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Telencefalo I – nuclei 



IN QUESTA LEZIONE VEDREMO: 

•Organizzazione generale dei nuclei profondi telencefalici 

•Circuiti dei gangli della base e cenni funzionali e patologici 



EMISFERI CEREBRALI 

Presentano nuclei profondi e una corteccia (pallio) superficiale 

Ventricoli pari (I sn, II 

dx) 

 

Durante lo sviluppo i 

lobi frontali e temporali 

si espandono in modo 

massivo: rotazione di 

alcune strutture interne 

(ventricoli, nucleo 

caudato, ippocampo) 

 

Presentano 

lateralizzazione delle 

funzioni 



•Corteccia 

•Centro semiovale 

•Corpo calloso, 

commessure 

•Nuclei profondi 

STRUTTURA DEGLI EMISFERI CEREBRALI 



I NUCLEI (GANGLI) DELLA BASE 

Nuclei subcorticali localizzati nella parte inferiore degli emisferi cerebrali, 

lateralmente al talamo 

 

Raggruppamento topografico (in disuso): 

•Corpo striato 

•Amigdala 

•Claustro 

 



I NUCLEI (GANGLI) DELLA BASE 

Raggruppamento funzionale: corpo striato, composto da 

•Nucleo caudato 

•Putamen 

•Globo pallido 

 

+ nucleo subtalamico 

+sostanza nera 
 

Putamen + globo pallido = nucleo lentiforme 

o lenticolare 

Putamen + caudato = neostriato 



AMIGDALA 

•Gruppo di nuclei localizzati alla base del telencefalo (visibile dall’esterno) 

•Struttura di transizione tra nucleo e corteccia 

•Fa parte del sistema limbico 

•Coinvolta nella elaborazione degli eventi pericolosi/spiacevoli 

 

•Funzione lateralizzata (amigdala dx coinvolta nella iperalgesia 

infiammatoria, sn nella risposta a facce con espressioni di paura) 



CLAUSTRO 

•Sottile lamina di materia grigia al di sotto dell’insula corticale 

•Origine corticale 

•Fortemente interconnesso con gran parte della corteccia 

•Ruolo ancora ignoto 



CORPO STRIATO 



Attraversati da fascetti di fibre mielinizzate e non (striature) 

Composti da neuroni grandi e piccoli fortemente interconnessi 



Nucleo Caudato 

 

Forma a C, 

con una testa, un corpo e una coda, 

in continuità con l’amigdala. 

 

Posteromedialmente è in contatto 

con il talamo 

 



Putamen 

 

posizionato 

ventrolateralmente 

al nucleo caudato, 

da cui è separato 

dalle fibre mieliniche 

della capsula 

interna (3) 

 

Putamen 

capsula 

interna 



Globo Pallido 

 

ha derivazione 

diencefalica 

 

globo pallido 

esterno (laterale) e 

interno (mediale) 

Globo Pallido 

capsula 

interna 



CIRCUITO DEI NUCLEI DELLA BASE 

Circuito chiuso a 

feedback 

 

Comprende talamo e 

corteccia cerebrale 

Regola gli output motori 

 

In parallelo al circuito 

modulatorio del 

cervelletto 

 

Altre funzioni non 

motorie: appropriatezza 

sociale, effetti di contesto 



CIRCUITO INTRINSECO DEI NUCLEI DELLA BASE 

GABA (-) 

Glutamato (+) 

Dopamina (+/-) 

Via diretta: 

Sostanza nera => neostriato(+) D1 

Neostriato=>pallido(-) 

Pallido=>talamo, midollo (--) 

Disinibizione delle vie talamocorticali 

 

Via indiretta: 

Sostanza nera => neostriato(-) D2 

Neostriato=>pallido (--) 

Pallido=> nucleo subtalamico (---) 

Inibizione delle vie talamocorticali 

 



CIRCUITO COMPLETO 

 
La sostanza nera parte compatta 

manda fibre dopaminergiche allo striato 

 

La sostanza nera parte reticolata è 

simile a pallido interno e mandano fibre 

GABAergiche (sempre inibitorie) al 

talamo e alla formazione reticolare 

 

Altre strutture coinvolte: nuclei del rafe, 

locus ceruleus (proiettano in modo 

simile a SNpc) 

 

Più circuiti in parallelo con funzione 

diversa 

 

Striato dorsale (matrice): circuiti motori 

Striato ventrale (striosomi): circuiti 

limbici 



CONNESSIONI CON IL TALAMO  

Nucleo centromediano: collega il neostriato con il cervelletto e la 

formazione reticolare pontomesencefalica. Regola i movimenti 

involontari 

 

Nuclei mediali:  proiettano al lobo frontale, ricevono dal globus pallidus. 

Regolano il tono affettivo. 

 



CONNESSIONI CON IL TALAMO (2) 

Nuclei ventrali anteriore e laterale ricevono dal globo pallido, proiettano alla 

corteccia motoria e premotoria. Regolano gli output motori volontari. 



CIRCUITI MOTORI DEI GANGLI DELLA BASE 



CIRCUITI LIMBICI DEI GANGLI DELLA BASE 



le aree corticali che 

proiettano sui nuclei 

della base sono: 

 

•C. prefrontale, 

•C. premotoria, 

•C. motoria supplem. 

•C. motoria 

•C. somatosensoriale 

 

La corteccia motoria 

poi proietta a tronco 

encefalico e midollo 



ATTIVITA’ NEURONALE DEI NUCLEI DELLA BASE 

GABA (-) 

Glutamato (+) 

Dopamina (+/-) 

In assenza di stimolazione 

 

Neuroni striatali: silenti 

Neuroni del GPi e STN: attività ad alta 

frequenza = inibizione tonica 

 

Durante l’esecuzione di un atto 

motorio la scarica nel GPi aumenta in 

gran parte dei neuroni, ma diminuisce 

in alcuni. 



PROGRAMMA MOTORIO 

•Corteccia motoria: seleziona un programma per ottenere un 

dato risultato 

 
•Gangli della base: avviano il programma prescelto e bloccano 

tutti gli altri 

•Tronco encefalico e midollo: effettuano i singoli passaggi del 

programma quando arriva il segnale dai centri superiori 

•Cervelletto: confronta i risultati attesi con quelli osservati 



PROGRAMMA MOTORIO 

Corteccia motoria: seleziona un programma per ottenere un 

dato risultato 



PROGRAMMA MOTORIO 

Gangli della base: avviano il programma prescelto e bloccano 

tutti gli altri 



PROGRAMMA MOTORIO 

Tronco encefalico e midollo: effettuano i singoli passaggi del 

programma quando arriva il segnale dai centri superiori 



PROGRAMMA MOTORIO 

Cervelletto: confronta i risultati attesi con quelli osservati 

Nooooo... 



PLASTICITA’ DEI PROGRAMMI MOTORI 

•Corteccia motoria: modifica del programma motorio (direzione 

del movimento, NON contrazione di un dato muscolo)  

•Gangli della base: memoria procedurale (imparare ad andare 

in bicicletta) 

•Cervelletto: ottimizzazione del movimento (cosa contrarre per 

ottenere il programma motorio) 



PATOLOGIE DEI GANGLI DELLA BASE 



TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL PARKINSON 

DBS 



PATOLOGIE DEI GANGLI DELLA BASE 
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