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IL NEURONE 1

1

Scopo della presente Dispensa è quello di fornire alcune nozioni fondamentali di
neuroanatomia e neurofisiologia del Sistema Nervoso Centrale (SNC), senza alcuna pretesa di
essere esaustivi in una materia tanto vasta quanto complessa, nel tentativo di fornire strumenti
che consentano al lettore meno esperto di poter seguire agevolmente il senso generale del
presente Corso.
Il cervello, è l’organo più sofisticato e complesso che la natura abbia mai realizzato. Sarà
dunque necessario iniziare con le cellule del sistema nervoso, la loro struttura, la loro
funzione, i loro metodi di comunicazione, per poi esplorare in quale modo queste cellule sono
assemblate in circuiti responsabili della creazione delle sensazioni, della percezione, del
movimento, del linguaggio e delle emozioni. Inizieremo pertanto dalla cellula principe di tale
sistema, il neurone appunto, per poi appurare quali sono i suoi meccanismi di funzionamento.

1.1

DALLE PRIME IPOTESI DI LAVORO AI RECENTI TRAGUARDI DELLA SCIENZA 2

La neuroscienza cellulare inizia a segnare dei progressi con lo sviluppo del microscopio
composto verso la fine del XVII secolo, in quanto la piccola dimensione dei neuroni (da 0,01
a 0,05 mm di diametro) costituiva fino ad allora un ostacolo praticamente insormontabile,
essendo queste dimensioni al di là del limite di ciò che può essere visto a occhio nudo.
Un’altra difficoltà, ai fini dell’osservazione al microscopio del tessuto cerebrale, era data dalla
consistenza gelatinosa e poco compatta del tessuto. Fu necessario (e ciò avvenne nei primi
anni del XIX secolo) indurire o fissare i tessuti nervosi immergendoli nella formaldeide per
ridurli in fettine molto sottili grazie ad un microtomo. Lo sviluppo di queste tecniche di
sezione e fissaggio dei tessuti resero possibile la nascita di un nuovo campo di ricerche
chiamato istologia: lo studio tramite microscopia delle strutture tissutali. La svolta finale nella
neuroistologia avvenne con l’introduzione di tinture che colorassero selettivamente alcune
parti delle cellule del tessuto cerebrale che, altrimenti in sé, risulterebbe trasparente
1
2

Per questa Sezione introduttiva ci si è avvalsi del testo (PARADISO, CONNORS e A., 2007)
Ivi, 24.
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all’indagine al microscopio ottico. Un colorante che viene usato ancora oggi, scoperto dal
neurologo tedesco Franz Nissl, è in grado di distinguere i neuroni dalle cellule gliali (cellule
non nervose ritenute fino a poco tempo fa con mera funzione di sostegno e protezione da
agenti esterni, che avremo modo di approfondire 3), e di studiare la disposizione dei neuroni in
diverse parti del cervello (citoarchitettura). Grazie allo studio della citoarchitettura si è potuto
comprendere come il cervello sia costituito da diverse regioni specializzate in grado di
compiere funzioni differenti. Un ulteriore passo in avanti venne compiuto solo dopo il lavoro
dell’istologo italiano Camillo Golgi, il quale, nel 1873, scoprì che impregnando del tessuto
cerebrale con una soluzione di cromato d’argento, ora chiamata colorante di Golgi, una
piccola percentuale di neuroni, assorbendola, rivelava la propria struttura dettagliata. Questa
scoperta rivelò che il corpo del neurone è in realtà solo una piccola frazione della struttura
totale del neurone stesso. Sarà proprio il colorante di Golgi a mostrare che i neuroni hanno
almeno due parti distinte: una regione centrale contenente il nucleo della cellula, e numerose
diramazioni che si irradiano dalla regione centrale. La regione rigonfia contenente il nucleo
della cellula viene usualmente chiamata corpo cellulare, soma, o pericario. Le diramazioni
che si irradiano dal soma sono divise in due categorie: assone (che gli istologi di allora
definirono “fili” per il trasporto dei messaggi in uscita o output) e dendriti (che i primi
istologi riconobbero con funzione di antenne neuronali per ricevere i segnali in arrivo o
input). I dendriti di un neurone normalmente sono molti, l’assone è unico.
Sarà Santiago Ramòn y Cajal, istologo spagnolo, a comprendere, grazie al metodo di
impregnazione di Golgi, il funzionamento dei circuiti cerebrali di molte regioni del cervello.
Cajal, infatti, intuì correttamente che i neuriti dei differenti neuroni sono connessi tra loro per
contatto e non per continuità, a differenza di Golgi che sostenne il punto di vista per cui i
neuriti sono fusi insieme a costituire un reticolo continuo, una rete simile a quella arteriosa e
venosa del sistema circolatorio. Sarà però l’idea di Cajal, contro la teoria reticolare di Golgi,
ad avere fortuna in quanto la sua idea non smentisce la teoria cellulare. Golgi e Cajal
condivisero, per le loro scoperte, il premio Nobel nel 1906. La teoria di Cajal sarà ricordata
come la dottrina del neurone. L’amplificato potere di risoluzione del microscopio elettronico,
a partire dagli anni cinquanta del XX secolo, confermerà questa teoria secondo la quale i
diversi neuroni non sono uniti l’uno all’altro.
Perciò il punto di partenza nell’esplorazione del cervello deve essere il singolo neurone,
che ne costituisce l’unità anatomo-funzionale di base.
3

Cfr. § 5.1 e seguenti.
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STRUTTURA DEL NEURONE PROTOTIPICO 4

Il neurone dunque, come abbiamo visto, consiste di tre diverse parti principali: il soma, i
dendriti e l’assone (Fig. 1 e 2). L’interno del neurone è separato dall’esterno da una
membrana delimitante, la membrana neuronale. Procediamo ad una sintetica esplorazione
interna del neurone per comprendere le funzioni delle sue varie parti.

Figura 1: Struttura di un neurone. [da: (FIOCCA, 1991, p. 438)]

4

Ivi, 27.
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Figura 2: La struttura interna di un neurone tipico [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 28)]

6
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Il soma 5

Il soma rappresenta la parte centrale del neurone in forma approssimativamente sferica il
cui diametro misura circa 20 μm. Il corpo cellulare ospita gli organuli tipici di tutte le cellule
animali, ovvero: il nucleo, il reticolo endoplasmatico rugoso, il reticolo endoplasmatico
liscio, l’apparato del Golgi e i mitocondri, il tutto sospeso in un fluido acquoso interno alla
cellula, costituito da una soluzione salina ricca di potassio denominata citosol. Tutto ciò che è
contenuto all’interno della membrana cellulare, compresi gli organuli ma escluso il nucleo,
viene chiamato citoplasma.

1. Il nucleo 6

Il nucleo, il cui nome deriva dalla parola latina “nucleus” che significa “noce”, è sferico,
posizionato centralmente, misura 5-10 μm, ed è contenuto all’interno di un doppio involucro
chiamato membrana nucleare. Al suo interno ospita i cromosomi contenenti il materiale
genetico, il DNA (Acido desossiribonucleico) il quale contiene il programma genetico
specificante la struttura dell’intero corpo. Ogni cellula del corpo umano viene assemblata a
partire da specifiche porzioni di DNA per ogni tipo di cellula. Questi segmenti di DNA sono
chiamati geni.
Ogni cromosoma consta di una ininterrotta doppia elica di DNA contenente i quarantasei
cromosomi umani. La lettura del DNA viene chiamata espressione genica e il prodotto finale
di tale espressione è la sintesi di particolari molecole chiamate proteine. Esse esistono in
un’ampia varietà di forme e grandezze, e compiono molte differenti funzioni. La sintesi
proteica, ovvero l’assemblaggio delle molecole proteiche, si verifica nel citoplasma.
Poiché il DNA è situato nel nucleo, il messaggio genetico viene trasportato nei siti del
citoplasma in cui avviene la sintesi tramite una lunga molecola intermediaria: l’acido
ribonucleico messaggero, (mRNA), il quale, mediante una complessa opera di trascrizione,
assembla una sequenza dettagliata di quattro differenti acidi nucleici, che rappresenta
l’informazione del gene (mRNA trascritto), ricopiandola fuori dal nucleo. Le copie di mRNA
messaggero emergono dal nucleo attraverso i pori della membrana e viaggiano altrove entro il

5
6

Ibidem.
Ibidem.
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neurone fino al sito dove avverrà la sintesi proteica. In quel punto, una molecola proteica
verrà assemblata unendo molte piccole molecole in una catena: nel caso della proteina, i
mattoni di costruzione sono gli aminoacidi, di cui esistono venti tipi differenti. Questo
assemblaggio di proteine, a partire dagli aminoacidi sotto la direzione dell’RNA messaggero,
viene chiamato traduzione.
Lo studio scientifico di questo processo, che comincia con il DNA del nucleo e finisce con
la sintesi delle molecole proteiche nella cellula, è conosciuto come biologia molecolare.
Il “principio fondamentale” della biologia molecolare viene riassunto come segue:

Proteina
DNA

mRNA
Trascrizione

Traduzione

Un nuovo campo all’interno delle neuroscienze viene chiamato neurobiologia molecolare. I
neurobiologi molecolari usano l’informazione contenuta nei geni per determinare la struttura
e le funzioni delle proteine neuronali.

2. Il reticolo endoplasmatico rugoso 7

Nei pressi del nucleo si incontrano gruppi racchiusi di membrane cosparsi di dense
strutture globulari chiamate ribosomi, della misura di circa venticinque nm di diametro. Essi
vanno a costituire il cosiddetto reticolo endoplasmatico rugoso (RE rugoso). Esso è il sito
dove avviene gran parte della sintesi proteica nei neuroni grazie agli RNA messaggeri
trascritti che si legano ai ribosomi, e i ribosomi traducono le istruzioni contenute nell’RNA
messaggero per assemblare una molecola proteica a partire dagli aminoacidi. Non tutti i
ribosomi sono attaccati agli RE rugosi. Molti galleggiano liberamente e sono chiamati
ribosomi liberi. Molti di essi appaiono attaccati come un lungo filo e sono denominati
poliribosomi, dove essi lavorano su una singola treccia di RNA messaggero per fare
molteplici copie di una stessa proteina. Se la proteina è destinata a rimanere all’interno del
7

Ivi, 31.
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citosol del neurone allora la proteina dell’RNA messaggero trascritto gravita intorno ai
ribosomi liberi. Se invece la proteina è destinata a venire inserita all’interno della membrana
cellulare o di un organulo, allora viene sintetizzata sull’RE rugoso. Mentre la proteina è
assemblata, viene infilata avanti e indietro nella membrana dell’RE rugoso, dove viene presa
in trappola. Come vedremo, speciali proteine di membrana forniscono alle cellule neuronali le
loro incredibili capacità di analisi dell’informazione.

3. Il reticolo endoplasmatico liscio e l’apparato del Golgi 8

Il rimanente citosol del corpo cellulare è affollato da gruppi di organuli membranosi molto
somiglianti all’RE rugoso ma senza ribosomi, e viene denominato pertanto reticolo
endoplasmatico liscio (RE liscio). Esso compie diverse funzioni in diversi siti, alcuni RE lisci
insieme ad RE rugosi costituiscono il sito dove le proteine sporgenti dalla membrana vengono
delicatamente avvolte acquistando una struttura tridimensionale. Altri tipi di RE lisci
adempiono invece alla funzione di regolazione di concentrazioni interne di sostanze quali il
calcio (reticoli sarcoplasmatici nelle cellule dei muscoli). Nel soma un gruppo di dischi di
membrane invaginate che giacciono più lontano dal nucleo viene detto apparato del Golgi,
descritto per la prima volta nel 1898 da Camillo Golgi. Esso è un sito di ampia elaborazione
chimica dopo la traduzione proteica. Una sua funzione importante sembra sia quella della
selezione di certe proteine destinate a venir liberate in diverse parti del neurone quali i
dendriti o l’assone.

4. Il mitocondrio 9

Un’altra categoria di organuli, presente in grande quantità nel soma è data dai mitocondri.
Queste strutture misurano circa un μm di lunghezza. All’interno del recinto della loro
membrana esterna vi sono molteplici ripiegature membranose interne chiamate creste. Lo
spazio interno contenuto tra le creste viene denominato matrice. I mitocondri sono la sede
della respirazione cellulare. Quando un mitocondrio “respira”, inspira acido piruvico e
ossigeno che galleggiano nel citosol. Tale acido, nei compartimenti interni del mitocondrio
8
9

Ivi, 32.
Ibidem.
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entra a far parte di una serie di complesse reazioni biochimiche chiamate ciclo di Krebs, in
onore dello scienziato anglo-tedesco Hans Krebs, il quale lo ipotizzò per la prima volta nel
1937. I prodotti biochimici del ciclo di Krebs forniscono energia che risulta quale aggiunta di
fosfato alla adenosindifosfato dando origine all’adenosintrifosfato, o ATP, la sorgente di
energia della cellula. Quando il mitocondrio “espira”, diciassette molecole di ATP vengono
rilasciate per ogni molecola di acido piruvico che viene inspirata. L’energia chimica
immagazzinata tramite l’ATP viene usata per carburare gran parte delle reazioni chimiche
neuronali.

1.2.2

La membrana neuronale 10

La membrana neuronale serve quale barriera per contenere il citoplasma all’interno del
neurone, e per escludere alcune sostanze che galleggiano nel fluido extracellulare. E’ spessa
circa 75 nm ed è costellata di proteine. Alcune di queste proteine, associate alla membrana,
pompano sostanze dall’interno verso l’esterno. Altre proteine formano dei pori che regolano
quali sostanze possono avere accesso nel neurone. La funzione dei neuroni non può essere
compresa senza capire la struttura e la funzione della membrana e delle proteine associate.
Essa dota il neurone della notevole capacità di trasferire i segnali elettrici attraverso il cervello
e il corpo.

1.2.3

Il citoscheletro 11

Il citoscheletro è un’impalcatura che dà al neurone la sua caratteristica forma. Le “ossa”
del citoscheletro sono: i microtubuli, i microfilamenti e i neurofilamenti. Non è una struttura
statica: al contrario gli elementi del citoscheletro sono regolati dinamicamente e sono, con
tutta probabilità, in continuo movimento.

10
11

Ivi, 33. Cfr. § 6.2.1 per il suo meccanismo d’azione.
Ibidem.
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L’assone 12

Esclusiva della cellula neuronale è una struttura altamente specializzata per il trasporto
dell’informazione a distanza nel sistema nervoso: l’assone.
L’assone comincia con un segmento iniziale detto cono d’integrazione, e può estendersi in
lunghezza da un millimetro fino a un metro. Gli assoni spesso si ramificano, e questi rami
sono detti collaterali, efferenti dall’assone stesso.
Il diametro di un assone è variabile, andando da meno di un µm a circa venticinque µm
negli esseri umani. Questa variazione nella grandezza dell’assone spiega la velocità del
segnale elettrico che si muove rapidamente lungo esso (l’impulso nervoso): maggiore è il
diametro massonico, più l’impulso viaggia velocemente. Un’eccezione è costituita dal
cosiddetto assone gigante del calamaro, che per il suo diametro (1 mm) è diventato oggetto di
studio privilegiato per capire la fisiologia del neurone.

1.2.5

Il terminale dell’assone ed il trasporto assoplasmatico 13

Gli assoni, che iniziano con il cono di integrazione, si sviluppano in un assone
propriamente detto, terminano in una parte finale chiamata terminale dell’assone o bottone
terminale. Il terminale è un sito dove l’assone viene in contatto con altri neuroni o altre
cellule e passa loro l’informazione. Il punto di contatto è chiamato sinapsi. Spesso gli assoni,
nelle loro parti terminali formano una sinapsi sui dendriti o sui corpi cellulari di altri neuroni
posti a valle. Quando un neurone fa sinapsi con un’altra cellula si dice che ne fornisce
l’innervazione.
Il citoplasma del bottone terminale dell’assone contiene piccoli rigonfiamenti chiamati
vescicole sinaptiche della misura di circa 50 nm di diametro e numerosi mitocondri, i quali
indicano una grossa richiesta di energia. Siccome i ribosomi sono le fabbriche delle proteine,
la loro assenza significa che le proteine dell’assone devono essere sintetizzate nel soma e
quindi trascinate giù verso l’assone. Questo movimento di materiale dal soma verso il
terminale dell’assone viene chiamato trasporto assoplasmatico anterogrado. La presenza di
questo trasporto ha fornito un meccanismo naturale per studiare le connessioni
12
13

Ivi, 37.
Ibidem.
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neuroanatomiche. Infatti, per esempio, mediante l’iniezione di aminoacidi radioattivi nei corpi
cellulari, si è potuto seguire il movimento delle molecole proteiche verso il terminale
sinaptico per calcolare il tasso di trasporto. Esiste anche un meccanismo per il movimento di
materiale dal terminale verso il soma. Si pensa che questo processo fornisca segnali al soma
riguardo ai cambiamenti nei bisogni metabolici del terminale assonico. Il movimento dal
terminale verso il soma viene chiamato trasporto retrogrado. Anche questo meccanismo è
stato sfruttato per studiare le connessioni neuroanatomiche, mediante iniezione di sostanze
che possono essere trasportate in modo retrogrado e poi visualizzate, come la perossidasi e i
traccianti fluorescenti.

1.2.6

I dendriti 14

Dal termine greco albero, i dendriti riflettono il fatto che assomigliano ai rami di un albero
che si estendono dal soma. Collettivamente formano l’albero dendritico e ciascuno di loro è
un ramo dendritico. Dal tipo di arborizzazione , presentandosi essa in un’ampia gamma di
forme e grandezze, si possono classificare i differenti gruppi di neuroni. Essendo i dendriti le
antenne del neurone, essi sono coperti da migliaia di sinapsi. In particolare, la membrana
dendritica postsinaptica contiene molte proteine di superficie dette recettori, deputati alla
ricezione del neurotrasmettitore dallo spazio intersinaptico. Alcuni tra essi sono ricoperti da
strutture specializzate dette spine dendritiche per la ricezione di alcuni input sinaptici.

1.3

TIPI DI NEURONI 15

Diversi sono i criteri di classificazione dei neuroni:

1. In base al numero dei prolungamenti (unipolari, bipolari, multipolari);
2. In base alla forma (cellule piramidali, stellate, fusiformi, a calice);
3. In base al tipo di connessione (superfici sensoriali: neuroni sensitivi; muscoli:
motoneuroni; tra neuroni: interneuroni);
14
15

Ivi, 41.
Ibidem.
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4. In base a caratteristiche inerenti il tipo di vescicola sinaptica e il tipo di contatto
post-sinaptico;
5. In base al tipo di nerotrasmettitore (acetilcolina, glutammato, glicina, GABA,
etc.).

1.4

LA SINAPSI 16

Rimandando ad altra sede un più dettagliato approfondimento dei suoi meccanismi 17, per il
momento si accenna alla sua funzione.
Morfologicamente la sinapsi si compone di due parti: la parte presinaptica e quella
postsinaptica. Questi nomi indicano la direzione usuale del flusso di informazione che si
muove dalla parte pre a quella post. La zona presinaptica consiste, generalmente, in un
terminale assonico, mentre la zona post-sinaptica può essere il dendrite o il soma di un altro
neurone. Lo spazio fra la membrana sinaptica e postsinaptica si chiama spazio intersinaptico,
e il trasferimento dell’informazione da un neurone ad un altro è detto trasmissione sinaptica.

16
17

Ivi, 38, 39.
Cfr. § 6.2.3.
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Figura 3: Descrizione della sinapsi [da (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 38)]

Dopo aver sinteticamente descritto il neurone nelle sue parti fondamentali,
desideriamo ora intrattenerci più a lungo su un tipo di cellule, sulle quali forse non è
stato detto tutto, anzi, sembra che, da qualche anno, siano state scoperte cose
assolutamente nuove: le cellule gliali.

2

LA GLIA ED ALTRE CELLULE NON NEURONALI

2.1

LA GLIA

Per quanto concerne la Glia, siamo all'alba di un "nuovo modello di interpretazione" 18
dell'attività cerebrale: una storia della scienza in fieri, ancora intessuta di interpretazioni,
trasformazioni e nuove intuizioni, controversie e consensi. Tale nuovo modello interpretativo
dell'attività cerebrale trasforma un secolo di teorie tradizionali e modifica radicalmente il
18

Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rimanda all’Appendice di questo Capitolo; per i
paragrafi ad esso dedicati ci si è avvalsi del testo (FIELDS, 2012) Qui p. 11.
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ruolo finora attribuito alle cellule neuronali nel processamento e nella trasmissione
dell'informazione.
Nel 1990 un gruppo di neuroscienziati osservò, con grande stupore, il passaggio di
informazioni attraverso particolari cellule cerebrali che ignoravano, in ciò, il passaggio
"obbligato" attraverso i sentieri neuronali e non facevano uso di impulsi elettrici: le cellule
gliali, appunto.
Vedremo 19 come, già da qualche decennio, si era intuito qualcosa di diverso a loro
riguardo, ma fin d'ora possiamo dire che queste cellule, confinate nel ruolo secondario di
azione di supporto (metabolismo e trofismo) delle "nobili" cellule neuronali, sono state
trascurate per più di un secolo dopo la loro scoperta, e ciò pur rappresentando la stragrande
maggioranza delle cellule cerebrali: i neuroni infatti rappresentano solo il 15% del nostro
tessuto nervoso. Ciò è stato dovuto ad un pregiudizio di fondo, in quanto gli scienziati si sono
accostati ad esse utilizzando i metodi tradizionali di studio delle cellule neuronali per la
captazione di segnali elettrici mediante impianto di elettrodi, ma le trasmissioni gliali
avvengono mediante un tipo di trasmissione del segnale che ignora sia la serialità della
trasmissione sequenziale che invece caratterizza le cellule neuronali, come pure i segnali
elettrici, essendo quelli gliali di tipo chimico e a grande distanza: quel tipo di ispezione li
aveva resi sordi alla loro attività.
La grande novità consisterà, invece, nella scoperta che esse non solo rilevano l'attività
elettrica delle reti neurali, ma sono addirittura in grado di controllarla, e, dunque, di
modificarla qualitativamente.
Inseriamo, intanto, qui di seguito, una classificazione dei principali tipi di cellule gliali
esistenti e, a seguire una breve storia delle più recenti scoperte avvenute negli ultimi decenni,
la conoscenza delle quali riteniamo importante ai fini della comprensione di questo lavoro.

2.1.1

Classificazione delle cellule gliali

Nel tessuto nervoso la principale componente gliale è rappresentata da quattro tipi di
cellule:
1. Le cellule di Schwann.
2. Gli oligodendrociti nel cervello e nella colonna vertebrale.

19

Vedi nota n° 16.
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Questi due tipi di cellule sono responsabili della formazione della produzione
della guaina mielinica degli assoni, con funzione di isolante.
3. Gli astrociti, nel cervello e nel midollo spinale.
4. Le cellule della microglia, nel cervello e nel midollo spinale.
Le cellule della glia sono sei volte più numerose dei neuroni, ma il rapporto esatto varia
a seconda delle diverse aree del sistema nervoso.

2.2

IL NUOVO MODELLO INTERPRETATIVO DELLA GLIA: DA CELLULE DI SOSTEGNO A CELLULE
IN GRADO DI CONTROLLARE L’INFORMAZIONE NEURONALE

Fin dal 1966 i primi elettrofisiologi come Richard Orkand, John Nicholls e Stephen
Kuffler 20, studiando con elettrodi le caratteristiche del nervo ottico di un pesce anestetizzato,
giunsero alla conclusione che i voltaggi generati e registrati dalla strumentazione non
potevano provenire dai neuroni, in quanto era ancora impossibile penetrarli singolarmente e
misurare il loro voltaggio a causa di uno strumentario non ancora così raffinato e sottile come
sarebbe occorso, ma dal tessuto gliale circostante, ed esattamente dagli astrociti situati tra i
cavi assonici. Questo risultato li portò ad ipotizzare che tali cellule gliali potevano in qualche
modo partecipare alla trasmissione dell'impulso che transitava attraverso gli assoni nervosi.
Tuttavia le prime ipotesi su tale comportamento furono errate, ma portarono per la prima
volta a considerare il fatto che tale tessuto gliale interagisce con quello neuronale e che lo fa
utilizzando messaggeri chimici e non impulsi elettrici.
Si dovranno attendere però gli Anni '80 perché vengano inventati nuovi e più raffinati
strumenti in gradi di cogliere questa differente forma di comunicazione chimica; utilizzando
mezzi innovativi i neuroscienziati potranno vedere come l'astrocita non solo risponde alla
stimolazione (visiva, in questo caso), ma partecipa alla visione stessa mediante una azione di
controllo esercitata sui neuroni stessi.
Infatti, grazie ai rapidi progressi tecnologici di quegli Anni, venne presto messo a punto un
nuovo strumento: il videomicroscopio 21, in grado di rilevare i flussi di calcio all'interno delle

20
21

(FIELDS, 2012, p. 81)
«I rapidi progressi tecnologici degli anni Ottanta, guidati dall'esplosiva crescita del mercato dei videogiochi,
erano la chiave della rivoluzione scientifica rappresentata dal calcium imaging. Il mercato dei giochi
elettronici alimentò lo sviluppo e la produzione di innovativi e accessibili home computer che presentavano
migliorie nelle grafiche a colori. Una nuova categoria di anatomisti si dilettò con quelle nuove tecnologie e le
traspose sui microscopi per la costruzione di uno strumento nuovo: il videomicroscopio. Collegati ai
computer, i loro microscopi sfruttavano il nuovo potere dato dall'elaborazione delle immagini per
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cellule viventi. Questa nuova tecnica, nota come calcium imaging 22 appunto, per la prima
volta ha consentito agli scienziati di osservare la struttura di cellule vive e non colorate
mediante la tecnica di impregnazione cromoargentica del Golgi e di osservare il flusso di ioni
impegnati nel processi fisiologici mentre si muovevano all'interno della cellula vivente. Infatti
ormai «si è compreso che i segnali di calcio sono lo strumento che tutte le cellule utilizzano
per trasportare le informazioni lungo la membrana cellulare e nei fluidi interni (citoplasma).
Gli ioni calcio sono il mezzo attraverso il quale le informazioni sul mondo esterno vengono
trasmesse nelle cellule in forma codificata»23. Ciò è dovuto al fatto che tutte le nostre cellule
«vivono in un mare virtuale composto da questo elemento» 24 e un sistema di pompaggio
mantiene una differenza considerevole di concentrazione tra ambiente interno ed esterno di
ogni cellula, delimitato dalla membrana cellulare 25. Tale differenza di concentrazione è
proprio il meccanismo di funzionamento attraverso cui gli ioni calcio possono agire come
messaggeri e fluire dall'esterno verso l'interno della cellula, dove esso si trova a
concentrazioni nettamente inferiori, per poi fluire verso il reticolo endoplasmatico, dove viene
racchiuso ed immagazzinato, in attesa di essere rilasciato di nuovo per innescare una risposta
cellulare.
Sfruttando questo meccanismo, sono state utilizzate delle tinture che, legandosi agli ioni
calcio provocano fluorescenza ed evidenziano l'avanzare del flusso attraverso le membrane
cellulari e dentro di esse 26.

l'osservazione della struttura cellulare; questo permise di superare le antiche tecniche di colorazione dei
tessuti con le tinture. Per la prima volta, il videomicroscopio consentiva agli scienziati di osservare la
struttura di cellule vive non colorate e addirittura di guardare il flusso di ioni impegnati nei processi
fisiologici mentre si muovevano all'interno della cellula vivente. Si stava portando alla luce della scienza
l'altro cervello». R. Douglas FIELDS, cit., 86.
22
«La rivoluzione del calcium imaging nelle cellule vive ebbe un grande impatto perché aprì agli scienziati una
nuova finestra per lo studio in tempo reale del funzionamento delle cellule viventi. Le tinture che causano
fluorescenza legandosi agli ioni calcio misero in evidenza i messaggi cellulari che prima venivano portati
avanti in segreto. Gli scienziati non erano più alla ricerca di indizi sul funzionamento della vita della cellula,
limitatamente a un'analisi forense dei tessuti morti imbevuti di conservanti e colorati per poterne osservare la
struttura cellulare. Ora potevano studiare le attività profonde delle cellule viventi osservandole attraverso i
nuovi videomicroscopi». Ivi, 88.
23
Ivi, 87.
24
Ibidem.
25
«Le nostre cellule utilizzano i segnali di calcio in quanto vivono tutte in un mare virtuale composto da questo
elemento. La situazione al loro interno è differente: la membrana cellulare spinge il calcio in maniera
costante verso l'esterno, come farebbero le pompe di un sistema di argini; in questo modo all'interno della
cellula vi è una quantità di calcio dieci milioni di volte inferiore rispetto all'esterno. Ciò consente le
condizioni ideali perché gli ioni calcio riescano a funzionare come potenti messaggeri». Ivi, 87.
26
«Bagnando le cellule nella tintura, la fluorescenza che ne deriva è di uno spaventoso verde brillante e questo
indica la presenza di calcio. Stephen Smith e altri Colleghi sfruttarono con genuino entusiasmo questa nuova
tecnica per capire in che modo gli stimoli, di qualsiasi genere essi siano, inneschino i segnali di calcio nella
cellula vivente». Ibidem.
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Siccome anche i neuroni sfruttano questo tipo di diffusione intracellulare di informazioni,
all'inizio l'attenzione dei neuroscienziati si era focalizzata sull'osservazione dei segnali di
calcio all'interno di essi; in seguito alcuni di loro realizzarono che, se gli astrociti potevano in
qualche modo percepire i segnali neurali, questo lo si sarebbe dovuto riscontrare in un
aumento del calcio nel citoplasma gliale.
Conoscendo le tecniche di funzionamento di tutte le cellule, compresi i neuroni e quelle
gliali, ovvero che tutte si basano sull'utilizzo di ioni calcio in entrata ed in uscita da una
cellula, e dalla conseguente modificazione della concentrazione interna di esso, si è scoperto
il funzionamento di tali cellule in reazione ad un evento elettrico esterno. Quindi una cellula
gliale come un astrocita può cogliere e reagire ad un segnale neurale e lo dimostra mediante
un aumento del calcio nel suo citoplasma gliale.
Con quale meccanismo? Stephen J. Smith e Colleghi dimostrarono che le cellule gliali
erano sensibili ed in grado di intercettare gli stessi neurotrasmettitori responsabili delle
comunicazioni elettriche tra neuroni. Queste cellule elettricamente inerti ed apparentemente
silenti in realtà erano in grado di cogliere le “conversazioni” tra neuroni rilevando tali
neurotrasmettitori 27 e passandosi il messaggio utilizzando ioni calcio liberati nel citoplasma
anziché segnali elettrici a seguito di questa intercettazione; tali segnali, resi luminosi grazie ad
un tracciante fluorescente del calcio per consentirne l'osservazione, si propagavano, però, in
maniera del tutto singolare, e finora inosservato: ovvero mediante movimenti circolari che
vedevano coinvolta l'intera popolazione di astrociti, comunicando tra loro.
Al di là della artificiosità dei primi esperimenti, tuttavia quello che non si è più potuto
ignorare, e che ha del rivoluzionario, è che le glia sono dotate di meccanismi per intercettare
le comunicazioni tra neuroni a livello sinaptico e possono a turno diffondere l'informazione
attraverso i circuiti gliali in modo trasversale.
Inizia qui a delinearsi quella teoria secondo cui le cellule gliali intercettano le
conversazioni neuronali e se le ritrasmettono tra loro in una sorta di eco, di risonanza
circolare, che non segue la via assonica seriale, ma un allargamento concentrico, centrifugo,
come quello di un sasso gettato in uno stagno.
27

Sapendo che i neuroni comunicano tra loro mediante neurotrasmettitori rilasciati nel golfo sinaptico, Smith
decise di applicarne uno dei più comuni, il glutammato, direttamente nell’astrocita per verificarne la
reazione. Gli astrociti mostrarono di aver intercettato il neurotrasmettitore, che fece scattare l’allerta del
calcio nel citoplasma. Non solo: gli scienziati scoprirono che le glia erano anche in grado di percepire un
vasto numero di molecole neuronali segnalatrici, inclusi tutti i neurotrasmettitori utilizzati per la trasmissione
sinaptica, nonché alle emissioni ioniche che fluiscono attraverso i circuiti neuronali consentendo il flusso
delle informazioni elettriche; ciò le rende sensibili ad una vasta schiera di altre molecole segnalatrici che
possono, teoricamente, consentire alle glia di tenere sotto controllo l’elaborazione neuronale delle
informazioni. Cfr. anche R. Douglas FIELDS, cit., 90 – 94.
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E’ stato ipotizzato che tale comunicazione si avvalga del già noto meccanismo delle gap
junction, sfruttando tra cellule adiacenti gli stessi canali proteici che le mettono in
comunicazione con i neuroni (come negli esperimenti di Stan Kater e Colleghi presso la
Colorado State University). Ma la differenza sostanziale consisteva nel fatto che mentre i
neuroni si trasmettono informazioni grazie a connessioni sinaptiche seriali in circuiti lineari,
simili a quelli dell'attuale telefonia fissa, i messaggi che si trasmettono le glia sono ad ampio
raggio, circolari, simili a quelli dei telefoni cellulari 28. Inoltre tali connessioni sinaptiche si
realizzano mediante la rottura delle vescicole ed il riversamento del loro contenuto nel golfo
sinaptico tra neurone pre- e post-sinaptico per raggiungere quest'ultimo. Ebbene, gli astrociti
sono dotati, nella loro membrana cellulare, di proteine recettrici identiche a quelle di cui sono
dotati i neuroni per captare i neurotrasmettitori liberatisi nel mare cellulare interneurale ed
intercettati dalle loro ramificazioni dendritiche.
In seguito si tentò di replicare l'esperimento su animali vivi, perché i precedenti, pur
presentando risultati sorprendenti, erano stati condotti, come abbiamo detto, in condizioni di
grande artificialità. Smith, con la collaborazione di Noreen Reist, nel 1992 monitorò
l'informazione a livello delle cellule di Schwann della giunzione neuromuscolare in una rana
anestetizzata 29: il nuovo esperimento provò che tali cellule della glia erano in grado di rilevare
la normale trasmissione di informazioni

identificando i neurotrasmettitori rilasciati dai

neuroni motori nelle sinapsi.
Ora si trattava di provare che le glia erano in grado non solo di captare l'informazione
neuronale, ma anche di controllarla, ovvero, di modificarla.
Richard Robitaille 30, neurobiologo dell'Università di Montreal, mediante l'utilizzo di
molecole vettori di informazioni tra recettori di superficie ed interno delle cellule e molecole
responsabili della comunicazione intracellulare ha potuto provare come tali messaggi, iniettati
in cellule di Schwann terminali di una giunzione neuromuscolare, avevano modificato la
risposta elettrica alla stimolazione di un impulso nervoso, fornendo con ciò la prova
inconfutabile che le glia non solo monitorano l'informazione neuronale fluente di neurone in
neurone mediante le connessioni sinaptiche, ma anche la alterano.
Stessa conferma che ebbe Eric Newman 31, neurobiologo dell'Università del Minnesota
studiando astrociti retinici 32: questi controllavano l'informazione neuronale regolandola 33.

28

R. Douglas FIELDS, cit., 93.
Ivi, 94, 95.
30
Ivi, 97.
31
Ibidem.
29
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Ma se la retina è un'appendice embrionale di tessuto encefalico, ci si pose la domanda se ciò
stava a significare che le cellule gliali erano in grado di partecipare anche ad altre funzioni
mentali quali memoria, emozioni, etc..
Per far questo gli scienziati stanno indagando ancora più approfonditamente sulle
caratteristiche di tutte le cellule della famiglia delle glia: astrociti, oligodendrociti, cellule di
Schwann e microglia. Ciò a cui si sta pervenendo è la convinzione che la cosiddetta funzione
di “supporto” svolta dalle glia sia da intendersi in senso molto più ampio di una
«dipendenza» 34 gliale dei neuroni, ovvero di un controllo gliale sulle attività di questi ultimi.
Le glia operano sicuramente in presenza di patologie del sistema nervoso: la ricerca e la
comprensione delle operazioni gliali in quadri clinici patologici potrebbero fornire nuove e
fondamentali idee sul ruolo delle glia in un cervello sano 35.
Tuttavia il discorso sulla glia non termina qui: come vedremo tra breve 36, queste cellule
esibiscono un comportamento oscillatorio che determina la creazione di domini di coerenza
tali da spiegare, assieme a quanto detto, l’esplicitarsi delle loro complesse funzioni; ciò
perché sono state le prime ad essere osservate sotto questo profilo. Qualora un’analoga
indagine vedesse coinvolte altre strutture, altre molecole, etc., si scoprirebbe che tutte loro
vanno soggette a comportamenti oscillatori, suscettibili di coerenze di fase, in grado di creare,
perciò, comportamenti coerenti quali sono appunto quelli che qui, succintamente, abbiamo
tentato di descrivere.

2.3

ALTRE CELLULE NON NEURONALI 37

32

«Associando elettrofisiologia e calcium imaging, Newman vide che quando un’onda di calcio negli astrociti
retinici – simili a quelli osservati da Smith nel recipiente di coltura – sfrecciava davanti al neurone della
retina, l’attività elettrica nei circuiti della vista variava, aumentando o diminuendo. Osservò che le onde di
calcio gliale che turbinavano da sole potevano anche essere stimolate puntando una luce sulla retina, un po’
come accadde nell’esperimento eseguito nel 1966 da Kuffler, Nicholls e Orkand sul nervo ottico». R.
DOUGLAS FIELDS, cit., 97.
33
«Questa volta Newman poté non solo vedere le glia mentre rispondevano alla stimolazione visiva, ma anche
mentre modificavano l’attivazione neuronale in risposta ai segnali di calcio. Gli astrociti nella retica stavano
“osservando” l’informazione visiva trasmessa nei neuroni nel momento in cui la luce colpiva la retina, in
seguito passavano poi l’informazione attraverso le reti gliali nelle onde di calcio intercellulari per regolare la
comunicazione neuronale, le glia avevano una pare attiva nella vista: gli astrociti controllavano i neuroni» .
Ibidem.
34
Ivi, 98.
35
Ibidem.
36
Grazie alla Quantum Field Theory di Giuseppe Vitiello (cfr. Capitolo Decimo, Parte Terza).
37
Mark F. BEAR - Barry W. CONNORS - Michael A. PARADISO, cit. p. 46.
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Per amore di completezza citiamo, accanto a tutti i tipi di cellule menzionate, anche le
cellule ependimali che vanno costituire il rivestimento interno dei ventricoli cerebrali e la
microglia, fagociti che rimuovono resti di neuroni o di glia morti o in via di degenerazione.
Accanto a queste troviamo infine la vascolarizzazione del cervello, ovvero arterie, vene,
capillari.

3

DAL NEURONE ALLE RETI NEURALI

3.1

NEURONI, POPOLAZIONI E RETI

Come evoluzione del meccanismo di trasmissione poniamo ora l’attenzione sul concetto
di rete neurale, tenendo presente che la differenza tra popolazione e rete consiste nel fatto che,
pur essendo entrambe assembling di neuroni, della popolazione si considera l’aspetto
statistico e le misurazioni si fanno sulle popolazioni; della rete deve essere privilegiato
l’aspetto dinamico informazionale. Se ci si sofferma ad osservarne la loro dinamica da un
punto di vista di meccanica statistica, allora le reti sono assimilabili alle popolazioni e
coincidono, perché si ricade in un concetto statistico. Nel caso di popolazioni perciò, verranno
ad essere considerati, del loro comportamento valori medi e statistiche su come essi
reagiscono e questo è un tipo di approccio; se invece i loro comportamenti vengono
interpretati dinamicamente, sono reti di comunicazione.

3.2

COMUNICAZIONI INTERNEURALI

Come si articolano queste comunicazioni. Eccone i meccanismi: esse sono mediate
dalla struttura delle membrane, e dai meccanismi del potenziale d’azione e della trasmissione
sinaptica. Entriamo nel dettaglio.

3.2.1

Membrane neuronali: meccanismi d’azione
21
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Un obiettivo della neurofisiologia cellulare è quello di riuscire a comprendere quali siano i
meccanismi biologici alla base di funzioni particolari quali la conduzione di segnali
provenienti dalla periferia e la loro interpretazione a livello centrale.
Per il momento fissiamo l’attenzione sul fatto che al sistema nervoso si richiede di
raccogliere, distribuire e integrare informazioni.
Il neurone risolve questo problema usando segnali che si muovono rapidamente lungo
l’assone 38. La carica elettrica è condotta nel citoplasma dell’assone da ioni elettricamente
carichi. La membrana assonica gode di proprietà che la rendono capace di condurre uno
speciale tipo di segnale – l’impulso nervoso, o potenziale d’azione – senza che questo si
attenui con la distanza; si tratta di segnali aventi dimensioni e durata ben definita.
L’informazione viene codificata nella frequenza dei potenziali d’azione di singoli neuroni
così come nella distribuzione e nel numero di neuroni che generano potenziale d’azione in un
dato nervo. Le cellule capaci di generare e condurre potenziale d’azione si dice che
possiedono una membrana eccitabile. Il potenziale d’azione viene tradotto in “azione” sulla
membrana. Quando una cellula, avente la membrana eccitabile (cellule nervose e muscolari),
non sta generando impulsi, viene detta a riposo. In un neurone a riposo, il citosol adiacente
alla superficie interna della membrana presenta una carica elettrica negativa rispetto a quella
esistente all’esterno. La differenza di carica elettrica ai due lati della membrana è chiamata
potenziale di membrana a riposo. Il potenziale d’azione non è altro che l’inversione di questa
situazione per un breve istante – circa un millesimo di secondo – sufficiente, però, a far sì che
il versante interno della membrana diventi elettricamente positivo rispetto al lato esterno.

3.2.2

Il potenziale d’azione 39

Il segnale che, superando le distanze, trasmette le informazioni nel sistema nervoso, è detto
potenziale d’azione.
Brevemente, il citosol del neurone a riposo risulta caricato negativamente rispetto al fluido
extracellulare. Il potenziale d’azione, detto anche spike, rappresenta un drammatico
cambiamento di questa situazione, dovuto ad una ridistribuzione delle cariche elettriche da un
capo all’altro della membrana, tale che, per un istante, l’interno della membrana si carica
38
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positivamente rispetto all’esterno. Ciò provoca, oltre un valore soglia, una depolarizzazione
della cellula, causata dall’entrata di ioni sodio attraverso la membrana, mentre la sua
ripolarizzazione è dovuta all’uscita di ioni potassio. Questo lavoro avviene grazie ad un
meccanismo di regolazione delle concentrazioni, pro e contro i gradienti di concentrazione
(vedi il ruolo delle pompe sodio-potassio e del calcio), che spinge dentro, o provoca la
fuoriuscita dei vari tipi di ioni, attraverso canali ionici voltaggio-dipendenti selettivi per il
sodio, per il potassio, e per il calcio, garantendo continuità a questo meccanismo di trasporto
dell’informazione a distanza, cosicché il potenziale d’azione viene continuamente rigenerato.
La sua propagazione lungo l’assone, una volta generato, è costante e unidirezionale: non
subisce decrementi, e, per una momentanea refrattarietà della membrana a monte, può solo
avanzare (propagazione ortodromica).
I potenziali d’azione generati da una cellula sono simili in ampiezza e durata. Frequenza e
struttura del potenziale d’azione costituiscono il codice utilizzato dai neuroni per trasferire
l’informazione da un luogo ad un altro nel sistema nervoso.
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Figura 4: Potenziale di membrana a riposo. [da (FIOCCA, 1991, p. 440)]

3.2.3 La trasmissione sinaptica 40

Affinché le informazioni che viaggiano lungo gli assoni possano venire integrate dalle altre
parti del sistema nervoso, è necessario che questi segnali nervosi siano trasmessi ad altri
neuroni. Verso la fine del XIX secolo si ritenne che questo trasferimento di informazioni da
un neurone all’altro dovesse avvenire in siti di contatto specializzati.

40
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Nel 1897, il fisiologo inglese Charles Sherrington battezzò questi siti col nome di sinapsi.
Il processo mediante il quale l’informazione viene trasferita attraverso la sinapsi è denominato
trasmissione sinaptica.
La natura fisica della trasmissione sinaptica, fu oggetto di discussione per quasi un secolo.
Nel 1959, due fisiologi della Harvard University, Edwin Furshpan e David Potter, studiando il
sistema nervoso del gambero dimostrarono l’esistenza di sinapsi elettriche, ipotesi questa
suggerita dall’idea che il flusso di corrente elettrica scorresse semplicemente da un neurone a
quello successivo. Attualmente si sa, però, che le sinapsi elettriche rappresentano soltanto
un’esigua frazione rispetto al numero complessivo delle sinapsi nel cervello. Un’ipotesi
alternativa, anch’essa risalente al 1800, proponeva che fossero invece dei neurotrasmettitori
chimici a trasferire l’informazione da un neurone all’altro. Solidi supporti circa l’esistenza di
sinapsi chimiche, vennero forniti da Otto Loewi (1921) del Dipartimento di Farmacologia
dell’Università di Graz in Austria, Bernard Katz ed i suoi colleghi dell’University College di
Londra e, a partire dal 1951 da John Eccles, dell’Australian National University, impiegando
un nuovo strumento, il microelettrodo di vetro, nello studio del sistema nervoso centrale dei
mammiferi. Questi esperimenti indicarono che molte sinapsi del SNC utilizzano trasmettitori
chimici. Oggi sappiamo che la grande maggioranza delle sinapsi del cervello sono di questo
tipo. Nell’ultimo decennio si è scoperto, grazie ad una nuova metodica per lo studio delle
molecole coinvolte nella trasmissione sinaptica, che quest’ultima è di gran lunga più
complessa di quanto avevano previsto i neuroscienziati. Da essa dipendono gli effetti dei
farmaci psicoattivi, i disordini mentali, le basi neurali della memoria e dell’apprendimento, in
breve, tutte le operazioni del sistema nervoso.

a) Le sinapsi chimiche 41

Poiché, dunque, la maggior parte della trasmissione sinaptica nel sistema nervoso umano
maturo è di tipo chimico, focalizzeremo l’attenzione esclusivamente sulle sinapsi chimiche.
Introduciamo alcune caratteristiche generali.

41
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Figura 5: Le componenti della sinapsi chimica. [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 108)]

Abbiamo detto poc'anzi che una sinapsi è una giunzione specializzata nella quale un
terminale assonico prende contatto con un altro neurone o qualche altro tipo di cellula (come
la cellula di un muscolo o di una ghiandola). L’informazione tende ad essere unidirezionale,
cioè a fluire in una sola direzione, dal neurone alla sua cellula bersaglio. Il primo neurone
viene chiamato presinaptico, mentre la cellula bersaglio postsinaptica.
Le membrane presinaptiche e postsinaptiche di una sinapsi chimica sono separate da uno
spazio intersinaptico (o fessura sinaptica) di 20-50 nm. La fessura è riempita con una matrice
di proteine fibrose extracellulari, la cui funzione è quella di far aderire reciprocamente le due
membrane della giunzione. La porzione presinaptica della sinapsi (generalmente un terminale
assonico), contiene le cosiddette vescicole sinaptiche, piccole sferette contenute all’interno
26

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

del citoplasma. Queste vescicole contengono il neurotrasmettitore, la sostanza chimica
utilizzata per comunicare col neurone postsinaptico. Molti terminali assonici contengono
anche vescicole di dimensioni maggiori (circa 100 nm di diametro) chiamate granuli
secretori.
Su entrambi i versanti della fessura sinaptica densi accumuli di proteine, adiacenti alle
membrane o inseriti nelle membrane stesse, nel loro insieme vengono chiamati
specializzazioni di membrana. Le proteine sul versante presinaptico, lungo il lato
intracellulare della membrana (spesso a forma di piccole piramidi), e la membrana ad esse
associata, si configurano come gli effettivi siti di rilascio del neurotrasmettitore, e sono
chiamate zone attive. La zona densa della membrana postsinaptica è attraversata da proteine
dette densità postsinaptiche, le quali contengono i recettori per il neurotrasmettitore, la cui
funzione fondamentale è quella di convertire il segnale chimico liberato dal presinaptico (un
neurotrasmettitore) in segnale elettrico (un cambiamento del potenziale di membrana) nella
cellula postsinaptica.
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Figura 6: Sinapsi chimiche, come appaiono al microscopio elettronico. A) Sinapsi eccitatoria rapida nel
SNC […]. B) una sinapsi nel SNP con numerose vescicole a nucleo denso […]. [da: (PARADISO,
CONNORS e A., 2007, p. 109)]

b) Le sinapsi del SNC 42

Nel SNC si possono distinguere differenti tipi di sinapsi a seconda di quale parte del
neurone vada a costituire l’elemento postsinaptico rispetto al bottone presinaptico.
Se la membrana postsinaptica si trova su un dendrite, la sinapsi viene detta assodendritica.
Se la membrana postsinaptica si trova sul corpo cellulare, la sinapsi è detta assosomatica.
Se la membrana postsinaptica è localizzata su un altro assone, sarà detta assoassonica.
In alcuni neuroni specializzati, i dendriti formano sinapsi tra loro.
Queste sinapsi saranno dette dendrodendritiche.

42
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Un altro criterio di distinzione è dato dalle dimensioni e dalla forma delle sinapsi che, nel
SNC, variano notevolmente.
Un ulteriore criterio di distinzione è dato dalle caratteristiche delle specializzazioni pre- e
post-membrana: in sinapsi che presentano specializzazioni post-membrana più dense che sul
lato pre-, sono dette asimmetriche o sinapsi del I tipo di Gray; quelle che hanno uno spessore
simile sono dette simmetriche o sinapsi del II tipo di Gray. Quelle del primo tipo sono,
solitamente eccitatorie; quelle del secondo tipo, in genere, inibitorie.

3.3

PRINCIPI DI TRASMISSIONE ED INTEGRAZIONE SINAPTICA CHIMICA 43

Considerando i requisiti base di una sinapsi chimica, deve esistere un meccanismo per la
sintesi e il rifornimento di neurotrasmettitore nelle vescicole sinaptiche, un meccanismo che
induca le vescicole a riversare i loro contenuti nella fessura sinaptica in risposta a un
potenziale

d’azione

presinaptico,

un

meccanismo

per

produrre

una

risposta

al

neurotrasmettitore di tipo elettrico o biochimico, nel neurone postsinaptico, e un meccanismo
per rimuovere il neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica. In questa sede, presentiamo una
visione d’insieme sui principi basilari come sono attualmente conosciuti.

3.3.1

I neurotrasmettitori 44

Da quando fu scoperta la trasmissione sinaptica, la ricerca è stata incentrata
sull’identificazione dei neurotrasmettitori nel cervello. A tutt’oggi, sappiamo che i
neurotrasmettitori rientrano entro tre categorie chimiche: 1) aminoacidi, 2) amine e 3) peptidi.
I neurotrasmettitori aminoacidici e aminici sono piccole molecole organiche che vengono
incorporate e poi rilasciate dalle vescicole sinaptiche. I neurotrasmettitori peptidici, invece,
sono grandi molecole incorporate e poi rilasciate dai granuli secretori.
Neuroni differenti, nel cervello, rilasciano neurotrasmettitori differenti. La trasmissione
sinaptica veloce, nella maggior parte delle sinapsi del SNC, è mediata dagli aminoacidi
glutammato (Glu), acido gamma-aminobutirrico (GABA) e glicina (Gly). L’amina
43
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aceticolina (ACh) media la trasmissione sinaptica veloce nelle giunzioni neuromuscolari.
Forme più lente di trasmissione sinaptica nel SNC e in periferia sono mediate da trasmettitori
di tutte le altre classi.

Sintesi e immagazzinamento del neurotrasmettitore 45

I.

La trasmissione sinaptica di tipo chimico richiede che il neurotrasmettitore sia sintetizzato
e pronto per essere rilasciato.
Una volta sintetizzati nel citosol del terminale assonico, i neurotrasmettitori aminici e
aminoacidici devono essere incorporati nelle vescicole sinaptiche. La concentrazione di questi
neurotrasmettitori entro le vescicole è compito dei trasportatori, speciali proteine della
membrana vescicolare.
Per sintetizzare e immagazzinare i peptidi nei granuli secretori vengono utilizzati
meccanismi piuttosto diversi. In genere un lungo peptide sintetizzato nel RE rugoso viene
scisso nell’apparato del Golgi e uno dei frammenti del peptide più piccolo è il
neurotrasmettitore

attivo. Anche i

granuli

secretori,

che contengono

il

peptide

neurotrasmettitore gemmano dall’apparato del Golgi, e sono condotti al terminale assonico
mediante trasposto assoplasmatico.
Rilascio del neurotrasmettitore 46

II.

Il rilascio del neurotrasmettitore è attivato dall’arrivo di un potenziale d’azione nel
terminale assonico. La depolarizzazione della membrana a questo livello induce l’apertura dei
canali per il calcio voltaggio-dipendenti nelle zone attive. L’innalzamento degli ioni [Ca2+]i è
il segnale che causa il rilascio del neurotrasmettitore da parte delle vescicole sinaptiche.
Le vescicole liberano i loro contenuti mediante un processo denominato esocitosi: la
membrana della vescicola sinaptica si fonde con la membrana presinaptica nella zona attiva,
permettendo ai contenuti della vescicola di riversarsi entro lo spazio sinaptico. L'esocitosi,
soprattutto nei Mammiferi, è molto veloce, a motivo delle alte concentrazioni di ioni calcio
[Ca2+]i nelle zone attive, ovvero là dove le vescicole sinaptiche sono pronte a rilasciare i
loro contenuti; alte concentrazioni in presenza delle quali le proteine della membrana delle
vescicole cambiano conformazione, procurando la fusione del doppio strato lipidico delle due
membrane e l'apertura di un poro attraverso cui transita il neurotrasmettitore.
45
46

Ivi, 114.
Ibidem.

30

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

Successivamente la membrana della vescicola viene recuperata mediante un processo di
endocitosi, e la vescicola, così riciclata, nuovamente riempita di neurotrasmettitore.
Anche i granuli secretori rilasciano neurotrasmettitori peptidici per esocitosi attraverso una
modalità calcio-dipendente, ma solitamente non nelle zone attive. Questa lontananza dalle
zone attive fa sì che il rilascio di peptidi richieda, di regola, treni di potenziale d’azione ad
alta frequenza, così che la concentrazione di [Ca2+]i in tutto il terminale possa raggiungere il
livello richiesto per innescare la liberazione di tali peptidi. Pertanto la liberazione dei peptidi è
un processo più lento, che impiega 50 msec o più.
I recettori dei neurotrasmettitori e gli effettori 47

III.

I neurotrasmettitori liberati nella fessura sinaptica, influenzano il neurone postsinaptico
legandosi a centinaia di specifiche proteine recettrici incastonate nell’ispessimento
postsinaptico. Il legame di un neurotrasmettitore con il recettore può essere paragonato
all’inserimento di una chiave nella serratura; questo causa cambiamenti nella conformazione
della proteina. Benché esistano ben oltre cento differenti recettori per i neurotrasmettitori, essi
possono essere classificati in due categorie: i recettori-canale trasmettitore-dipendenti (detti
ionotropici) e i recettori accoppiati alla proteina G (detti metabotropici).
Recupero e degradazione del neurotrasmettitore 48

IV.

Una volta che il neurotrasmettitore è stato liberato e ha interagito con i recettori
postsinaptici, deve essere eliminato dalla fessura sinaptica per permettere una successiva
trasmissione sinaptica. Per la maggior parte dei neurotrasmettitori aminici e aminoacidici
molti di essi vengono degradati a livello postsinaptico o nel mezzo extracellulare e quindi i
loro componenti vengono riassorbiti. Il riassorbimento avviene attraverso l’azione di
specifiche proteine capaci di trasportare neurotrasmettitori; tali proteine si trovano nella
membrana presinaptica. Una volta nel citosol del terminale assonico, i neurotrasmettitori
possono venire distrutti per via enzimatica, oppure possono essere riassunti dalle vescicole
sinaptiche.
L’importanza della rimozione del neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica non deve
essere sottovalutata, altrimenti, nella giunzione neuromuscolare, per esempio, un’esposizione
ininterrotta ad alte concentrazioni di acetilcolina, per diversi secondi, porterebbe ad un
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processo chiamato desensibilizzazione, che può persistere per svariati secondi anche in
seguito alla rimozione del neurotrasmettitore.
Citiamo semplicemente l’integrazione sinaptica: la maggior parte dei neuroni del SNC
riceve migliaia di input che attivano combinazioni differenti di canali ionici trasmettitoredipendenti e di recettori accoppiati alla proteina G. Il neurone postsinaptico integra tutti questi
complessi segnali ionici e chimici e dà origine ad una forma semplice di output: i potenziali
d’azione. La trasformazione di molti input sinaptici in un singolo output neuronale, costituisce
una computazione neurale. Il cervello opera miliardi di computazioni neurali ogni secondo
della vita di un uomo. L’integrazione sinaptica è il processo attraverso cui potenziali sinaptici
multipli si integrano nel neurone postsinaptico.
Una corrente entrante depolarizza la membrana postsinaptica provocando un potenziale
postsinaptico eccitatorio (PPSE).
La maggior parte dei neuroni sembrano eseguire sofisticate computazioni, che richiedono
che i PPSE siano sommati tra loro per produrre una depolarizzazione postsinaptica
significativa. Questo è ciò che si intende per integrazione dei PPSE.
La sommazione dei PPSE è la forma più semplice di integrazione sinaptica nel SNC.
Esistono due tipi di sommazione: spaziale e temporale. La sommazione spaziale si ha quando
sono sommati insieme i PPSE generati simultaneamente da molte sinapsi diverse su un
dendrite. La sommazione temporale si ha quando sono sommati insieme i PPSE generati in
rapida successione dalla stessa sinapsi (entro 1-15 msec l’uno dall’altro).
Scopo della sommazione dei PPSE è di portare la zona d’innesco del neurone postsinaptico
verso il valore di soglia, così che esso possa scaricare con un potenziale d’azione.

3.3.2

L’inibizione 49

Non tutte le sinapsi cerebrali sono di tipo eccitatorio: l’azione di alcune sinapsi allontana il
potenziale di membrana dal valore soglia del potenziale d’azione; queste sinapsi sono
chiamate inibitorie. Tali sinapsi inibitorie esercitano un potente controllo sulla risposta di un
neurone.
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La modulazione

Esistono anche molte sinapsi con recettori accoppiati alla proteina G, la cui attivazione non
evoca direttamente i PPSE e i PPSI, ma modifica invece l’efficacia dei PPSE generati da altre
sinapsi dotate di canali trasmettitore-dipendenti. Questo tipo di trasmissione prende il nome di
modulazione: essa influenza l’integrazione nel neurone post-sinaptico grazie a differenti
cascate di reazioni chimiche in esso attivatesi che conducono alla formazione di molti tipi di
secondo messaggero e modificando i potenziali di membrana.

4

PRINCIPI DI NEUROANATOMIA UMANA: LA STRUTTURA DEL SISTEMA
NERVOSO 50

Riprendiamo, qui di seguito un ulteriore approfondimento delle strutture cerebrali.
Avendo visto, nei paragrafi precedenti, in che modo funzionano e comunicano tra loro i
singoli neuroni, il prossimo passo consiste nel vederli integrati in un sistema nervoso preso
nel suo complesso capace di vedere, ascoltare, sentire, ricordare e sognare. Come per capire il
funzionamento neuronale è necessario comprendere la struttura neuronale, allo stesso modo
dobbiamo comprendere la struttura del sistema nervoso per poter capire il funzionamento del
cervello.
Il cervello umano rappresenta la variante di una organizzazione comune ai cervelli di tutti i
mammiferi. Una volta compresa l’organizzazione generale del cervello dei mammiferi, le
specializzazioni del cervello umano diventano evidenti. In particolare si esplorerà la
neocorteccia cerebrale, una struttura presente solo nei mammiferi, e che negli uomini è in
proporzione la più grande.
La neuroanatomia umana è estremamente complicata, ma la sua conoscenza è
indispensabile perché essa costituirà la tela su cui dipingere i sistemi sensoriali e motori la cui
conoscenza si renderà utile per i futuri sviluppi del tema principale di questa tesi.
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L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA NERVOSO DEI MAMMIFERI

Il sistema nervoso di tutti i mammiferi è costituito da due divisioni: il sistema nervoso
centrale (SNC) ed il sistema nervoso periferico (SNP).

4.2

RIFERIMENTI ANATOMICI 51

Si consideri il sistema nervoso di un ratto. Utilizzeremo il ratto perché si tratta di una
versione estremamente semplificata di tutte le caratteristiche generali dell’organizzazione del
sistema nervoso dei mammiferi.
Il cervello è ospitato all’interno della teca cranica, mentre il midollo spinale scorre entro la
colonna vertebrale. La direzione, o il riferimento anatomico, che va verso il naso del ratto è
chiamata anteriore o rostrale (dal latino rostrum, che significa “becco”). La direzione che va
verso la coda del ratto è denominata posteriore o caudale (dal latino cauda, che significa
“coda”). La direzione che va verso l’alto è chiamata dorsale, e la direzione che va verso il
basso è chiamata ventrale. Pertanto, il midollo spinale percorre il ratto dall’estremità anteriore
a quella posteriore. Il lato superiore del midollo spinale sarà il lato dorsale (verso la schiena),
mentre il lato inferiore sarà chiamato lato ventrale (verso l’addome). Se consideriamo più in
dettaglio il sistema nervoso, vediamo che può essere diviso in due metà uguali. La parte
destra del cervello e del midollo spinale è l’immagine speculare della parte sinistra. Questa
caratteristica è conosciuta come simmetria bilaterale. Con ben poche eccezioni, la maggior
parte delle strutture del sistema nervoso si trovano a coppie, una nella parte destra e una nella
parte sinistra. La linea invisibile che percorre la parte centrale del sistema nervoso è
denominata linea mediana, e fornisce un’altra via per descrivere i riferimenti anatomici. Le
strutture più vicine alla linea mediana sono dette mediali; le strutture lontane dalla linea
mediana sono detta laterali. In altre parole, il naso è mediale rispetto agli occhi, gli occhi sono
mediali rispetto alle orecchie, e così via. Inoltre, due strutture che si trovano sullo stesso lato
sono dette ipsilaterali; ad esempio, l’orecchio destro è ipsilaterale rispetto all’occhio destro.
Se le strutture si trovano sui lati opposti rispetto alla linea mediana sono dette controlaterali;
l’orecchio destro è controlaterale rispetto all’orecchio sinistro.
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Per osservare la struttura interna del cervello, normalmente è necessario affettarlo. Nel
linguaggio degli anatomici, una fetta viene chiamata sezione; affettare è quindi sezionare.
Nonostante si possa immaginare un numero infinito di modi in cui poter sezionare il cervello,
l’approccio standard consiste nel praticare dei tagli parallelamente a uno dei tre piani di
sezione anatomica. Il piano di sezione risultante dalla divisione del cervello nelle due metà
uguali di destra e di sinistra è chiamato piano sagittale mediano. Le sezioni parallele al piano
sagittale mediano si trovano nel piano sagittale.
Gli altri due piani anatomici sono perpendicolari l’uno all’altro, ed entrambi al piano
sagittale. Il piano orizzontale è parallelo al suolo. Una singola sezione lungo questo piano
potrebbe attraversare entrambi gli occhi e gli orecchi. Dunque, le sezioni orizzontali dividono
il cervello nelle parti dorsale e ventrale. Il piano coronale è perpendicolare al suolo e al piano
sagittale. Una singola sezione lungo questo piano potrebbe attraversare entrambi gli occhi o
entrambi gli orecchi, ma non tutti e quattro contemporaneamente. Dunque, il piano coronale
divide il cervello nelle parti anteriore e posteriore.
Ogni fettina di cervello parallela ad uno di questi tre piani principali viene quindi
denominata in base al suo piano di riferimento.

4.3

IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 52

Il sistema nervoso centrale, o SNC, in base a criteri embriologici, morfologici e funzionali
si suddivide in diverse parti, contenute nella cavità cranica (encefalo) e nello speco vertebrale
(midollo spinale), circondate, vedremo, da tre membrane meningee; al suo interno ospita
alcune cavità liquorali intercomunicanti (ventricoli) contenenti liquido cefalorachidiano
(liquor); lo stesso liquor è presente anche nelle cavità intermeningee.
Schematicamente, possiamo così elencare le principali suddivisioni del SNC:
1. Telencefalo: si compone dei due emisferi cerebrali e delle formazioni
interemisferiche; ospita, al suo interno le cavità dei ventricoli laterali;
2. Diencefalo: si compone di talamo e ipotalamo; ospita il terzo ventricolo.
3. Mesencefalo: composto dai peduncoli cerebrali e dalla lamina quadrigemina;
presenta, come cavità liquorale, l’Acquedotto del Silvio;
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4. Rombencefalo: composto da bulbo (detto anche midollo allungato), ponte (tronco
encefalico) e cervelletto, presenta come cavità il quarto ventricolo;
5. Midollo spinale; la sua cavità interna è il canale centrale.

4.3.1

Il Telencefalo

Soffermiamoci brevemente ad osservarne la morfologia. Il telencefalo è la parte più
rostrale e voluminosa del SNC; esso è chiaramente diviso a metà nei due emisferi cerebrali,
separati da una profonda fessura sagittale mediana, la scissura interemisferica, che lo divide
nei due emisferi cerebrali. Al fondo di questa scissura si trova un ponte di sostanza bianca, il
corpo calloso, che connette i due emisferi. Gli emisferi cerebrali sono costituiti dal mantello
cerebrale, dal rinencefalo, dai corpi striati, nonché dai ventricoli laterali.
Il mantello cerebrale consta di una parte superficiale di sostanza grigia dello spessore di
0,5 cm, la corteccia cerebrale, ed una parte profonda di sostanza bianca, molto più estesa che
va a comporre i centri semiovali, che contengono nella parte inferiore e mediale i corpi striati.
La superficie esterna degli emisferi è percorsa da numerosi solchi che delimitano le
formazioni ondulate note come circonvoluzioni cerebrali. I solchi più profondi sono detti
scissure e delimitano gli emisferi in sei lobi cerebrali: lobo frontale, parietale, occipitale,
temporale, limbico, lobo dell’insula.
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Figura 7: Lobi dell’encefalo. [da: (FIOCCA, 1991, p. 461) Tale immagine è copyright Sorbona.]

Il rinencefalo, come suggerisce il nome, accoglie le strutture deputate alla elaborazione
delle informazioni olfattive; è costituito dal bulbo olfattivo, corpicciolo ovoidale che si
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prolunga in addietro nel peduncolo olfattorio, il quale si esaurisce posteriormente nei giri
olfattori del lobo limbico.
Le formazioni interemisferiche sono strutture prevalentemente costituite da sostanza
bianca, che congiungono i due emisferi cerebrali, fra cui il corpo calloso, il fornice ed il setto
pellucido.
Le cavità liquorali del telencefalo sono i ventricoli laterali, cavità disposte
longitudinalmente a forma di semianello aperto anteriormente e inferiormente, contenenti
liquido cerebrospinale.
Posizionati profondamente nel telencefalo si trovano anche voluminose masse neuronali
note come gangli o nuclei della base; essi sono costituiti dal nucleo caudato, il putamen, il
globo pallido (globus pallidus), ed il nucleo subtalamico, a cui si può aggiungere la
substantia nigra. Ritenendo inoltre che il putamen e il globo pallido costituissero un'unica
unità funzionale queste due strutture venivano chiamate nel complesso nucleo lenticolare o
nucleo lentiforme, terminologia che stenta ad essere abbandonata quando ora appare chiaro
che il putamen è maggiormente correlato al nucleo caudato. L'insieme del putamen e del
nucleo caudato e nucleo accumbens viene invece denominato corpo striato.
È proprio il corpo striato a costituire la via di ingresso degli input ai gangli della base,
ricevendo afferenze principalmente dalla corteccia e dal talamo;

è collegato al globus

pallidus e alla substantia nigra, da cui parte la maggior parte delle efferenze dai nuclei della
base alle altre strutture cerebrali. I gangli della base sono coinvolti principalmente nel
controllo del movimento; alterazioni patologiche nei nuclei della base sono presenti in diverse
malattie neurologiche tra cui il morbo di Parkinson e la Corea di Huntington. Nel Parkinson,
così come nella maggior parte delle malattie ipocinetiche, il ganglio della base principalmente
alterato è la substantia nigra, in cui si ravvisa una degenerazione dei suoi neuroni
dopaminergici. La conseguenza di questa degenerazione è un aumento dell’attività inibitoria
del movimento (ipocinesie). Al contrario, nelle sindromi ipercinetiche (Corea di Huntington e
ballismo), ad essere alterati sono lo striato e il nucleo subtalamico, e dalla loro inattivazione
ne deriva una perdita del controllo inibitorio sul movimento. Al di là della regolazione del
movimento, le funzioni dei nuclei della base interessano anche aspetti motivazionali,
emozionali e attentivi dei movimenti finalizzati.

38

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

2.3.2 Il Diencefalo

Interposto tra mesencefalo e gli emisferi cerebrali si compone essenzialmente del terzo
ventricolo, del talamo e dell’ipotalamo.
Il terzo ventricolo consta di una fessura sagittale mediana le cui pareti laterali sono
costituite posteriormente e superiormente da una formazione ovoidale, il talamo ottico, e
anteriormente e inferiormente dall’ipotalamo (con i nuclei sopraottico e paraventricolare),
che si prolunga in basso nel peduncolo dell’ipofisi. Dietro questo si collocano i corpi
mammillari e, davanti, il chiasma ottico, da cui si dipartono anteriormente i nervi ottici e
posteriormente i tratti ottici. Prosegue caudalmente nel recesso pineale fino alla ghiandola
pineale e la sua volta riporta i plessi corioidei; presenta alcune aperture: posteriormente
l’apertura dell’acquedotto di Silvio e, davanti al talamo, i fori di Monro, che lo mettono in
comunicazione con i ventricoli laterali.

4.3.2

Il Mesencefalo

Il Mesencefalo (cervello medio), appoggiato alla sella turcica, è costituito da una parte
ventrale data dai peduncoli cerebrali, consistenti in fasci provenienti dal ponte che,
divaricandosi, raggiungono i due emisferi, e da una parte dorsale, la lamina quadrigemina,
contenente numerosi nuclei di sostanza grigia e aree di sostanza reticolare; essa presenta
quattro rilievi emisferici detti tubercoli quadrigemini. Esso è percorso dall’acquedotto di
Silvio che raccorda il terzo al quarto ventricolo.
Viene convenzionalmente assegnata al mesencefalo anche la substantia nigra, nota anche
come sostanza nera di Sommering, consistente in una formazione laminare di sostanza grigia
con valore di nucleo che si trova in posizione intermedia tra mesencefalo e diencefalo e
composta da neuroni contenenti elevate quantità di pigmento melanico nerastro, donde il
nome.
Altro voluminoso nucleo riccamente vascolarizzato del mesencefalo è il nucleo rosso o
substantia rubra, per il colorito rossiccio dovuto alla presenza di ferro, il quale si estende dai
corpi quadrigemini superiori all’ipotalamo.
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Il Rombencefalo

Il rombencefalo si compone anteriormente di due formazioni, il bulbo e il ponte, e da una
formazione posteriore, il cervelletto, che occupa gran parte delle fosse craniche posteriori; tra
essi si colloca il quarto ventricolo.
Insieme al mesencefalo e al cervelletto, costituisce il tronco encefalico.
Il tronco encefalico costituisce lo stelo da cui germogliano gli emisferi cerebrali e il
cervelletto. È un complesso insieme di fibre e di cellule che, in parte, funzionano come
stazioni di ritrasmissione delle informazioni che vanno dall’encefalo al midollo spinale ed al
cervelletto, e viceversa. E’ anche la regione nella quale vengono regolate le funzioni vitali,
quali la respirazione, il sistema cardiocircolatorio, il livello di coscienza.
Il bulbo o midollo allungato fa seguito al midollo spinale e somiglia ad un tronco di cono a
base superiore; i fasci di fibre nervose che decorrono sulla fessura mediana anteriore del
midollo nel suo tratto inferiore, passando da un lato all’altro determinano l'incrociamento
delle piramidi (decussazione); ai lati della fessura trovano collocazione due rigonfiamenti a
clava: le piramidi, e altri due rigonfiamenti si sviluppano lateralmente a questi: le olive
bulbari. È costituito principalmente da fasci di sostanza bianca, da numerosi nuclei di
sostanza grigia e da una particolare commistione delle due, denominata sostanza reticolare.
Il ponte si pone trasversalmente di fronte al bulbo, separata da esso da un solco. Contiene
numerosi nuclei di sostanza grigia e fasci di sostanza bianca ed è percorso anche dal
prolungamento anteriore della sostanza reticolare.
Il cervelletto costituisce la porzione posteriore del rombencefalo ed occupa le fosse
craniche posteriori; è separato dai due emisferi encefalici mediante un setto fibroso della dura
madre detto tentorio del cervelletto. Si compone anch’esso di due emisferi cerebellari,
separati da un rilievo sagittale mediano detto verme. Si compone di uno strato esterno di
sostanza grigia detta corteccia cerebellare e di una massa centrale di sostanza bianca, il corpo
midollare, nel quale, per ciascun lato si trovano quattro nuclei di sostanza grigia; una sezione
sagittale del verme evidenzia, in tal modo, una particolare distribuzione delle due sostanze: la
sostanza grigia all’esterno e la sostanza bianca all’interno, che formano una “fine struttura
arborescente” detta l’albero della vita.
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Figura 8: Rombencefalo, Mesencefalo e Diencefalo [Tavole di Frank H. Netter, da “Atlante di
Anatomia, Fisiopatologia e Clinica” e “Clinical Simposia”; copyright Ciba Edizioni].
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Il midollo spinale

Il midollo spinale è un cordone biancastro di sostanza nervosa, che si estende nello speco
vertebrale dall’atlante (prima vertebra del tratto cervicale) alla seconda vertebra lombare,
dove esso si restringe a formare il cono midollare, il quale va a continuarsi in un sottile
filamento, il filo terminale, che va a fissarsi alla prima vertebra coccigea. Esso ha forma
cilindrica, viaggia nel canale midollare avvolto dalle meningi, ed è costituito, al suo esterno,
da sostanza bianca, ed all’interno da sostanza grigia che, in una sezione trasversale, appare
disposta a forma di H. Al suo interno corre il canale midollare all’interno del quale scorre il
liquido cefalo – rachidiano. E’ il principale mezzo di conduzione di informazioni dalla cute,
dalle articolazioni e dai muscoli del corpo al cervello, e di quelle provenienti dal cervello
verso i muscoli. Una frattura del midollo spinale provoca anestesia (assenza di sensazione)
della pelle e paralisi dei muscoli in parti del corpo caudali alla frattura stessa per perdita di
controllo del cervello su essi.
Il midollo spinale comunica con il corpo attraverso i nervi spinali, facenti parte del sistema
nervoso periferico descritto sotto. I nervi spinali fuoriescono dal midollo spinale attraverso
gli spazi intervertebrali. Ciascun nervo spinale si unisce al midollo spinale attraverso due
branche, la radice dorsale e la radice ventrale. François Magendie dimostrò che le radici
dorsali contengono gli assoni recanti informazioni al midollo spinale, come ad esempio quelli
che segnalano uno stimolo doloroso. Charles Bell dimostrò che le radici ventrali contengono
assoni che portano informazioni dal midollo spinale, come ad esempio ai muscoli che
sollevano una mano in risposta ad un dolore provocato.
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Figura 9: Struttura del midollo spinale, con dettaglio delle meningi (cfr. anche Fig. 7) [Tavole di Frank
H. Netter, da “Atlante di Anatomia, Fisiopatologia e Clinica” e “Clinical Simposia”; copyright Ciba
Edizioni]

4.4

IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 53

Tutte le parti del sistema nervoso non comprese nel cervello e nel midollo spinale
costituiscono il sistema nervoso periferico o SNP. Il SNP viene distinto in due porzioni: il
SNP somatico ed il SNP viscerale.

4.4.1

Il SNP somatico

Tutti i nervi spinali che innervano la cute, le articolazioni ed i muscoli posti sotto il
controllo volontario, fanno parte del SNP somatico. Gli assoni motori somatici, che
governano la contrazione dei muscoli, provengono dai motoneuroni contenuti nella porzione
ventrale del midollo spinale. I corpi cellulari dei motoneuroni si trovano nel SNC, mentre i
loro assoni si trovano prevalentemente nel SNP.
Gli assoni somatosensitivi innervano e raccolgono informazioni provenienti dalla cute, dai
muscoli e dalle articolazioni e penetrano nel midollo spinale attraverso le radici dorsali. I
corpi cellulari di questi neuroni si trovano al di fuori del midollo spinale in ammassi detti
gangli delle radici dorsali per ogni nervo spinale.

4.4.2

Il SNP viscerale

Il SNP viscerale, detto anche sistema nervoso autonomo (SNA), o involontario, o
vegetativo, è costituito da neuroni che innervano gli organi interni, i vasi sanguigni e le
ghiandole. Gli assoni sensitivi viscerali portano al SNC informazioni sulle funzioni viscerali,
quali la pressione arteriosa e la quantità di ossigeno contenuta nel sangue. Le fibre viscerali
motorie controllano la contrazione ed il rilassamento dei muscoli che formano le pareti
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dell’intestino e dei vasi sanguigni (muscolatura liscia), la frequenza di contrazione del
muscolo cardiaco e la funzione secretoria di diverse ghiandole. Pertanto, quando parliamo di
reazioni emozionali che non sono sotto il controllo volontario, solitamente queste sono
mediate dall’SNP viscerale (ovvero il SNA).

4.4.3

Assoni afferenti ed efferenti

Quanto detto fino ad ora ci fornisce l’occasione per introdurre due termini che vengono
usati per descrivere gli assoni nel sistema nervoso. I termini afferente (“che porta a”) ed
efferente (“che porta da”), derivate dal latino, indicano se gli assoni stiano trasportando
informazioni verso oppure da un particolare punto. Si considerino gli assoni nel SNP rispetto
a un punto di riferimento nel SNC. Gli assoni sensoriali somatici o viscerali che portano
informazioni verso il SNC sono afferenti. Gli assoni che fuoriescono dal SNC e innervano i
muscoli e le ghiandole sono efferenti.

4.5

NERVI CRANICI 54

Oltre ai nervi che fuoriescono dal midollo spinale e che innervano il corpo, esistono dodici
paia di nervi cranici, di cui dieci nascono dal tronco dell’encefalo, uno dal diencefalo, mentre
l’ultimo è collegato con la corteccia cerebrale. Questi nervi portano e mandano informazioni
principalmente riferite al capo. Ciascun nervo cranico ha un nome ed un numero ad esso
associato; essi furono originariamente numerati da Galeno circa 1800 anni fa, da quelli
anteriori a quelli posteriori.
Alcuni dei nervi cranici fanno parte del SNC, altri del SNP somatico, ed altri del SNP
viscerale. Molti di essi contengono una mescolanza di assoni che svolgono diverse funzioni.
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Figura 10: Nervi cranici. [Tavole di Frank H. Netter da “Atlante di Fisiologia Umana”; copyright di
Icon Learning Systems, 2000].
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Figura 11: Origine e distribuzione dei nervi cranici [Tavole di Frank H. Netter, da “Atlante di
Anatomia, Fisiopatologia e Clinica” e “Clinical Simposia”; copyright Ciba Edizioni].]
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LE MENINGI 55

Il SNC, ovvero quella parte di del sistema nervoso racchiusa nel cranio e nella colonna
vertebrale, non è in diretto contatto con le ossa che lo accolgono: esso è protetto da tre
membrane, dette meningi, (dal greco, “rivestimento”).
Le tre membrane prendono il nome di dura madre, quella più esterna, aracnoide, quella
intermedia, e pia madre, quella più interna.
La dura madre, come suggerisce il nome, ha una consistenza simile al cuoio, forte ed
anelastica; essa è percorsa da vasi sanguigni. Sotto di essa vi è la membrana aracnoidea,
simile ad una tela di ragno e senza spazio intermedio tra le due (cavità virtuale), che tuttavia
può riempirsi di sangue per l’eventuale rottura dei vasi della dura madre (ematoma
subdurale). La pia madre, la terza, consiste in una sottile membrana aderente direttamente alla
superficie del cervello. Lungo la pia madre passano molti vasi sanguigni, che, alla fine, si
immergono nella sostanza del cervello sottostante. La pia madre è separata dall’aracnoide da
uno spazio riempito da una sostanza liquida. Il liquido chiaro e salato che riempie lo spazio
subaracnoideo è denominato liquido cerebrospinale (LCS). Dunque, in un certo senso, il
cervello naviga dentro la testa in questo sottile strato di LCS.
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Figura 12: Meningi (cfr. anche Fig. 6) [Tavole di Frank H. Netter, da “Atlante di Anatomia,
Fisiopatologia e Clinica” e “Clinical Simposia”; copyright Ciba Edizioni].

4.7

IL SISTEMA VENTRICOLARE 56

Abbiamo osservato che il cervello è cavo. Le cavità ed i canali del cervello pieni di liquido
costituiscono il sistema ventricolare. Il liquido che scorre in questo sistema è il LCS, lo stesso
liquido che abbiamo trovato nello spazio subaracnoideo. Il LCS è prodotto da uno speciale
tessuto, chiamato plesso coroideo (o corioideo), contenuto nei ventricoli cerebrali. Il LCS
fluisce dai ventricoli appaiati dell’encefalo sino ad una serie di cavità connesse e spaiate nel
cuore del tronco encefalico.
Il LCS fuoriesce dal sistema ventricolare per entrare nello spazio subaracnoideo attraverso
piccole aperture localizzate in prossimità del punto di contatto tra cervelletto e tronco
encefalico. Nello spazio subaracnoideo, il LCS viene assorbito dai vasi sanguigni in speciali
strutture chiamati villi aracnoidei. Se il normale flusso di LCS viene interrotto, può derivare
un danno cerebrale.
Come vedremo, la comprensione dell’organizzazione del sistema ventricolare è la chiave
per capire l’organizzazione del cervello dei mammiferi.
56
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Figura 13: Ventricoli cerebrali [Tavole di Frank H. Netter, da “Atlante di Anatomia, Fisiopatologia e
Clinica” e “Clinical Simposia”; copyright Ciba Edizioni].

GUIDA ALLA CORTECCIA CEREBRALE 57

5

Considerata la sua preminenza nel cervello umano, la corteccia cerebrale merita
un’ulteriore analisi. Come vedremo, i sistemi cerebrali responsabili delle sensazioni, delle
percezioni, del movimento volontario, dell’apprendimento, del linguaggio e del pensiero
convergono tutti in questo organo così importante.

5.1

TIPI DI CORTECCIA CEREBRALE

La corteccia cerebrale di tutti i vertebrati presenta diverse caratteristiche comuni. Primo, i
corpi cellulari dei neuroni corticali sono sempre organizzati in strati, o foglietti, che di solito
giacciono paralleli alla superficie del cervello. Secondo, lo strato di neuroni più vicino alla
57
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superficie (lo strato cellulare più superficiale) è separato dalla pia madre da una zona priva di
neuroni, denominata strato molecolare, o semplicemente I strato. Terzo, almeno uno strato di
cellule contiene cellule piramidali che emettono grossi dendriti, chiamati dendridi apicali,
che si estendono sino al I strato, in cui formano ramificazioni multiple. Perciò, possiamo
affermare che la corteccia cerebrale presenta caratteristiche citoarchitettoniche che la
distinguono, ad esempio, dai nuclei del telencefalo basale o dal talamo.
Una sezione coronale con colorazione di Nissl, passante attraverso il telencefalo di un ratto
mostra i diversi tipi di corteccia che possono essere distinti anche sulla base della loro
citoarchitettura. Medialmente al ventricolo laterale, troviamo una porzione di corteccia
ripiegata su se stessa e con una forma particolare. Questa struttura è detta ippocampo (dal
greco, che significa “cavalluccio marino”) ed è costituita da tre strati di cellule. Connesso
all’ippocampo, in posizione ventrale e laterale, abbiamo un altro tipo di corteccia costituita da
due soli strati cellulari. Questa è la corteccia olfattiva, ed è contigua al bulbo olfattivo situato
anteriormente ad essa. La corteccia olfattiva è separata da un solco, detto solco rinale, da un
altro tipo di corteccia più elaborata che possiede molti strati cellulari. Questa corteccia è
chiamata neocorteccia. Diversamente dall’ippocampo e dalla corteccia olfattiva, la
neocorteccia è presente solo nei mammiferi. Dunque, quando in precedenza abbiamo detto
che la corteccia cerebrale si è espansa nel corso dell’evoluzione dell’uomo, può tradursi come
espansione della neocorteccia. Allo stesso modo, affermare che il talamo rappresenta
l’ingresso alla corteccia, si deve intendere come l’ingresso alla neocorteccia.
La neocorteccia compare in modo preminente nella visione, nell’udito, nella sensibilità
somatica e nel controllo del movimento volontario. Esaminiamone, perciò, la struttura più in
dettaglio.

5.2

LE AREE DELLA NEOCORTECCIA

Analogamente a come viene utilizzata per distinguere la corteccia cerebrale dal telencefalo
basale e la neocorteccia dalla corteccia olfattiva, la citoarchitettura può essere usata per
suddividere la neocorteccia in aree differenti. Questo è esattamente ciò che il famoso
neuroanatomista tedesco Korbinian Brodmann fece all’inizio del XX secolo. Egli costruì una
mappa citoarchitettonica della neocorteccia. In questa mappa, viene assegnato un numero a
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ciascuna area della corteccia avente al suo interno caratteristiche citoarchitettoniche
omogenee.
Ciò che Brodmann intuì, ma non poté dimostrare, è che le aree corticali aventi aspetto
differente sottendono funzioni differenti. Oggi esistono le prove che questo è vero. Per
esempio, si può dire che l’area 17 è la corteccia visiva primaria, poiché riceve segnali dal
nucleo del talamo connesso alla retina. Infatti, senza area 17 un uomo è cieco. Allo stesso
modo, si può dire che l’area 4 è la corteccia motrice primaria, poiché i neuroni di quest’area
proiettano i loro assoni direttamente ai motoneuroni del corno ventrale che ordinano ai
muscoli di contrarsi. Si noti che le diverse funzioni di queste due aree sono specificate dalle
loro diverse connessioni.

Figura 14: Mappa citoarchitettonica di Brodmann della corteccia cerebrale umana [da: (PARADISO,
CONNORS e A., 2007, p. 204)]

5.3

58

ANATOMIA SUPERFICIALE DEL CERVELLO 58

Si farà qui riferimento, sia per il testo che per le immagini, alla Guida illustrata alla Neuroanatomia Umana,
Appendice al Capitolo 7 del testo sopracitato, (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 212 - 241)
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Un cervello umano estratto dal cranio è umido e spugnoso e pesa 1,4 kg circa. La parete
esterna dorsale del cervello rivela la superficie contorta dell’encefalo. Rovesciandolo si può
apprezzare la complessa superficie ventrale che poggia sul pavimento del cranio.
Guardandolo in visione laterale si può notare la sua forma a “corno d’ariete” che si stacca dal
fusto costituito dal tronco dell’encefalo. Il tronco dell’encefalo si vede più chiaramente
sezionando il cervello lungo la linea mediana e osservando la sua superficie mediale.

Figura 15: Vari tipi di visione da cui può essere ispezionato un cervello [da. (PARADISO, CONNORS
e A., 2007, p. 212)]. Nell’illustrazione, si tenga presente, per 1X si intende il cervello a grandezza
naturale, 2X a grandezza doppia, 0.5X il 50% della grandezza naturale, e così via.

53

© Luciana Limoncelli

5.3.1

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

La superficie laterale del cervello: caratteristiche generali

Un’ispezione superficiale rivela le tre parti principali: il grande encefalo, il tronco
dell’encefalo che forma il suo gambo, e il cervelletto dall’aspetto increspato. Secondo questa
visione laterale è possibile vedere anche il bulbo olfattivo.
Le convessità riscontrabili sulla superficie si chiamano giri e le concavità si chiamano
solchi o, se sono particolarmente profondi, scissure. La configurazione precisa dei giri e dei
solchi può variare considerevolmente da individuo a individuo, ma le caratteristiche principali
sono comuni a tutti i cervelli umani. Nella figura si può notare il giro postcentrale che è
immediatamente posteriore al solco centrale e il giro precentrale, immediatamente anteriore
al solco centrale. I neuroni del giro postcentrale sono coinvolti nella sensibilità somatica,
mentre quelli del giro precentrale controllano i movimenti volontari. I neuroni del giro
temporale superiore sono implicati nel senso dell’udito.
Per convenzione, l’encefalo viene suddiviso in lobi che prendono il nome dalle ossa del
cranio che si trovano al di sopra. Il solco centrale divide il lobo frontale dal lobo parietale (di
Silvio). Il lobo occipitale occupa la porzione posteriore dell’encefalo e confina sia con il lobo
parietale che con il lobo temporale. Una parte nascosta di corteccia cerebrale, l’insula (dalla
parola latina che significa “isola”) si scopre allontanando con delicatezza i margini della
scissura laterale. L’insula confina con i lobi frontale e temporale separandoli.
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Figura 16: Giri, solchi e scissure selezionate. [da (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 214) ]
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Figura 17: Immagine del cervello umano a grandezza naturale (1X). Si notino, ad una ispezione
superficiale, le tre parti principali di cui esso si compone: l’encefalo, il tronco dell’encefalo ed il
cervelletto, dalla classica superficie increspata [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 213)].

5.3.2 Aree corticali sensoriali, motorie ed associative
Nella sua organizzazione a mosaico, le diverse aree della corteccia cerebrale, identificate
per la prima volta da Brodmann, differiscono l’una dall’altra sia per struttura microscopica
che per funzioni. Le aree visive 17, 18 e 19 si trovano nel lobo occipitale, le aree sensoriali
somatiche 3, 1 e 2 sono nel lobo parietale e le aree uditive 41 e 42 sono nel lobo temporale.
Sulla superficie inferiore del lobo parietale (l’opercolo) e affondata nell’insula si trova l’area
gustativa 43, deputata al senso del gusto. Oltre all’analisi delle informazioni sensoriali, la
corteccia cerebrale gioca un ruolo importante nel controllo della motilità volontaria.
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Le principali aree di controllo motorio – la corteccia motoria primaria (area 4), l’area
motoria supplementare e l’area premotoria – si trovano nel lobo frontale, anteriormente al
solco centrale. Nel cervello umano, esistono ampie espansioni della corteccia che non
possono essere assegnate semplicemente a funzioni sensoriali o motorie. Queste costituiscono
aree sensoriali di ordine superiore, aree polimodali, o aree che integrano aspetti contestuali
per la pianificazione motoria. Tra le più importanti troviamo la corteccia prefrontale, la
corteccia parietale posteriore e la corteccia inferotemporale.

Figura 18: Le principali aree di controllo motorio e aree associative della corteccia [da: (PARADISO,
CONNORS e A., 2007, p. 215)]
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La superficie mediale del cervello

Strutture del diencefalo e del tronco dell’encefalo: sezionando il cervello lungo la linea
mediana si scopre la superficie mediale dell’encefalo. Questa prospettiva mostra anche la
superficie medio-sagittale sezionata del tronco delle strutture sottocorticali che comprendono
il diencefalo (talamo e ipotalamo), il mesencefalo (tetto e tegmento), il ponte e il bulbo. Le
ultime tre strutture costituiscono il tronco dell’encefalo.

Figura 19: Visione mediale del cervello [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 216)].

1. Strutture del proencefalo: l’illustrazione mostra le principali strutture del proencefalo che
è possibile osservare guardando la superficie mediale del cervello. Si noti la superficie
sezionata del corpo calloso, un grande fascio di assoni che connette i due emisferi
dell’encefalo. Il contributo peculiare di ognuno dei due emisferi alle funzioni cerebrali
può essere studiato in pazienti che hanno subìto la sezione del corpo calloso. Il fornice è
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un altro importante fascio di fibre che connette l’ippocampo di ciascun lato con
l’ipotalamo. (In latino fornix significa “arco”). Alcuni degli assoni nel fornice regolano
l’immagazzinamento mnestico. Entrambe situate in profondità sotto la superficie corticale,
si trovano l’amigdala e l’ippocampo. L’amigdala (che in latino significa “mandorla”) è
una struttura importante per la regolazione degli stati emotivi e l’ippocampo è importante
per la memoria.

Figura 20: Strutture del proencefalo [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 217)]
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2. Ventricoli: nella vista mediale del cervello è possibile osservare le pareti laterali delle parti
non accoppiate del sistema ventricolare – il terzo ventricolo, l’acquedotto cerebrale e il
quarto ventricolo. Queste sono punti di riferimento molto utili, poiché talamo e ipotalamo
sono adiacenti al terzo ventricolo; il mesencefalo è adiacente all’acquedotto cerebrale e il
midollo spinale forma le pareti del canale spinale. I ventricoli laterali sono strutture
accoppiate che spuntano come ramificazioni dal terzo ventricolo, che giace sotto la
corteccia soprastante (cfr. anche Fig. 11).
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Figura 21: Ventricoli cerebrali visibili sulla corteccia mediale; in basso, illustrazione “fantasma” del
ventricolo laterale sinistro collocato sotto la corteccia. [da: (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p.
218)]

5.3.4

La superficie ventrale del cervello

La faccia inferiore del cervello presenta molti elementi anatomici distinti; questi sono i
nervi cranici. Si noti anche il chiasma ottico, a forma di X, poco anteriore all’ipotalamo. Il
chiasma è il luogo in cui molti assoni provenienti dagli occhi decussano (passano) da un lato
all’altro. I fasci di assoni anteriori al chiasma, che emergono dalle pareti posteriori degli
occhi, sono i nervi ottici. I fasci posteriori al chiasma, che scompaiono nel talamo, sono
chiamati tratti ottici. I due corpi mammillari (dalla parola latina che significa “mammella”),
uno per ogni lato, sono elementi prominenti della superficie ventrale del cervello.
Questi nuclei dell’ipotalamo fanno parte del circuito che immagazzina i ricordi e sono il
bersaglio principale degli assoni del fornice (incontrati nella vista laterale). Si notino anche il
bulbo olfattivo, il mesencefalo, il ponte e il bulbo.
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Figura 22: Superficie ventrale del cervello. [da (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 219) ]

5.3.5

La superficie dorsale del cervello

1. Emisferi cerebrali: la vista dorsale del cervello è dominata dall’ampio encefalo. Si notino
gli emisferi appaiati. Questi sono connessi dagli assoni del corpo calloso, che può essere
visto scostando delicatamente gli emisferi.
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Figura 23: Vista dorsale dell’encefalo con emisferi appaiati [[da (PARADISO, CONNORS e A., 2007,
p. 220)]
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Figura 24: Emisferi appaiati connessi dagli assoni del corpo calloso [da (PARADISO, CONNORS e A.,
2007, p. 220) ]

2. Emisferi rimossi: Il cervelletto domina la vista dorsale del cervello una volta che il
telencefalo sia stato rimosso e il cervello leggermente ruotato in avanti. Il cervelletto, una
struttura importante per il controllo motorio, è suddiviso in due emisferi e una regione
mediana chiamata verme.

64

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

Figura 25: Vista del cervelletto ad encefalo rimosso [da (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 221) ]
]

3. Emisferi e cervelletto rimossi: quando si rimuovono telencefalo e cervelletto, si espone la
superficie superiore del tronco dell’encefalo. La ghiandola pineale, situata in cima al
talamo, secerne melatonina ed è implicata nella regolazione del sonno e del
comportamento sessuale. Il collicolo superiore riceve afferenze dirette dagli occhi ed è
implicato nel controllo dei movimenti oculari, mentre il collicolo inferiore è un
componente importante del sistema uditivo. (In latino culliculus significa “cumulo”). I
peduncoli cerebellari sono grandi fasci di assoni che connettono il cervelletto al tronco
dell’encefalo.
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Figura 26: Superficie superiore del tronco dell’encefalo [da [da (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p.
221) ]

6

ANATOMIA DEL CERVELLO PER SEZIONI 59

Per capire il cervello dobbiamo guardarci dentro e possiamo farlo tagliandolo in sezioni.
Le sezioni possono essere ottenute fisicamente con un coltello o, nel caso di visualizzazioni
non invasive del cervello in vivo, in modo digitale per mezzo di scansioni RM o TC. Per
imparare l’organizzazione interna del cervello, l’approccio migliore consiste nel fare alcune
sezioni perpendicolari all’asse definito dal tubo neurale embrionale, chiamato nevrasse.
Quando il feto umano cresce il nevrasse si ripiega, in particolare a livello della giunzione tra
mesencefalo e talamo. Di conseguenza, il piano migliore per le sezioni dipende dal luogo
esatto che vogliamo guardare lungo il nevrasse.
Presentiamo i disegni di una serie di sezioni del cervello, che illustrano la struttura interna
del proencefalo (sezioni 1-3), del mesencefalo (sezioni 4 e 5), di ponte e cervelletto (sezione
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Anche per queto Capitolo ci si è avvalsi, per le immagini ed i testi qui utilizzati, della Guida illustrata alla
Neuroanatomia umana – Appendice Capitolo 7 del testo citato (PARADISO, CONNORS e A., 2007, p. 212 241)

66

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

6) e del bulbo (sezioni 7-9). I disegni sono schematici, vale a dire che le strutture contenute
all’interno della sezione talvolta sono proiettate sulla superficie visibile della sezione stessa.

6.1

SEZIONE 1: PROENCEFALO A LIVELLO DELLA GIUNZIONE TALAMO – TELENCEFALO

1. Caratteristiche generali: Il telencefalo circonda i ventricoli laterali, mentre il talamo
circonda il terzo ventricolo. In questa sezione è possibile vedere i ventricoli laterali che si
dipartono dal terzo ventricolo, che ha la forma di una feritoia. L’ipotalamo, che costituisce
il pavimento del terzo ventricolo, è un centro vitale per il controllo di molte funzioni
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corporee fondamentali. L’insula si trova alla base della scissura laterale (di Silvio), dove
separa il lobo frontale dal lobo temporale. La regione eterogenea situata in profondità nel
telencefalo, in posizione mediale rispetto all’insula e laterale al talamo, è chiamata
telencefalo basale.
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2. Gruppi selezionati di cellule e fibre: per quanto concerne un esame più dettagliato delle
strutture del proencefalo, la capsula interna è la grande collezione di assoni che
connettono la sostanza bianca corticale al talamo, mentre il corpo calloso è l’enorme
fascia di assoni che connettono le cortecce cerebrali dei due emisferi. Il fornice, già
incontrato nella vista mediale del cervello, qui viene mostrato in sezione, nel punto in cui
si piega intorno alla base del ventricolo laterale. I neuroni della vicina area del setto (da
septum che in latino significa “partizione”) inviano i loro assoni al fornice e sono implicati
nell’immagazzinamento mestico.
Sono illustrati anche tre importanti gruppi di neuroni nel telencefalo basale: il nucleo
caudato, il putamen e il globo pallido. Queste strutture, che tutte insieme prendono il
nome di “nuclei della base”, rappresentano una parte importante dei sistemi che
controllano il movimento.
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SEZIONE 2: PROENCEFALO E TALAMO INTERMEDIO

1. Caratteristiche generali: In posizione leggermente caudale lungo il nevrasse troviamo il
talamo (dal greco “camera interna”), dalla caratteristica forma a cuore, che circonda il
piccolo terzo ventricolo al centro del cervello. Appena ventrale al talamo si trova
l’ipotalamo. In linea di massima, il telencefalo è organizzato come nella sezione 1. Dal
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momento che ci troviamo in posizione leggermente posteriore, qui la scissura laterale
separa il lobo parietale dal lobo temporale.

2. Gruppi selezionati di cellule e fibre: A questo livello del nevrasse compaiono molti
importanti gruppi di cellule e di fibre. Una struttura visibile nel telencefalo è l’amigdala,
implicata nella regolazione delle emozioni e nella memoria. Il talamo è suddiviso in
gruppi separati, per due dei quali – nucleo ventrale posteriore e nucleo ventrale laterale –
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sono indicati i nomi. Il talamo fornisce consistenti afferenze alla corteccia cerebrale, con
differenti nuclei talamici che proiettano i loro assoni verso differenti aree della corteccia.
Il nucleo ventrale posteriore, che fa parte del sistema della sensibilità somatica, proietta
alla corteccia del giro postcentrale. Il nucleo ventrale laterale e il nucleo ventrale anteriore
(non mostrato) fanno parate del sistema motorio; proiettano alla corteccia motoria del giro
precentrale. Sotto al talamo sono visibili il subtalamo e i corpi mammillari dell’ipotalamo.
Il subtalamo fa parte del sistema motorio, mentre i corpi mammillari ricevono
informazioni dal fornice e contribuiscono alla regolazione della memoria. Poiché questa
sezione raggiunge anche il mesencefalo, è possibile vedere una piccola porzione di
substantia nigra (“sostanza nera”) vicino alla base del tronco dell’encefalo. Anche la
substantia nigra fa parte del sistema motorio. La malattia di Parkinson dipende dalla
degenerazione di questa struttura.
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SEZIONE 3: IL PROENCEFALO A LIVELLO DELLA GIUNZIONE TALAMO – MESENCEFALO

1. Caratteristiche generali: Il nevrasse si spiega in modo deciso a livello della giunzione tra
il talamo e il mesencefalo. Questa sezione è stata realizzata a un livello in cui il terzo
ventricolo, qui a forma di goccia, comunica con l’acquedotto cerebrale. Il cervello intorno
al terzo ventricolo è il talamo e il cervello intorno all’acquedotto cerebrale è il
mesencefalo. In questa sezione, i ventricoli laterali di ogni emisfero si presentano due
volte. Si può capire il perché riguardando la visione in trasparenza del ventricolo, mostrata
in precedenza.
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2. Gruppi selezionati di cellule e di fibre: Si noti che questa sezione contiene due tra i più
importanti nuclei del talamo: i nuclei genicolati laterale e mediale. Genicolato deriva dal
latino “ginocchio”. Il nucleo genicolato laterale trasmette l’informazione alla corteccia
visiva e il nucleo genicolato mediale alla corteccia uditiva. Si noti anche la posizione
dell’ippocampo, una forma di corteccia cerebrale relativamente semplice che circonda il
ventricolo laterale del lobo temporale. L’ippocampo (dalla parola greca che indica il
“cavalluccio marino”) gioca un ruolo importante nell’apprendimento e nella memoria.
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SEZIONE 4: MESENCEFALO ROSTRALE

Siamo nel mesencefalo. Il piano della sezione ha un’angolatura diversa rispetto alle
sezioni del proencefalo, così da rimanere perpendicolare al nevrasse. Al centro del
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mesencefalo passa il piccolo acquedotto cerebrale. Qui, il tetto del mesencefalo è costituito
dai due collicoli superiori.
Come abbiamo già visto, il collicolo superiore è parte del sistema visivo e la substantia
nigra fa parte del sistema motorio. Anche il nucleus rubens è una struttura di controllo
motorio, mentre il grigio periacquedottale è importante nel controllo del dolore somatico.

6.5

SEZIONE 5: MESENCEFALO CAUDALE

Il mesencefalo caudale è simile al mesencefalo rostrale. A questo livello, tuttavia, il tetto è
formato dai collicoli inferiori (parte del sistema uditivo) al posto dei collicoli superiori. Vista
dorsale del tronco dell’encefalo che mostra come i collicoli superiore e inferiore sono disposti
l’uno rispetto all’altro.
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SEZIONE 6: PONTE E CERVELLETTO

Questa sezione mostra il ponte e il cervelletto, parti del cervello posteriore che confinano
con il quarto ventricolo. Come abbiamo già accennato, il cervelletto è importante per il
controllo del movimento. La maggior parte delle afferenze alla corteccia cerebellare proviene
dai nuclei pontini, mentre le efferenze cerebellari provengono dai neuroni dei nuclei
cerebellari profondi. La formazione reticolare (in latino reticulum significa “rete”) decorre dal
mesencefalo al bulbo al centro del tronco dell’encefalo, appena al di sotto dell’acquedotto
cerebrale e del quarto ventricolo. Una funzione della formazione reticolare è quella di
regolare il sonno e la veglia. Inoltre, una funzione della formazione reticolare pontina è il
controllo della postura del corpo.
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SEZIONE 7: BULBO ROSTRALE

In posizioni più caudali lungo il nevrasse, la porzione di cervello che circonda il quarto
ventricolo diventa il bulbo. Il bulbo è una regione cerebrale complessa. A livello del
pavimento del bulbo troviamo le piramidi bulbari, grandi fasci di assoni che discendono dal
proencefalo verso il midollo spinale. Le piramidi contengono i tratti corticospinali, che sono
implicati nel controllo del movimento volontario. Nel bulbo rostrale si trovano anche
numerosi nuclei importanti per l’udito: i nuclei cocleari dorsali e ventrali e l’oliva superiore.
Sono illustrati anche l’oliva inferiore, importante per il controllo motorio e il nucleo del rafe,
importante per la modulazione del dolore, dell’umore e della vigilanza.

6.8

SEZIONE 8: BULBO INTERMEDIO

La porzione intermedia del bulbo contiene alcune delle strutture che abbiamo incontrato
nella sezione 7. Si noti anche il lemnisco mediale. (Lemniscus in latino significa “nastro”). Il
lemnisco mediale contiene

gli assoni che trasportano le informazioni della sensibilità

somatica fino al talamo. Il nucleo gustativo, preposto al senso del gusto, fa parte del più
grande nucleo del tratto solitario, che regola alcuni aspetti della funzionalità viscerale. I
nuclei vestibolari sono importanti per il senso dell’equilibrio.
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SEZIONE 9: GIUNZIONE BULBO – MIDOLLO SPINALE

Quando finisce il bulbo, finisce anche il quarto ventricolo, che viene rimpiazzato
dall’inizio del canale spinale.

Si notino i nuclei delle colonne dorsali, che ricevono

l’informazione sensoriale somatica dal midollo spinale. Gli assoni che nascono dai neuroni in
ognuno dei nuclei delle colonne dorsali attraversano la linea mediana verso il lato opposto del
cervello (decussano) e raggiungono il talamo attraverso il lemnisco mediale.
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***

A conclusione della descrizione del SNC, è bene sottolineare come, per ciò che concerne lo
sviluppo delle connessioni cerebrali, la generazione dei circuiti cerebrali avviene
principalmente prima della nascita; finora si riteneva che essa fosse "guidata dalla
comunicazione da cellula a cellula mediante contatto fisico e i segnali chimici diffusibili"60.
Tuttavia, forse sarebbe bene rivedere queste considerazioni alla luce dei meccanismi
sottolineati dalla nuova Quantum Field Theory, nella sua versione dissipativa, e
dell'epigenetica: in questo senso infatti è bene subito sottolineare il fatto che il cervello
attraversa diversi periodi critici di sviluppo, che segnano la sua morfogenesi, ma il loro
terminare non significa la fine della plasticità sinaptica di un cervello esperienza-dipendente:
l'ambiente giocherà sempre, per tutta la durata della vita di un individuo, un ruolo
fondamentale nel modificarne il comportamento, come anche insegna la neurobiologia
dell'apprendimento e della memoria.

7

IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

Oltre a controllare la composizione del fluido ormonale che scorre nelle nostre vene, la
zona periventricolare dell’ipotalamo controlla anche il sistema nervoso autonomo (SNA). Il
SNA è un’estesa rete di cellule e fibre ampiamente distribuite nella cavità del corpo. Dal
greco autonomia, il termine autonomo rimanda a un concetto di indipendenza; le funzioni
autonome sono di solito eseguite automaticamente, senza l’intervento del controllo cosciente
e volontario. Tali funzioni sono anche altamente coordinate. Diversamente dal sistema
motorio somatico, i cui motoneuroni alfa possono eccitare rapidamente i muscoli scheletrici
con minuziosa accuratezza, le azioni del SNA si configurano spesso come multiple, diffuse, e
relativamente lente. Di conseguenza, il SNA opera in condizioni di spazio e di tempo espanse.
Per di più, a differenza del sistema motorio somatico, che è in grado di eccitare solamente i

60

Ivi, p. 747.
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suoi bersagli periferici, il SNA crea un equilibrio tra effetti eccitatori ed effetti inibitori, in
modo tale da esercitare un controllo ampiamente coordinato e graduale.

7.1

I CIRCUITI DEL SNA

Il sistema motorio somatico e il SNA costituiscono, insieme, la totalità delle efferenze
neurali del SNC. Il sistema motorio somatico ha un unico compito: innerva e fornisce i
comandi alle fibre dei muscoli scheletrici. Il SNA ha il complesso compito di governare ogni
altro tessuto ed organo del corpo da esso innervato. Entrambi i sistemi sono dotati di
motoneuroni superiori del cervello che inviano comandi ai motoneuroni inferiori; sono questi
ultimi ad innervare effettivamente le strutture bersaglio periferiche. Ad ogni modo, essi
presentano alcune interessanti differenze. I corpi cellulari di tutti i motoneuroni somatici
inferiori si trovano all’interno del SNC, tanto nelle corna ventrali del midollo spinale, quanto
nel tronco encefalico. I corpi cellulari di tutti i motoneuroni autonomi superiori giacciono
all’esterno del SNC, entro gruppi di cellule chiamati gangli autonomi. I neuroni di questi
gangli sono detti neuroni postgangliari. I neuroni postgangliari sono attivati dai neuroni
pregangliari, i cui corpi cellulari sono contenuti nel midollo spinale e nel tronco encefalico.
Pertanto, il sistema motorio somatico controlla i suoi bersagli periferici secondo una via
monosinaptica, mentre il SNA utilizza una via disinaptica.

7.2

LE DIVISIONI SIMPATICA E PARASIMPATICA

Le divisioni simpatica e parasimpatica del SNA operano in parallelo, ma impiegano vie
che sono abbastanza distinte sia dal punto di vista strutturale che da quello dei loro sistemi di
trasmissione. Gli assoni pregangliari della divisione simpatica emergono solamente dal terzo
mediano del midollo spinale (segmenti toracico e lombare). Al contrario, gli assoni
pregangliari della divisione parasimpatica emergono soltanto dal tronco encefalico e dai
segmenti inferiori (sacrali) del midollo spinale, così che i due sistemi si completano
anatomicamente l’uno con l’altro.
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I neuroni pregangliari della divisione simpatica giacciono nella sostanza grigia intermedia
laterale del midollo spinale. Essi inviano i loro assoni attraverso le radici ventrali alla sinapsi
del ganglio della catena simpatica, la quale è localizzata in prossimità della colonna vertebrale
o in gangli collaterali all’interno della cavità addominale. I neuroni parasimpatici
pregangliari, d’altro canto, si trovano all’interno di un certo numero di nuclei del tronco
encefalico e del midollo spinale inferiore (sacrale), e i loro assoni viaggiano sia entro i diversi
nervi cranici sia entro i nervi del midollo spinale sacrale. Gli assoni pregangliari parasimpatici
si spingono molto più alla periferia rispetto agli assoni simpatici, dato che i gangli
parasimpatici sono tipicamente localizzati vicino a, o sopra, o entro i loro organi bersaglio.
Il sistema nervoso autonomo innerva tre tipi di tessuti: ghiandole, muscolatura liscia e
muscolo cardiaco cosicché i bersagli del sistema nervoso autonomo comprendono quasi ogni
parte del corpo. Il sistema nervoso autonomo:

1. innerva le ghiandole secretorie (salivari, sudoripare e le varie ghiandole che
producono muco);
2. innerva il cuore, i vasi sanguigni per controllare pressione e flusso sanguigno;
3. innerva i bronchi per soddisfare le richieste di ossigenazione del corpo;
4. regola le funzioni digestive e metaboliche del fegato, del tratto gastrointestinale
e del pancreas;
5. controlla i reni, la vescica, l’intestino crasso ed il retto;
6. è essenziale per le risposte sessuali dei genitali e degli organi riproduttivi;
7. interagisce con il sistema immunitario del corpo.

Gli effetti fisiologici delle divisioni simpatica e parasimpatica sono, generalmente, opposti
gli uni agli altri. La divisione simpatica tende ad essere più attiva durante una crisi, reale o
percepita come tale.
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LA COMPRENSIONE DELLA STRUTTURA DEL SNC ATTRAVERSO LO
SVILUPPO 61

L’intero SNC deriva dalle pareti di un tubo pieno di liquido che si forma ad uno stadio
precoce dello sviluppo embrionale. Lo stesso tubo si trasforma nel sistema ventricolare
adulto. Esaminare come questo tubo cambia e si modifica nel corso dello sviluppo fetale, può
far comprendere meglio quale sia l’organizzazione strutturale del cervello e come le diverse
parti siano reciprocamente disposte.

8.1

LA FORMAZIONE DEL TUBO NEURALE

L’embrione si presenta all’inizio come un disco piatto con tre strati di cellule distinti,
denominati endoderma, mesoderma ed ectoderma. Il sistema nervoso origina interamente
dall’ectoderma; mentre l’endoderma dà origine al rivestimento di molti organi interni, i
visceri; e dal mesoderma originano le ossa dello scheletro e i muscoli.

61

Ivi, 185. Questa breve descrizione ontogenetica rimanda al discorso, più complesso, dell’epigenetica.
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Figura 27: Schema della migrazione delle cellule dell’endoderma e del mesoderma attraverso la linea
primitiva in embrioni di pollo; nei mammiferi la migrazione avviene in maniera del tutto analoga.

La parte di ectoderma dalle cui modificazioni prende avvio il sistema nervoso, è detta
placca neurale. Verso il diciassettesimo giorno di gestazione nell’Uomo, il cervello consiste
di un solo strato piatto di cellule. Il successivo evento significativo consiste nella formazione
di un canale nella placca neurale, in direzione rostro-caudale, chiamato doccia neurale, le cui
pareti (pieghe neurali) successivamente si fonderanno per formare il tubo neurale. Tutto il
sistema nervoso centrale si sviluppa a partire dalle pareti del tubo neurale. Quando le pieghe
neurali si uniscono, una parte di ectoderma neurale viene spinto fuori e va a posizionarsi a
fianco del tubo neurale. Questo tessuto è denominato cresta neurale. Tutti i neuroni i cui corpi
cellulari si trovano nel sistema nervoso periferico (SNP) derivano dalla cresta neurale.
La cresta neurale si sviluppa in stretta associazione al mesoderma sottostante. A questo
stadio dello sviluppo, il mesoderma forma delle protuberanze su entrambi i lati del tubo
neurale detti somiti. Da questi somiti, si svilupperanno le trentatré vertebre della colonna
vertebrale ed i relativi muscoli scheletrici. I nervi che innervano i muscoli scheletrici sono
perciò denominati nervi motori somatici.
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Il processo attraverso il quale la placca neurale si trasforma in tubo neurale prende il nome
di neurulazione. Nell’uomo la neurulazione si verifica molto presto nello sviluppo
embrionale: circa ventidue giorni dopo il concepimento.

8.2

LE TRE VESCICOLE CEREBRALI PRIMITIVE

Il processo attraverso il quale le strutture diventano più elaborate e specializzate durante lo
sviluppo è chiamato differenziazione. La prima fase nella differenziazione del cervello è lo
sviluppo, all’estremità rostrale del tubo neurale, di tre rigonfiamenti chiamati vescicole
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primitive. Tutto il cervello deriva dalle tre vescicole primitive del tubo neurale. La vescicola
più rostrale è denominata proencefalo (entrambi i termini “pro” ed “encefalo” derivano dal
greco, e significano rispettivamente “davanti” e “cervello”). Sotto al proencefalo si trova
un’altra vescicola, denominata mesencefalo. Caudalmente rispetto a questa, troviamo la terza
vescicola primitiva, il rombencefalo. Il rombencefalo è connesso alla parte caudale del tubo
neurale, che darà origine al midollo spinale.

8.3

LA DIFFERENZIAZIONE DEL PROENCEFALO

Il successivo importante sviluppo avviene nel proencefalo, dai cui lati nascono le vescicole
secondarie. Queste sono le vescicole ottiche e le vescicole telencefaliche. La struttura non
appaiata delle vescicole secondarie che permane dopo la nascita è chiamata diencefalo, (“tra il
cervello”). Quindi, il proencefalo a questo stadio è costituito dalle due vescicole ottiche, dalle
due vescicole telencefaliche e dal diencefalo.
Le vescicole ottiche crescono e si invaginano per formare gli steli ed i calici ottici che,
nell’adulto, diverranno infine i nervi ottici e le due retine. Non bisogna dimenticare che la
retina in fondo all’occhio, ed il nervo ottico che connette l’occhio al diencefalo, fanno parte
del cervello, non del SNP.
L’insieme delle vescicole telencefaliche costituisce il telencefalo, o “cervello terminale”,
nel quale si distinguono due emisferi cerebrali. Il telencefalo continua il suo sviluppo in
quattro modi:
1.

Le vescicole telencefaliche crescono posteriormente, così da giacere sopra e

di lato al diencefalo.
2.

Un altro paio di vescicole nascono dalle superfici ventrale degli emisferi

cerebrali, dando origine al bulbo olfattivo e alle relative strutture che contribuiscono alla
percezione olfattiva.
3.

Le cellule delle pareti del telencefalo si dividono e si differenziano in varie

strutture.
4.

La sostanza bianca si sviluppa, portando assoni verso e dai neuroni del

telencefalo.
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Le diverse parti del telencefalo e del diencefalo si differenziano e si dispongono
reciprocamente. I due emisferi cerebrali si trovano al di sopra e su entrambi i lati del
diencefalo, e le superfici ventromediali degli emisferi sono fuse con le superfici laterali del
diencefalo. Gli spazi colmi di liquido che si trovano negli emisferi cerebrali sono chiamati
ventricoli laterali, mentre lo spazio al centro del diencefalo è denominato terzo ventricolo. Il
paio di ventricoli laterali

costituisce un punto di riferimento del cervello adulto: ogni

qualvolta si osserva una coppia di ventricoli colmi di fluido in una sezione cerebrale, si sa che
il tessuto che li circonda è il telencefalo. Anche l’aspetto allungato e a forma di fessura del
terzo ventricolo in una sezione che lo attraversa è un’utile caratteristica per riconoscere il
diencefalo. Le pareti delle vescicole telencefaliche

appaiono rigonfie a causa della

proliferazione neuronale. Questi neuroni generano due diversi tipi di sostanza grigia nel
telencefalo: la corteccia cerebrale e il telencefalo basale. Allo stesso modo, il diencefalo si
differenzia in due strutture: il talamo e l’ipotalamo. Il talamo, inserito profondamente
all’interno del proencefalo, prende il nome dal termine greco che significa “camera interna”.
I neuroni del proencefalo in via di sviluppo estendono i loro assoni per comunicare con
altre parti del sistema nervoso. Questi assoni si uniscono a formare i tre sistemi principali di
sostanza bianca: la sostanza bianca corticale, il corpo calloso e la capsula interna. La
sostanza bianca corticale contiene tutti gli assoni che vanno verso, e vengono da, la corteccia
cerebrale. Il corpo calloso è contiguo alla sostanza bianca corticale e forma un ponte assonico
che collega i due emisferi cerebrali. La sostanza bianca corticale è contigua anche alla capsula
interna, che mette in comunicazione la corteccia con il tronco encefalico, in particolare con il
talamo.
Il proencefalo è la sede della percezione, della coscienza, del pensiero e dell’azione
volontaria. Tutto questo dipende da estese interconnessioni con i neuroni sensoriali e motori
del tronco encefalico e del midollo spinale. Probabilmente, la struttura più importante del
proencefalo è la corteccia cerebrale. Come si vedrà in seguito, la corteccia è la struttura
cerebrale che ha avuto la maggiore espansione nel corso dell’evoluzione umana. I neuroni
corticali ricevono informazioni sensoriali, formano percezioni del mondo esterno, e
governano i movimenti volontari.

8.4

LA DIFFERENZIAZIONE DEL MESENCEFALO
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Al contrario del proencefalo, il mesencefalo, durante le fasi di sviluppo del cervello, va
incontro ad una differenziazione di entità relativamente piccola. La superficie dorsale della
vescicola mesencefalica si trasforma in una struttura chiamata tetto.
Il pavimento del mesencefalo sarà costituito dal tegmento. Lo spazio colmo di liquido che
passa nel mezzo del mesencefalo si restringe a formare uno stretto canale denominato
acquedotto cerebrale. L’acquedotto è connesso rostralmente con il terzo ventricolo del
diencefalo. Essendo piccolo e circolare, se visto in sezione, l’acquedotto è un buon punto di
riferimento per identificare il mesencefalo.

8.5

LA DIFFERENZIAZIONE DEL ROMBENCEFALO

Il rombencefalo si differenzia in tre importanti strutture: il cervelletto, il ponte e il midollo
allungato chiamato più semplicemente bulbo. Il cervelletto ed il ponte derivano dalla metà
rostrale del rombencefalo (chiamata metencefalo); il bulbo deriva dalla metà caudale
(denominata mielencefalo). Il canale colmo di liquido cerebrospinale diventa il quarto
ventricolo e continua nell’acquedotto cerebrale nel mesencefalo.
Nello stadio a tre vescicole, il rombencefalo rostrale in sezione appare come un semplice
cilindro.
Nelle settimane successive, il tessuto della parete dorso-laterale del cilindro, denominato
plica romboidale, cresce in direzione dorsale e mediale sino a che non si unisce al suo
omologo controlaterale. Il lembo di tessuto cerebrale risultante si espande nel cervelletto. La
parete ventrale del cilindro si differenzia e si dilata per costituire il ponte.
Nella differenziazione della metà caudale del rombencefalo nel bulbo avvengono
cambiamenti meno incisivi. Le pareti ventrale e laterale di questa regione si espandono,
lasciando la parte superiore coperta solo da un sottile strato di cellule ependimali non
neuronali. Lungo la superficie ventrale di ciascun lato del bulbo transitano i due principali
sistemi di sostanza bianca. Visti in sezione, questi fasci di assoni hanno una forma triangolare,
da cui deriva il nome di piramidi bulbari.

90

© Luciana Limoncelli
8.6

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

LA DIFFERENZIAZIONE DEL MIDOLLO SPINALE

La trasformazione del bulbo neurale caudale nel midollo spinale viene messo a confronto
con la differenziazione del cervello. Con l’espansione del tessuto delle pareti, il lume del tubo
si riduce per dare origine allo stretto canale spinale.
In sezione coronale (cioè perpendicolare al suo asse lungo), la sostanza grigia del midollo
spinale (in cui sono contenuti i corpi cellulari dei neuroni) ha l’aspetto di una farfalla. La
parte superiore delle ali della farfalla è denominata corno dorsale, mentre la parte inferiore è
detta corno ventrale. La sostanza grigia che si trova tra i corni ventrale e dorsale è chiamata
zona intermedia. Tutto il resto è costituito da sostanza bianca, formata da colonne di assoni
che vanno su o giù nel midollo spinale. I fasci di assoni che scorrono lungo la superficie
dorsale del midollo spinale sono denominati colonne dorsali, i fasci di assoni disposti
lateralmente alla sostanza grigia spinale sono chiamati colonne laterali, ed i fasci disposti
sulla superficie ventrale sono detti colonne ventrali.

8.7

INTEGRAZIONE E SINTESI

Abbiamo esaminato lo sviluppo delle diverse parti del SNC: il telencefalo, il diencefalo, il
mesencefalo, il rombencefalo ed il midollo spinale. Per una visione complessiva del sistema
nervoso centrale intero, dovremo integrare e sintetizzare tutto quanto appreso. I due emisferi
del telencefalo circondano i ventricoli laterali. Dorsalmente ai ventricoli laterali, sulla
superficie del cervello, giace la corteccia. In posizione ventrale e laterale ai ventricoli laterali
si trova il telencefalo basale. I ventricoli laterali sono contigui con il terzo ventricolo del
diencefalo. Circondano questo ventricolo il talamo e l’ipotalamo. Il terzo ventricolo continua
nell’acquedotto cerebrale. Dorsalmente all’acquedotto è situato il tetto. Ventralmente
all’acquedotto troviamo il tegmento del mesencefalo. L’acquedotto è connesso con il quarto
ventricolo: questo giace nel cuore del rombencefalo. Dorsalmente al quarto ventricolo sporge
il cervelletto. Ventralmente al quarto ventricolo si trovano il ponte e il bulbo.
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LA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI NEURONALI: CONCETTI BASE 62

Per descrivere le attività dei neuroni, abbiamo bisogno di un linguaggio appropriato, che
viene fornito dalla dinamica, ovvero lo studio del cambiamento, pertanto verranno introdotti
ora, nel modo più schematico possibile, alcuni concetti fondamentali atti a comprendere la
complessa attività neuronale.
Nel corso della sua vita, un neurone è attivo in una gran varietà di stati diversi, che vanno
dalla quiete ai vari gradi di eccitazione e inibizione, e viene modificato dall’apprendimento.
Il gruppo di tutti gli stati possibili che esso è in grado di ricoprire è detto spazio degli stati
del neurone. È da intendersi non come uno spazio fisico reale ma come la vasta gamma degli
stati possibili che può essere chiamato a ricoprire.
Per traiettoria di un neurone si intende una successione di stati all’interno del suo spazio
degli stati; per esempio, è una traiettoria il suo procedere da uno stato di quiete ad uno di
eccitazione, ad uno di inibizione per poi tornare alla quiete.

Ogni neurone ha alcune

traiettorie preferite che somigliano a percorsi abituali, definite “movimento itinerante” 63. E’
possibile, mediante osservazioni ripetute, imparare a prevederne il comportamento. Nel suo
movimento itinerante, il neurone rimane in ogni stato per intervalli di tempo variabili, facendo
però sempre ritorno al suo stato basale di riposo.
Lo stato mutevole di un neurone, i suoi cambiamenti, vengono descritti mediante l’uso di
variabili di stato. È considerato variabile di stato ogni aspetto del neurone che si può
osservare e misurare, per esempio le dimensioni, il numero di ramificazioni dei dendriti e
dell’assone, la velocità di consumo energetico, le concentrazioni di ioni e

molecole

all’interno e all’intorno e le velocità di trasferimento di queste sostanze chimiche tra varie
parti della membrana.
Le variabili che più ci possono interessare consistono nei potenziali elettrici generati da un
neurone, sia attraverso la membrana neurale (il potenziale di membrana) sia nel tessuto
circostante (il campo di potenziale extracellulare). Le registrazioni di questi potenziali
elettrici, che forniscono una stima della quantità di energia usata dai neuroni, consentono di
definire una variabile di stato per gli assoni e un’altra variabile di stato per i dendriti. Queste
due variabili differiscono in maniera significativa.

62
63

Cfr. (FREEMAN, [1999] 2000)
(TSUDA, 1991, p. 167-184)
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Un neurone agisce su un altro neurone inviando un impulso elettrico raggiungendone i
dendriti attraverso la sinapsi. Il dendrite del secondo neurone reagisce all’impulso, non
producendo immediatamente un proprio impulso, bensì generando un’onda dendritica di
corrente elettrica che fluisce verso il corpo cellulare, dove si manifesta come un potenziale
post-sinaptico.
L’assone esprime il proprio stato nella frequenza dei suoi potenziali d’azione (frequenza
d’impulso), mentre il dendrite lo esprime nell’intensità della corrente sinaptica (ampiezza
d’onda). Quindi le forme elementari di attività assonica e dendritica sono diverse.
Il significato delle differenze tre l’impulso assonico e l’onda dendritica sta nella diversa
natura dei compiti svolti dalle due parti del neurone.
In sintesi: i dendriti producono onde, mentre gli assoni producono impulsi (treni di
impulsi); le sinapsi convertono gli impulsi in onde e le zone di innesco convertono le onde in
impulsi; nei singoli neuroni si misurano la frequenza di impulso e l’ampiezza d’onda,
entrambe a livello microscopico; nelle popolazioni si misurano la densità di impulso e la
densità d’onda, entrambe a livello macroscopico.
Quando l’impulso raggiunge la sinapsi, viene liberato un neurotrasmettitore chimico che,
diffondendosi nei dendriti, attiva una batteria sulla membrana consentendo la circolazione
della corrente dendritica. Poiché sono dotate di capacità di sovrapposizione, tali correnti
consentono ai dendriti di integrare i loro segnali in ingresso. L’onda dendritica dell’intero
neurone varia di continuo in proporzione al numero totale di impulsi ricevuti da tutti i
dendriti. La somma delle correnti generate da un neurone in risposta allo stimolo elettrico
produce il potenziale sinaptico, il quale diminuisce in maniera inversamente proporzionale
alla distanza tra la sinapsi e il corpo cellulare, dove il contributo di una sinapsi lontana è
quindi più debole di quello fornito da una sinapsi vicina.
Ogni neurone converte incessantemente in onde gli impulsi che gli arrivano, li somma,
converte l’onda integrata in un treno di impulsi e lo trasmette a tutte le ramificazioni
dell’assone. Il segmento iniziale dell’assone, che prende le mosse dal corpo cellulare, è detto
zona di innesco.
Il processo di trasformazione dell’onda dendritica in un treno di impulsi assonici nella zona
d’innesco è chiamato processo di conversione onda-impulso.
La corrente fluisce soltanto in un anello chiuso: inizialmente attraversa la membrana alla
sinapsi, poi si porta verso il corpo cellulare lungo l’interno del dendrite e infine, nella
direzione opposta, attraverso il fluido extracellulare dalla zona d’innesco alla sinapsi,
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chiudendo il circuito. Il flusso della corrente di anello all’interno del neurone è rivelato da un
cambiamento nel potenziale di membrana.
Ora è necessario considerare come sono composte le popolazioni.
La densa rete di assoni, dendriti, sinapsi e neuroni interconnessi, insieme ai vasi sanguigni
e alle ramificazioni delle cellule di supporto, dette glia, forma il tessuto che chiamiamo
neuropilo (dai termini greci neuro e pilus, che significa “feltro”). La forza delle connessioni
è mantenuta da una attività basale minima continua, ma saranno l’apprendimento e l’uso
abituale a generare quei cambiamenti permanenti dovuti a mutamenti nei pesi sinaptici. Nella
corteccia matura, le connessioni presentano alcune configurazioni fondamentali, che si usano
per descrivere la dinamica delle interazioni.
È detto convergenza l’ingresso ad un neurone da molti altri neuroni, mentre, per l’uscita di
un neurone verso altri neuroni, si parla di divergenza.
Una serie di connessioni sinaptiche successive forma un catena.
Degli assoni che formano nervi, tratti e fasci e inviano fianco a fianco i loro potenziali
d’azione simultaneamente si dice che trasmettono in parallelo.
Descriviamo ora diversi tipi di retroazione positiva: quella cooperativa, che si instaura tra
neuroni eccitatori, e quella competitiva tra neuroni inibitori: sono entrambe positive perché
esaltano l’inclinazione originale del neurone, nel primo caso all’eccitazione, nel secondo
all’inibizione.
I neuroni che eccitano altri neuroni e che da questi vengono a loro volta eccitati formano
reti di retroazione cooperativa, poiché tendono ad agire in modo congiunto. Termini in
inglese.
I neuroni che inibiscono altri e che poi, avendo fatto cessare l’attività dei loro vicini, non
sono più sottoposti ad inibizione, formano un circuito di retroazione competitiva, poiché
alcune cellule, libere dall’inibizione, inibiscono ancora di più le cellule vicine.
Come esempio di retroazione negativa abbiamo la retroazione omeostatica, che conserva
lo stato complessivo iniziale, vale a dire, neuroni eccitatori stimolano interneuroni inibitori da
cui poi vengono inibiti, quindi la direzione iniziale dell’azione è ribaltata dalla retroazione.
Ogni neurone interagisce direttamente con i neuroni vicini e indirettamente mediante
sinapsi seriali con quelli lontani, quindi tutto il cervello è raggiungibile da parte di ogni
neurone attraverso un certo numero di sinapsi seriali.
Non tutti i neuroni però sono interconnessi mediante retroazione sinaptica: i gruppi di
neuroni sensitivi dei sistemi somatico, uditivo, gustativo e olfattivo trasmettono in parallelo e
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con divergenza, ma senza retroazione. Ogni collezione forma ciò che Freeman chiama un
aggregato di neuroni, a causa della mancanza di interazione. Non siamo ancora a livello di
popolazione.
Tuttavia i neuroni corticali, grazie alle interazioni sinaptiche, formano popolazioni
neurali.
La caratteristica determinante di una popolazione neurale è la densità rada e tuttavia
elevata delle interazioni sinaptiche tra ogni neurone e molti altri neuroni. Una prima
differenza tra singolo neurone e popolazione risiede anche nel metodo di approccio: per
descrivere l’attività dei singoli neuroni che contribuiscono alla popolazione si usano variabili
di stato microscopiche di impulso e di onda, le quali si misurano su scale temporali di un
millesimo di secondo e su una scala spaziale di millesimi di millimetro; per descrivere
l’attività di una popolazione si fa ricorso a variabili di stato macroscopiche, che vengono ad
essere misurate su scale di secondi e millimetri, poiché le popolazioni sono più grandi e
agiscono più lentamente dei neuroni.

«Così come un neurone si può descrivere come una collezione di molecole di membrana e pori
che avvolge l’assone e i dendriti, una popolazione è una collezione di intorni locali, ognuno dei
quali corrisponde a quella che comunemente viene chiamata colonna corticale 64. Le colonne
non sono strutture anatomiche fisse, come i nuclei del tronco dell’encefalo, ma configurazioni
dinamiche di attività, come le nuvole e i vortici, di dimensioni e contenuti energetici
caratteristici» 65.

Quanto alla differenza sostanziale nel rapporto tra onda-impulso tra dendriti e assone e
quello tra moduli nelle popolazioni, tra densità e densità d’impulso, vediamo che cosa dice lo
stesso Freeman:

64

«Colonna corticale : aggregazione organizzata di neuroni cerebrali, detta anche modulo. Nella neocorteccia si
riscontrano aggregati verticali di neuroni, uniti tra di loro secondo un piano ripetitivo di connessioni interne
che si mantiene identico o molto simile da un punto all’altro. La colonna corticale tipica, avente uno spessore
di ca. un centinaio di μm, si estende dalla superficie alla parte più profonda della sostanza grigia corticale.
Essa consta di un fascio di file di 80÷250 neuroni (le minicolonne), unite tra di loro da collegamenti
orizzontali, in ciascuna delle quali sono riconoscibili tutti i tipi di neuroni corticali, piramidali e non,
eccitatori e inibitori. Nell’ontogenesi del cervello la minicolonna è prodotta dalla divisione iterativa di un
piccolo clone di cellule progenitrici del neuroepitelio primordiale e dalla migrazione di loro discendenti
lungo cellule di glia radiale. Le minicolonne si aggregano ulteriormente in macrocolonne o moduli aventi
spessore di qualche centinaio di μm. Alcune cellule della macrocolonna, in genere cellule piramidali,
proiettano al di fuori della colonna stessa formando le connessioni estrinseche efferenti, dirette a più parti del
sistema nervoso centrale. Le fibre nervose afferenti al modulo provengono dai nuclei talamici, da altri moduli
corticali, dal tronco dell’encefalo e dall’ipotalamo. La connettività intrinseca e il modo di operare interno di
ciascuna macrocolonna tendono a essere invarianti, ma la differenziazione delle connessioni estrinseche delle
diverse macrocolonne determina il ruolo funzionale specifico di ciascuna di esse.». Da: Treccani.it,
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008).
65
W. J. FREEMAN, cit., p. 65.

95

© Luciana Limoncelli

Neurofisiologia del Sistema Nervoso Umano

«In ogni intorno locale avviene tanto la conversione da impulso a onda quanto la conversione da
onda a impulso. Nelle zone d’innesco collettive, dove la densità d’onda viene convertita in
densità d’impulso, la relazione differisce da quella che si ha tra l’ampiezza dell’onda dendritica
e la frequenza degli impulsi assonici nel singolo neurone; in altre parole, il macroscopico
differisce dal microscopico. Al livello microscopico, la relazione onda-impulso è lineare, […]
ma al livello macroscopico la relazione è non lineare e non cambia. A differenza di quanto
accade nel singolo neurone, in una popolazione la conversione onda-impulso è un sigmoide che
impone un limite inferiore e un limite superiore […]. Il livello di riposo dell’attività è basso, ma
non proprio nullo, poiché i neuroni delle popolazioni corticali generano un’attività di fondo
inviando continuamente impulsi gli uni agli altri a intervalli di tempo casuali, tanto in presenza
quanto in assenza di ingressi sensoriali e di uscite motorie. […] [L'attività di una popolazione si
auto-mantiene; N.d.R].
Poiché la conversione onda-impulso è approssimativamente lineare, per descrivere la dinamica
delle popolazioni neurali è necessario occuparsi di una sola non-linearità principale, la quale,
inoltre, può rimanere invariata per lunghi periodi, mentre le non-linearità dei singoli neuroni
variano rapidamente, il che rende molto più complicata la dinamica microscopica. [corsivi non
originari]» 66.

Quanto alle condizioni che esse devono soddisfare per poter esistere con le loro peculiarità,
esse sono quattro:
1. devono esservi molti elementi indipendenti, semiautonomi, come i neuroni;
2. ogni elemento deve avere interazioni deboli con molti altri, così il legame tra due elementi
non è cruciale;
3. la relazione ingresso-uscita tra gli elementi deve essere non lineare;
4. infine, deve esistere un’enorme fonte di materia ed energia e uno scarico illimitato per il
calore e i prodotti di scarto.
I sistemi che soddisfano questi criteri sono detti sistemi aperti 67.
In questo caso, il comportamento degli elementi microscopici è vincolato dall’insieme in
cui sono inseriti ed è impossibile comprendere tale comportamento microscopico senza fare
riferimento alle configurazioni macroscopiche di attività.

«La formazione di stati macroscopici è il primo passo del processo attraverso il quale i neuroni,
grazie all’azione collettiva, formano configurazioni di attività che trascendono il livello
cellulare e iniziano ad avvicinarsi al livello dell’organismo. Il processo non è locale, nel senso
che non vi è un neurone che assume il comando né un’unica traiettoria prescritta da seguire.
Avendo raggiunto una certa densità di connessioni anatomiche mediante lo sviluppo dei
dendriti e degli assoni, i neuroni cessano di agire individualmente e iniziano a partecipare come
membri di un gruppo, al quale ognuno fornisce un contributo e dal quale ognuno accetta di
essere diretto. Sopra una certa soglia di densità di connessioni anatomiche, quindi, i neuroni di
un aggregato (che non sono interattivi) cambiano stato e diventano i neuroni di una
popolazione (che sono interattivi). Il loro comportamento cambia. La trasformazione dei
66
67

Ibidem.
Ivi, p. 67.
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neuroni da una modalità esistenziale all’altra è un esempio di transizione di stato . Nel nuovo
stato, il livello di attività è determinato dalla popolazione, non dai singoli individui.
Questo è il primo componente elementare della neurodinamica.
La soglia per la transizione di stato si raggiunge quando ogni neurone riceve da altri neuroni
un numero di impulsi pari a quelli che invia ai neuroni del suo intorno. Per esempio, in un
aggregato eccitatorio che si trova sotto la soglia, i neuroni eccitatori si eccitano l’un l’altro con
una retroazione positiva. Pertanto, quando un neurone invia una media di 100 impulsi, ma in
cambio ne riceve soltanto 80, subito dopo in cambio di questi 80 ne riceverà 64, e così via per
cicli successivi fino a quando l’attività ritorna a zero. Il rapporto di 80 su 100, ovvero 0,8, è
detto guadagno di anello. Poiché la densità delle connessioni continua ad aumentare, ad un
certo punto ogni neurone riceve 100 impulsi per i 100 impulsi che invia. Questa è la soglia per
la formazione di una popolazione. Il guadagno è pari a 100 su 100, ossia a 1 [corsivi non
originari]» 68.

Una proprietà importante degli stati macroscopici è la stabilità: perturbando la popolazione
con uno stimolo sensoriale o elettrico eccitatorio questo innalzerà temporaneamente il livello
dello stato stazionario. Ma, non appena la popolazione cessa di essere sottoposta a stimoli di
varia intensità e durata, torna a collocarsi al medesimo livello antecedente la sollecitazione,
come se ne venisse attratta: si dice allora che la popolazione ha un attrattore puntiforme (di
punto fisso).
L’intervallo delle ampiezze possibili per la densità d’impulso e d’onda di una popolazione
neurale definisce lo spazio degli stati. La parte dello spazio degli stati al quale la popolazione
può ritornare nello stato stazionario è detta bacino di attrazione.

10 DEFINIZIONE, CINEMATICA E DINAMICA DEI SISTEMI CAOTICI: GLI
ATTRATTORI 69

Per sistema caotico si intende un sistema dinamico classico, non lineare, instabile, non
ergodico, ovvero che non soddisfa l’ipotesi ergodica di Boltzmann, non stocastico,
impredicibile nel lungo periodo nella sua evoluzione temporale, eppure riproducibile, la cui

68
69

Ibidem.
Per questa sintesi ci si è avvalsi principalmente del testo (BASTI, 2002)
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caratterizzazione cinematico 70-geometrica nello spazio delle fasi 71 è quella di un attrattore72
“strano” o caotico.
Essi sono l’espressione più promettente di come
«[…] Quello che sembrava un limite, in qualche modo invalicabile, alle possibilità predittive e
dunque esplicative della meccanica classica, oggi appare invece uno dei campi più fecondi della
ricerca fisica per lo studio dell’emergenza dell’ordine dal caos sotto l’azione di determinate
cause – quindi secondo processi riportabili a leggi –, tanto da dar luogo ad una nuova branca
della ricerca fisica stessa, che va sotto il nome di teoria della complessità» 73.

Vediamo di spiegare, nel modo più semplice e sintetico possibile questi termini.
Il primo esempio di comportamento caotico di un sistema dinamico lo si deve a Edward N.
Lorenz, del MIT di Boston, quando, nel 1963 74, ideò un nuovo modello matematico per lo
studio delle turbolenze atmosferiche, in vista di un miglioramento delle previsioni
meteorologiche.
Egli, per modellizzare matematicamente il comportamento di un fluido molto complesso
quale l'atmosfera, partendo da un sistema di equazioni del moto di un fluido a tre gradi di
libertà, scoprì che il comportamento del sistema non rientrava in nessuna delle tipologie di
attrattore allora conosciute 75, ovvero quelle di attrattore di punto fisso, di ciclo – limite e
toroidale n-dimensionale, descriventi, questi, sistemi stabili della meccanica classica. Poiché
invece esso esibiva un comportamento totalmente aleatorio 76 caratterizzato dalla divergenza
esponenziale delle traiettorie, egli lo definì strano o caotico.

70

La cinematica è quella branca della meccanica «che studia la formalizzazione geometrica dei corpi o di
sistemi di corpi, ovvero il moto dei corpi indipendentemente dalle forze che lo determinano». Ivi, p. 478.
Glossario; voce: Cinematica.
71
«In meccanica razionale e in meccanica statistica si prende in considerazione lo spazio delle fasi, cioè lo
spazio a 2n dimensioni date dalle n coordinate e dagli n momenti di un sistema dinamico a n gradi di libertà.
Lo stato di tale sistema è allora descritto da un punto nello spazio delle fasi, e il suo comportamento
dinamico (che è una successione di stati) è ivi descritto da una traiettoria.». Ivi, p. 498. Glossario; voce:
Spazio delle Fasi.
72
«Forme geometriche che caratterizzano il comportamento di lungo periodo dei sistemi dinamici descritti in
uno spazio delle fasi. In altri termini un attrattore rappresenta geometricamente lo stato o l’insieme di stati
verso cui è “attratto”, in cui si stabilizza il comportamento di un sistema dinamico». Ibidem. Glossario; voce:
Attrattore.
73
Ivi, p. 150.
74
(LORENZ, 1963, p. 130 - 141)
75
GIANFRANCO BASTI, cit., p. 155.
76
Per aleatorietà (dal latino alea, dado) si intende un elevato grado di impredicibilità nel comportamento di un
sistema nel lungo periodo, nel quale esso manifesta un elevato grado di incertezza nella determinazione dello
stato finale, a partire da un certo insieme di condizioni iniziali; essa, come vedremo presto, può essere sia un
carattere intrinseco della dinamica del sistema stesso e non legato semplicemente ad un limite della sua
rappresentazione, o estrinseco alla dinamica e relativo al numero di gradi di libertà (vedi nota 255) adottati
per studiarne il comportamento.
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Ora, fondamentalmente, esistono tre tipi di sistemi dinamici: i sistemi della meccanica
classica, della meccanica quantistica e della meccanica relativistica. Quelli della meccanica
classica si distinguono in sistemi lineari (dove la relazione tra due o più grandezze rispetta
una qualche forma di proporzionalità diretta) stabili, perfettamente deterministici, e sistemi
non-lineari e dunque instabili, caratterizzati da aleatorietà, per i quali, «variando di un ε le
condizioni iniziali, le conseguenti traiettorie nello spazio delle fasi con cui rappresentare
l’evoluzione dinamica del sistema, invece di rimanere distanziate di un ε (= condizione di
stabilità dinamica), divergono esponenzialmente fra di loro (= condizione di instabilità
dinamica)» 77: una piccola variazione ε nelle condizioni iniziali può amplificare notevolmente
la differenza rispetto ad esse nella determinazione dello stato finale del sistema.
A noi interessano questi ultimi: in particolare questa loro instabilità dinamica che li rende
qualitativamente differenti da altri sistemi come quelli statistici che soddisfano l’ipotesi
ergodica di Boltzmann, l’ipotesi cioè,

in cui l’aleatorietà è un carattere estrinseco alla

dinamica e intrinseco alla sola rappresentazione in quanto vincolato al numero di variabili
(gradi di libertà78) utilizzato: aumentandolo indefinitamente, l’aleatorietà tende a sparire, lo
stato finale del sistema risulterà comunque univocamente determinato e l’irreversibilità dei
fenomeni 79 sarà resa «compatibile con le leggi deterministiche, perfettamente reversibili, della
meccanica classica»80; o differenti da altri sistemi statistici come i sistemi stocastici, in cui,
nell’equazione di Langevin 81, descrittiva dell’evoluzione macroscopica di una quantità
osservabile del sistema, viene a figurare un termine rappresentante un evento perturbativo,
ma tale elemento, che esprime, in quanto rumore bianco, l’impredicibilità del sistema, appare
77

Ivi, p. 144.
«Il termine denota una delle grandezze monodimensionali (variabili o parametri) mutuamente indipendenti che
determinano lo stato di un sistema fisico. P. es. una data massa di gas, ha due G. da scegliersi fra le variabili
termodinamiche di volume, temperatura e pressione.». Glossario; voce: Grado di Libertà. Ivi, p. 484.
79
In termodinamica statistica classica, è il caso di un sistema a moltissime particelle come un gas.
80
Ivi, p. 146.
81
Abbiamo qui a che fare con Equazioni Differenziali Stocastiche (EDS), in cui uno o più termini sono processi
stocastici, e la cui soluzione è pure un processo stocastico. Vengono di solito utilizzate per modellare diversi
fenomeni caratterizzati da fluttuazioni sia in finanza che in fisica: dalle variazioni dei prezzi delle azioni a
sistemi fisici soggetti, per esempio, a fluttuazioni termiche. Esse, tipicamente, incorporano sempre una
componente di rumore bianco, rappresentato come la derivata di un processo di Wiener (processo stocastico
utilizzato per rappresentare un moto browniano quale quello tipico, per esempio, di un sistema di molte
particelle in agitazione termica). Nelle scienze applicate, le EDS sono scritte come equazioni di Langevin
(Paul Langevin, 1872 - 1946), sovente definite come un’unica equazione (l’equazione di Langevin), anche
se ne esistono diverse forme (per cui sarebbe più corretto parlare di equazione di Langevin associata al
singolo modello fisico). Esse consistono in una equazione differenziale ordinaria contenente una parte
deterministica e un termine addizionale casuale modellato come rumore bianco. Lo schema è il seguente:
78

dx/dt = v(x) + σ (x)ξ
dove σ (x) è l’ampiezza della perturbazione e ξ = dw/dt è il “termine di rumore”. Cfr. anche: ivi, p. 151.
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come additivo, ovvero «come l’effetto di una perturbazione casuale costantemente applicata
al sistema “dal di fuori”» 82, e dunque espressione del carattere estrinseco di tale caoticità.
Per dovere di cronaca aggiungiamo anche che molti tra i sistemi quantistici sono stabili e
perfettamente deterministici; l’aleatorietà del loro comportamento è apparente e dovuta
esclusivamente ad un’interferenza dello strumento di misura, per il principio di
indeterminazione di Heisenberg; da questi va esclusa però la classe di sistemi instabili
espressione dell’esistenza del caos quantistico, per studiare i quali «non è possibile applicare
con successo previsivo il formalismo classico della funzione d’onda lineare di Schrödinger 83.
Descriviamo e definiamo brevemente i tre tipi principali, più sopra enunciati, di attrattore.
La caratterizzazione meccanico-geometrica, ovvero cinematica, nello spazio delle fasi e
nel lungo periodo, per i sistemi dinamici stabili con stato finale di quiete, è la condizione
statica dell’attrattore di punto fisso; per i sistemi dinamici stabili con stato finale di moto
periodico, quella di attrattore di ciclo limite; e infine, per comportamenti quasi-periodici con
ciclicità più complesse emergenti dalla combinazione di n comportamenti oscillatori (pseudocicli), l’attrattore toroidale n-dimensionale.
La stabilità dei sistemi suddetti è data dal fatto che il sistema conserva, nel tempo, una
predicibilità di comportamento, riscontrabile nella individuabilità di un punto ben preciso di
equilibrio, o di una curva chiusa, o anche di un toro, dove orbite vicine rimangono, nel
tempo, comunque vicine.
Per esemplificare al massimo, ponendo il caso di un pendolo soggetto ad attrito,
rappresentando il suo moto in uno spazio bi-dimensionale, con, in ascissa, la quantità di moto
e, in ordinata, la posizione, l’evoluzione dinamica delle sue oscillazioni, che vanno
smorzandosi, sarà data da una traiettoria a forma di spirale, a spire sempre più strette, che
andranno a collassare in un unico punto, che rappresenterà il punto finale di quiete a cui
necessariamente il sistema tenderà. Tale punto, è un punto fisso (stato di quiete), e poiché su
di esso convergono le traiettorie nascenti da diversi insiemi di condizioni iniziali, e intorno ad
esso vengono a raccogliersi, come se le attraesse, esso viene detto attrattore, e, nel caso
specifico, attrattore di punto fisso della dinamica. Esso rappresenterà la condizione di
stabilità statica cui il sistema tende 84.

82

Ivi, p. 152.
(PRIGOGINE, 1999)
84
Ivi, p. 153.
83
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Figura 28: La figura mostra sia il caso conservativo di un pendolo il cui moto non è soggetto ad attrito (a
sinistra) che quello dissipativo del pendolo smorzato (a destra): nel primo caso le traiettorie sono delle
circonferenze centrate nell’origine; nel secondo delle spirali che tendono all’origine, che pertanto risulta
essere un “attrattore”.

Analogamente, nel caso di un pendolo opportunamente accelerato, il cui moto si stabilizza
in un’oscillazione definita, esso raggiungerà, dopo un transitorio iniziale, un comportamento –
limite geometricamente descritto, nello spazio bidimensionale, da un una traiettoria data da
una curva chiusa (moto periodico): l’attrattore di ciclo limite;

essa rappresenterà la

condizione finale di stabilità dinamica del sistema.
Nel campo della fisiologia, un sistema stabile che esibisce un comportamento simile nel
lungo periodo è il battito cardiaco sotto sforzo 85.

85

Ivi, p. 154.
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Figura 29: Attrattore di ciclo limite.

Per tutti quei sistemi dai comportamenti quasi-periodici i quali esibiscono ciclicità più
complesse come combinazione di due o più comportamenti oscillatori, l’attrattore assumerà
una caratterizzazione geometrica toroidale, bi- o n- dimensionale, dove essa si forma per
l’inviluppo di molti pseudo cicli. Rimane assodato che, comunque, in questo toro, data la
stabilità del sistema, non verificandosi il fenomeno della divergenza esponenziale delle
traiettorie, traiettorie che nascono vicine, si conservano vicine 86.

Figura 30: Attrattore toroidale.

86

Ivi, p. 155.
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Abbiamo accennato prima alla scoperta da parte di Lorenz di una nuova classe di enti
matematici: gli attrattori strani o caotici.
Questa loro singolarità di comportamento ben riflette il comportamento di processi
caratterizzati da irreversibilità e dissipazione, come tutti i processi fisici (reali) caratterizzati
dalla presenza di attriti, la maggior parte dei processi chimici e la totalità dei sistemi
biologici 87. In questo caso si presentano delle pseudo – ciclicità con delle caratteristiche ben
diverse da quelle dell’attrattore toroidale; infatti, mentre in quest’ultimo la combinazione di
due o più comportamenti oscillatori dà origine ad un inviluppo in cui, comunque, traiettorie
vicine rimangono vicine e non divergono, come nel caso di un toro bi – dimensionale su due
dimensioni, in quello caotico invece, verificandosi un ripiegamento su sé stesso dello spazio
delle fasi, e divergendo le traiettorie per l’instabilità del sistema e la sua aleatorietà, lo pseudo
– ciclo si costituisce esclusivamente grazie a tale ripiegamento sulla terza dimensione 88, entro
un dato ε, senza però mai richiudersi perfettamente su sé stesso. Il sistema può saltare da uno
pseudo – ciclo all’altro e rimanervi per periodi assolutamente irregolari e non predicibili.
Ecco il perché della sua struttura “strana” o caotica.
In particolare, attraverso questo processo di dispiegamento – ripiegamento, ovvero di
allontanamento e riavvicinamento,

e di rimescolamento indefinito delle traiettorie, con

creazione continua di ciclicità sempre più complesse, espressione il primo della loro
divergenza esponenziale, ed il secondo della dissipazione del sistema, l’attrattore finisce per
acquisire un’altra proprietà: quella di possedere la struttura frattale tipica di un oggetto
geometrico auto – similare, che ripete indefinitamente sé stesso, a qualsiasi risoluzione lo si
guardi 89. Ma se dunque è dotato di frattalità, ossia che ripete sé stesso, allora il suo
comportamento è quasi – periodico. Ma per esprimere questo ripetersi “regolare” degli
pseudo – cicli, occorre far ricorso ad uno sviluppo in serie con delle periodicità sempre più
lunghe, fino a coprire tutto l’attrattore 90.
Ora, la serie temporale che descrive l’evoluzione dell’attrattore, appare del tutto casuale, e
dunque per questo si parla di caos ; di fatto però questa casualità nasconde delle sotto –
sequenze cicliche di vario ordine, geometricamente descrivibili mediante tratti di curve
aperte, dotate di una loro regolarità intrinseca. Regolarità che esprime come ogni parte di

87

Ivi, p. 156.
Definita dal nostro Autore la “trasformazione del fornaio”. Ibidem.
89
Ivi, p. 157.
90
(AUERBACH D., 1987, p. 2387 - 2390) Ivi, p. 159.
88
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questi pseudo – cicli sia niente affatto casuale e di per sé determinata, con proprietà e
comportamento ben definiti; cosa, questa, che giustifica l’adozione di un ossimoro per
spiegare questo comportamento: caos deterministico 91.
In più, da un punto di vista informazionale, ogni operazione di ripiegamento –
allontanamento,
« […] elimina […] sistematicamente l’informazione iniziale e la sostituisce con informazione
nuova: lo stiramento amplifica le indeterminazioni su piccola scala, la piegatura avvicina
traiettorie molto lontane fra loro e cancella l’informazione su grande scala. […]. Dopo un breve
periodo di tempo, l’indeterminazione corrispondente alla misura iniziale copre tutto l’attrattore
e tutta la capacità di previsione è perduta: non vi è più legame causale fra passato e futuro»92.

Pertanto le strutture dissipative con andamento caotico, generano informazione nuova.
Da un punto di vista dinamico, la condizione di instabilità dinamica disegna un paesaggio
dell’energia molto poco regolare, caratterizzato in genere da una funzione a molti minimi,
minimi nei quali però il sistema non sosta in modo duraturo quasi che fossero dei “punti
fissi”; al contrario, un sistema instabile dissipativo di tipo caotico, è più complicato, in quanto
il paesaggio dell’energia va soggetto a continui rimodellamenti, con creazione e distruzione
continue di minimi locali per i ripiegamenti e le stirature cui va soggetto; per cui esso
“ciclerà” tra un minimo ed un altro creando un’itineranza fra minimo e minimo, ossia tra
varie “isole di stabilità”, per poi tornare all’instabilità 93.
Proprio per queste sue caratteristiche, come abbiamo già accennato, i sistemi dinamici non
integrabili

caratterizzati da instabilità dinamica, consentono una descrizione molto più

aderente alla complessità del reale di quelli integrabili; quelli caotici in particolare possono
fornire la via più appropriata per la comprensione della dinamica della stabilità in condizioni
lontane dall’equilibrio tipica di quelle strutture dissipative essenziali per la comprensione
delle basi fisiche dell’auto – organizzazione e dell’auto – regolazione di sistemi fisici
complessi quali i sistemi chimici e, soprattutto, i sistemi biologici 94.

91

GIANFRANCO BASTI, cit., p. 155.
(CRUTCHFIELD J.P., 1991)
93
Ivi, p. 161.
94
Invalid source specified. Invalid source specified. (F., 1999)
92
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Figura 31: Grafico dell’attrattore caotico di Lorenz (sinistra) e di uno pseudo-ciclo al suo interno (destra).
«È evidente che uno pseudo-ciclo è composto di traiettorie sempre differenti a qualsiasi risoluzione (con
qualsiasi precisione) lo si osservi. In questo senso si dice che ha una natura “frattale”, dal punto di vista
geometrico. La serie temporale di un sistema caotico è caratterizzata dalla capacità della dinamica del
sistema di “saltare” in maniera impredicibile dall’uno all’altro di questi pseudo-cicli così da generare la
falsa impressione di una casualità del comportamento del sistema. Solo con un’adeguata e molto ampia
statistica, grazie all’aiuto dei calcolatori, è stato possibile comprendere che, al contrario, solo una parte
delimitata dello spazio delle fasi è effettivamente visitata dal sistema. In altre parole, esso ha un attrattore
come un classico sistema dinamico predicibile, stabile all’equilibrio (p.es., un pendolo). Dalla
apparentemente contraddittoria (paradossale) natura di questi sistemi, deriva il nome “caos
deterministico” per connotarli. È sconvolgente notare che tutta la ricchezza informazionale (il numero
praticamente infinito di pseudo-cicli di qualsiasi ordine —che connettono un qualsiasi numero di punti
pseudo-stabili del sistema —) che il sistema di Lorenz è in grado in linea di principio di generare, sia
derivato matematicamente da un sistema di sole tre semplici equazioni differenziali non lineari.» [da:
(BASTI, 2004)]

A conclusione di quanto detto intendiamo sottolineare come i sistemi dinamici complessi
non ergodici e stabili in condizioni lontane dall’equilibrio, gettino nuova luce sul rapporto tra
la reversibilità irreale di un certo determinismo ingenuo, quello della meccanica classica
newtoniana, e l’irreversibilità – contingenza realistica della stragrande maggioranza dei
fenomeni naturali, chimici e biologici, rispetto a sistemi dinamici più semplici. E questo
contro ogni riduzionismo meccanicista perfettamente deterministico, così come era stato
prefigurato nella metafora del demone di Laplace. Infatti, come anche viene affermato dal
Teorema KAM (Kolmogorov – Arnol’d – Moser ), i sistemi integrabili, per i quali è
individuabile una soluzione analitica esatta, in natura non esistono. Questo genere di
soluzioni compete solo ed esclusivamente a sistemi dinamici idealizzati 95.
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Non tutti i sistemi dinamici instabili, e tra questi quelli caotici, obbediscono all’ipotesi
ergodica di Boltzmann; e non si è in grado di predirlo a priori 96.
Tuttavia la loro scoperta ha dimostrato l’esistenza di ordine e struttura indipendentemente
dalla stabilità 97; che cioè non era necessaria questa per avere quelli. Con in più una
caratteristica di cui invece non godono i sistemi stabili: la generazione di nuova informazione
e di ordine, dimostrando come questo genere di strutture sia così in grado di opporsi al
decadimento entropico del sistema stesso. Infatti un sistema stabile non genera informazione,
ma la dissipa, perché scarsamente sensibile alle variazioni delle condizioni iniziali, nel senso
di una stabilità strutturale globale, per cui rimane sostanzialmente immodificato 98. Invece, un
sistema caotico, ciò che dissipa è l’informazione proveniente dalle condizioni iniziali, in
quanto, essendo molto sensibile ad ogni variazione delle condizioni al contorno, ne amplifica
le differenze anche se piccole. Ma se la divergenza fa perdere la memoria di ciò che è stato, il
ripiegamento, inducendo delle ciclicità (pseudo – ), costringe il sistema alla creazione di un
“ordine”, la cui presenza è riscontrabile nel ripetersi di sequenze “periodiche” di varia
lunghezza dei vari tratti di ciclo, con creazione però di sempre nuove strutture, e per questo,
di nuova informazione 99. Siccome poi le equazioni differenziali che governano il sistema
sono sempre le stesse, è fatto salvo il suo carattere deterministico, il quale pertanto risulterà,
al tempo stesso, impredicibile rispetto alle condizioni iniziali una volta avviato, ma sempre e
comunque riproducibile 100. Cosa non riscontrabile nel comportamento né dei sistemi
stocastici, né in quello dei sistemi quantistici.
Tale “ordine”, non derivato dalle condizioni iniziali, ma da una “causalità” di tipo
“globale”, indipendente dal tempo, somiglia molto al concorso della causa “formale” di
stampo aristotelico 101.
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Vladimir I. Arnol’d, uno degli Autori del Teorema KAM, contro esemplificazioni troppo affrettate della teoria
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