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Quando le neuroscienze cognitive emersero negli ultimi 
anni ‘70 del secolo scorso, ci si chiese se questo nuovo 
settore avrebbe potuto camminare sulle proprie gambe. 
Oggi la risposta è chiara: il settore è progredito in modo 
spettacolare. Le neuroscienze cognitive sono ben rappre-
sentate in tutte le università che forniscono ai ricercatori 
e ai laureati delle lauree specialistiche la strumentazio-
ne e le opportunità di sviluppare programmi di ricerca 
interdisciplinari, i quali rappresentano il principale so-
stegno di questo settore. Sono state fondate numerose 
riviste scientifiche, alcune progettate per coprire l’intero 
settore, altre specializzate in particolari metodologie o 
temi di ricerca, per fornire sedi ove riportare le ricerche 
più recenti. Il numero degli articoli è salito a un tasso 
esponenziale. Anche il Convegno annuale della Cognitive 
Neuroscience Society è progredito. Mentre solo 400 pelle-
grini hanno frequentato il primo Convegno nel 1993, il 
Convegno organizzato in occasione del XX anniversario, 
nel 2013, è stato frequentato da 2000 persone.

La sfida fondamentale che abbiamo affrontato nel po-
sare le basi per le nostre edizioni precedenti era determi-
nare i principi fondanti che distinguono le neuroscienze 
cognitive dalla psicologia fisiologica, dalle neuroscienze, 
dalla psicologia cognitiva o dalla neuropsicologia. È ora 
ovvio che le neuroscienze cognitive si sovrappongono a 
questi approcci disciplinari, sintetizzandoli, dato che gli 
studiosi anelano a comprendere le basi neurali della co-
gnizione. Inoltre, e comunque, le neuroscienze cognitive 
acquisiscono sempre maggiori conoscenze da discipline 
estranee a quelle della mente e del cervello, prestando loro 
al contempo conoscenza, come esemplificato nel nostro 
capitolo 14: «La coscienza, il libero arbitrio e la legge».

Come nelle precedenti edizioni, continuiamo a man-
tenere un certo equilibrio tra la teoria psicologica, con 
il suo focus sulla mente, e l’evidenza neuropsicologica e 
neuroscientifica sul cervello che ispira tale teoria. Uti-
lizziamo liberamente casi clinici di pazienti per illustra-
re i punti essenziali e le osservazioni che forniscono la 
chiave per comprendere l’architettura della cognizione, 
piuttosto che presentare la sintomatologia completa di 
un disturbo cerebrale. In ogni sezione, ci sforziamo di 
presentare le informazioni e i punti di vista teorici più 
recenti, sostenuti da evidenze derivanti dalle nuove tec-
nologie, le quali costituiscono una parte importante delle 
neuroscienze cognitive. Diversamente dagli approcci pu-
ramente cognitivi o neuropsicologici, questo testo pone 
l’accento sulla convergenza di evidenze che costituisco-
no un aspetto cruciale di qualsiasi scienza, in particolare 

quella delle funzioni mentali superiori. Per completare il 
quadro, forniamo anche esempi di ricerca che utilizzano 
tecniche computazionali.

Uno degli obiettivi principali di questo testo è inse-
gnare agli studenti a pensare e a porsi domande come 
veri e propri neuroscienziati cognitivi. A tale scopo, esa-
miniamo le relazioni tra mente e cervello con un’ampia 
varietà di tecniche, quali le neuroimmagini funzionali e 
strutturali, le registrazioni elettrofisiologiche negli ani-
mali, le registrazioni dell’EEG e della MEG negli esseri 
umani, i metodi di stimolazione cerebrale e l’analisi delle 
sindromi derivanti da lesioni cerebrali. Sottolineiamo i 
punti di forza e le debolezze di queste tecniche, per di-
mostrare in che modo possano essere utilizzate in ma-
niera complementare. Vogliamo che i nostri lettori ap-
prendano quali domande vanno poste, quali strumenti 
e quali progetti sperimentali vanno scelti per rispondere 
a tali domande e come valutare e interpretare i risultati 
dei loro esperimenti. Nonostante i sorprendenti progressi 
delle neuroscienze, il cervello rimane un grande mistero 
in cui qualunque nuova intuizione ispira nuovi interro-
gativi. Per questa ragione non abbiamo utilizzato uno 
stile di scrittura dichiarativo nel libro. Abbiamo, invece, 
teso a presentare risultati che possono essere interpretati 
in più modi, aiutando il lettore a riconoscere che esistono 
possibili interpretazioni alternative.

A partire dalla prima edizione, abbiamo assistito a 
sviluppi considerevoli nella ricerca, sia metodologici sia 
teorici. C’è stata un’esplosione di studi delle neuroim-
magini — quasi 1500 l’anno nell’ultima decade. Nuove 
tecnologie sono state aggiunte all’arsenale delle neuro-
scienze cognitive, quali la stimolazione magnetica tran-
scranica, la visualizzazione mediante tensore di diffu-
sione e l’optogenetica. Sono emersi nuovi legami con la 
genetica, l’anatomia comparata, la robotica e le scienze 
computazionali. Analizzare tutti questi studi e decidere 
quali dovevano essere inclusi ha rappresentato una gran-
de sfida per noi. Crediamo fermamente che la tecnologia 
sia un pilastro del progresso scientifico. Per tale motivo 
abbiamo ritenuto essenziale cogliere gli andamenti all’a-
vanguardia nel settore, pur tenendo a mente che questo 
è un testo d’esame per studenti della laurea triennale da 
completare in un trimestre o un semestre.

Le prime tre edizioni hanno fornito evidenze schiac-
cianti che i nostri sforzi hanno portato sia a un testo 
molto utile per studenti non laureati che seguono il loro 
primo corso di neuroscienze cognitive sia a un conciso 
volume di riferimento per studenti della laurea speciali-
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stica e ricercatori. Circa 400 college e università di tutto 
il mondo hanno adottato il testo. Inoltre, i docenti ci di-
cono che, oltre all’approccio interdisciplinare, piace loro 
che il nostro libro rappresenti una voce narrativa autore-
vole e offra un numero maneggevole di capitoli da inse-
gnare in un corso d’esame della durata di un semestre.

Tuttavia abbiamo dovuto operare tagli per la 4a edizio-
ne, in modo da presentare sia i fondamenti delle neuro-
scienze cognitive sia le scoperte più recenti che tale settore 
può offrire; in generale abbiamo optato per un approccio 
più snello che nelle precedenti edizioni, fornendo i ne-
cessari aggiornamenti sui nuovi sviluppi a fronte di una 
semplificazione delle descrizioni dei risultati sperimen-
tali. Ispirati dal feedback derivante da chi ha adottato il 
libro, abbiamo anche operato cambiamenti per rendere il 
testo ancor di più facile uso. La quarta edizione include i 
seguenti elementi da sottolineare.

Tutti i capitoli sono stati riscritti. Per aggiungere le 
nuove scoperte, pur mantenendo il testo entro ra-
gionevoli dimensioni, abbiamo dovuto spuntare una 
parte del vecchio materiale e semplificare le nostre 
presentazioni. È stata prestata molta attenzione alla 
struttura dei capitoli (con titoli e sottotitoli) per forni-
re una mappa dei loro temi essenziali.
Le illustrazioni sono state ridisegnate e includono ora 
un «puntatore manuale» che attira l’attenzione degli 
studenti sugli elementi della figura più importanti.
Abbiamo aggiunto una figura di «orientamento anato-
mico» all’inizio di ciascun capitolo, per indirizzare gli 
studenti verso le regioni cerebrali che risultano prota-
goniste nel corso del capitolo.
Invece di essere ammassati alla fine del capitolo, i con-
cetti fondamentali da ricordare sono stati disseminati 
dopo ciascuna sezione principale del testo.
I capitoli sui meccanismi cellulari e sulla neuroanato-
mia sono stati riuniti, fornendo una concisa presenta-
zione dei concetti di base più essenziali per le neuro-

scienze cognitive. Il focus del settore è più centrato sui 
livelli di analisi sistemici e ciò ci ha spinto a cedere lo 
studio più dettagliato delle tematiche cellulari e mole-
colari a testi dedicati a tali livelli di analisi.
Abbiamo eliminato il capitolo sulla prospettiva evolu-
zionistica, disseminando, al suo posto, discussioni su 
questo argomento in tutto il testo.
Al capitolo sul controllo cognitivo è stata aggiunta una 
sezione estesa sui processi decisionali.
Il capitolo sulle emozioni è stato ampliato per inclu-
dere una discussione estesa sulla sottile influenza re-
ciproca tra le neuroscienze affettive e quelle cognitive.
Abbiamo aggiunto un nuovo capitolo che affronta 
l’importante, ancorché elusivo, problema della co-
scienza, occupandoci di questioni come il libero arbi-
trio e il modo in cui le neuroscienze cognitive possono 
trovare un’applicazione pratica ispirando la politica 
pubblica e la legge.

Come per ciascun’altra edizione, questo libro ha richiesto 
un laborioso sforzo di interazione tra noi autori, assieme 
a lunghe discussioni con i nostri colleghi, i nostri studen-
ti e i nostri recensori. Queste interazioni sono state molto 
produttive. Naturalmente siamo disponibili a modificare 
e migliorare qualsiasi parte, se non tutto, il nostro lavoro. 
Nelle nostre edizioni precedenti abbiamo richiesto ai no-
stri lettori di contattarci con suggerimenti e domande e 
facciamo lo stesso per questa nuova edizione. Viviamo in 
un’era in cui interagire è facile e veloce. A riguardo, po-
tete contattarci ai seguenti indirizzi e-mail: gazzaniga@
psych.ucsb.edu; mangun@ucdavis.edu; ivry@socrates.
berkeley.edu.

Buona lettura e buon apprendimento!

Il sito web
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/gazzaniga 
sono disponibili il glossario, la bibliografia, le fonti delle 
illustrazioni ed eventuali aggiornamenti.
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In un giorno dell’anno 1963, il neuroscienziato Jose 
Delgado se ne stava imperturbabile in un’arena di tori 
a Cordova, in Spagna, ad affrontare la carica di un toro. 
Tuttavia, non ostentava i tipici pantaloni, giacca e spada 
del torero spagnolo. Non essendo uno scienziato teorico, 
scese nell’arena in pantaloni e maglione, tenendo in mano 
un piccolo dispositivo (oltre a una cappa, per un certo 
effetto). Stava per verificare se il dispositivo funzionasse 
realmente. Durante la carica del toro, che gli si avvicinava 
sempre più, Delgado mantenne la posizione, con il dito 
pronto a premere il pulsante del dispositivo. Poi, calmo, 
lo premette. Il toro frenò bruscamente e si arrestò, sban-
dando, a meno di un metro dallo scienziato (Figura 2.1). 
Il toro guardava placidamente Delgado, che sorrideva. 
Apparentemente, questo non era un toro ordinario, anche 
se, di fatto, lo era. Una sua peculiare caratteristica diede 
a Delgado la sicurezza ostentata: nel nucleo caudato del 
toro era stato impiantato chirurgicamente uno stimolato-
re elettronico. Il dispositivo nella mano di Delgado era un 
trasmettitore da lui costruito per attivare lo stimolatore. 
Stimolando il nucleo caudato del toro, Delgado ne aveva 
«spento» la carica aggressiva. 

Anni prima, Delgado era rabbrividito davanti alla cre-
scente popolarità della procedura chirurgica della lobo-
tomia frontale che distruggeva il tessuto cerebrale e le sue 
funzioni. Era quindi interessato a trovare un approccio 

più conservatore per trattare i disturbi mentali tramite 
la stimolazione elettrica. Utilizzando le sue conoscenze 
sulla natura elettrica dei neuroni, sulla neuroanatomia 
e sulle funzioni cerebrali, progettò questo dispositivo, il 
primo impianto neurale a essere mai utilizzato. Eccessi-
vamente controversi ai suoi tempi, i suoi dispositivi co-
stituirono i precursori dei dispositivi, ora comuni, utiliz-
zati per stimolare il cervello e per trattare disturbi quali 
il morbo di Parkinson, il dolore cronico e altre malattie.

Delgado comprese che il nostro sistema nervoso uti-
lizza energia elettrochimica per la comunicazione e che i 
nervi possono essere pensati come una sorta di cavi elet-
trici che conducono verso il cervello e trasmettono segna-
li a partire da questo. Comprese anche che, all’interno 
del nostro cervello, i neuroni formano una rete intricata 
di connessioni: un segnale elettrico originatosi in una re-
gione può viaggiare verso un’altra regione per innescare 
la contrazione di un muscolo o dare l’avvio ai processi 
tramite i quali un comportamento, quale l’aggressione, 

2Struttura e funzioni 
del sistema nervoso

IN QUESTO CAPITOLO

La struttura dei neuroni

L’elaborazione dei segnali neuronali 

La trasmissione sinaptica

Il ruolo delle cellule gliali

Il quadro generale

Una panoramica della struttura del sistema nervoso

Un tour guidato nel cervello

La corteccia cerebrale

Lo sviluppo del sistema nervoso

Figura 2.1
Jose Delgado mentre ferma un toro alla carica con un 
telecomando.
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La struttura dei neuroni
Il sistema nervoso è formato da due tipi principali di cel-
lule: neuroni e cellule gliali. I neuroni sono le unità fon-
damentali di elaborazione dei segnali che trasmettono 
l’informazione in tutto il sistema nervoso. Come Ramón 
y Cajal e altri scienziati suoi contemporanei avevano com-
preso, i neuroni ricevono informazioni e in merito a esse 
prendono «decisioni» servendosi di alcune regole relativa-
mente semplici; poi, tramite variazioni nel loro livello di 
attività, le trasmettono ad altri neuroni. I neuroni si distin-
guono per forma, funzione, localizzazione e interconnes-
sioni all’interno del sistema nervoso (Figura 2.2) e queste 
variazioni sono strettamente correlate con le loro funzioni.

Le cellule gliali sono cellule di natura non nervosa che 
svolgono svariate funzioni, alcune delle quali vengono qui 
delucidate. Queste includono la fornitura di sostegno strut-
turale e l’isolamento elettrico dei neuroni, oltre alla modu-
lazione dell’attività neuronale. Iniziamo con l’esaminare la 
struttura neuronale e torneremo poi alle cellule gliali.

I componenti cellulari standard trovati in quasi tutte 
le cellule eucariote1 vengono trovati anche nei neuroni. 

può avere inizio o interrompersi. Delgado si basava sulla 
speranza di aver individuato il circuito specifico coin-
volto nel comportamento aggressivo. Il suo dispositivo 
era stato costruito in base alla conoscenza che i neuroni 
utilizzano segnali elettrochimici per comunicare. Questa 
conoscenza è il fondamento sul quale sono costruite tutte 
le teorie sull’elaborazione dei segnali neuronali. È, quin-
di, importante comprendere la fisiologia di base dei neu-
roni e l’anatomia del sistema nervoso, che costituiscono 
l’oggetto di discussione di questo capitolo. In molti dei 
capitoli seguenti, invece, ci occuperemo di ciò che risulta 
dall’attività interna a circuiti specifici e dall’interazione 
tra di essi (per es. la percezione, la cognizione, le emozio-
ni, le azioni). 

Dato che, in ultima analisi, tutte le teorie su come il 
cervello dia origine alla mente devono combinarsi con le 
componenti fisiche del sistema nervoso, dobbiamo com-
prendere le basi della sua organizzazione strutturale, del-
le sue funzioni e delle sue modalità di comunicazione. 
In questo capitolo inizieremo con l’anatomia del neurone 
e una panoramica sul modo in cui l’informazione viene 
trasferita sia dentro un neurone sia da un neurone all’al-
tro. Ci occuperemo, poi, del quadro generale. I nostri 
neuroni, infatti, sono strettamente legati nei circuiti che 
formano il cervello e che si estendono all’intero sistema 
nervoso. 

Figura 2.2 I neuroni dei mammiferi mostrano un’enorme varietà anatomica.
(In senso orario a partire dall’alto a sinistra) Neurone dell’area vestibolare del cervello – cellule gliali rappresentate dalle sottili 
strutture bianche nella foto (micrografia ottica confocale); neurone dell’ippocampo (micrografia a fluorescenza); neurone di topo e 
ganglio del midollo spinale (micrografia elettronica a trasmissione); corpo cellulare di un neurone multipolare della corteccia cerebrale 
umana (micrografia elettronica a scansione); neurone del cervello; coltura nervosa dei gangli della radice dorsale di ratto embrionale 
(micrografia a fluorescenza).

1  Sono così definite le cellule che formano il corpo degli organismi vegetali, 
animali e umani. Il loro nome deriva dalla caratteristica di avere il materiale ge-
netico segregato all’interno di un nucleo circondato da membrana, al contrario 
delle cellule procariote (per es. i batteri), il cui materiale ereditario è libero nel 
citoplasma (N.d.C.).
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ioni. Diversamente da qualunque altro tipo di cellula, il 
neurone possiede caratteristiche citologiche e proprietà 
fisiologiche uniche che gli consentono di trasmettere ed 
elaborare l’informazione rapidamente. Le due componen-
ti cellulari predominanti, uniche dei neuroni, sono i den-
driti e gli assoni. I dendriti sono estensioni ramificate del 
neurone che ricevono gli input da altri neuroni. Possono 
assumere numerose forme, molto varie e complesse, a se-
conda del tipo e della localizzazione del neurone. Possono 
apparire come grandi arborizzazioni, simili all’insieme 
di rami e ramoscelli di una vecchia quercia, come accade 
nelle complesse strutture dendritiche delle cellule di Pur-
kinje del cervelletto (Figura 2.4), oppure assumere forme 
più semplici, come i dendriti dei motoneuroni spinali 

Una membrana cellulare racchiude il corpo cellulare (nei 
neuroni, questi è talvolta definito soma, dalla parola del-
la lingua greca per indicare il «corpo»), il quale contiene 
l’apparato metabolico che sostiene le funzioni vitali del 
neurone, apparato del quale fanno parte il nucleo, il re-
ticolo endoplasmatico, il citoscheletro, i mitocondri, l’ap-
parato di Golgi e altri organuli intracellulari comuni alla 
maggioranza delle cellule (Figura 2.3). Queste strutture 
sono sospese nel citoplasma, il liquido intracellulare salato 
composto da una combinazione di ioni, prevalentemente 
ioni di potassio, sodio, cloro e calcio, come pure da mole-
cole come le proteine. Come qualunque altro tipo di cellu-
la, il neurone è posto in un bagno di fluido extracellulare, 
anch’esso composto da una soluzione dello stesso tipo di 

Mitocondri

Assone 

Terminali assonici

Corpo cellulare

Dendriti

Apparato 
di Golgi

Reticolo 
endoplasmatico

Ribosomi

Nucleo

Figura 2.3 Prototipo di 
neurone di mammifero. 
Un neurone è composto da 
tre parti principali: un corpo 
cellulare, dendriti e un assone. 
Il corpo cellulare contiene 
l’apparato cellulare per la 
produzione delle proteine e delle 
altre macromolecole cellulari. 
Come altre cellule, il neurone 
contiene un nucleo, il reticolo 
endoplasmatico, ribosomi, 
mitocondri, l’apparato di Golgi 
e altri organuli intracellulari (si 
osservi l’ingrandimento). I dendriti 
e l’assone sono estensioni 
della membrana cellulare e 
contengono citoplasma in 
soluzione di continuità con quello 
del corpo cellulare.

Dendriti Assone

Figura 2.4 Rappresentazione 
schematica del soma e 
dell’albero dendritico di una 
cellula di Purkinje del cervelletto.
Le cellule di Purkinje, disposte 
in file all’interno del cervelletto, 
hanno un albero dendritico 
ampio, più esteso in una direzione 
dello spazio che non nell’altra. (a) 
Sezione sagittale della corteccia 
cerebellare che mostra una 
cellula di Purkinje. (b) Micrografia 
confocale di una cellula di 
Purkinje del cervelletto di topo, 
visualizzata mediante metodi di 
fluorescenza. a b
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segnali elettrici scendono fino alle terminazioni assoni-
che, dove il neurone trasmette il segnale ad altri neuroni 
o altri tipi di cellule. La trasmissione avviene nella 
sinapsi, una struttura specializzata dove due neuroni ri-
sultano in stretto contatto, in modo tale che segnali chi-
mici o elettrici possano essere passati da una cellula 
all’altra. Alcuni assoni si ramificano formando così gli 
assoni collaterali che possono trasmettere segnali a più 
di una cellula (Figura 2.7). Molti assoni sono avvolti da 
strati di una sostanza grassa denominata mielina. Lungo 
l’estensione degli assoni, si trovano interruzioni unifor-
memente distanziate nella ricopertura mielinica. Queste 
interruzioni vengono comunemente definite come nodi 
di Ranvier (Figura 2.11), così denominati dal nome 
dell’istologo e anatomista francese Louis-Antoine Ran-
vier, che per primo li descrisse. In seguito, quando vedre-
mo come i segnali si muovono lungo l’assone, esplorere-
mo il ruolo della mielina e dei nodi di Ranvier 
nell’accelerazione della trasmissione del segnale.

CONCETTI FONDAMENTALI DA RICORDARE

Il sistema nervoso è costituito da neuroni e da cellule gliali.

I neuroni sono le cellule che trasmettono l’informazione in 
tutto il sistema nervoso. La maggior parte dei neuroni consi-
ste di un soma (o corpo) cellulare, di un assone e di dendriti.

I neuroni comunicano con altri neuroni e altre cellule in strut-
ture specializzate chiamate sinapsi, dove i segnali chimici ed 
elettrici possono essere trasmessi tra i neuroni.

(Figura 2.5). Sui dendriti possono essere presenti anche 
processi citoplasmatici specializzati denominati spine, 
piccole protuberanze fissate alla superficie dei dendriti 
tramite un breve peduncolo, ove i dendriti ricevono input 
da altri neuroni (Figura 2.6).

L’assone è costituito da un singolo processo che si 
estende dal corpo cellulare. Questa struttura rappresenta 
l’output, cioè la via d’uscita dal neurone, lungo la quale i 

Dendriti

Assone

Figura 2.5 Motoneurone spinale. 
(a) Neuroni localizzati nel corno ventrale del midollo spinale, i cui assoni emergono attraverso la radice ventrale per dare luogo a 
contatti sinaptici sulle fibre muscolari. (b) Un motoneurone spinale colorato con cresil-violetto di Echt.

Figura 2.6 Spine dendritiche sui neuroni da una coltura di 
cellule dell’ippocampo di ratto.
Il neurone è stato colorato tre volte per rivelare il corpo cellulare 
(in blu), i dendriti (in verde) e le spine (in rosso).

b

a
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Navigando nel cervello
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Per gli anatomisti, il capo è semplicemente un’appendice del 
corpo, cosicché i termini utilizzati per descrivere l’orienta-
mento del capo e dell’encefalo si riferiscono all’orientamen-
to del corpo. Ma questa terminologia può ingenerare qual-
che incertezza e confusione, per via delle diverse posizioni 
relative della testa e del corpo nei quadrupedi e negli esseri 
umani, i quali hanno stazione eretta. Consideriamo per pri-
ma cosa le varie regioni del corpo del più bel campione dei 
cani, il pastore australiano, guardando, in basso, la parte si-
nistra della pagina (Figura 1, in alto). L’estremità anteriore 
è l’estremità rostrale, che significa «del naso». L’estremità 
opposta è definita caudale, cioè «della coda». La parte su-
periore costituisce la superficie dorsale, mentre quella infe-
riore è la superficie ventrale. Possiamo ora fare riferimen-
to al sistema nervoso del cane usando le stesse coordinate 
(in basso nella figura). La parte di encefalo situata verso la 
fronte corrisponde all’estremità rostrale, costituita dai lobi 
frontali; l’estremità posteriore è quella caudale, verso il lobo 
occipitale; la superficie superiore e quella inferiore sono, ri-
spettivamente, le superfici dorsale e ventrale dell’encefalo.
Gli esseri umani hanno una struttura atipica rispetto agli 
animali; di qui le possibili confusioni rispetto alla nomen-
clatura anatomica. Il motivo è semplice: poiché camminano 
stando eretti, la testa deve piegarsi in avanti e verso il basso 
per essere parallela al terreno. Ne consegue che la superficie 
dorsale del corpo e del cervello sono tra loro perpendicolari 
(Figura 2). Fortunatamente, siamo dotati di una corteccia 
cerebrale che può comprendere tutto ciò. Quindi, anche per 
gli esseri umani facciamo uso dei termini superiore e inferio-
re per fare riferimento alle parti dell’encefalo situate in alto 
o in basso, rispettivamente. 

Similmente, assieme ai termini rostrale, che vuole an-
cora dire «verso il polo frontale», e caudale, che significa 

sempre «verso il polo occipitale» vengono utilizzati i ter-
mini anteriore e posteriore per indicare le parti davanti o 
indietro, rispettivamente. Quando si parla di midollo spina-
le, invece, i sistemi di coordinate si allineano con l’asse del 
corpo. Nel midollo spinale umano, quindi, rostrale significa 
«in direzione del cervello», esattamente come nel cane. 
In tutto il libro, le figure delle sezioni del cervello saranno, in 
generale, relative a uno dei tre piani di sezione (Figura 3). 
La sezione lungo l’asse che va dal naso alla coda rappresenta 
una sezione sagittale. Quando la sezione passa direttamen-
te nel mezzo del cervello si ha una sezione mediosagittale o 
mediale. Se la sezione è spostata lateralmente rappresenta 
una sezione laterale (o sezione sagittale laterale, oppure pa-
rasagittale, N.d.C.). Se la sezione procede dall’alto verso il 
basso, separando la zona frontale da quella posteriore, si ha 
una sezione coronale. La sezione lungo un piano che separa 
la zona encefalica dorsale da quella ventrale è nota, invece, 
come sezione assiale, oppure trasversale od orizzontale.

Figura 1
Il cervello di un cane in relazione al corpo.

Figura 2
Navigando nel cervello umano.

Figura 3
I tre piani ortogonali di sezione del cervello.
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COME FUNZIONA IL CERVELLO

Le camere della mente

È noto da molto tempo che i neuroni cerebrali sono unità 
funzionali e che il modo in cui sono collegati fra loro dà 
origine a circuiti specifici, responsabili di particolari com-
portamenti. Secoli fa i primi anatomisti, ritenendo che il 
comportamento avesse sede nella testa, esaminarono il 
cervello alla ricerca del possibile sito della coscienza di sé (o 
anima, se preferite). Trovarono un probabile candidato: al-
cune cavità (o «camere») presenti nell’encefalo sembrava-
no vuote (tranne che per un po’ di liquido), di conseguenza 
apparirono come i possibili contenitori delle funzioni supe-
riori. Queste cavità sono i ventricoli (vedi Figura 1); quale 
funzione hanno queste camere nel cervello? 

Il cervello ha un peso considerevole a fronte di un so-
stegno strutturale ben scarso, per non dire nullo, dato 
che non è dotato di un sostegno scheletrico. Per superare 
questa potenziale difficoltà, l’encefalo è immerso in un 
fluido, detto liquido cerebrospinale (LCS o CSF, da cere-
brospinal fluid, o liquido cefalorachidiano o liquor), che 
lo mantiene in sospensione. Ciò alleggerisce la pressione 
a cui il cervello sarebbe sottoposto, se fosse semplicemen-
te poggiato sulla base del cranio. Il liquido cerebrospi-
nale, inoltre, attutisce i potenziali traumi al cervello e al 

midollo spinale dovuti alle rapide accelerazioni o dece-
lerazioni, che si verificano quando si cade o si riceve un 
colpo alla testa.

Fra i ventricoli interni e il liquido cefalorachidiano che 
circonda il cervello esiste una soluzione di continuità. Le ca-
vità encefaliche più grandi sono i ventricoli laterali, comu-
nicanti col terzo ventricolo lungo la linea mediana dell’en-
cefalo. L’acquedotto cerebrale unisce il terzo al quarto 
ventricolo nel tronco encefalico, al di sotto del cervelletto. 
Il liquor è prodotto nei ventricoli laterali e nel terzo ven-
tricolo dal plesso corioideo, costituito da estroflessioni dei 
vasi sanguigni della parete ventricolare. Il liquido cerebro-
spinale è simile al sangue, essendo costituito da quello che 
appare un ultrafiltrato del plasma; in sostanza, si tratta 
di un liquido trasparente che contiene proteine, glucosio 
e ioni, soprattutto potassio, sodio e cloro. Il liquor circola 
lentamente dai ventricoli laterali e dal terzo ventricolo, at-
traverso l’acquedotto cerebrale, fino al quarto ventricolo e 
di qui fino allo spazio subaracnoideo che circonda l’encefa-
lo, per essere poi riassorbito dai villi aracnoidei del seno sa-
gittale (il grande sistema venoso situato fra i due emisferi, 
sulla superficie dorsale).

Forame 
interventricolare

Ventricolo 
laterale

Ventricoli

Quarto ventricolo
Acquedotto cerebrale

Terzo ventricolo

Cisterna cerebello-midollare 
(cisterna magna)

Figura 1 I ventricoli del cervello umano.
(A sinistra) Sezione mediosagittale del cervello che mostra la superficie mediale dell’emisfero sinistro. (A destra) Illustrazione in 
trasparenza del cervello che mostra una veduta tridimensionale (o 3D) del sistema ventricolare. 

delle strutture diencefaliche. È diviso in due parti — una 
nell’emisfero destro e l’altra in quello sinistro — a cavallo 
del terzo ventricolo. Nella maggior parte degli individui, 
le due parti sono connesse tra loro tramite un ponte di so-
stanza grigia, denominato massa intermedia (vedi Figura 
2.23). Sopra al talamo vi sono il fornice e il corpo calloso; 
a fianco a esso vi è la capsula interna, costituita da assoni 
ascendenti e discendenti che decorrono tra la corteccia 
cerebrale, il midollo allungato e il midollo spinale.

�  Il diencefalo: talamo e ipotalamo

Dopo aver lasciato il tronco encefalico, si giunge al dience-
falo, costituito dal talamo e dall’ipotalamo. Queste struttu-
re sottocorticali sono composte da gruppi di nuclei caratte-
rizzati da diffuse interconnessioni con molte aree cerebrali.

Talamo Situato quasi perfettamente al centro del cervel-
lo e appollaiato all’estremità rostrale del tronco encefalico 
(Figura 2.21), il talamo rappresenta la più voluminosa 
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Livello della commissura anteriore

Livello dei corpi mammillari

Corpo calloso
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Nucleo 
caudato

Putamen

Globo 
pallido
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Gangli della base

Figura 2.27 Vedute coronali e, in trasparenza, sagittali che 
mostrano i gangli della base.
(a) Sezioni trasversali a due diversi livelli rispetto all’asse antero-
posteriore dell’encefalo (indicati nel disegno dalle due linee nere) 
che rendono visibili i gangli della base. La figura nel quadretto 
sulla destra illustra il cervello sul piano sagittale lasciando 
intravedere in trasparenza i gangli della base, raffigurati 
tridimensionalmente in blu. (b) Immagine strutturale ottenuta 
con la tecnica della risonanza magnetica ad alta risoluzione 
(scanner a 4 tesla) corrispondente alla sezione più posteriore. 
Questa immagine mostra anche il tronco encefalico, il cranio e il 
cuoio capelluto, non rappresentati in (a). 

b
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In termini evoluzionistici, le parti più antiche del cervello, che co-
stituiscono le strutture del tronco encefalico, controllano le fun-
zioni della sopravvivenza di base, come la respirazione, il ritmo 
cardiaco e la temperatura. Le strutture più rostrali, invece, che 
si sono evolute più recentemente, mediano comportamenti più 
complessi. La struttura più rostrale e recente, che si trova solo nei 
mammiferi, è costituita dalla corteccia prefrontale.

Nel cervello e nel resto del sistema nervoso, le cellule nervose 
(o neuroni) sono alla base dei meccanismi di elaborazione delle 
informazioni. I neuroni hanno la capacità di ricevere ed elaborare 
gli input sensoriali, pianificare e organizzare gli atti motori e con-
sentire i processi di pensiero. A riposo, la membrana neuronale 
possiede proprietà che consentono ad alcuni materiali disciolti 
nei fluidi sia intracellulari sia extracellulari (principalmente ioni) di 
attraversarla più facilmente di altri. Inoltre, i processi di traspor-
to attivo pompano ioni attraverso la membrana per separare le 
diverse specie di essi, stabilendo così i presupposti che inducono 
differenze di potenziale elettrico tra l’interno e l’esterno del neu-
rone. Queste differenze elettriche sono una forma di energia che 
può essere usata per generare correnti elettriche, le quali, attra-
verso i potenziali d’azione, possono viaggiare a grandi distanze 
dal corpo cellulare dei neuroni lungo i loro assoni. Quando il 
potenziale d’azione raggiunge un terminale assonico sollecita il 
rilascio di composti chimici in una regione specializzata, la sinap-
si, dove il neurone entra in contatto con un altro neurone, un 
muscolo o una ghiandola. 

Tali composti chimici (i neurotrasmettitori) si diffondono at-
traverso la fessura sinaptica tra i neuroni e contattano le mo-
lecole dei recettori nel neurone successivo (o postsinaptico). 

Tale trasmissione chimica dei segnali conduce alla generazione 
di correnti nel neurone postsinaptico e alla continuazione della 
circolazione dei segnali attraverso il sistema di neuroni che costi-
tuisce un circuito neuronale. I canali ionici sono i mediatori spe-
cializzati del potenziale di membrana neuronale. Sono costituiti 
da grosse proteine transmembrana che creano pori attraverso 
la membrana. Tali proteine formano anche recettori sui neuroni 
postsinaptici. Questi sono i recettori a cui si legano i neurotra-
smettitori, determinando, così, variazioni nel potenziale di mem-
brana. I neurotrasmettitori hanno una grossa varietà di forme. I 
trasmettitori a basso peso molecolare includono gli amminoaci-
di, le ammine biogene e sostanze come l’ACh; i trasmettitori ad 
alto peso molecolare sono costituiti dai neuropeptidi. 

I circuiti neuronali sono organizzati in modo da formare in-
terconnessioni altamente specifiche tra gruppi di neuroni nelle 
suddivisioni del sistema nervoso centrale. Tali funzioni possono 
essere localizzate all’interno di regioni discrete che contengono 
poche o molte suddivisioni, identificabili o anatomicamente o 
funzionalmente, ma, solitamente, in base a una combinazione 
di entrambi gli approcci. Le aree cerebrali sono anche intercon-
nesse in modo da formare circuiti o sistemi di livello superiore, 
coinvolti nella regolazione di comportamenti complessi, come il 
controllo motorio, la percezione visiva o i processi cognitivi, quali 
la memoria, il linguaggio e l’attenzione. Lo sviluppo neurale ha 
inizio a uno stadio precoce della crescita fetale e continua, dopo 
la nascita, sino all’adolescenza. Nuovi risultati di ricerca sugge-
riscono anche che si formino nuovi neuroni e nuove sinapsi nel 
corso dell’intera esistenza, consentendo, così, almeno in parte, 
una forma di plasticità corticale.

RIASSUNTO

stesso decorso temporale in tutte le regioni della cortec-
cia (vedi anche Shaw et al., 2006).

CONCETTI FONDAMENTALI DA RICORDARE

Il sistema nervoso si sviluppa dall’ectoderma, che forma una 
placca neurale. Questa placca dà vita alla doccia neurale e, 
infine, al tubo neurale.

La proliferazione neuronale consiste nel processo di divisione 
cellulare durante lo sviluppo dell’embrione e del feto. È re-
sponsabile del popolamento dei neuroni nel sistema nervoso.

La formazione dei neuroni e delle cellule gangliari deriva da cel-
lule progenitrici. Dopo la mitosi, queste cellule migrano lungo 
le cellule di glia radiali sino alla corteccia durante lo sviluppo.

Il tipo di cellule create (per es. una cellula stellata o pirami-
dale) sembra dipendere dal momento in cui la cellula nasce 
(o genesi) piuttosto che da quello in cui inizia la migrazione.

L’ipotesi delle unità radiali afferma che l’organizzazione co-
lonnare della corteccia allo stato adulto deriva da cellule che 
si dividono nella regione ventricolare durante lo sviluppo.

Una convinzione fortemente condivisa da molti neuroscien-
ziati era che il cervello adulto non producesse nuovi neuroni. 
Sappiamo ora che ciò non è vero; in certe regioni del cervello 
nuovi neuroni si formano nel corso dell’intera esistenza.

La sinaptogenesi consiste nella nascita di nuove sinapsi; la 
neurogenesi in quella di nuovi neuroni.

raggiungano un picco più precoce nella corteccia senso-
riale (e motoria) che in quella di associazione. Ciò è net-
tamente diverso da quanto accade negli altri primati, nei 
quali i due processi di formazione e di eliminazione delle 
sinapsi sembrano avvenire con la stessa velocità nelle di-
verse aree della corteccia. Sarà però necessario risolvere 
alcuni problemi legati a differenze di metodologia, prima 
di poter convalidare questa teoria su eventuali differenze 
interspecifiche. Esistono comunque prove molto forti a 
favore dell’ipotesi che nel cervello umano regioni diverse 
raggiungano la maturità in tempi diversi. 

Il significativo aumento di volume che si verifica a li-
vello postnatale è anche il risultato sia della mielinizza-
zione degli assoni sia della proliferazione delle cellule 
gliali. Il volume della sostanza bianca aumenta linear-
mente con l’età tra le diverse aree corticali (Giedd et al., 
1999). Il volume della sostanza grigia, invece, aumenta in 
modo non lineare: a un incremento nel periodo preadole-
scenziale segue una diminuzione dopo l’adolescenza. 
Inoltre, le sequenze temporali dell’aumento e della dimi-
nuzione del volume della sostanza grigia non sono le 
stesse per tutte le regioni della corteccia. In generale, 
questi dati confermano la teoria che i cambiamenti nel 
corso dello sviluppo postnatale possano non seguire lo 
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1. Se i potenziali d’azione sono basati sul principio del tutto o 
nulla, in che modo il sistema nervoso riesce a codificare le 
differenze di ampiezza fra i diversi stimoli sensoriali?

2. Quale (o quali) proprietà rende/rendono i canali ionici selettivi 
a una sola specie ionica, per esempio il K+, e non a un’altra, 
come il Na+? Dipende dalla larghezza del canale, da altri fattori 
o da una combinazione di fattori?

3. Dato che le correnti sinaptiche danno origine a potenziali 
elettrotonici progressivamente ridotti, in che modo input 
localizzati a grande distanza sui dendriti del neurone riescono 
a influenzare la scarica cellulare? 

4. Se i sistemi di riassorbimento o degradazione dei neurotra-
smettitori fossero danneggiati, quali sarebbero le conseguenze 

sull’attività del neurone postsinaptico? 
5. Cosa sono le cellule gliali e quali funzioni svolgono?
6. Quale regione della corteccia cerebrale si è accresciuta nelle 

diverse specie nel corso dell’evoluzione? Che funzioni svolge 
questa regione cerebrale negli esseri umani, che risultano 
invece assenti o ridotte negli animali?

7. Perché quasi tutti gli input sensoriali passano per il talamo 
nel percorso verso la corteccia? Non sarebbe più veloce e, di 
conseguenza, più efficiente proiettare questi input diretta-
mente alla corteccia sensoriale primaria a partire dai recettori 
sensoriali?

8. Quali aree cerebrali sono state associate con la creazione di 
nuovi neuroni e quali funzioni si pensa svolgano?
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