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 IL SISTEMA 
NERVOSO 



Introduzione 

   Ogni espressione della nostra personalità, 
pensieri, speranze, sogni, desideri, 
emozioni, sono funzioni integrate del 
sistema nervoso, in particolare della 
corteccia cerebrale 



   Nonostante gli enormi progressi sulla 
conoscenza molecolare, della 
trasmissione dei segnali elettrochimici a 
livello sinaptico e della plasticità 
neuronale, non siamo riusciti a dare 
risposte veramente precise e approfondite 
sulle funzioni più particolari quali la 
coscienza, la percezione, la memoria. 



Cos’è il sistema nervoso 
n  SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLE 

FUNZIONI CORPOREE, ovvero è la sede della 
n  assunzione  
n  elaborazione  
n  trasmissione delle informazioni 

n  Controlla tutte le funzioni rapide che riguardano 
i distretti corporei e che si sviluppano come 
reazioni a influssi ambientali 

n  Le reazioni del SN possono modificarsi con 
l’esperienza 



Analogia… 



…ma  una macchina 
per quanto complessa 
non pensa e non prova 

emozioni. 
 

FORSE… 



SUDDIVISIONE DEL 
SISTEMA NERVOSO (SN) 

n  SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) 
n  Funzione di TRASMISSIONE e INTEGRAZIONE 

dei segnali 
n  È composto da encefalo e midollo spinale 

n  SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (SNP) 
n  Funzione di TRASMISSIONE di segnali 
n  È composto da fasci di conduzione 

n  SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO O 
“AUTONOMO” (SNV o SNA) 

n  Funzione di REGOLAZIONE di segnali 
n  È composto da nuclei e fibre nervose 



 SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
(SNC) 

n  MIDOLLO SPINALE 
n   ENCEFALO 

1.  ROMBOENCEFALO (bulbo, ponte, 
cervelletto) 

2.  MESENCEFALO (peduncoli cerebrali e 
lamina quadrigemina) 

3.  DIENCEFALO (talamo dx e sx e ipotalamo) 
4.  TELENCEFALO o corteccia cerebrale 

(Emisferi cerebrali tele e neo…) 





n  L’encefalo si 
connette con il 
midollo spinale  

n  Ogni tratto del 
midollo spinale 
controlla funzioni 
“segmentarie” 
specifiche 

n  I singoli segmenti 
sono dipendenti da 
meccanismi di 
controllo centrale 



“Quanto più un essere vivente 
è evoluto, tanto più i singoli 
segmenti midollari sono 
dipendenti da un 
meccanismo di controllo 
centrale” 



Filogenesi…. 

n  Confrontando l’encefalo di animali, tra cui 
l’uomo,  che appartengono a stadi 
evolutivi differenti è possibile distinguere 
strutture cerebrali in 
n  “superiori o recenti”; in superficie NEOPALLIO 
n  “inferiori o antiche”; in profondità 

ARCHEOPALLIO 



n  La parte più antica dell’encefalo è il MIDOLLO 
ALLUNGATO o BULBO 

n  Poi si passa al PONTE, che presenta connessioni 
importanti con il CERVELLETTO 

n  Queste 3 formazioni sono presenti anche nei 
vertebrati inferiori e controllano importanti 
funzioni del movimento 



midollo spinale 

n  È contenuto nel canale 
vertebrale, il quale offre 
un’ottima protezione.  

n  Il canale vertebrale è 
situato direttamente 
lungo l’asse di 
movimento in modo 
che il midollo spinale 
non subisca torsioni o 
venga leso 



n  Il midollo spinale ha forma cilindrica, 
larghezza media di 8-10 mm e spessore di 
5-7 mm 

n  Si estende dal forame occipitale fino circa 
al primo corpo vertebrale lombare 

n  Per tale ragione i nervi spinali decorrono 
sempre in modo più obliquo verso il basso 



n  Il nervo spinale di un 
segmento fuoriesce 
dalla colonna 
vertebrale attraverso 
il forame 
intervertebrale 





n  Ciascun segmento emette a dx e a sx un 
nervo spinale che a sua volta si forma per la 
confluenza di una radice posteriore e di una 
anteriore 

n  La due radici hanno compiti differenti 
n  ANTERIORE trasporta fibre efferenti 

n  centrifughe 

n  POSTERIORE trasporta fibre afferenti 
n  centripete 



n  Il nervo spinale è formato quindi sia da fibre 
motorie che sensitive 

n  Alla loro origine le radici sono costituite da 
migliaia di filamenti radicolari 







Meningi 

n  Il SNC è protetto dalla 
scatola cranica e dalla 
colonna vertebrale 

n  Ulteriore protezione è 
data da  
n  un rivestimento di 

tessuto adiposo dalle  
n  MENINGI  
n  LIQUOR 





Le meningi consistono in 3 membrane poste l’una 
sull’altra: 

n  DURA MADRE  
n  È la membrana più esterna e ricopre quasi tutto il SNC; 

nel midollo si estende fino alle radici 

n  ARACNOIDE 
n  Sottile strato di fibre collagene intrecciate come una 

ragnatela 
n  È il limite esterno di uno spazio ricolmo di liquido chiaro, 

povero di proteine: il LIQUOR (liquido cefalo-rachidiano) 

n  PIA MADRE 
n  È la membrana più interna attraverso la quale le arteriole 

si ramificano sulla superficie del midollo 



n  Nel suo interno l’encefalo presenta delle 
cavità contenenti un liquido, il LIQUOR 
(liquido cefalo-rachidiano) che ha una 
funzione protettiva meccanica 

n  Il liquor è un’ultrafiltrato del plasma 
sanguigno 
n  150 ml 
n  Chiaro, senza cellule 
n  Proteine 0,15-0,45 g/l (inferiore rispetto al 

plasma) 
n  Sali con una concentrazione simile al plasma 



n  Il liquor si forma per 
secrezione a livello 
dei 2 ventricoli 
laterali, fluisce nel 3° 
e poi nel 4° 
ventricolo, dove 
passa nello spazio 
sub-aracnoidale 



n  Le 3 meningi, 
avvolgono l’encefalo e 
midollo spinale, al di 
sotto dell’aracnoide si 
trova lo spazio sub-
aracnoidale, ricolmo 
di liquor, che 
protegge l’encefalo da 
sollecitazioni 
meccaniche 



Organizzazione del 
midollo spinale 

n  Il midollo visto in 
sezione comprende 2 
territori 
n  SOSTANZA GRIGIA, 

comprende i corpi 
cellulari 

n  SOSTANZA BIANCA, 
comprende gli assoni e 
i loro rivestimenti 



Sostanza grigia 

n  In sezione trasversa 
ha una forma che 
ricorda le ali di una 
farfalla 
n  ALI ANTERIORI (corna 

ant.) 
n  ALI POSTERIORI 

(corna post.) 
n  CORNA LATERALI 



n  CORNA ANTERIORI 
n  Comprendono i corpi cellulari dei MOTONEURONI, 

che innervano la muscolatura scheletrica 

n  CORNA POSTERIORI 
n  Comprendono i corpi cellulari delle fibre sensitive 

n  ESTEROCETTIVE (cute, mucose, tatto, pressione, 
temperatura, vibrazione, dolore) 

n  INTOCETTIVE (tratto gastrointestinale) 
n  PROPRIOCETTIVE (muscolatura e articolazioni) 

n  CORNA LATERALI 
n  Tramite le radici anteriori inviano assoni agli 

organi innervati dal sistema VEGETATIVO  (es. 
muscolatura liscia gastrica e intestinale) 





Sostanza bianca 

n  La massa della sostanza bianca è formata da 
lunghi fasci ascendenti e discendenti che 
collegano fra loro encefalo e midollo spinale 

n  Comprende i FASCI FONDAMENTALI, che 
sono brevi tratti di fibre nervose che collegano 
fra loro 4-5 segmenti midollari adiacenti 



Encefalo 

n  Peso di 1,2-1,3 kg  
n  A riposo richiede circa il 25% dell’energia 

metabolica 
n  È formato da 

n  ROMBOENCEFALO (bulbo, ponte, cervelletto) 
n  MESENCEFALO (peduncoli cerebrali e lamina 

quadrigemina) 
n  DIENCEFALO (talamo dx e sx e ipotalamo) 
n  TELENCEFALO=CERVELLO=corteccia cerebrale 

(Emisferi cerebrali) 





Nota bene… 

n  Quanto più una porzione cerebrale è 
“recente”, tanto più complesse (integrate 
ED INTERAGENTI ALL’INTERNO DEL 
SISTEMA PNEI) sono le sue funzioni 

 



ROMBOENCE
FALO  

Centri vegetativi vitali 
e funzioni motorie 

 

Bulbo (o 
midollo 

allungato) 
Ponte  Cervelletto 

Funzioni motorie  



MESENCEFALO 
Funzioni motorie 

Peduncoli 
cerebrali 

Lamina 
quadrigemina 



DIENCEFALO 

Talamo destro 
e sinistro 

porta di ingresso di tutti i segnali 
afferenti alla corteccia cerebrale 

Ipotalamo 
controllo delle funzioni 
vegetative e di quelle 
comportamentali  



Cervello-corteccia 
cerebrale 

Corteccia cerebrale- sostanza grigia e sottostante sostanza bianca-
funzioni cerebrali superiori (pensiero, linguaggio, coscienza) 

 

Due Emisferi cerebrali 
ds e sn 



n  Il midollo allungato (bulbo), è una 
struttura arcaica ed è la parte più profonda 
del romboencefalo, si trovano i cosiddetti 
centri vegetativi vitali (respiro e circolazione) 

n  Mesencefalo e cervelletto hanno funzioni 
coordinazione motoria 

n  Nella corteccia cerebrale hanno luogo 
funzioni cerebrali superiori e motorie 
(pensiero, linguaggio, coscienza ed emozioni) 



n  Il Diencefalo ha una posizione “mediana” fra le 
componenti cerebrali più arcaiche e quelle 
recenti – è un punto d’unione, di sintesi… 

n  È composto da  
n  TALAMO DESTRO E SINISTRO; porta di 

ingresso di tutti i segnali afferenti dalla 
corteccia cerebrale  

n  IPOTALAMO situato sotto quest’ultimo e al 
centro; a questo livello, insieme ad altre 
strutture, si determina il controllo delle 
funzioni vegetative e di quelle 
comportamentali 





n  La corteccia cerebrale è predominante 
sulla superficie esterna dell’encefalo 

n  La sostanza grigia corticale è disposta in 
grosse pliche (circonvoluzioni), fra le quali 
vi sono delle incisure (solchi) che si 
spingono in profondità 



n  I due emisferi sono 
collegati fra loro per 
mezzo di fasci nervosi 
che formano il CORPO 
CALLOSO; essi sono 
comunque dotati di 
autonomia reciproca 

n  È suddiviso in lobi 
n  Frontale 
n  Parietale 
n  Temporale 
n  Occipitale  



n  La superficie della corteccia cerebrale (e 
del cervelletto) è la cosiddetta CORTECCIA 
o SOSTANZA GRIGIA e contiene i corpi 
cellulari dei neuroni 

n  Nell’adulto ci sono circa 100 miliardi di 
cellule cerebrali, per contenere le quali la 
corteccia è ripiegata in circonvoluzioni 



n  La sostanza bianca è costituita da fibre 
mieliniche che sono raccolte in fasci o 
cordoni, e rappresentano le “vie nervose” 
che trasportano gli impulsi nervosi 

n  Le vie nervose possono presentare stazioni 
intermedie di sostanza grigia dove gli 
impulsi sono selezionati ed avviati in 
diverse direzioni 



n  Le cellule nervose della corteccia sono 
disposte a strati, e in base alla struttura di 
questi si identificano delle aree che si 
diversificano per caratteri morfologici e 
funzioni 





n  Frontale 
n  Motoria primaria (movimenti volontari) 
n  Soppressoria (rilasciamento muscolare) 
n  Motoria secondaria 
n  Prefrontale (nervi oculomotori) 
n  Orbitaria (risposte emotive) 

n  Parietale 
n  Sensitiva primaria (sensibilità) 
n  Stereognosica (riconoscimento oggetti 

ad occhi chiusi) 

n  Temporale 
n  Uditiva primaria (acustica) 
n  Uditiva secondaria (memoria dei suoni) 

n  Occipitale  
n  Ottica primaria (sensazioni visive) 
n  Ottica secondaria (memoria visiva; 

movimenti coniugati degli occhi) 





n  A livello della 
scissura centrale si 
delineano due 
circonvoluzioni 
n  PRECENTRALE 

n  Area motoria primaria, 
punto di partenza di 
molte fibre motorie 

n  POSTCENTRALE 
n  Area sensitiva 

primaria, punto di 
arrivo di molte le fibre 
sensitive 



n  A questi livelli si realizzano due rappresentazioni 
dette 
n  homunculus motorio  
n  homunculus sensitivo 

n  Dove si realizzano le proiezioni corticali dei 
rispettivi distretti somatici di tutto il corpo 

n  Queste proiezioni non sono proporzionali alle 
grandezze fisiche delle zone, ma alla finezza 
della loro innervazione specifica (sensitiva o 
motoria) 





n  L’ area PREMOTORIA, è la sede da dove 
partono i segnali di controllo dei 
movimenti che si eseguono con estrema 
rapidità in sequenza ordinate e precise 
(scrittura rapida e attività motorie 
automatiche) 

 



n  L’area OCULOMOTORIA  
n  frontale,gestisce i movimenti degli occhi e la 

chiusura delle palpebre 
n  occipitale, ha funzioni visivo-psichiche 



n  L’ area di ASSOCIAZIONE SOMESTESICA, 
che si trova dietro l’area sensitiva 
primaria, è la zona dove vengono 
riconosciute le qualità più complesse della 
sensazione, come: forma, natura, 
posizione relativa degli oggetti 
n  Nota: le sensazioni SOMESTESICHE, sono 

tutte quelle che provengono dal corpo 



n  Anche le aree primarie per VISTA, UDITO, 
OLFATTO e GUSTO, hanno delle rispettive 
aree di associazione, dove le sensazioni 
elementari, raccolte dalle rispettive aree 
primarie sono interpretate e significate 
all’interno del contesto psico-soma. 



n  Le funzioni nervose connesse con la parola 
sono localizzate nelle AREE DEL 
LINGUAGGIO, che sono 4 e risiedono 
nell’emisfero dominante 
n  Centro del Linguaggio articolato 
n  Centro della Grafia 
n  Centro Verbo-acustico 
n  Centro Verbo-visivo 





n  L’ area GNOSTICA o area INTEGRATIVA 
COMUNE, si trova in una zona di confine 
fra lobo parietale, occipitale e temporale; 
in questa area  
n  confluiscono la maggior parte delle 

informazioni sensoriali che arrivano al cervello 
n  vengono integrate le diverse informazioni per 

raggiungere un significato comune 



n  partono i segnali diretti alle altre parti del 
cervello dove provocano risposte appropriate 

 

n  Questa area è molto importante per le 
funzioni intellettive in quanto non solo 
accresce continuamente le conoscenze 
dell’individuo, ma lo rende in grado di 
rielaborare nuovi tipi di risposte 



n  Alla nascita le aree gnostiche dei due 
emisferi cerebrali hanno probabilmente le 
stessa funzione, successivamente quella di 
destra viene soppressa e nell’adulto le 
funzioni intellettive dipendono 
principalmente dall’ emisfero di sinistra 
che viene detto EMISFERO DOMINANTE 



n  La preponderanza dell’emisfero sinistro si 
verifica in oltre il 90% degli individui, ma 
questo aspetto non ha niente a che vedere 
con l’essere destri o mancini, anche nella 
maggior parte di questi ultimi ha 
dominanza l’emisfero sinistro 



n  Fin dalla nascita, in circa l’80% degli 
individui, è presente nell’emisfero di 
sinistra un maggior volume nelle zone dei 
centri del linguaggio; aspetto che non 
trova riscontro nei primati, a cui manca 
l’uso della parola 



n  La differenza fra i due emisferi 
sostanzialmente consiste nella presenza 
dell’attività verbale, ma sono comunque 
ampiamente connessi ed espletano attività 
COMPLEMENTARI 
n  L’emisfero dominante 

n Capacità verbali ed ideative ha funzioni 
essenzialmente ANALITICHE 

n  L’emisfero non dominante 
n Ha funzioni figurative e INSIEMISTICHE 



SISTEMA NERVOSO 
PERIFERICO (SNP) 

n  È composto da fasci di nervi che 
hanno funzione di TRASMISSIONE di 
segnali  
n  EFFERENTI verso una unità periferica 

(organo)  
n  AFFERENTI da una unità periferica 

(organo) 

n  Decorrono in fibre nervose (costituite 
da ASSONI) separate, che 
generalmente sono raggruppate in 
fasci  (NERVI) 







n  Un NERVO contiene esclusivamente 
assoni 

n  I corpi delle cellule nervose sono 
raggruppati in: 
n  GANGLI del SNP 
n  E nei NUCLEI del midollo spinale 

e del tronco encefalico 







 Organizzazione del SNP 

n  È formato da: 
n  33 paia di nervi spinali  
n  12 paia di nervi cranici  
n  Fibre del SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO (SNV) 
n  PLESSI zone di scambio di fibre fra i vari nervi 
n  GANGLI zone intercalate lungo i nervi sensitivi e 

motori che contengono neuroni, fibre nervose, e 
tessuto connettivo 



Nervi spinali 

n  Sono tutti misti 
(sensitivi  motori) e 
sono distinti in: 
n  8 cervicali 
n  12 toracici 
n  5 lombari 
n  5 sacrali 
n  3 coccigei 



n  I territori di innervazione sensitiva dei nervi 
spinali sono detti DERMATOMERI 

n  Ciascun segmento riceve impulsi sensitivi sia 
dalla superficie del corpo sia dalla profondità (es. 
organi interni); talvolta il midollo spinale riesce 
difficilmente a distinguere fra “interno” ed 
“esterno”, spesso i dolori agli organi interni si 
proiettano sulla cute al relativo segmento 
midollare 











Nervi cranici 

n  Sono 12 paia, detti anche Nervi Encefalici 
n  Originano, tranne il I ed il II paio, dal tronco 

encefalico 
n  3 sensitivi 
n  5 motori 
n  4 misti 

n  Anche alcuni nervi cranici sono connessi con il 
Sistema Nervoso Vegetativo (SNV) 











 SISTEMA NERVOSO 
VEGETATIVO O 
”AUTONOMO” 

n  Controlla in via riflessa le funzioni 
“automatiche”  dell’organismo 

n  Ha una parte motoria e una parte 
sensitiva le cui funzioni non 
raggiungono in genere la soglia 
della coscienza 



n  Nel sistema motorio 
somatico vi è un 
solo neurone 
[MOTONEURONE]ch
e collega i centri 
spinali ed encefalici 
con la placca 
motrice dei muscoli 



n  Nel SNV invece la 
caratteristica costante è 
rappresentata dalla 
presenza di 2 
motoneuroni posti in 
serie chiamati 
n  PREGANGLIARI 
n  POSTGANGLIARI 



Riassumendo… 

1.  La parte motoria del SNV ha i suoi centri di 
origine nei nuclei grigi del SNC  

2.  dai quali si dipartono le fibre nervose 
PREGANGLIARI che raggiungono fuori dal 
nevrasse (midollo spinale), i GANGLI 
SIMPATICI 

3.  Da questi gangli prendono origine, da un 
secondo neurone, le fibre nervose 
POSTGANGLIARI, che terminano nei visceri 



Organizzazione 
del SNV 

Il SNV è distinto in 2 
sezioni 

 
n  ORTOSIMPATICO 

 
 

n  PARASIMPATICO 



Ortosimpatico  
n  I nuclei sono situati nei 

corni laterali del midollo 
spinale nei segmenti da 
T1 a L2 

n  I gangli  sono situati 
bilateralmente nella 
colonna vertebrale dal 
tratto cervicale fino al 
sacro 



Parasimpatico  
n  I nuclei sono situati nel 

TRONCO ENCEFALICO a 
livello dei nuclei dei nervi 
encefalici III, VII, IX, X, 
XI paio) e nel segmento 
sacrale del midollo 
spinale 

n  I gangli dislocati in 
prossimità o nella 
compagine degli organi 
innervati 



n  Il SNV ha influenze attivatrici o inibitrici 
sui vari organi, tali influenze sono 
sempre antagoniste e comunque non 
sono sempre dello stesso tipo per i vari 
visceri 

n  Il suo controllo sulle funzioni vegetative 
degli apparati è in gran parte sottratto 
alla volontà per cui è detto sistema 
nervoso autonomo 



Organi e apparati Ortosimpatico Parasimpatico 
Frequenza cardiaca Accelerazione Rallentamento 

Gittata cardiaca Aumento Riduzione 

Pressione sanguigna Aumento  Riduzione  

Circolazione gastrointestinale Riduzione Aumento  

Motilità intestinale Riduzione Aumento  

Sfintere vescicale/anale Costrizione  Dilatazione  

Circolazione nei muscoli scheletrici Aumento Riduzione 

Calibro dei bronchi Costrizione  Dilatazione  

Demolizione di Glicogeno nel fegato Aumento Riduzione  

Rilascio insulina dal pancreas Diminuzione  ---- 

Secrezione esocrina del pancreas Lieve riduzione Aumento  

Sudorazione  Aumento  Lieve riduzione 

Dilatazione pupilla Aumento  Lieve riduzione 

Ghiandole surrenali Aumento  ---- 

Peli dell’epidermide Piloerezione  ---- 

Pene - clitoride ---- Erezione  

Orgasmo - eiaculazione Effettuazione  ---- 



n  Gli effetti dell’ortosimpatico sono interpretati 
in relazione alla reazione di “fuga o difesa” 
dell’organismo (reazione allo stress) 

n  I molti casi il parasimpatico è antagonista 
all’ortosimpatico [lavorano in equilibrio 
antagonizzante] 



SISTEMI DI PERCEZIONE 
SENSORIALE 

n  In ogni momento le fibre sensitive 
provenienti da vari tipi di recettori 
periferici (i fusi neuromuscolari, dagli organi muscolo-

tendinei, dai corpuscoli tattili, dai pressocettori, ecc…), 
che forniscono una serie di informazioni il 
cui insieme è detta SENSIBILITA’ 



Varie forma di sensibilità 
 
n  INTOCETTIVA 

n  Viscerale 
n  PROPRIOCETTIVA 

n  Apparato locomotore 
n  ESTEROCETTIVA 

n  Cute (dolore, temperatura, pressione, tatto, 
vibrazione) 



n  Se tutti gli stimoli pervenissero alla corteccia in 
modo casuale, non saremmo in grado di 
discriminare enormi quantità di informazioni 

n  I neuroni del TALAMO inviano i propri assoni alla 
corteccia telencefalica attraverso un fascio 
TALAMO-CORTICALE che termina nella 
CIRCONVOLUZIONE POST-CENTRALE 





n  Alcuni stimoli non danno origine ad alcuna 
sensazione cosciente ma determinano 
risposte motorie involontarie, che sono 
dette RIFLESSI 

n  L’unità fondamentale di questa attività 
nervosa è detta ARCO RIFLESSO 



n  L’arco riflesso 
è costituito, 
nella sua 
forma più 
semplice da  

1.  Recettore 
2.  Neurone 

afferente 
3.  Sinapsi 
4.  Neurone 

efferente 
5.  Effettore 

(risposta) 
RECETTORE 

sinapsi 

N
eu

ron
e 

afferen
te  

N
eu

ro
n

e 
ef

fe
re

n
te

  

RISPOSTA 



n  Il tempo riflesso, è il tempo che intercorre 
fra lo stimolo e la risposta e varia a 
seconda della complessità del circuito 
sinaptico (monosinaptici o polisinaptici) 



n  I riflessi, sia MOTORI che VEGETATIVI, 
hanno delle caratteristiche peculiari: 
n  Lo stimolo deve essere adeguato e 

sopralimitare 
n  Deve agire in una zona ben precisa detta area 

riflessogena 
n  Stimoli sottolimitari, di breve durata, ma 

ripetuti, provocano l’effetto di  sommazione  
…………. 



n  I RIFLESSI INCONDIZIONATI, sono riflessi già 
presenti alla nascita o si instaurano con il 
completarsi delle vie nervose 

n  I RIFLESSI CONDIZIONATI, rappresentano delle 
risposte riflesse a stimoli che spesso non li 
provocano, se non dopo essere stati 
ripetutamente associati a stimoli efficaci 



n  L’uomo acquisisce numerosi riflessi 
condizionati 
n  L’odore o la vista del cibo stimola la 

salivazione 
n  Il lavoro meccanico 
n  L’attività sportiva 
n  La guida dell’auto…. 



n  Questo tipo di riflesso si estingue  
n  quando per lungo tempo allo stimolo 

CONDIZIONANTE, non segue la risposta 
INCONDIZIONATA 

n  La risposta INCONDIZIONATA non viene 
inibita o modificata da altri stimoli 
CONDIZIONANTI 



FUNZIONI MOTORIE 

n  IDEAZIONE DI UN MOVIMENTO 

n  CERVELLETTO (controllo) 

n  ESECUZIONE DI UN MOVIMENTO 



Ideazione di un movimento 

n  L’encefalo progetta un modello di movimento e 
lo testa come una simulazione prima di 
compierlo effettivamente.  

n  Le idee precedono quindi le azioni,  
n  schemi motori anticipati mentalmente provocano uno 

sviluppo dendritico più rapido e una maggior 
produzione di contatti sinaptici 



n  Una parte del sistema di 
simulazione del 
movimento è situata in 
una serie di strutture, 
localizzate 
profondamente rispetto 
alla corteccia cerebrale, 
dette GANGLI DELLA 
BASE 
n  Le frazioni di tempo che 

intercorrono fra ideazione 
e azione durano da 
mezzo secondo a un 
secondo 

n  [m. PARKINSON] 



Circuito dell’ideazione motoria 
1.  Area premotoria    
2.  Area motoria primaria 
3.  Gangli della base : globo pallido e corpo striato 

(putamen e nucleo caudato) 
4.  Talamo 
5.  nuovamente all’area motoria primaria            
6.  Diencefalo 
7.  Mesencefalo+ cervelletto 
8.  Bulbo 
9.  Midollo spinale 
10.  Nervi spinali 



Cervelletto 

n  Il cervelletto trasforma gli ordini, ancora 
piuttosto grossolani del telencefalo, in movimenti 
coordinati e fluidi di tutti i gruppi muscolari; 
partecipa soprattutto al CONTROLLO e 
COMPENSAZIONE dei movimenti 

n  Inoltre MEMORIZZA SCHEMI MOTORI complessi 
e permette di eseguire movimenti come correre, 
saltare, andare in bicicletta, battere a macchina 
ecc… 





n  Affinchè il cervelletto possa sempre 
controllare che un movimento si svolga 
sempre nel modo previsto, esso contiene 
una copia dell’ ideazione motoria 
proveniente dall’encefalo e numerose 
informazioni di ritorno provenienti dalla 
muscolatura e dalle articolazioni 



Esecuzione di un movimento   
1.   Lobo frontale origina il segnale in modo 

grossolano (corteccia premotoria) 
2.  I gangli basali elaborano il segnale stabilendo 

la rapidità e intensità della contrazione 
3.  Circonvoluzione precentrale tramite il fascio 

piramidale va prima al… 
4.  Il cervelletto fornisce informazioni sui gruppi 

muscolari devono essere attivati 
contemporaneamente 

5.  Il fascio “piramidale” ora invia gli impulsi ai 
muscoli passando dal midollo spinale 





 BIORITMI 

n  La maggior parte 
delle funzioni 
organiche è in 
qualche modo in 
relazione con i vari 
momenti della 
giornata che non 
dipendono dalle 
abitudini giornaliere 



  

n  L’organismo è dotato di numerosi orologi interni 
che scandiscono i suoi ritmi vegetativi 
(temperatura, ormoni, sonno, rendimento fisico 
e intellettuale, ecc…) 

n  L’alternanza giornaliera fra stato di veglia e 
sonno è sicuramente di gran lunga il più 
evidente dei ritmi circadiani 



n  Il controllo del ritmo 
sonno-veglia è svolto 
principalmente dalla 
FORMAZIONE 
RETICOLARE del 
tronco encefalico 

n  La F.R. invia 
principalmente impulsi 
a tutte le componenti 
cerebrali superiori fra 
questi i fasci più 
cospicui sono diretti al 
talamo 



n  Inoltre da questa struttura si dipartono 
fasci per le corna anteriori del midollo 
spinale tramite i quali la F.R. influenza il 
tono muscolare, ossia la tensione di base 
della muscolatura scheletrica che non è 
regolabile volontariamente 



 LINGUAGGIO 

n  Il linguaggio inteso come gestuale, orale e 
scritto, rappresenta una fase evolutiva 
propria dell’essere umano, che oltre ad 
aspetti comunicativi presuppone la 
presenza di un aspetto che distingue 
l’uomo da altri animali, cioè la COSCIENZA 



n  Il linguaggio è una facoltà 
cerebrale unilaterale 

n  Più del 90% delle persone utilizza 
per questa funzione l’emisfero 
corticale sinistro 



n  Corteccia uditiva 
n  Riceve gli impulsi dall’ 

8° nervo cranico 

n  Area sensitiva di 
Wernicke 
n  Iniziale comprensione 

n  Area motoria di Broca 
n  Formazione delle 

parole 

n  Circonv. Precentrale 
n  Neuroni motori degli 

organi fonatori 



 APPRENDIMENTO E MEMORIA 

 

n  L’apprendimento si realizza quando una 
informazione da un determinato livello della 
memoria passa a quello superiore 

n  È una funzione complessa che permette di 
conservare e richiamare esperienze ed 
informazioni acquisite dall’ambiente esterno o 
dal pensiero e dalle emozioni 



n  La memoria è un meccanismo che inizia 
con la ritenzione di esperienze derivate 
dall’ambiente esterno attraverso un 
apprendimento 

n  Senza apprendimento la memoria rimane 
solo un aspetto potenziale 



n  La memoria si presenta di diversi tipi o 
fasi, a seconda della natura delle 
informazioni accumulate e dalla loro 
durata 
n  Memoria VERBALE (codifica verbale) 
n  Memoria VISIVO-SPAZIALE (percorsi, disegni, 

fisionomie) 
n  Memoria SENSORIALE (organi di senso) 



n  In relazione all’intervallo di tempo fra 
l’acquisizione dell’informazione e il momento del 
suo richiamo, si parla di memoria: 
n  BREVE TERMINE; si basa su una ricircolazione di 

impulsi riverberanti, persiste per pochi minuti, è labile 
e necessita di essere archiviata 

n  LUNGO TERMINE; depositata in banche dati 
permanenti a capacità illimitata, è una traccia 
mnestica stabile, che può essere rievocata anche 
dopo molto tempo 

n  REMOTA; informazioni di antica archiviazione 



Memoria 
sensitiva 

stimolo 

Memoria 
primaria 
secondi-
minuti 

selezion
e 

verbalizzazione 
e ripetizione 

Perdita di 
¾ delle 

informazio
ni 



MEMORIA 
REMOTA 
per tutta 
la vita 

Memoria 
medio 

termine 

Memoria 
primaria 

secondi-minuti 

ripetizione 

dimenticanze 

Memoria 
lungo 

termine 

ripetizione 

dimenticanze 

dimenticanze 

intenso livello 
di stimolazione 



Memoria a 
lungo a 
termine 

Sintesi di nuove 
proteine 

Memoria a 
BREVE 

TERMINE 

Proteine 
preesistenti SINAPSI 

CORTECCIA 
CEREBRALE 

CERVELLETTO 
GANGLI BASALI  

Memoria 
remota 

Sintesi di nuove 
proteine IPPOCAMPO 



n  La trasmissione di una 
memoria primaria ad 
una secondaria avviene 
ad opera dell’ 
IPPOCAMPO 
n  è una formazione 

nervosa situata sul 
margine inferiore dei 
ventricoli laterali, ovvero 
nei lobi temporali; 
appartiene al sistema 
limbico  la cui attività è 
influenzata fortemente 
dalle emozioni 



n  L’encefalo immagazzina 
dati sotto forma di 
DEPOSITI 
ASSOCIATIVI, dove 
ciascun contenuto 
mnemonico è ripartito 
attraverso un intero 
complesso di cellule 
che costituisce circa un 
lobo telencefalico 



n  La natura delle tracce mnemoniche è alla 
base del concetto di PLASTICITA’ 
NEURONALE, sembra essere di tipo sintesi 
proteica, in termini di: 
n  Modificazione di proteine preesistenti 
n  Sintesi di nuove proteine 
n  Crescita di dendriti e formazione di nuove 

sinapsi 



 emozione e motivazione 
n  Le emozioni, al contrario del linguaggio, 

sono rilevabili in tutti i vertebrati evoluti, 
quindi devono avere origine in una regione 
cerebrale relativamente arcaica 

n  Hanno sede nel SISTEMA LIMBICO che è 
costituito da una serie di formazioni che si 
trovano intorno al 3° ventricolo; ad esse si 
aggiungono l’ippocampo e parte della 
circonvoluzione temporale rivolta verso 
l’ippocampo 





n  Tutte le componenti 
del sistema limbico 
sono collegate 
all’IPOTALAMO 
(diencefalo) 
n  L’ipotalamo appartiene 

al sistema 
neuroendocrino 



n  Nell’insieme il sistema limbico e l’ipotalamo 
regolano tutti quei comportamenti che 
hanno a che vedere con la sopravvivenza 
del singolo o della specie (nutrimento, 
riproduzione, sopravvivenza) 

 



n  Sentimenti ed emozioni non regolano solo 
le nostre azioni, ma anche il modo in cui 
percepiamo il mondo che ci circonda…. 



n  “E’ stato dimostrato scientificamente come alcuni 
neurotrasmettitori (sostanze biochimiche 
preposte al passaggio dell’informazione con sede 
prevalente nel sistema nervoso) detti 
neuropeptidi siano in grado di tradurre i 
pensieri, le reazioni e le emozioni sia consce che 
inconsce in mutamenti a livello fisiologico. I 
neuropeptidi sono disseminati in tutti gli apparati 
del corpo (cervello, sistema immunitario, sistema 
endocrino, cuore, polmoni, intestino) e 
costituiscono una vera e propria rete di 
comunicazione psicosomatica attraverso la quale 
“la mente è letteralmente presente in tutto il 
corpo”. (C. Pert).  



n  In altre parole, i nostri pensieri, i nostri 
stati d’animo ed i nostri atteggiamenti 
provocano la produzione ed il rilascio di 
neuropeptidi, cioè di molecole in grado di 
dare istruzioni ed input diversi alle 
cellule.” [tratto da “La medicina delle 
cause” di R. Forlani, Akros ed.] 



PRINCIPALI 
NEUROTRASMETTITORI 

  
Acido gamma-amino-butirrico (GABA) 
Acido glutammico 
Dopamina 
Noradrenalina 
Adrenalina 
Acetilcolina 
Serotonina 
Istamina 
Bombesina 
Neurotensina 
Encefalica 
Somatostatina 
Sostanza P 
Peptide intestinale vasoattivo (VIP) 
Neuropeptide Y 



LA NEUROPLASTICITA’ 

n  Yoga, meditazione ed esercizi respiratori e  
di visualizzazione come allenamento alla 
neuroplasticità. 



n  La plasticità neuronale non riguarda solo i 
neuroni, ma tutto l’ambiente 
extracellulare:  
n  Si formano nuovi vasi sanguigni 
n  La glia viene attivata 
n  Riduzione del tono basale di GABA ( il 

principale neurotrasmettitore inibitorio del 
cervello) 

n  Aumento di produzione del BDNF che stimola 
la neurogenesi e inibisce l’infiammazione 



n  Inoltre è necessario ricordare la funzione 
rigenerativa delle cellule gliali 

n  Yoga e meditazione come strumenti di 
stimolo funzionale delle connessioni 
interneuronali e neuro-gliali. 



COMUNICAZIONE CELLULARE 

n  COMUNICAZIONE CHIMICA 
n  COMUNICAZIONE FISICA 
n  COMUNICAZIONE QUANTISTICA 



Riattivazione della 
comunicazione cellulare 





BIOFOTONI: fotoni 
prodotti ed emessi da 
un organismo vivente 

















E= mc2 

E= hν 

















DNA ANTENNA 

n  La	stru(ura	a	doppia	elica	del	DNA	è	un’antenna	rice-
trasmi(ente	in	grado	di	regolare,	come	sistema	di	controllo	a	
piu’	livelli	di	frequenza,	tu(o	il	ciclo	temporale	di	informazione	
cellulare.		

n  Il	 DNA	 si	 comporta	 da	 sistema	di	 trasmissione	quando	 le	 sue	
eliche	 sono	 aperte	 e	 da	 sistema	 di	 ricezione	 quando	 sono	
chiuse.	 In	 quest’oAca	 effe(ua	 un	 controllo	 a	 distanza	 della	
espressione	genica	mediante	biofotoni	 (trascri(omica)	e	delle	
interazioni	DNA-proteine	(proteomica).	

 





Ma il connettivo è soprattutto 
interessante perché… 

n  Rappresenta il punto fisico di contatto del 
sistema PNEI/ENEIF, che a sua volta 
rappresenta la metodologia di logica 
clinica fondamentale nella MBCF/
NATUROPATIA… 



L’individualità fenotipica dove ha sede? 

Si pensò quindi che l’individualità fenotipica e “funzionale” di un  
    organismo si rispecchiasse maggiormente nella struttura proteica 

individuale piuttosto che nel DNA.  
 

Si constatò pertanto l’enorme complessità e variabilità delle proteine,  
    che a differenza del DNA offrono un numero di possibili combinazioni 

infinitamente più elevato e che, a differenza del DNA uguale in  
     tutte le cellule, le proteine si differenziano da cellula a cellula e  
     da una situazione all’altra, cambiamenti capaci di modificare  
     totalmente le reazioni biologiche di un organismo. 
 

Ritenendo perciò che le malattie si esprimano ad un livello proteico 
mediante modifiche strutturali e disposizione spaziale, ebbe inizio lo 
studio del proteoma o della mappatura proteica, impresa ben più 
complicata dello studio del genoma.  

 



L’imprinting sta nei GAG  
componente fondamentale del tessuto connettivo 

Ma oggi si ritiene che la più fedele impronta, 
il“fingerprinting”, della nostra individualità  

    non risieda né nel DNA né nelle sole proteine  
    ma nei glicosaminoglicani della  

    matrice extracellulare del tessuto connettivo, i 
quali possiedono  

    una complessità ancora maggiore.  
 I GAG sono considerati delle strutture biologiche estremamente 

sensibili agli influssi ambientali con la capacità di poter 
immagazzinare un numero di  

    informazioni impressionante, costituendo così anche gli elementi 
chiave per la comunicazione intercellulare, essendo capaci di 

modificare la loro conformazione  
    ad ogni informazione che ricevono. 

 



RIASSUMENDO :  
Medicina Biologica Causale 

Funzionale  

   La MBCF può essere definita come  
   una nuova metodica medica diagnostica e 

terapeutica rivolta al ripristino della salute, 
mediante l’accertamento e il recupero 
funzionale dei fattori che sono alla base sia 
delle malattie conclamate che dei disturbi, più o 
meno manifesti, spesso non ancora definibili 
malattie. 

 
    Recupero funzionale = ripristino    

dell’autoregolazione PNEI 



La MBCF: caratteristiche 

n  L’unità funzionale della vita è formata dalla triade CELLULA, 
CAPILLARE e MATRICE EXTRACELLULARE  

  

n  L’organismo è in ogni momento il risultato di una miriade di 
elementi e fattori (chimici e fisici) in continua interazione 
reciproca mediante circuiti altamente interconnessi tra di 
loro 

 

n  La MBCF si sforza di intervenire in fase preclinica e quindi 
prima della comparsa della patologia conclamata 

n  La MBCF non concentra i suoi sforzi sui SINTOMI, ma sulla 
EZIOPATOGENESI sottostante 

n  La MBCF orienta le scelte diagnostiche e terapeutiche sul 
ripristino della funzionalità del Sistema PNEI. 



L’unità funzionale  

La matrice extracellulare 
contiene l’unità funzionale 
della vita degli organismi 
superiori ovvero la triade 
capillari-mesenchima-
cellula  

 nella matrice sboccano tutte 
le terminazioni nervose 
vegetative, quelle vascolari 
e sono immerse tutte le 
strutture cellulari, 
organizzate in parenchimi 
oppure singole. 

  
 



La Mastzelle  

 La Mastzelle  o  mastocita è il guardiano 
della matrice  

 cellula dal movimento ameboide e dallo 
spiccato neurotropismo, per captare i 
segnali vegetativi in arrivo, a cui 
consegue, in caso di attivazione, una  

 degranulazione con l’effetto di liberare 
istamina e  

 altri mediatori chimici: fattori chemiotattici, 
 enzimi: triptasi, chimasi,  
 eparina, callicreina, GM-CSF, IL2-3, IL2-4)  
 

e di dare inizio al fenomeno della flogosi. 
 



Il collagene 
Il collagene è la glicoproteina più importante della matrice sia in  
senso quali- che quantitativo e costituisce circa la metà delle 
 proteine del corpo umano.  
Ne esistono almeno  
14 famiglie diverse,  
di cui il tipo I è il  
più diffuso  
 

 



I glicosaminoglicani (GAG) 

Costituiscono il 10% del peso ma riempiono quasi tutto lo spazio 
n  Lunghe catene polisaccaridiche non ramificate,  elettronegative, 

  da unità disaccaridiche 
n  Aminosaccaridi: N-acetil-glucosamina o N-acetil-galattosamina 

4 gruppi: 
n  Acido ialuronico 
n  eparina 
n  Condroitin solfato, dermatan solfato 
n  Eparan solfato, eparina 
n  Keratan solfato 



Il nostro mare interno  

Come in un grande mare interno nella matrice sono  
immerse tutte le cellule e in questo mare è possibile la 

comunicazione a distanza tra organi e apparati. 
 

Il suo stato fisico, più o meno fluido o denso, di sol o di  
gel, la sua concentrazione ionica e di altri metabolici  
“tossici” determinano le modalità di reazione e anche  

di sviluppo caratteristiche per ogni individuo, il suo  
INVECCHIAMENTO 

con il contemporaneo coinvolgendo del sistema immunitario,  
ormonale e sistema nervoso vegetativo nella sua globalità. 

   
 



La piattaforma di comunicazione 
IL SISTEMA PNEI 

 

n  Importanza della neuro immunologia  
 biologico funzionale  

n  Nella matrice confluiscono tutti gli impulsi dei 3 
grandi sistemi regolatori, quello immunitario, 
ormonale e quello nervoso, 

n  La matrice è la piattaforma che  
 permette “il cross talk”, il parlarsi tutti insieme 
contemporaneamente, per rendere possibile la 
comunicazione-interazione dinamica in tempo  
 reale di ogni elemento dell’organismo con  
 tutti gli altri. 

 

 



I linguaggi della 
matrice 

4 sono i linguaggi della matrice: 
 

1.  Citochine, fattori di crescita e ormoni 

2.   Impulsi elettrici vie nervose (assoni) 
 
3.   Le sinapsi elettrochimiche 
 
4.   Wireless tramite impulsi elettromagnetici (fotoni) 

 
Grazie ad essi è possibile informare in tempo reale tutto il sistema  
sulle variazioni avvenute in altri distretti, a mantenere inalterate delle  
strutture altamente ordinate, e di adattarsi velocemente, in  
risposta alle esigenze ambientali. 

 
 



PREGHIERA ABORIGENA 

 DIO CONCEDIMI LA SERENITA’ DI 
 ACCETTARE LE COSE CHE NON 
 POSSO CAMBIARE. 

IL CORAGGIO DI CAMBIARE LE COSE 
 CHE DEVO CAMBIARE 

E LA SAGGEZZA PER DISTINGUERE LE 
 UNE DALLE ALTRE 


