, delle lauree trienna-
li e specialistiche che desiderano acquisire una conoscenza e una padronanza 
approfondite della neurobiologia. La maggior parte degli studenti che legge-
ranno questo libro potrebbe avere studiato biologia, mentre alcuni potrebbe-
ro aver studiato fisica o ingegneria biomedica. Ho scoperto che, a prescindere 
dal tipo di preparazione che hanno, è molto più efficace – e più interessante 
– spiegare agli studenti il modo in cui la conoscenza è stata acquisita, piutto-
sto che il suo stato attuale. Da qui deriva la mia decisione di trasferire questo 
approccio basato sulla scoperta dalle aule a un manuale. 

Ogni capitolo segue uno o più fili tematici principali in modo consequen-
ziale. I temi sono suddivisi in grandi sezioni, i cui titoli spesso sono formula-
ti in forma di domanda, alla quale nel corso di una serie di paragrafi sintetici, 
mediante spiegazioni esaurienti e figure verrà fornita una risposta. I termini 
chiave sono evidenziati in grassetto e sono spiegati in maggiore dettaglio nel 
glossario online. Il testo ruota intorno a una serie di esperimenti originali 
e di cruciale importanza, da quelli classici a quelli moderni, mostrando come 
siamo arrivati alle conoscenze attuali. La maggior parte delle figure è tratta da-
gli articoli di ricerca originari, così gli studenti familiarizzano con la lettera-
tura principale. Invece di limitarsi solo alla neurobiologia attuale, pur nei suoi 
molteplici aspetti, il testo dà importanza anche allo studio approfondito di un 
sottoinsieme di argomenti, scelti con cura, per mostrare il processo della sco-
perta e i princìpi che ne risultano. Gli argomenti selezionati coprono l’intero 
campo della neurobiologia, da quella molecolare a quella cellulare, sistemica e 
comportamentale. Date le dimensioni relativamente ridotte del libro, gli stu-
denti saranno in grado di studiarlo tutto, o in gran parte, nel corso di un se-
mestre, così da poter ottenere una visione ampia della neurobiologia moderna. 

Questo testo si distacca intenzionalmente dalla suddivisione tradizionale 
della neuroscienza in molecolare, cellulare, sistemica e dello sviluppo. Piutto-
sto, la maggior parte dei capitoli integra questi approcci. Per esempio, il Capi-
tolo 4, La visione, inizia con un esperimento di psicofisica umana il quale ha 
dimostrato che i nostri bastoncelli fotorecettori possono rilevare un singolo 
fotone, mentre un esperimento di fisiologia ha dimostrato la risposta elettrica 
del bastoncello a un singolo fotone. Successivamente sono trattati argomen-
ti come gli eventi molecolari nei fotorecettori, le proprietà cellulari e dei cir-
cuiti della retina e della corteccia visiva e gli approcci sistemici per compren-
dere la percezione visiva. Allo stesso modo il Capitolo 10, Memoria, ap-
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prendimento e plasticità sinaptica, integra gli approcci molecolari, cellu-
lari, circuitali, sistemici, comportamentali e teorici allo scopo di comprendere 
che cos’è la memoria e come sia in relazione con la plasticità sinaptica. I due 
capitoli sullo sviluppo, Capitolo 7, La formazione delle connessioni del 
sistema nervoso e il Capitolo 12, L’evoluzione del sistema nervoso, si 
collegano con i tre capitoli sui sistemi sensoriali e motori, per aiutare gli stu-
denti a considerare le strette connessioni tra lo sviluppo e il funzionamento 
del sistema nervoso. In tutti i capitoli sono presenti molti riferimenti ad altre 
parti del testo. Questi collegamenti rafforzano l’idea che gli argomenti del-
la neurobiologia formino reti strettamente interconnesse, e non una sequen-
za lineare. Infine, di grande importanza, il Capitolo 13, Metodi di esplora-
zione, è dedicato alle tecniche chiave utilizzate nella ricerca neurobiologica. 
Naturalmente nel corso dei capitoli precedenti i riferimenti a queste tecni-
che sono frequenti, così gli studenti sono incoraggiati a studiarle man mano 
che le incontrano nel corso della lettura. 

La realizzazione di questo volume non sarebbe stata possibile senza l’aiuto 
di Lubert Stryer, mio mentore, collega e caro amico, che mi ha fornito prezio-
si consigli e sostegno durante la stesura del testo. Ha letto ogni capitolo (spes-
so più di una volta) bilanciando incoraggiamenti e critiche. Il manuale classi-
co di Lubert Biochimica è stato fondamentale per la mia formazione durante la 
laurea e ha continuato a ispirarmi nel corso di questo progetto. 

Ringrazio Howard Schulman, Kang Shen e Tom Clandinin, che sono stati 
miei colleghi, assieme a Lubert, nei corsi di neurobiologia a Stanford e da cui 
ho tratto importanti insegnamenti nel campo scientifico e didattico. Gli stu-
denti dei miei corsi mi hanno dato suggerimenti assai utili, che hanno miglio-
rato la mia capacità di insegnamento e che ho utilizzato nello scrivere questo 
libro. Ho grande stima dei membri del mio laboratorio, passati e attuali, che 
mi hanno insegnato più di quanto io abbia insegnato a loro e le cui ricerche 
sono state una continua fonte di ispirazione. Sono molto grato al National 
Institute of Health e all’Howard Hughes Medical Institute per aver sostenuto 
con generosità l’attività di ricerca del mio laboratorio.

Sebbene questo libro abbia un unico autore, esso è, in realtà, il prodotto 
del lavoro di squadra con Garland Science. Denise Schanck è stata una guida 
piena di saggezza durante tutto questo percorso. Janet Foltin nella fase inizia-
le e Monica Toledo per la maggior parte del progetto hanno fornito enorme 
sostegno e assistenza. Sono in debito con Kathleen Vickers per la sua compe-
tenza; la sua attenzione per i dettagli e la richiesta di chiarezza hanno miglio-
rato molto il mio testo originario. Le illustrazioni sono opera di Nigel Orme, 
la cui combinazione di talento artistico e conoscenza scientifica ha permes-
so di chiarire diversi concetti del testo. Lavorare con Garland è stata un’espe-
rienza meravigliosa e ringrazio Bruce Alberts per avermi presentato a Garland. 

Infine, sono pieno di gratitudine per il sostegno e l’amore di mia moglie, 
Charlene Liao, e delle nostre due figlie, Connie e Jessica. Scrivere quest’opera 
ha occupato la maggior parte del mio tempo negli ultimi anni; infatti, questo 
libro ha fatto parte della nostra vita familiare ed è stato frequentemente argo-
mento di conversazione durante le cene. Jessica è stata spesso mia consigliera 
suggerendomi nuove idee e sono felice che non le sia dispiaciuta un’ulteriore 
dose di neurobiologia, oltre ai corsi scolastici già molto impegnativi. 

Riscontri e critiche dagli studenti e dai lettori sono ben accetti!

Liqun Luo
Aprile 2015
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Nota sulla nomenclatura di geni e proteine

Questo testo segue, principalmente, la convenzione unificata della sesta edi-
zione di Biologia molecolare della cellula di Alberts et al. (Zanichelli, 2016) per 
la nomenclatura dei geni. A prescindere dalle specie, i nomi dei geni e le lo-
ro abbreviazioni sono tutti in corsivo, con la prima lettera maiuscola e il resto 
delle lettere in minuscolo. Tutti i nomi delle proteine sono in carattere ton-
do e seguono l’uso corrente in letteratura. Le proteine identificate con siste-
mi biochimici sono solitamente scritte tutte in minuscolo; le proteine iden-
tificate per via genetica o per omologia con altri geni hanno, solitamente, la 
prima lettera maiuscola; gli acronimi delle proteine sono tutti in maiuscolo. 
La seguente tabella riassume le convenzioni ufficiali per le singole specie e le 
convenzioni unificate che utilizzeremo in questo libro. 

Organismo Convenzione specie-specifica Convenzione unificata 
utilizzata in questo testo

Gene Proteina Gene Proteina

Topo Syt1 sinaptotagmina I Syt1 Sinaptotagmina-1

Mecp2 MeCP2 Mecp2 MeCP2

Essere umano MECP2 MeCP2 Mecp2 MeCP2

Caenorhabditis unc-6 UNC-6 Unc6 Unc6

Drosophila sevenless 
(denominato 
sulla base 
del fenotipo 
recessivo)

Sevenless Sevenless Sevenless

Notch 
(denominato 
sulla base 
del fenotipo 
mutante)

Notch Notch Notch

Altri organismi 
(per esempio,  
la medusa)

Proteina 
fluorescente 
verde (GFP)

Gfp GFP

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/luo sono disponibili il glossa-
rio, i test interattivi, più di 40 video per ripassare i concetti e i processi speri-
mentali, e Journal Club, un software (sviluppato a Stanford) che suggerisce ar-
ticoli di giornale a complemento dei concetti del testo.

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it  
inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
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1
C A P I T O L OUn invito  

alla neurobiologia

Il cervello è un mondo costituito 
da continenti inesplorati e grandi 
distese di territori sconosciuti. 

Santiago Ramón y Cajal

Come può il cervello controllare il comportamento? Come si sviluppa il cer-
vello? Che cosa percepiamo dell’ambiente? Che cosa cambia nel cervello 
quando impariamo qualcosa di nuovo? Quanto il suo funzionamento dipen-
de dai geni e quanto, invece, riflette l’ambiente in cui siamo cresciuti? In che 
modo geni e ambiente influiscono sul funzionamento cerebrale e sul compor-
tamento degli animali, siano essi scimmie, topi, rane o moscerini della frutta? 
Come si è evoluto il cervello? Che cosa accade nei disturbi cerebrali?

Stiamo per intraprendere un viaggio che ci porterà ad approfondire que-
ste domande che hanno affascinato l’umanità per migliaia di anni. La nostra 
capacità di studiare e rispondere a tali quesiti attraverso il metodo sperimen-
tale è relativamente recente: per esempio, il concetto di gene risale solo a un 
secolo fa. Quello che sappiamo rispetto alle risposte a queste domande si basa 
su risultati sperimentali raccolti negli ultimi cinquant’anni, e probabilmente 
nei prossimi cinquanta impareremo molto di più sul cervello e sul controllo 
che esso esercita sul comportamento rispetto a quanto non abbiamo fatto nel 
corso della precedente storia dell’uomo. Studiare la neurobiologia è emo-
zionante in quanto possiamo indagare come il sistema nervoso ci permetta 
di sentire, agire, pensare e imparare. Ci auguriamo che tra coloro che legge-
ranno questo testo ci siano molti futuri protagonisti di importanti scoperte. 

Influenza di natura e cultura sul funzionamento 
cerebrale e sul comportamento

Iniziamo il nostro viaggio cercando di rispondere a una delle domande poste, 
quella relativa all’influenza che geni e ambiente possono avere sul funziona-
mento del nostro cervello e sul nostro comportamento. Sappiamo per espe-
rienza che l’ereditarietà genetica (natura) e i fattori ambientali (cultura) so-
no importanti, ma qual è il ruolo di ciascuno di questi aspetti? Come possia-
mo affrontare una domanda così complessa? Nella ricerca scientifica porre le 
domande giuste è la chiave per trovare le risposte corrette. Come diceva l’e-
sperto di genetica evoluzionistica Theodosius Dobzhansky “la domanda rela-
tiva al ruolo del genotipo e dell’ambiente nello sviluppo umano deve essere 
posta nel seguente modo: in quale misura le differenze osservate tra le persone 
sono condizionate dalle differenze dei loro genotipi e dalle differenze dell’am-
biente in cui tali persone sono nate e cresciute?”.

1.1 Gli studi sui gemelli possono rivelare le influenze di natura  
e cultura

Francis Galton fu il primo a coniare l’espressione natura vs. cultura (nature ver-
sus nurture) nel XIX secolo. Egli ha inoltre introdotto un importante metodo 
per studiare il problema: l’analisi statistica dei gemelli. I gemelli identici (Figura 

1.1), chiamati anche gemelli monozigoti, hanno in comune il 100% dei lo-
ro geni in quanto si sviluppano a partire dallo stesso uovo fecondato, o zigote. 
Si possono confrontare tratti specifici in migliaia di coppie di gemelli identici 
e valutare quanto questi siano tra loro correlati in ciascuna coppia. Per esem-
pio, se confrontiamo il quoziente di intelligenza (QI) – una stima dell’intelli-
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genza nel suo complesso – di due persone selezionate a caso nella popolazio-
ne, la correlazione è 0. (La correlazione è una statistica di somiglianza che va 
da 0, indice di nessuna somiglianza, a 1, indice di una perfetta somiglianza.) 
La correlazione è 0,86 per i gemelli identici (Figura 1.2), una somiglianza im-
pressionante. Tuttavia, i gemelli identici di solito crescono anche nello stesso 
ambiente, quindi questa correlazione da sola non aiuta a distinguere il contri-
buto dei geni dal contributo dell’ambiente.

Fortunatamente, nella popolazione umana è presente un secondo gruppo 
di soggetti che può aiutare i ricercatori a individuare l’influenza relativa di fat-
tori genetici e ambientali. Coppie di gemelli non identici (fraterni) sono più 
frequenti di coppie di gemelli identici nella maggior parte delle popolazioni 
umane. Questi gemelli non identici sono detti gemelli dizigoti perché so-
no stati generati da due cellule uovo indipendenti fecondate da due sperma-
tozoi diversi. In quanto fratelli biologici, i gemelli dizigoti hanno in comu-
ne il 50% dei loro geni, come indicato dalle leggi di Mendel sull’ereditarietà. 
Tuttavia, come i gemelli monozigoti, i gemelli dizigoti di solito condividono 
l’ambiente prenatale e postnatale. Quindi, le differenze di tratto fra gemelli 
monozigoti e dizigoti dovrebbero essere il risultato delle differenze nel 50% 
del loro patrimonio genetico. Nel nostro esempio specifico, la correlazione 
dei punteggi a un test di QI è di 0,60 (Figura 1.2).

I genetisti comportamentali usano il termine ereditarietà per descrivere 
il contributo delle differenze genetiche alle differenze dei tratti. L’ereditarietà 
viene calcolata come la differenza tra la correlazione dei gemelli monozigoti 
e dizigoti moltiplicata per due (perché la differenza genetica tra gemelli mo-

Figura 1.1 Gemelli identici 
(monozigoti). I gemelli identici si 
sviluppano a partire da un’unica 
cellula uovo fecondata e perciò 
hanno in comune il 100% dei loro 
geni. La maggior parte dei gemelli 
identici condivide anche l’ambiente 
nel corso dell’infanzia. (Per gentile 
concessione di Christopher J. Potter.) 

Figura 1.2 Gli studi sui gemelli 
determinano il contributo della 
componente genetica e di quella 
ambientale sul quoziente di 
intelligenza (QI). (A) Correlazione, 
o valore R, dei punteggi QI di 4672 
coppie di gemelli monozigoti e 5546 
di gemelli dizigoti. La correlazione tra 
i punteggi QI di due individui scelti 
a caso è zero. La differenza nella 
correlazione tra i gemelli identici 
monozigoti che hanno in comune 
il 100% del patrimonio genetico e 
i gemelli dizigoti che condividono 
il 50% del patrimonio genetico 
può essere utilizzata per calcolare 
l’ereditarietà dei tratti. L’ampio 
campione rende queste stime molto 
accurate. (B) I grafici rappresentano 
la simulazione della correlazione 
dei punteggi QI per 5000 coppie di 
individui non imparentati (R = 0), 
5000 coppie di gemelli dizigoti  
(R = 0,60) e 5000 coppie di gemelli 
monozigoti (R = 0,86). Gli assi x e y 
rappresentano i punteggi QI dei due 
individui della coppia. Le simulazioni 
sono basate su una distribuzione 
normale di punteggi QI (media = 100, 
deviazione standard = 15). (A, dati 
tratti da Bouchard TJ e McGue M 
[1981] Science 212:1055-1059.)
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nozigoti e dizigoti è del 50%). Quindi, l’ereditarietà del QI = (0,86 – 0,60) 
× 2 = 0,52. In generale, circa la metà della variazione del punteggio di QI 
nella popolazione umana dipende dalle differenze genetiche o dalla natura. 
Tradizionalmente si ritiene che la componente “non-natura” derivi da fatto-
ri ambientali, o cultura. Tuttavia i “fattori ambientali” calcolati negli studi dei 
gemelli comprendono tutti i fattori che non sono ereditati dal DNA genito-
riale. Tra questi troviamo l’ambiente postnatale che di norma consideriamo 
come cultura, ma anche l’ambiente prenatale, la stocasticità dei processi di svi-
luppo, le mutazioni somatiche (alterazioni del DNA dopo la fecondazione) 
e le modifiche a  livello di espressione genica dovute a cambiamenti epi-
genetici (cioè i cambiamenti del DNA e della cromatina che non modifica-
no la sequenza del DNA, ma possono alterare l’espressione genica; di norma 
le modificazioni epigenetiche comprendono la metilazione del DNA e varie 
forme di modificazione post-traduzionale degli istoni, la componente pro-
teica di base della cromatina). Come vedremo più avanti, tutti questi fattori 
contribuiscono al cablaggio del sistema nervoso che è il responsabile ultimo 
del funzionamento cerebrale e del comportamento. 

Gli studi sui gemelli sono stati condotti per stimare l’ereditarietà di mol-
ti tratti umani che vanno dall’altezza (~90%) alla possibilità di sviluppare la 
schizofrenia (~60-80%). È importante ricordare che queste stime relative ai 
tratti dipendono da complesse interazioni tra geni e ambiente, e che l’eredita-
rietà stessa può cambiare con l’ambiente. Nonostante ciò, gli studi sui gemelli 
forniscono interessanti prospettive riguardo ai fattori genetici e non genetici 
circa molti aspetti del funzionamento cerebrale o delle disfunzioni in un de-
terminato ambiente. Il completamento del Progetto genoma umano e lo svi-
luppo di strumenti che permettono un esame dettagliato delle sequenze ge-
nomiche, uniti alla lunga storia di studi medici e psicologici su soggetti uma-
ni, hanno fatto sì che la nostra specie sia diventata oggetto di una sempre cre-
scente ricerca neurobiologica. Tuttavia, la conoscenza dei meccanismi di come 
i geni e l’ambiente influenzano lo sviluppo cerebrale, il suo funzionamento e 
il comportamento richiede manipolazioni sperimentali che spesso sono pos-
sibili solo su modelli animali. L’uso di modelli animali vertebrati e invertebrati 
(vedi Paragrafi 13.1-13.4) ha fornito la maggior parte delle conoscenze attua-
li sul cervello e sul comportamento. Molti principi della neurobiologia deri-
vano da esperimenti su modelli animali specifici, che in seguito si sono rive-
lati universalmente applicabili a tutti gli organismi, compreso l’essere umano.

1.2 Esempi di “natura”: gli animali presentano comportamenti 
istintivi

Gli animali hanno comportamenti istintivi importanti che li aiutano a tro-
vare il cibo, a evitare i pericoli, a trovare un compagno e a nutrire la propria 
progenie. Per esempio, guidato dal proprio istinto a cercare il cibo, un picco-
lo pinguino colpisce con il proprio becco quello del genitore per ricordargli 
di nutrirlo; in risposta, il genitore istintivamente rilascia il cibo che ha appena 
pescato in mare per nutrire il figlio (Figura 1.3). 

Il comportamento istintivo può essere provocato da stimoli sensoriali 
molto specifici. Per esempio, sono stati condotti alcuni esperimenti per esa-
minare la risposta dei pulcini a un oggetto che ricorda un uccello in volo, 
con le ali posizionate vicino a un’estremità dell’asse testa-coda. Quando si 
muove in una direzione, l’oggetto sembra un falco, con il collo corto e la co-
da lunga; quando si muove nella direzione opposta, l’oggetto ricorda un’oca, 
con il collo lungo e la coda corta. Guardando l’oggetto dal basso, il pulcino 
risponde in modo diverso a seconda della direzione in cui si muove l’og-
getto: corre via quando l’oggetto sembra un falco, ma non fa nessuno sforzo 
per scappare quando l’oggetto sembra un’oca (Figura 1.4). Questo compor-
tamento di fuga è innato: il pulcino reagisce in questo modo sin dalla na-
scita e tale comportamento è probabilmente geneticamente programmato. 
Il comportamento è anche stereotipato: pulcini diversi mostrano lo stesso 
comportamento con stimoli simili. Una volta che il comportamento viene 
elicitato, si completa senza ulteriori informazioni sensoriali. In neuroeto-

Figura 1.3 Nutrire i pinguini.  
I comportamenti istintivi di un 
pinguino adulto e della sua prole 
fotografati in Antartide nel 2009. 
Il pinguino giovane chiede del cibo 
colpendo con il proprio becco quello 
del genitore (in alto). Il genitore 
pone il cibo nella bocca del piccolo 
pinguino (in basso). (Per gentile 
concessione di Lubert Stryer.) 
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Com’è organizzato il sistema nervoso?

In molti animali vertebrati e invertebrati il sistema nervoso può essere diviso in 
sistema nervoso centrale (SNC) e sistema nervoso periferico (SNP). Il 
SNC dei vertebrati è formato dall’encefalo e dal midollo spinale (Figura 1.8A,  
B). Entrambe le strutture sono bilaterali e simmetriche; i due lati dell’encefalo si 
chiamano emisferi. L’encefalo dei mammiferi è composto da strutture morfo-
logicamente e funzionalmente distinte, come la corteccia cerebrale, i gangli 
della base, l’ippocampo, l’amigdala, il talamo, l’ipotalamo, il cervellet-
to, il mesencefalo, il ponte e il bulbo; le ultime tre strutture sono nel lo-
ro insieme chiamate tronco cerebrale (o encefalico). Il cervello può anche 
essere diviso in proencefalo (o prosencefalo), mesencefalo e rombence-
falo sulla base delle origini di ciascuna regione. Il midollo spinale è costituito 
da strutture ripetute chiamate segmenti, che si dividono in segmenti cervicali, 
toracici, lombari, sacrali e coccigei. Ciascun segmento dà origine a una coppia 
di nervi spinali. Il SNP è composto di nervi (cioè fasci separati di assoni) che 
connettono il tronco cerebrale e il midollo spinale del SNC con il corpo e gli 
organi interni, ma anche con i gangli (raggruppamenti di cellule neurali) iso-
lati e situati fuori dell’encefalo e del midollo spinale. Analizzeremo l’organizza-
zione e la funzione di tutte queste strutture nei capitoli successivi. 

La struttura interna del sistema nervoso è stata tradizionalmente esami-
nata mediante sezioni istologiche. Tre sono i tipi di sezioni che vengono co-
munemente usate e che sono denominate in base a convenzioni istologiche. 
Nelle sezioni coronali, dette anche frontali o trasversali, i piani di sezione 
sono perpendicolari all’asse anteriore-posteriore dell’animale (detto anche 
asse rostrale-caudale, ovvero dal muso alla coda). Nelle sezioni sagittali, 
i piani di sezione sono perpendicolari all’asse mediale-laterale (dalla linea 
di mezzo al lato dell’animale). Nelle sezioni orizzontali, i piani di sezione 
sono perpendicolari all’asse dorsale-ventrale (dal dorso alla pancia; Figura 
1.8C). Negli animali con un’organizzazione incurvata del SNC, la definizio-
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Figura 1.7 Modi per migliorare la capacità dei barbagianni 
adulti di adeguare la propria mappa uditiva. (A) La capacità 
del barbagianni di adeguare la propria mappa uditiva rispetto 
allo spostamento della mappa visiva diminuisce con l’età. 
L’asse y indica la capacità di spostare la mappa uditiva, 
misurata come la differenza temporale (μs, o microsecondi) 
fra il momento in cui il suono raggiunge l’orecchio sinistro e 
l’orecchio destro, utilizzata dal barbagianni per localizzare gli 
oggetti. Ciascuna traccia rappresenta un singolo barbagianni, 
e ciascun punto rappresenta la media dello spostamento 
della mappa uditiva misurato in un tempo specifico dopo aver 
applicato i prismi. La zona scura indica il periodo sensibile 
durante il quale i barbagianni possono adeguare con facilità 
la loro mappa uditiva in risposta al disallineamento della 
mappa visiva. I barbagianni oltre i 200 giorni di età hanno 
solo una limitata capacità di spostare la propria mappa 
uditiva. (B) Tre barbagianni che hanno adeguato con successo 
la mappa uditiva in seguito all’esperienza con i prismi da 

giovani possono ancora spostare la propria mappa uditiva da 
adulti (linee rosse). I due barbagianni ai quali in età giovanile 
non sono stati applicati i prismi non possono spostare la 
propria mappa da adulti (linee blu). (C) I barbagianni adulti 
possono anche essere addestrati a spostare la propria mappa 
uditiva, presentando lo spostamento prismatico in tappe 
con piccoli incrementi, come mostrato nella parte sinistra 
del grafico. Questo addestramento incrementale permette ai 
barbagianni adulti di adattare l’improvviso spostamento al 
massimo disallineamento visivo di 23° dopo un periodo senza 
prismi come mostrato nella parte destra del grafico. La linea 
punteggiata posta a y = 43 �s rappresenta lo spostamento 
mediano dei barbagianni giovani in risposta a un singolo 
passaggio prismatico di 23°. (A e B, adattate da Knudsen EI 
[2002] Nature 417:322-328. Riprodotta con l’autorizzazione 
di Macmillan Publishers Ltd.; C, Linkenhoker BA e Knudsen EI 
[2002] Nature 419:293-296. Riprodotta con l’autorizzazione 
di Macmillan Publishers Ltd.)
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ne dell’asse rostrale-caudale segue generalmente il neurasse (l’asse del SNC; 
immagine a sinistra nella Figura 1.8A) anziché l’asse corporeo. L’asse neurale 
è definito dalla curvatura del tubo neurale embrionale, da cui deriva il siste-
ma nervoso dei vertebrati che studieremo nel Capitolo 7. 

(B)

corteccia cerebrale

midollo
spinale

midollo spinale 
cervicale

toracico

lombare

sacrale

gangli 
della base

talamoproencefalo

rombencefalo

ipotalamo

tetto

peduncoli cerebrali

mesencefalo

ponte

bulbo

cervelletto

rostrale

caudale

ventrale

dorsale dorsale

(A)

(C)

corteccia cerebrale gangli della base

talamo

ipotalamo

amigdala

ippocampo

mesencefalo

ponte

bulbo

tronco cerebrale
cervelletto

midollo
spinale

cervicale

toracico

lombare

sacrale

rostrale

anteriore
(rostrale)

posteriore
(caudale)

caudale

ventrale

ventrale

ventrale

dorsale

dorsale

dorsale

coronale (frontale, 
trasversale)

laterale

mediale

orizzontale

sagittale

Figura 1.8 L’organizzazione del sistema nervoso centrale 
(SNC) nei mammiferi. (A) Una visione sagittale (di lato) del 
SNC umano. I gangli della base (arancione), il talamo (viola), 
l’ipotalamo (blu scuro), l’ippocampo (azzurro) e l’amigdala 
(rosso) sono tratti dall’emisfero sinistro e sovrapposti su 
una sezione sagittale mediale del restante SNC (sfondo 
marrone), la cui metà sinistra è stata rimossa per evidenziare 
le strutture dell’emisfero destro (vedi la parte C per maggiori 
spiegazioni riguardo a questo piano di sezione). Sono indicate 
le strutture cerebrali principali, che saranno studiate in 
maggior dettaglio più avanti nel testo. Da rostrale a caudale, 
il tronco cerebrale è diviso in mesencefalo, ponte, bulbo. I 
segmenti del midollo spinale sono divisi in quattro gruppi: 
cervicali, toracici, lombari, sacrali. In basso a sinistra si trova 
una schematizzazione del neurasse rostrale-caudale (asse 
SNC). In ciascuna posizione lungo il neurasse sul piano 
sagittale, l’asse dorsale-ventrale è perpendicolare all’asse 
rostrale-caudale. (B) La mappa del SNC del ratto rivela le 
suddivisioni interne delle principali strutture cerebrali. La 
mappa è una rappresentazione bidimensionale basata su uno 

stadio di sviluppo in cui le cellule progenitrici sono organizzate 
come un foglio bidimensionale. Questa visione si avvicina a 
quello che potremmo vedere tagliando il SNC lungo il piano 
sagittale-mediano partendo dal versante dorsale e aprendo 
la superficie di taglio utilizzando la linea mediana-ventrale 
come asse; le strutture più ventrali si trovano al centro e 
le strutture più dorsali si trovano ai lati. (Immaginate un 
libro aperto: il dorso del libro – la linea ventrale mediale – 
guarda verso il basso.) La parte sinistra della mappa indica 
le principali divisioni del SNC e la parte destra indica le 
principali sottosuddivisioni. Per esempio, l’ipotalamo si trova 
in posizione ventrale rispetto al talamo, e il mesencefalo si 
divide in tetto e peduncoli cerebrali, da dorsale a ventrale. 
(C) Illustrazione schematica dei tre principali piani di sezione 
definiti sulla base degli assi corporei. Le sezioni coronali sono 
perpendicolari all’asse rostrale-caudale; le sezioni sagittali 
sono perpendicolari all’asse mediale-laterale; le sezioni 
orizzontali sono perpendicolari all’asse dorsale-ventrale. (B, 
adattata da Swanson LW [2012] Brain Architecture 2a ed. 
Oxford University Press.) 
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Figura 1.20 Rappresentazione 
schematica di circuiti motori e 
sensitivi tra il midollo spinale e 
la corteccia cerebrale. Oltre a 
partecipare al circuito del riflesso 
patellare, i neuroni sensitivi inviano 
anche fibre ascendenti ai neuroni 
di raccordo del tronco cerebrale 
e del talamo per trasmettere 
l’informazione ai neuroni della 
corteccia somato-sensitiva primaria. 
Attraverso connessioni intercorticali, 
l’informazione può essere inviata 
ai neuroni nella corteccia motoria 
primaria, che inviano segnali 
discendenti direttamente e 
indirettamente ai neuroni motori per 
il controllo volontario dei muscoli. 
Qui sono rappresentate le vie più 
dirette di questi circuiti ascendenti 
e discendenti. Il midollo spinale è 
rappresentato in sezione. L’encefalo 
è rappresentato in prospettiva 
sagittale (in scala diversa rispetto 
al midollo spinale). Le frecce 
indicano la direzione del flusso di 
informazione. 
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Il circuito più semplice consiste di due neuroni connessi 
da sinapsi, come nel caso della connessione tra neurone 
sensitivo e neurone motore estensore nel riflesso patellare. 
Nei circuiti che contengono più di due neuroni, i singoli 
neuroni possono ricevere input da e inviare output a più 
di un neurone partner. La complessità aumenta quando 
alcuni neuroni nel circuito sono eccitatori e altri inibitori. 
Il sistema nervoso utilizza molti schemi di connessione, 
ovvero modi diversi in cui i circuiti possono essere configu-
rati affinché gli schemi di connessione dei singoli neuroni 
combinati tra loro possano espletare funzioni specifiche. 
Introduciamo qui alcuni dei più comuni schemi di con-
nessione (Figura 1.21). 
Consideriamo prima i circuiti che contengono solo neu-
roni eccitatori. Quando molti neuroni formano sinapsi sullo 
stesso neurone postsinaptico, questo costituisce uno schema 
di connessione di eccitazione convergente (Figura 1.21A). 
Al contrario, l’eccitazione divergente (Figura 1.21B) si ri-
ferisce allo schema in cui un singolo neurone forma sinapsi 
su molteplici bersagli postsinaptici attraverso le ramifica-
zioni assonali (dette collaterali assonici.) Connessioni 
convergenti e divergenti permettono ai singoli neuroni 
di integrare le informazioni in entrata (input) provenienti 
da molti neuroni presinaptici e di inviare output a molti 
bersagli postsinaptici. La connessione di una serie di neu-
roni eccitatori costituisce uno schema di eccitazione a 
feedforward (Figura 1.21C), che propaga l’informazione 
tra molte regioni del cervello, come la ritrasmissione degli 
stimoli somato-sensoriali nella corteccia somato-sensitiva 
primaria (vedi Figura 1.20). Se un neurone postsinaptico 
forma sinapsi con il proprio neurone presinaptico, questo 
produce uno schema di eccitazione a feedback (Figura 
1.21D). I neuroni che trasmettono flussi di informazione in 

parallelo possono anche eccitarsi a vicenda, formando uno 
schema di eccitazione ricorrente (laterale; Figura 1.21E). 
Quando i neuroni eccitatori e inibitori interagiscono 
nello stesso circuito, come accade nella maggior parte 
dei casi, molti schemi di connessione interessanti possono 
essere generati e usati per scopi diversi. Le denominazioni 
degli schemi che coinvolgono i neuroni inibitori mettono 
in evidenza la natura dell’inibizione. Nell’inibizione a 
feedforward (Figura 1.21F), un neurone eccitatorio 
forma sinapsi sia con un neurone postsinaptico eccitatorio 
che con un neurone postsinaptico inibitorio, e il neurone 
inibitorio successivamente forma sinapsi con un neurone 
postsinaptico eccitatorio. Nell’inibizione a feedback (di 
ritorno; Figura 1.21G), il neurone postsinaptico eccitato-
rio forma sinapsi con un neurone inibitorio, che a sua volta 
forma sinapsi con il neurone eccitatorio postsinapti co.  
In entrambi i casi, l’inibizione può controllare la du-
rata e l’intensità dell’eccitazione del neurone eccitatorio  
postsinaptico. Nell’inibizione ricorrente (trasversale; 
Figura 1.21H) due vie eccitatorie parallele si inibiscono 
a vicenda attraverso neuroni inibitori intermedi; l’inibi-
zione del neurone motore del flessore nel riflesso patellare, 
discussa nel Paragrafo 1.9, è un esempio di questo tipo di 
inibizione. Nell’inibizione laterale (Figura 1.21I), un 
neurone inibitorio riceve input eccitatori da un neurone 
eccitatorio o da molteplici neuroni eccitatori, e invia un 
output inibitorio a molti bersagli postsinaptici di questi 
neuroni eccitatori. L’inibizione laterale è ampiamente 
presente nell’elaborazione dell’informazione sensoriale, 
come vedremo più in dettaglio nei Capitoli 4 e 6. Infine, 
quando un neurone inibitorio forma sinapsi con un altro 
neurone inibitorio, l’eccitazione del primo neurone ini-
bitorio riduce l’output inibitorio del secondo neurone 

Tipologie più comuni di circuiti neuraliBOX 1.2

^ (segue)
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1.10 Regioni cerebrali specifiche svolgono funzioni specifiche 

Oggi sappiamo che funzioni specializzate del sistema nervoso vengono esple-
tate da specifiche parti dell’encefalo. Tuttavia, nel corso dei secoli, i filosofi 
hanno dibattuto a lungo se le funzioni cerebrali fossero alla base della men-
te, e non ritenevano che specifiche regioni del cervello fossero responsabili di 
specifiche attività mentali. All’inizio del XX secolo l’opinione prevalente ri-
teneva che le specifiche funzioni mentali dipendessero dall’attività di neuroni 
localizzati in diverse aree della corteccia cerebrale.

All’inizio del XIX secolo Franz Joseph Gall sviluppò una disciplina chia-
mata frenologia. Gall credeva che tutti i comportamenti fossero generati 
dal cervello, con specifiche regioni del cervello preposte al controllo di spe-
cifiche funzioni. Secondo Gall i centri di ciascuna funzione mentale cresco-
no con l’utilizzo, creando irregolarità della superficie interna del cranio. Se-
guendo questa teoria, Gall e i suoi seguaci tentarono di mappare le funzio-
ni mentali dell’uomo ponendole in relazione a specifiche parti della cortec-
cia, mettendo in correlazione la dimensione e la forma delle irregolarità del 
cranio di una persona con il talento e i tratti caratteriali (Figura 1.22). Oggi 
sappiamo che le conclusioni della frenologia sono in gran parte errate, ma il 
pensiero di Gall riguardo alla specializzazione cerebrale era piuttosto avan-
zato per il suo tempo.

Gli studi di lesioni cerebrali hanno fornito i primi indizi sul fatto che aree 
specializzate della corteccia cerebrale umana sono responsabili di funzioni 

inibitorio, causando disinibizione del bersaglio del se-
condo neurone inibitorio (Figura 1.21J). 
Gli schemi di connessione che contengono neuroni ecci-
tatori e inibitori spesso vengono usati in combinazione e 
ciò genera i molti modi in cui un sistema nervoso com-
plesso elabora le informazioni. Nel Capitolo 3 incontre-

remo un’altra tipologia di neuroni, i neuroni modulatori, 
che possono agire su neuroni sia eccitatori che inibitori 
per aumentare o ridurre la loro eccitabilità o trasmissione 
sinaptica, aggiungendo ulteriore complessità e ricchezza 
all’elaborazione dell’informazione operata dai circuiti 
neurali. 

BOX 1.2 (continua)

(A) eccitazione
convergente

(B) eccitazione
divergente

(C) eccitazione
a feedforward

(D) eccitazione
a feedback

(E) eccitazione
ricorrente
(laterale)

(F) inibizione
a feedforward

(I) inibizione
laterale

(J) disinibizione(G) inibizione
a feedback

(H) inibizione ricorrente
(trasversale) 

Figura 1.21 Schemi comuni di circuiti neurali. In tutti gli 
schemi l’informazione fluisce da sinistra verso destra. 
(A-E) Schemi di circuiti formati da neuroni eccitatori che 
comprendono l’eccitazione convergente (A), in cui molti 
neuroni formano sinapsi sullo stesso neurone; l’eccitazione 
divergente (B), in cui un singolo neurone forma sinapsi con 
molteplici neuroni bersaglio; l’eccitazione a feedforward (C),  
in cui i neuroni sono connessi in serie; l’eccitazione a 
feedback (o di ritorno, D), in cui il neurone postsinaptico 
forma sinapsi sul suo partner presinaptico; l’eccitazione 
ricorrente (E), in cui due circuiti paralleli si eccitano l’un 
l’altro. (F-J) Schemi di circuiti che comprendono neuroni 
inibitori. Nell’inibizione a feedforward (F), il neurone inibitorio 
riceve input da un neurone eccitatorio presinaptico e invia 

output a un neurone eccitatorio postsinaptico; invece, 
nell’inibizione a feedback (G), il neurone inibitorio riceve input 
da e invia output a un neurone eccitatorio postsinaptico. 
Nell’inibizione ricorrente (H) e nell’inibizione laterale (I), sono 
rappresentate solo le modalità a feedforward; nelle modalità 
a feedback di questi schemi (non mostrati), i neuroni 
inibitori ricevono input dai neuroni eccitatori postsinaptici 
invece che da quelli presinaptici in circuiti in parallelo. Nello 
schema di disinibizione (J), il bersaglio del secondo neurone 
inibitorio (non visualizzato) può essere eccitatorio o inibitorio. 
Quando il primo neurone inibitorio viene eccitato, il bersaglio 
del secondo neurone inibitorio viene disinibito, perché 
l’eccitazione del primo neurone inibitorio rende il secondo 
neurone inibitorio meno attivo. 
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specifiche. Ciascun emisfero cerebrale è diviso in quattro lobi sulla base dei 
solchi principali (le scissure) che separano i lobi: il lobo frontale, il lobo 
parietale, il lobo temporale e il lobo occipitale (Figura 1.23A). Negli 
anni ’60 dell’Ottocento, Paul Broca ha scoperto che la lesione in una speci-
fica area del lobo frontale sinistro (Figura 1.23B) era presente in pazienti che 
non erano in grado di parlare. Quest’area è stata successivamente chiama-
ta area di Broca (Figura 1.23A). In seguito Karl Wernicke ha identificato 
che lesioni in un’area distinta del lobo temporale sinistro, ora detta area di 
Wernicke (Figura 1.23A), erano associate ad altri difetti del linguaggio. Si 
noti il fatto che lesioni nell’area di Broca e nell’area di Wernicke producono 
manifestazioni diverse. I pazienti con lesioni all’area di Broca hanno difficol-
tà nella produzione linguistica, sia scritta che orale, ma la loro comprensione 
del linguaggio non è compromessa. Al contrario, pazienti con lesioni all’a-
rea di Wernicke hanno grande difficoltà nel comprendere il linguaggio, ma 
possono parlare in modo fluente, anche se il loro discorso è spesso incom-
prensibile e incoerente. Questi risultati hanno portato all’ipotesi che l’area 
di Wernicke sia responsabile della comprensione linguistica mentre l’area di 
Broca della produzione linguistica. Queste due distinte funzioni sono in linea 
con le localizzazioni delle aree di Broca e Wernicke che sono rispettivamen-
te vicine alla corteccia motoria e alla corteccia uditiva (la parte della cor-
teccia che per prima riceve l’informazione uditiva in entrata (Figura 1.23A). 

Figura 1.22 Rappresentazione 
dell’organizzazione cerebrale secondo 
i frenologi. Secondo la frenologia il 
cervello è diviso in aree specializzate 
per funzioni mentali distinte. La 
dimensione di ciascuna area si 
modifica in relazione al suo utilizzo. 
Per esempio, una persona cauta 
presenterà un’estesa area della 
cautela (cautioness). 

Figura 1.23 I centri del linguaggio 
nel cervello umano sono stati 
originariamente definiti attraverso 
studi di lesioni. (A) Le principali 
scissure dividono ciascun emisfero 
cerebrale in quattro lobi: frontale, 
parietale, temporale e occipitale. 
L’area di Broca si trova nel lobo 
frontale sinistro vicino alla parte 
della corteccia motoria primaria che 
controlla i movimenti di bocca e 
labbra (vedi Figura 1.25). L’area di 
Wernicke si trova nel lobo temporale 
sinistro vicino alla corteccia uditiva. 
(B) Fotografia del cervello di uno 
dei pazienti di Broca, Leborgne, 
il quale poteva produrre una sola 
sillaba, “tan”. Il sito della lesione 
è cerchiato. L’osservazione di 
simili lesioni in pazienti incapaci di 
parlare ha portato Broca a proporre 
quell’area come essenziale per 
la produzione linguistica. (B, da 
Rorden C e Karnath H [2004] Nat 
Rev Neurosci 5:813-819. Riprodotta 
con l’autorizzazione di Macmillan 
Publishers Ltd.)
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Nel XX secolo due importanti tecniche – la stimolazione cerebrale e le 
neuroimmagini – hanno confermato ed esteso i risultati degli studi di lesio-
ne, rivelando nel dettaglio le specifiche regioni cerebrali che espletano distin-
te funzioni. La stimolazione cerebrale è stata utilizzata come procedura tipica 
per mappare specifiche regioni del cervello allo scopo di guidare la chirurgia 
cerebrale, utilizzata per esempio per interrompere i circuiti assonali per cura-
re l’epilessia resistente. (L’epilessia è una malattia caratterizzata da ripetuti at-
tacchi, che sono forti ondate di attività elettrica anomala che colpiscono una 
parte del cervello o tutto il cervello; studieremo l’epilessia in maggior detta-
glio nel Capitolo 11.) Tali interventi chirurgici spesso sono realizzati senza 
anestesia generale (dato che il cervello non contiene recettori per il dolore) 
in modo da poter verificare le risposte dei pazienti alla stimolazione cerebra-
le. La stimolazione dell’area di Broca, per esempio, causa un blocco transitorio 
dell’eloquio nei pazienti. Questi studi di stimolazione cerebrale hanno identi-
ficato altre aree che interferiscono con la produzione linguistica.

Uno dei più importanti progressi nello studio delle neuroscienze si è ve-
rificato alla fine del XX secolo con l’avvento delle neuroimmagini funzionali 
non invasive che permettono lo studio di soggetti sani mentre eseguono spe-
cifici compiti. La tecnica più usata è la risonanza magnetica funzionale 
(functional magnetic resonance imaging, fMRI), che monitora i segnali che deri-
vano dal cambiamento nel flusso sanguigno strettamente legati all’attività neu-
rale locale. Grazie al fatto che i ricercatori possono osservare l’attività di tutto 
il cervello senza alcun tipo di limite mentre i soggetti eseguono compiti co-
me quelli che coinvolgono il linguaggio, la fMRI ha rivoluzionato la nostra 
conoscenza sul coinvolgimento di specifiche regioni cerebrali in specifiche 
funzioni. Tali studi hanno confermato che le aree di Broca e Wernicke sono 
rispettivamente coinvolte nella produzione e nella comprensione linguistica.

La fMRI fornisce una risoluzione spaziale più alta di quella degli studi di 
lesione, e perciò ha permesso ai ricercatori di rispondere a domande che ri-
chiedevano un’analisi più dettagliata. Per esempio, ci si è chiesti se i sogget-
ti bilingui usano le stesse aree corticali per la loro lingua madre e per la se-
conda lingua. La risposta dipende dall’area corticale in questione e dall’età in 
cui l’individuo impara la seconda lingua. Per i bilingui tardivi, coloro che so-
no stati esposti alla seconda lingua dopo il decimo anno di età, le rappresen-
tazioni della lingua madre e della seconda lingua vengono mappate nell’area 
di Broca in loci adiacenti ma distinti (Figura 1.24A). Nei bilingui precoci, co-
loro che hanno imparato entrambe le lingue in età prescolare, le due lingue 
sono mappate nello stesso locus nell’area di Broca (Figura 1.24B). Così, l’età 
di acquisizione del linguaggio sembra che determini come il linguaggio vie-
ne rappresentato nell’area di Broca. È possibile che dopo un periodo critico 
nel corso dello sviluppo la lingua madre abbia già consolidato il proprio spa-
zio nell’area di Broca, e questo impone alla seconda lingua, appresa in segui-
to, di utilizzare altre (ma adiacenti) aree corticali. Al contrario, i loci nell’area 
di Wernicke che rappresentano i due linguaggi non sono separabili attraverso 
fMRI nemmeno nei bilingui tardivi (Figura 1.24C). 

(A)

(B)

(C)

lingua madre
(inglese)

lingua madre 2 
(inglese)

seconda lingua
(francese)

sovrapposizione

lingua madre 1 
(turco)

seconda lingua 
(francese)

sovrapposizione

lingua madre 
(inglese)

Figura 1.24 Rappresentazioni della lingua madre e della seconda lingua ottenute per 
mezzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI). La rilevazione dei segnali circolatori 
associati all’attività cerebrale attraverso fMRI fornisce un modo per visualizzare le 
aree del cervello in cui la lingua madre e le seconde lingue vengono elaborate. Nelle 
scansioni cerebrali nella parte sinistra della figura, i rettangoli verdi evidenziano le aree 
di elaborazione linguistica nell’emisfero sinistro; a destra sono mostrati ingrandimenti di 
queste aree evidenziate. Nelle visualizzazioni in miniatura del cervello (in alto a destra), 
le linee verdi rappresentano il piano di sezione visualizzato nell’immagine scansionata. 
R, emisfero destro. (A) Nei bilingue tardivi, le due lingue sono rappresentate in loci 
separati ma adiacenti nell’area di Broca. (B) In una persona bilingue precoce, che ha 
imparato entrambe le lingue durante l’infanzia, le rappresentazioni nell’area di Broca 
sono sovrapposte. (C) Nell’area di Wernicke, le rappresentazioni della lingua madre 
e della seconda lingua sono sovrapposte indipendentemente da quando la seconda 
lingua è stata appresa; A e C rappresentano lo stesso soggetto bilingue tardivo. 
(Adattata da Kim KH, Relkin NR, Lee K-M et al. [1997] Nature 388:171-174. Riprodotta 
con l’autorizzazione di Macmillan Publishers Ltd.)
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1.11 Il cervello utilizza mappe per organizzare le informazioni

Grazie alla combinazione di studi anatomici, fisiologici, funzionali e patologi-
ci sull’uomo abbiamo una conoscenza dettagliata dell’organizzazione del si-
stema nervoso umano (vedi Figura 1.8A). Questa conoscenza è stata integrata 
da studi sperimentali in modelli animali con la stessa organizzazione genera-
le del sistema nervoso (vedi Figura 1.8B). Nei prossimi capitoli studieremo in 
dettaglio l’organizzazione e la funzione di molte regioni del sistema nervoso.

Un principio basilare che occorre sottolineare fin da adesso è che il siste-
ma nervoso utilizza mappe per rappresentare le informazioni. Abbiamo già 
incontrato questo processo nella nostra discussione precedente sulle mappe 
uditive e visive che i barbagianni utilizzano per localizzare le loro prede. Due 
esempi significativi di mappe nel cervello umano sono l’homunculus mo-
torio e l’homunculus sensitivo (Figura 1.25). Questi homuncoli (“picco-
li uomini”) sono stati scoperti attraverso l’uso della stimolazione elettrica nel 

Figura 1.25 Homunculus motorio e homunculus sensitivo. In 
alto, la localizzazione della corteccia motoria primaria e della 
corteccia somato-sensitiva primaria nel cervello umano. Le 
frecce indicano che le sezioni lungo il piano, ruotate di 90°, 
producono gli homunculi rappresentati nei riquadri sottostanti. 
In basso a sinistra, i neuroni corticali nella corteccia motoria 
primaria controllano il movimento di specifiche parti del 
corpo secondo una mappa topografica. Per esempio, i 
neuroni che controllano il movimento delle labbra e della 

mandibola sono vicini, ma distanti dai neuroni che controllano 
i movimenti delle dita. In basso a destra, i neuroni corticali 
nella corteccia somato-sensitiva primaria rappresentano una 
mappa topografica del corpo. Per esempio, i neuroni che 
rappresentano gli stimoli tattili sulle labbra, a livello della 
mandibola e sulla lingua si trovano in aree adiacenti, distanti 
dai neuroni che rappresentano gli stimoli tattili sulle dita. 
(Adattata da Penfield W e Rasmussen T [1950] The cerebral 
Cortex of Man. Macmillan.)
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1 su 102. Quindi, in che modo il cervello può superare le prestazioni del com-
puter in molti compiti complessi e fare ciò con un basso consumo di energia 
e con un’impressionante velocità e precisione, per esempio, quando seguiamo 
la traiettoria di una palla da tennis servita all’alta velocità di 72 m/s, ci muo-
viamo nel miglior punto del campo, posizioniamo il braccio, ruotiamo la rac-
chetta per rimandare la palla nel campo avversario e tutto nell’arco di poche 
centinaia di millisecondi?

Una differenza notevole tra il computer e il cervello è rappresentata dai 
metodi con cui l’informazione viene elaborata da ciascun sistema. I compiti 
del computer sono eseguiti principalmente mediante elaborazione seriale;  
ciò risulta evidente dal modo in cui gli ingegneri li programmano creando un 
flusso sequenziale di istruzioni e dal fatto che l’operazione di ciascuna unità 
di base, il transistor, elabora un ridotto numero di input (da 1 a 3). Per questa 
cascata sequenziale di operazioni è necessaria un’alta precisione a ciascuno 
stadio, altrimenti gli errori si accumulano e vengono amplificati a ogni pas-

PROCESSORE

memoria

input

output

input

output

controllo

percorso
dati

(A) COMPUTER SISTEMA NERVOSO(B)

volontario

riflesso

sensitivo

motorio

cognitivo

stato

Figura 1.26 L’architettura del computer e del sistema 
nervoso. (A) Illustrazione schematica delle cinque componenti 
classiche del computer: input (come tastiera e mouse), 
output (come monitor e stampante), memoria (magazzino di 
dati e programmi mentre vengono utilizzati), percorso dati 
(esegue operazioni aritmetiche) e controllo (indica percorso 
dati, memoria, input e output conformi al programma scelto). 
Percorso dati e controllo costituiscono il processore. (B) Il 
sistema nervoso può essere diviso in molti modi diversi, 
uno dei quali è illustrato qui. In questo modello quadripartito 
il sistema motorio controlla l’output del sistema nervoso 
(comportamento). È a sua volta controllato da tre sistemi: il 

sistema sensoriale, che riceve input dall’ambiente esterno, 
il sistema cognitivo, che media il comportamento volontario, 
e il sistema di stato comportamentale (come sonno/veglia), 
che influisce sulle capacità di tutti gli altri sistemi. Le frecce 
indicano connessioni massicce e spesso bidirezionali tra i 
quattro sistemi. Come vedremo nel Capitolo 10, la memoria è 
immagazzinata principalmente come ricchezza di connessioni 
sinaptiche dei circuiti neurali in questi sistemi. (A, adattata 
da Patterson DA e Hennessy JL [2012] Computer Organization 
and Design, 4a ed. Elsevier; B, adattata da Swanson LW 
[2012] Brain Architecture, 2a ed. Oxford University Press.)

TABELLA 1.1 Confronto tra computer e cervello

Proprietà Computer1 Cervello umano

Numero di unità di base fino a 109 transistor2 ~1011 neuroni; ~1014 
sinapsi

Velocità delle operazioni 
di base

1010/s <103/s

Precisione 1 su 4 � 109 per un 
numero a 32 bit

~1 su 102

Consumo di energia 102 watt ~ 10 watt

Metodo di elaborazione prevalentemente seriale seriale, a elevato 
parallelismo 

Input/output per ciascuna 
unità

1-3 ~103

Codifica del segnale digitale digitale e analogico

1 Riferito a personal computer nel 2008. 
2 Il numero di transistor per circuito integrato si raddoppia ogni 18-24 mesi negli ultimi decenni; negli 

ultimi anni, l’aumento di prestazione legato all’aumento dei transistor è inferiore, limitato dal consumo di 

energia e dalla dispersione di calore. 

(Dati tratti da Neumann [1958] The Computer and the Brain 1a ed.  Yale University Press; Patterson DA e 

Hennessy JL [2012] Computer Organization and Design, 4a ed. Elsevier.)
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ca. Negli esperimenti di guadagno di funzione, una specifica componen-
te viene aggiunta al sistema. Gli esperimenti di guadagno di funzione posso-
no attestare se una componente è sufficiente affinché il sistema funzioni in un 
determinato contesto. Per esempio, le stimolazioni elettriche nei pazienti epi-
lettici indicano che l’attivazione di specifici neuroni corticali motori è suffi-
ciente per produrre contrazioni in alcuni muscoli. Entrambi i tipi di esperi-
menti possono essere usati per dedurre le relazioni causali tra le componenti 
dei processi biologici. 

Derivanti dal campo della genetica, i termini di perdita di funzione e  
guadagno di funzione si riferiscono alla delezione o all’errata espressione di 
un gene specifico effettuata per valutare il suo ruolo all’interno di un proces-
so biologico. Questi esperimenti sono molto importanti perché i geni sono 
le unità di base che regolano molti processi biologici, compresi quelli neu-
robiologici. Inoltre, le alterazioni genetiche possono essere eseguite con alta 
precisione in molti modelli animali (vedi Paragrafi 13.6-13.11). Introdurre-
mo svariati esempi di esperimenti di alterazioni genetiche che hanno pro-
mosso la conoscenza dei meccanismi di base di molti processi neurobiologici.

Come illustrano gli esempi precedenti sugli studi di lesione e di stimola-
zione elettrica, il concetto di perturbazione come perdita e guadagno di fun-
zione può essere esteso oltre la genetica. Nelle neuroscienze contemporanee 
l’analisi dei circuiti neurali legati alla percezione e al comportamento è un 
problema centrale e i singoli neuroni o popolazioni di neuroni di un certo ti-
po rappresentano le unità organizzative e operative. Per valutare la funzione 
di specifici neuroni o di popolazioni neuronali nelle operazioni di un circuito 
sono stati sviluppati strumenti che possono silenziarli (perdita di funzione) o 
attivarli (guadagno di funzione) in modo condizionato con grande precisio-
ne spazio-temporale (vedi Paragrafi 13.10-13.12 e 13.23-13.25). Dato che i 
neuroni possono partecipare a circuiti neurali in una miriade di modi diversi 
(vedi Box 1.2), precisi esperimenti di perturbazione sono cruciali per rivela-
re i meccanismi attraverso cui i circuiti neurali operano e controllano i pro-
cessi neurobiologici di interesse. Questi esperimenti contribuiscono anche a 
stabilire relazioni causali tra le attività di specifici neuroni e i processi neuro-
biologici che controllano.

Con questi concetti di base e con le metodologie generali alla mano, co-
minciamo il nostro viaggio.

 SOMMARIO  In questo capitolo abbiamo introdotto l’organizzazione ge-
nerale del sistema nervoso e alcuni concetti fondamentali della neurobiologia, 
organizzandoli secondo una prospettiva storica. I neuroni sono gli elemen-
ti di base del sistema nervoso. Nella maggior parte dei neuroni dei vertebra-
ti l’informazione – sotto forma di cambiamenti di potenziale di membrana – 
fluisce dai dendriti ai corpi cellulari verso gli assoni. I potenziali graduati nei 
dendriti si sommano a livello della giunzione tra il corpo cellulare e l’assone 
per produrre potenziali d’azione “tutto-o-nulla” che si propagano verso i ter-
minali assonici. I neuroni comunicano tra loro attraverso sinapsi. Nelle sinapsi  
chimiche i neuroni presinaptici rilasciano il neurotrasmettitore in risposta 
all’arrivo dei potenziali d’azione e i neuroni postsinaptici cambiano il loro po-
tenziale di membrana in risposta al neurotrasmettitore che si lega ai loro re-
cettori. Nelle sinapsi elettriche gli ioni fluiscono direttamente da un neurone 
all’altro attraverso giunzioni comunicanti per propagare i cambiamenti di po-
tenziale di membrana. I neuroni agiscono nel contesto di circuiti neurali, for-
mano precise connessioni con i loro partner sinaptici per elaborare e propa-
gare le informazioni all’interno dei circuiti. In diverse parti del cervello i cir-
cuiti neurali sono responsabili di funzioni distinte che vanno dalla percezione 
sensoriale al controllo motorio. Il sistema nervoso utilizza in modo massivo 
strategie computazionali in parallelo per aumentare la velocità e la precisione 
dell’elaborazione dell’informazione. Nei capitoli successivi approfondiremo 
lo studio di questi concetti fondamentali sull’organizzazione e sul funziona-
mento del sistema nervoso.
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