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Corteccia cerebrale 



IN QUESTA LEZIONE VEDREMO: 

Struttura degli emisferi cerebrali 

Struttura della corteccia cerebrale 

Connessioni della corteccia cerebrale e cenni funzionali 



TELENCEFALO 

Composto da nuclei profondi e corteccia (detta anche pallio o mantello) 

Corteccia: 2200 cm2 (per la presenza di scissure e solchi) 

 

Tre tipi di corteccia: 

Archipallio mediodorsale 

Paleopallio alla base degli emisferi 

Neopallio laterale (isocorteccia) 

 

Tutte le cortecce contengono cellule piramidali (neuroni di proiezione) 

allocorteccia 



LE CELLULE PIRAMIDALI 

Cellule piramidali: neuroni di proiezione eccitatori (glutamatergici), assoni 

con molti collaterali 

Spine dendritiche: siti di sinapsi 

 

Modificabili con l’esperienza! 



SVILUPPO DEL TELENCEFALO 

Espansioni laterali: emisferi cerebrali 

Zona impari: regione diencefalica coperta dal plesso 

coroideo del 3 ventricolo 

Rotazione con espansione temporale e frontale 



EMISFERI CEREBRALI 

Durante lo sviluppo i lobi 

frontali e temporali si 

espandono in modo massivo: 

rotazione di alcune strutture 

interne (ventricoli, nucleo 

caudato, ippocampo) 

 

Lobo dell’insula rimane 

nascosto dalla crescita degli 

emisferi 



SVILUPPO DELLA CORTECCIA CEREBRALE 

I neuroblasti proliferanti migrano 

verso l’esterno 

 

Diverse ondate di migrazione: 

diversi strati nella corteccia 

Midollo, tronco encefalico 

Emisferi cerebrali 



NEOPALLIO (NEOCORTECCIA, ISOCORTECCIA) 

Spesso 2-4 mm, composto da sei strati che contengono cellule e fibre 



PALEOPALLIO (RINENCEFALO) 

Composto da: 

Bulbo olfattivo (organizzazione non corticale) 

Lobo piriforme (3 strati) 

Contiene anche la parte corticale dell’amigdala 

Area entorinale: transizione alla neocorteccia 

 

Molto sviluppato nei 

mammiferi primitivi, 

meno nell’uomo 

Ruolo importante 

nella memoria 



AMIGDALA 

costituita da un insieme di nuclei 

Localizzata nella parte dorso mediale del lobo temporale, al di sotto della 

corteccia entorinale in continuità con il nucleo caudato 



ARCHIPALLIO 

Composto da:  

Ippocampo 

Indusium griseum 

Fornice 

 

Ruolo nella 

memoria, nella 

navigazione e nelle 

emozioni 



facce: superiore, inferiore, mediale (a contatto con la falce cerebrale) 

poli: anteriore o frontale, posteriore o occipitale (sul tentorio del cervelletto) 

forma: mezzo ovoide con asse maggiore antero-posteriore 

EMISFERI CEREBRALI 



SCISSURE E SOLCHI 

 

Scissure: delimitano i lobi (costanti) 

Solchi: delimitano le circonvoluzioni (variabili tra individui) 

solco 

scissura 

circonvoluzione 
solco 

lobo 



SCISSURE E LOBI, VISTA LATERALE 

 

 

 

L.FRONTALE 

L.PARIETALE 

L.TEMPORALE 

L.OCCIPITALE 

 

 

La divisione tra lobi parietale, occipitale e temporale non corrisponde a scissure 



SCISSURE E LOBI, VISTA MEDIALE 

 

L.FRONTALE 

L.PARIETALE 

L.TEMPORALE 

L.OCCIPITALE 

L.LIMBICO 

La scissura calcarina non divide lobi ma fa parte 

del lobo occipitale 



SCISSURE E LOBI, VISTA INFERIORE 

 

 

 

L.FRONTALE 

L.PARIETALE 

L.TEMPORALE 

L.OCCIPITALE 

L.LIMBICO 



LOBO DELL’INSULA 

 

Non visibile dall’esterno 

Coperto dagli opercoli frontale, 

temporale e parietale 

 

 

Transizione tra paleocorteccia e 

neocorteccia 

 

Regione inferiore:  

paleocorteccia 

 

Regione superiore: 

mesocorteccia (sei strati ma 

meno differenziati della 

isocorteccia, strato V ricco di 

piccole cellule piramidali) 



AREE DI BRODMANN 

 

L’architettura della neocorteccia non è sempre uguale 

 

Korbinian Brodmann, nel 1909 ha identificato 52 aree (aree di 

Brodmann) con citoarchitettura diversa 



CONNESSIONI CORTICALI 

 

1. Afferenze talamiche: strati III, IV, sugli interneuroni 

2. Afferenze corticali: strati I, VI, (III), sulle cellule piramidali 

3. Efferenze corticali: cellule piramidali dello strato III 

4. Efferenze corticotalamiche: cellule piramidali dello strato V 

5. Efferenze al tronco encefalico: cellule dello strato VI 

6. Connessioni locali tra interneuroni e cellule piramidali 

IF, IL: interneuroni locali inibitori 

ST: cellule stellate 

ERL: eccitazione ricorrente e laterale 

C-C: connessioni corticocorticali 

TE: efferenze corticotalamiche 

T: efferenze al tronco encefalico 



COLONNA CORTICALE 

Unità funzionale della corteccia 

Insieme di neuroni che viene 

stimolato da uno stesso stimolo 

(es. un punto luminoso in una 

data posizione del campo visivo) 

 

10.000 neuroni per colonna 

2-4 milioni di colonne nella 

corteccia 

 

Ipercolonna o modulo 

corticale: insieme di colonne 

con funzione complementare 

associate ad un dato stimolo (es. 

Ipercolonna visiva contiene 

colonne per l’elaborazione di 

colore, contrasto e forma) 



CONNESSIONI CORTICALI 

 

1. Differenze di citoarchitettura rispecchiano differenze di funzione 

 

2. La funzione dipende dai circuiti neuronali presenti 

 

3. Connessioni corticocorticali 

1. Ascendenti o discendenti 

2. Associative o commissurali 

 

4. Connessioni bidirezionali con il talamo (nuclei diversi) 

 

5. Proiezioni a striato, claustro e tronco encefalico 

 

6. Afferenze dai sistemi monoaminergici (rafe, locus ceruleus, 

prosencefalo basale, ipotalamo) 

 

7. Connessioni speciali di alcune regioni (es. via corticospinale) 

 

8. Regioni corticali lontane possono essere connesse con strutture 

subcorticali simili 



Cinque varianti della neocorteccia (tutte con 6 strati) 

•Granulare  (lamina IV espansa, es. C. sensoriali primarie) 

•Agranulare (lamine II e IV ridotte, cellule piramidali grandi, es. C. motoria) 

•Frontale (espansi III e V, ridotti II e IV) 

•Parietale (cellule piramidali piccole, molte cellule stellate 

•Polare (III ridotto e con poche cellule stellate) 

TIPI DI NEOCORTECCIA 



EFFERENZE CORTICALI  



CONNESSIONI INTRACORTICALI ASSOCIATIVE 

Collegano diverse aree corticali di uno stesso emisfero 



CONNESSIONI INTRACORTICALI COMMISSURALI 

Collegano i due emisferi tra loro 

Corpo calloso, commessura anteriore 

Non tutte le aree corticali sono collegate tra i due emisferi 



nucleo semiovale 

costituito da: 

1. fibre di proiezione 

(afferenze ed efferenze corticali) 

2. fibre di associazione 

(tra regioni corticali ipsilaterali) 

3. fibre commissurali 

(corpo calloso e commissura anteriore) 

posteriore al rostro, mette in 

comunicazione i lobi temporali 



TIPI FUNZIONALI DI CORTECCIA 

 

1. Motoria primaria 

2. Motoria secondaria 

3. Sensoriale primaria 

4. Sensoriale secondaria 

5. Associativa 

 

Le cortecce sono connesse in senso ascendente (dalle primarie alle 

associative) e discendente  



AREE SENSITIVE PRIMARIE 

Corteccia somatosensoriale 

Corteccia visiva 

Corteccia acustica 

Corteccia gustativa* 

Corteccia olfattiva** 



localizzata nella circonvoluzione postcentrale del lobo parietale (aree 

1,2,3 di Brodmann) 

 

corteccia a 6 strati, con molto sviluppato lo strato IV che riceve 

fibre provenienti dal talamo ventrale posterolaterale 

CORTECCIA SOMATOSENSORIALE PRIMARIA 

corteccia somatosensoriale 



ORGANIZZAZIONE SOMATOTOPICA 

Le fibre talamiche arrivano in 

modo ordinato 

descrivendo una 

immagine distorta del 

corpo (homunculus 

sensitivo) 

 

Regioni con maggiore 

sensibilità tattile sono più 

grandi nell’homunculus 



localizzata in prossimità della scissura calcarina nel lobo occipitale 

(area 17 di Brodmann) 

Detta anche corteccia striata per il massiccio input talamico (stria di Gennari) 

nello strato IV 

Riceve input specifici dal genicolato laterale del talamo 

CORTECCIA VISIVA PRIMARIA, V1 

corteccia 

visiva primaria 



RADIAZIONE OTTICA 

Gli input visivi vengono elaborati su una mappa retinotopica in V1 

Distorsione per iperrappresentazione della fovea centrale 



localizzata nella superficie inferiore della scissura laterale di Silvio nel 

lobo temporale (area 41 e 42 di Brodmann) 

Riceve afferenze specifiche dal genicolato mediale del talamo (radiazione 

acustica) 

Rappresentazione tonotopica dei suoni 

CORTECCIA ACUSTICA PRIMARIA, A1 

corteccia acustica primaria 



localizzata nella superficie ventrale del lobo parietale  (opercolo parietale) 

vicino alla regione somatosensoriale dell’orofaringe 

Input specifici dal nucleo del tratto solitario-talamo ventrale posteromediale 

CORTECCIA GUSTATIVA PRIMARIA 

corteccia gustativa primaria 



localizzata nella superficie dorso-mediale del lobo temporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è composta da corteccia paleopalliale (corteccia piriforme) 

CORTECCIA OLFATTIVA PRIMARIA 

corteccia olfattoria primaria 



VIA OLFATTIVA 

 

non passa per il talamo  

Neuroni olfattivi proiettano al 

bulbo olfattivo 

Cellule mitrali del bulbo 

olfattivo proiettano alla 

corteccia olfattiva 



localizzata nella circonvoluzione precentrale del lobo frontale (area 4 di 

Brodmann) 

deputata all’esecuzione di movimenti volontari 

CORTECCIA MOTORIA PRIMARIA 

corteccia 
motoria primaria 



CORTECCIA MOTORIA PRIMARIA 
presenta una proiezione 

somatotopica alla periferia 

(homunculus motorio) 



 

• ricevono afferenze dalle 

omonime cortecce primarie 

 

• sono implicate nelle “gnosie” 

(riconoscimento di stimoli 

sulla base di esperienze 

acquisite) 

 

• spesso localizzate in 

prossimità delle cortecce 

sensitive primarie 

AREE SENSITIVE SECONDARIE 



AREE MOTORIE SECONDARIE 

 

Aree 6 e 8 di Brodmann, comprendono l’area premotoria, 

l’area motoria supplementare e l’area oculomotoria (controllo dei 

movimenti oculari) 



LE AREE SENSITIVE SECONDARIE E LE AREE MOTORIE 

SECONDARIE SONO SPESSO COLLEGATE TRA LORO 



Cortecce associative unimodali 

Ricevono informazione dalle cortecce primarie 

Collegano diverse proprietà di un segnale sensoriale 

Rilevano segnali complessi  

Corteccia temporale inferiore (scimmia) 

Giro fusiforme inferiore (uomo) 

Riconosce le FACCE!!! 



Cortecce associative multimodali 

1. Corteccia prefrontale (pianificazione, linguaggio, memoria operativa) 

2. Corteccia associativa parietotemporale (localizzazione spaziale, 

integrazione visuomotoria, linguaggio, attenzione) 

3. Sistema limbico (memoria dichiarativa, emozioni) 

Corteccia  

prefrontale 



Il linguaggio 

Area di Wernicke: riconoscimento 

del linguaggio 

 

Area di Broca: produzione del 

linguaggio 

 

Danni a queste aree: afasie 



COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO 

Corteccia 

auditiva primaria 

Corteccia 

auditiva secondaria 

Area associativa 

temporo-parieto-occipitale 
Area associativa 

di Wernicke 

Fascio uncinato 

Area associativa 

di Broca 

Corteccia 

motoria primaria 



AREA ASSOCIATIVA LIMBICA  E SISTEMA LIMBICO 

componenti diencefaliche e telencefaliche 

FUNZIONE 

modulazione delle 
emozioni, 

formazione della 
memoria recente,  

regolazione delle 
risposte viscerali 



LOBO LIMBICO 

 
definizione data da Paul Broca. 

Comprende la corteccia compresa tra il  corpo calloso e la scissura del 

cingolo   



IPPOCAMPO 

formazione corticale (archipallio) che costituisce la porzione mediale, verso 

il ventricolo laterale, del lobo temporale 



IPPOCAMPO 

Collegato alla paleocorteccia (c.paraippocampica)  

Connessioni complesse  

 

costituito da: 

•corno d’Ammone (CA) 

•giro dentato 

•subiculum 

 



IPPOCAMPO 

corno d’Ammone diviso in 4 regioni (CA1-4) 

fimbria, striscia di sostanza bianca situata dorsalmente al giro dentato  



IPPOCAMPO, CIRCUITO 

Corteccia 

entorinale 

Giro  

dentato 

Corno di  

Ammone 

Corpo  

mammillare 

fornice 

Talamo 

Corteccia 

entorinale 

Giro  

dentato 

Corno di  

Ammone 

Corpo  

mammillare 
Talamo 

4 6 1-3 

Proiezioni afferenti 

formano la via perforante 

ai granuli del giro dentato  

 

Proiezioni efferenti vanno 

alla fimbria 



Giro dentato 

 

Corteccia a 3 strati 

(archipallio): 

 

- strato molecolare 

- strato granulare 

- strato polimorfo 

verso il Corno di Ammone 

dalla corteccia entorinale 



Circuito dell’ ippocampo 

 

strato radiato 

 

strato molecolare 

 

 

 

 

strato piramidale 

  

strato polimorfo 

Le efferenze ippocampali sono gli assoni delle cellule piramidali in CA1 e CA3 

 

Modulano la formazione della memoria episodica 


