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Sistema nervoso 



IN QUESTA LEZIONE VEDREMO: 

•Organizzazione generale del sistema nervoso 

•Derivazione embrionale del sistema nervoso 

•Vascolarizzazione del sistema nervoso 

•I ventricoli e i fluidi del sistema nervoso 



Il sistema nervoso amministra l’organismo 

• Riceve segnali provenienti dall’ambiente esterno e dagli organi interni; 

 

• Elabora le informazioni che riceve; 

 

• Mette in atto strategie che consentono all’individuo di sopravvivere e 

riprodursi; 

 

• Ricorda informazioni utili per l’individuo. 

 



ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE  

contenuto nella cavità dorsale 

 

•Encefalo (nella scatola cranica) 

•Midollo spinale (nella colonna 

vertebrale) 

 

•Nuclei (corpi cellulari) 

•Tratti (assoni) 

 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 

non contenuto nella cavità dorsale 

 

•Gangli (corpi cellulari) 

•Nervi (assoni) 

•Cranici (12 paia) 

•Spinali (31 paia) 

•Organi di senso 



Materia grigia: corpi cellulari 

Materia bianca: assoni mielinizzati 

 

Distribuzione della materia grigia 

 

Midollo, tronco encefalico: nuclei e colonne 

Cervello, cervelletto: nuclei e cortecce 

ORGANIZZAZIONE ISTOLOGICA DEL SNC 



ORGANIZZAZIONE CELLULARE DEL SISTEMA NERVOSO 

Divisione funzionale dei neuroni 

1. Neuroni sensoriali 

2. Neuroni motori 

3. Interneuroni 

 

Neuroni motori o sensoriali PRIMARI: 

collegati all’ambiente esterno 

 

Neuroni secondari, terziari ecc.: collegati 

tramite SINAPSI ai neuroni primari, 

secondari ecc. 

 

Spesso più circuiti in parallelo 



Gli assoni terminano con giunzioni specifiche dette sinapsi 

(o anche giunzioni citoneurali se l’elemento post-sinaptico 

non è un neurone). 

Elemento presinaptico  Elemento postsinaptico 

Informazione 

Le sinapsi possono essere: 

 
•Elettriche (giunzioni gap) – passano stimoli elettrici 

•Chimiche – trasformano gli stimoli elettrici in chimici 



Neuroni eccitatori: favoriscono l’attivazione dei neuroni a loro postsinaptici 

Neuroni inibitori: riducono l’attivazione dei neuroni a loro postsinaptici 

 

i circuiti formati sono spesso molto complessi 

ORGANIZZAZIONE CELLULARE DEL SISTEMA NERVOSO 

Lemnisco: nastro (tratto) 

Tegmento: area non ben 

delimitata con connessioni 

reticolari (nel tronco 

encefalico) 



Neurotrasmettitori 

• Acetilcolina  (neuroni efferenti dal SNC) 

• Glutamato  (eccitatorio, SNC) 

• Glicina  (inibitorio, midollo spinale) 

• GABA  (inibitorio, encefalo) 

 

Modulatori 

 

• Serotonina   (nuclei del rafe) 

• Istamina   (nucleo tuberomammillare ipotalamico) 

• Adrenalina   

• Noradrenalina (locus ceruleus, LTA) 

• Dopamina  (substantia nigra, VTA) 

• Endocannabinoidi   

• Acetilcolina  (nucleo basale di Meynert) 
 

• Peptidi (>50) 



A. NEURONI DI PROIEZIONE formano i tratti 

B. INTERNEURONI LOCALI collegano neuroni all’interno di un nucleo 

C. NEURONI A PROIEZIONE DIFFUSA innervano regioni estese del 

SNC, modulatori 

ORGANIZZAZIONE CELLULARE DEL SNC 



LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO 



SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 

Componente sensoriale 

Nervi che trasmettono al SNC sensazioni che provengono da recettori 

sensoriali 

 

Componente motoria 

Nervi che trasmettono ai muscoli ordini che provengono dal SNC 

 

Componente somatica 

Nervi provenienti dai sensi speciali o dalla sensibilità somatica 

Nervi diretti ai muscoli scheletrici 

 

Componente viscerale 

Nervi provenienti dagli organi interni 

Nervi diretti agli organi interni 

 

Nervi misti: contengono componenti sensoriali E motorie 

 



ORGANIZZAZIONE  

FUNZIONALE DEL  

SISTEMA NERVOSO 



SISTEMA NERVOSO CENTRALE, MIDOLLO SPINALE 

Contenuto nella colonna vertebrale, 45 

cm lungh. x 1 cm diam. 

 

Rigonfiamenti cervicale e lombosacrale  

 

31 paia di nervi spinali 

 

Afferenze: componente sensoriale dei 

nervi spinali, tratti discendenti 

dall’encefalo. 

 

Efferenze: componente motoria dei nervi 

spinali, tratti ascendenti all’encefalo. 

Nervi spinali 

Bulbo 



SISTEMA NERVOSO CENTRALE, ENCEFALO 
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Derivazione embriologica del sistema nervoso 

1. Placca neurale 

2. Creste neurali 

3. Doccia neurale 

4. Linea primitiva 

5. Somiti 

6. Pliche neurali fuse 

7. Romboencefalo 

8. Amnios sezionato 

Tubo neurale: SNC 

Creste neurali: SNP 



Stadio a 5 vescicole 

Derivazione embriologica del sistema nervoso 

Stadio a 3 vescicole 



Derivazione embriologica del sistema nervoso 
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Derivazione embriologica del sistema nervoso 

A. Le creste neurali danno origine al SNP, alla midollare del 

surrene e ai melanociti della pelle 

 

B. Lo strato del mantello dà 

origine alle cellule del SNC 

 

C. Lo strato marginale dà 

origine alla microglia 

 

D. Lo strato ventricolare dà 

origine ai neuroni olfattivi, 

alle cellule ependimali, ai 

pituiciti ed ai pinealociti 



Derivazione embriologica del sistema nervoso 

I neuroblasti (giallo) vengono generati 

nel mantello vicino ai ventricoli 

 

Ondate di migrazione li portano in 

posizione definitiva nello spessore del 

mantello 

 

Durante e dopo la migrazione emettono 

dendriti e assone 



Derivazione embriologica del midollo spinale 

Mantello midollare: 

 

Placca basale (ventrale, motoria) 

Placca alare (dorsale, sensoriale) 

 

I neuroni rimangono al centro del 

midollo (H), esternamente ci sono solo 

assoni 

 

Corna ventrali: motrici 

Corna dorsali: sensoriali 

Corna intermedie: neuroni autonomi 



Derivazione embriologica del tronco encefalico 

Stessi principi 

generali del 

midollo spinale 

con distorsioni 

secondarie 



Midollo spinale 

•Sostanza grigia centrale: corpi cellulari 

•Sostanza bianca esterna: fasci di fibre 

 

•Radici dorsali: sensibilità somatica e 

viscerale (afferenti) 

 

•Radici ventrali: vie motorie e neuroni 

pregangliari del sistema autonomo 

(efferenti) 

 

•Riflessi spinali: movimenti che non 

richiedono elaborazione nell’encefalo 

 

•Tratti ascendenti e discendenti: 

elaborazione encefalica 



ENCEFALO, TRONCO ENCEFALICO 

Comprende bulbo, ponte, 

mesencefalo e diencefalo 

Cavità: 3° e 4° ventricolo, 

acquedotto di Silvio 
 

Contiene tratti di collegamento e 

nuclei, origina i nervi cranici III-XII 

 

Sistemi con collegamenti reticolari 

complessi: 

 

TEGMENTO: area del tronco 

encefalico localizzata tra la cavità e 

le strutture ventrali 

 

FORMAZIONE RETICOLARE 



ENCEFALO, BULBO (MIDOLLO ALLUNGATO) 

Tronco di cono rovesciato. 

Lunghezza 30 mm;  

larghezza 10-12 mm (in basso), 

22-25 mm (in alto) 

 

Faccia antero-laterale:  

piramide, oliva, fibre arciformi 

esterne anteriori 

 

Faccia posteriore:  

porzione extraventricolare + 

pavimento IV ventricolo (fossa 

romboidale) 



ENCEFALO, PONTE (DI VAROLIO) 

Grosso semianello trasversale. 

Altezza 27 mm; larghezza 38 

mm 

 

Solchi: 

•bulbo-pontino 

•ponto-mesencefalico 

 

Faccia antero-laterale:  

Solco basilare 

 

Faccia posteriore:  

pavimento IV ventricolo (fossa 

romboidale) 

Peduncoli cerebellari medi e 

inferiori 



ENCEFALO, MESENCEFALO 

Ventralmente: Peduncoli 

cerebrali, fossa interpeduncolare, 

sostanza perforata posteriore 

 

Dorsalmente: lamina 

quadrigemina, peduncoli 

cerebellari superiori 

 

Cavità: acquedotto del Silvio 



ENCEFALO, CERVELLETTO 

Localizzato posteriormente al 

ponte 

Due emisferi, un verme centrale 

4 Nuclei profondi, corteccia  



ENCEFALO, CERVELLETTO 

gioca un ruolo 

importante 

nell’integrazione 

e nella 

coordinazione 

dei movimenti 



ENCEFALO, DIENCEFALO 

Composto da: 

Ipotalamo 

Subtalamo 

Talamo 

Epitalamo 

 

Cavità associata: 

3° ventricolo 



IPOTALAMO 



SUBTALAMO 



Talamo 

Estese connessioni bidirezionali con la 

corteccia  

 

Regola guadagno e contrasto 

 

Trasmissione delle informazioni regolata 

dall’attenzione 

 

Nuclei specifici per ciascuna modalità 

sensoriale 

 

Nucleo reticolare inibisce i nuclei 

specifici (feedback) 



EPITALAMO 



ENCEFALO, TELENCEFALO 

Due emisferi connessi da fasci di 

fibre (commissure, corpo calloso) 

 

Corteccia cerebrale, gangli (nuclei) 

della base 

 

Ventricoli pari (1° e 2°) 



ENCEFALO, TELENCEFALO 

1) emisferi 

 
2) nuclei della base: 

(nucleo caudato, 
globo pallido, 
putamen) 

 sono responsabili 
della fluidità del 
movimento 



periostio 

 

dura madre 

 

spazio 

subdurale 

 

aracnoide 

(connettivo 

lasso) 

 

 

spazio 

subaracnoideo 

 

pia madre 

MENINGI 



Encefalo: dura madre 

addossata al periostio 

 

Midollo: dura madre separata 

(spazio epidurale) 

 

Aracnoide si separa dalla pia a 

livello delle cisterne 

nell’encefalo 

 

Pia spinale forma i legamenti 

denticolati 

MENINGI 



IRRORAZIONE, MIDOLLO SPINALE 

Arterie spinali anteriore e posteriore 

Vene satelliti 



CIRCOLAZIONE CEREBRALE 

Formata da: 

Arterie vertebrali 

Arterie carotidi interne 

 

 

Circolo di Willis 

Arterie cerebrali 

•Anteriore 

•Media 

•Posteriore 

Arterie cerebellari 

•Anteriore 

•Posteriore 

Arteria spinale anteriore 



CIRCOLAZIONE CEREBRALE, arterie cerebrali 

Anteriore:azzurro 

Media: rosa 

Posteriore:giallo 



CIRCOLO O POLIGONO DI WILLIS 

Formato da anastomosi arteriose 

Carotidi interne 

Cerebrali anteriori (2) 

Comunicante anteriore 

Comunicanti posteriori (2) 

Cerebrale posteriore 

 



CIRCOLO O POLIGONO DI WILLIS 



POLIGONO DI 
WILLIS 

a. cerebrale ant. 

 a. comunicante ant a. cerebrale media 

a. cerebrale post 

a. vertebrale 

a. comunicante post. 
a. carotide interna 

a. basilare 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

 
il sangue refluo dai territori della carotide interna (encefalo e orbita) si 

raccoglie nei SENI VENOSI DELLA DURA MADRE  

La dura madre forma setti (TENTORIO DEL CERVELLETTO, FALCE 

CEREBRALE, FALCE CEREBELLARE) alle cui intersezioni si trovano i 

seni 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup. (20) 

seno sagittale inf. (1) 

seno retto (19) 

seno trasverso (16) 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso (6) 

seno petroso sup. (18) 

seno petroso inf. (7) 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup.  

seno sagittale inf.  

seno retto 

seno trasverso 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso 

seno petroso sup. 

seno petroso inf.  



VENA GIUGULARE INTERNA 

I seni venosi della dura 

madre raggiungono il 

forame giugulare e si 

continuano con le 

vene giugulari interne 

il sangue refluo dai 

territori della carotide 

esterna confluisce nella 

vena giugulare interna o 

esterna 



IRRORAZIONE, ENCEFALO 

a. cerebrale ant. 

 a. comunicante ant a. cerebrale media 

a. cerebrale post 

a. vertebrale 

a. comunicante post. 
a. carotide interna 

a. basilare 

Poligono anastomotico di Willis 



1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup.  

seno sagittale inf.  

seno retto 

seno trasverso 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso 

seno petroso sup. 

seno petroso inf.  

IRRORAZIONE, ENCEFALO 

Seni della dura madre 



1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup.  

seno sagittale inf.  

seno retto 

seno trasverso 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso 

seno petroso sup. 

seno petroso inf.  

IRRORAZIONE, ENCEFALO 

Seni della dura madre 



Sistema dei ventricoli 



FLUSSI DEL LIQUIDO 

CEFALORACHIDIANO 

 

Prodotto dai plessi 

coroidei dei ventricoli  

 

Esce nello spazio 

subaracnoideo tramite i 

forami di Lushka e 

Magendie 

 

Entra nei seni venosi alle 

granulazioni aracnoidee 


