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Visione d’insieme SNC

Midollo spinale: sostanza grigia centrale, sostanza bianca periferica con 

fibre longitudinali. Vi si trovano connessioni neuronali per riflessi spinali, 

vie ascendenti (sensitive), vie discendenti (motorie), fasci associativi

Midollo allungato (bulbo): I fasci di fibre del midollo si continuano nel 

bulbo; nuclei propri (i più sviluppati sono i nuclei olivare inferiore, gracile 

e cuneato); nuclei dei nervi encefalici; connessione con il cervelletto 

tramite i peduncoli cerebellari inferiori

Ponte- 2 porzioni: dorsale (tegmento) contiene nuclei dei nervi encefalici, vie 

ascendenti e discendenti; ventrale (parte basale) per connessioni fra la 

corteccia telencefalica e quella cerebellare controlaterale e per vie 

discendenti. Connessione con il cervelletto tramite i peduncoli cerebellari 

medi



Visione d’insieme SNC

Cervelletto- Riceve informazioni dalla maggior parte dei sistemi sensitivi e 

dalla corteccia cerebrale. Si distingue una corteccia cerebellare e quattro 

coppie di nuclei cerebellari (nucleo del fastigio, nucleo globoso ed 

emboliforme, nucleo dentato). Unito con tre coppie di peduncoli al tronco 

encefalico.

Diencefalo- Parte centrale del cervello. Il talamo riceve informazioni dei Diencefalo- Parte centrale del cervello. Il talamo riceve informazioni dei 

sistemi sensitivi e le proietta alla corteccia cerebrale; è coinvolto in processi 

emozionali e mentali ed anche nel controllo motorio. L’ipotalamo è il 

principale centro autonomo dell’encefalo e regola la funzione 

dell’adenoipofisi. Nel diencefalo si considerano anche l’epitalamo ed il 

subtalamo quest’ultimo coinvolto nel controllo motorio. 



Visione d’insieme SNC

Telencefalo- Comprende la corteccia cerebrale (pallio), nuclei (fra cui il 

corpo striato) ed il centro midollare. 

Corpo striato- connesso con funzioni motorie: è formato dal nucleo caudato e 

nucleo lenticolare: quest’ultimo è formato dal putamen e dal nucleo pallido. nucleo lenticolare: quest’ultimo è formato dal putamen e dal nucleo pallido. 

Sostanza bianca- con fibre che collegano aree diverse della corteccia, i due 

emisferi (corpo calloso), e fibre discendenti e ascendenti. Centro ovale, capsule 

interna esterna ed estrema.



Midollo spinale

Funzione: insieme ai gangli delle radici dorsali dei nervi 

spinali, innerva il corpo ad esclusione di gran parte 

della testa.

Presiede alla connessione con i centri integrativi 

superiori (fino alla corteccia cerebrale) ma è esso 

stesso centro integratore per i riflessi spinali

Connessioni: 

• Fibre afferenti (radici dorsali nervi spinali) sensitive

• Fibre efferenti (radici ventrali nervi spinali) motorie

• Fasci di proiezione ascendenti e discendenti con 

centri superiori

• Intersegmentarie



Midollo spinale

MS: ha natura segmentaria rivelata da 31 nn spinali che fuoriescono 

a distanza regolare. Questi segmenti (neuromeri) non sono 

Contenuto nel canale spinale della colonna vertebrale

Circondato dalle meningi e da un cuscinetto di LCR

Spazio epidurale: fra dura madre e canale spinale (contiene tessuto adiposo e 

un plesso venoso)

a distanza regolare. Questi segmenti (neuromeri) non sono 

rilevabili dalla struttura interna.

NN spinali e corrispondenti neuromeri: 

8 cervicali

12 toracici

5 lombari

5 sacrali

1 coccigeo



Midollo spinale

• Ascensione midollare: Fino al 3° mese i segmenti del tubo neurale 

(neuromeri) corrispondono con i segmenti della colonna vertebrale 

(scleromeri). Alla nascita, l’estremo caudale è fra L2 e L3; nell’adulto è fra 

L1 e L2 

• cono midollare, filum terminale e  

legamento coccigeo. legamento coccigeo. 

• “cauda equina” (occupa la parte inferiore 

dello spazio subaracnoideo)

• Il legamento coccigeo si fissa all’osso 

coccigeo



Midollo spinale

Rigonfiamenti cervicale (C4-T1) e lombosacrale (L2-S3)

Fessura mediana ventrale

Solco mediano dorsale (setto mediano)

Solco ventrolaterale (insorgenza radici ventrali)

Solco dorsolaterale (segna penetrazione delle radici dorsali)

Sostanza grigia

• Corna posteriori (neuroni funicolari [cellule associative e di proiezione], neuroni del 

II° tipo di Golgi)

• Corna anteriori (cellule del II° tipo di Golgi e motrici α e γ [motoneuroni somatici])

• Zone intermedie (motoneuroni viscerali, neuroni funicolari, cellule II° tipo di Golgi)

• Corni laterali nei segmenti toracici e lombari superiori (cellule visceroeffettrici 

[neuroni motori viscerali])

• Commessura grigia (neuroni funicolari)



Sostanza grigia MS

Lamine di Redex (da I a X):

Lamine I-VI corno dorsale

Lamina VII zona intermedia

Lamine VIII-IX corno ventrale

Lamina X commessura grigia

C7

T2

Lamina X commessura grigia

S1



Sostanza grigia MS
Lamine di Redex (da I a X) e nuclei:

Nucleo Nucleo posteromarginaleposteromarginale (Lam I): grossi neuroni di origine del fascio 

spinotalamico opposto

Sostanza gelatinosa di RolandoSostanza gelatinosa di Rolando (Lam II): piccoli neuroni con numerosi e 

ramificati dendriti. Riceve collaterali delle fibre entranti con le radici 

dorsali e fibre discendenti provenienti dal bulbo 

Nucleo proprioNucleo proprio (Lam IV-VI)- Neuroni con grossi dendriti che entrano 

C7

T2

Nucleo proprioNucleo proprio (Lam IV-VI)- Neuroni con grossi dendriti che entrano 

nelle lam II e III. Sono cellule funicolari di proiezione i cui assoni 

formano il fascio spinotalamico opposto. Ricevono afferenti primari 

dalle radici dorsali

Nucleo dorsaleNucleo dorsale (Lam VII)- (colonna di Clarke, nucleo toracico) esteso da 

T1 a L2-L3 dà origine al fascio spinocerebellare dorsale; 
S1



Sostanza grigia MS

Nucleo Nucleo intermediolateraleintermediolaterale (Lam VII da T1 a L2-L3) è formato da neuroni 

pregangliari simpatici; 

Nucleo autonomo sacraleNucleo autonomo sacrale (Lam VII da S2-S4) è formato da neuroni 

pregangliari parasimpatici; 

Nucleo Nucleo intermediomedialeintermediomediale (riflessi viscerali)

LamLam VIIIVIII-- Posta sul lato mediale del corno ventrale. Interneuroni variabili 

C7

T2

LamLam VIIIVIII-- Posta sul lato mediale del corno ventrale. Interneuroni variabili 

in forma e dimensioni. Riceve fibre discendenti fra le quali fibre 

vestibolospinali e reticolospinali. I neuriti proiettano principalmente agli 

stessi o agli adiacenti neuromeri nelle Lam VII e IX.

LamLam IXIX-- Sono colonne di motoneuroni (mediale e laterali) incluse nelle lam

VII e VIII. La dimensione varia a seconda della lunghezza dell’assone. 
S1



Sostanza bianca MS

Sostanza bianca (3 funicoli o cordoni) – fasci, tratti o fascicoli di fibre nervose

• Funicolo posteriore 

• Funicolo laterale

• Funicolo anteriore

• Commessura bianca ventrale

Nel complesso:Nel complesso:

Fibre ascendenti lunghe (talamo, 

cervelletto e al tronco encefalico)

Fibre discendenti lunghe (corteccia 

cerebrale, tronco encefalico)

Fibre + corte propriospinali



Sostanza bianca MS

Principali fasci:

Cordone posteriore: A) fascicolo cuneato e fascicolo gracile

Cordone laterale: A) fasci spinotalamico laterale, spinocerebellare 

dorsale e ventraledorsale e ventrale

D) fasci piramidale crociato e reticolospinale (bulbo)

Cordone anteriore: A) fascio spinotalamico anteriore e spinotettale 

(lemnisco spinale)

D) fasci piramidale diretto, fasci vestibolospinale, 

tettospinale, fascicolo longitudinale mediale, fascio 

reticolospinale (ponte)



Tronco encefalico (Sostanza grigia)

Nuclei dei nervi encefalici

Nuclei propriNuclei propri

Sostanza reticolare



Nervi encefalici

I° Nervo encefalico (Olfattivo): annesso al telencefalo

II° Nervo encefalico (Ottico): annesso al diencefalo

III° Nervo encefalico (Oculomotore comune): annesso al mesencefalo

IV° Nervo encefalico (Trocleare): annesso al mesencefalo

V° Nervo encefalico (Trigemino): annesso al ponte

VI° Nervo encefalico (Abducente): annesso al ponte

VII° Nervo encefalico (Faciale): annesso al ponte

VIII° Nervo encefalico (Statoacustico): annesso al ponte-bulbo

IX° Nervo encefalico (Glossofaringeo): annesso al bulbo

X° Nervo encefalico (Vago): annesso al bulbo

XI° Nervo encefalico (Accessorio): annesso al bulbo-midollo spinale

XII° Nervo encefalico (Ipoglosso): annesso al bulbo



Nervi encefalici

Le stesse componenti presenti nei nervi spinali:

1. Somatomotrice o motore somatico (MS)

2. Visceromotrice o effettrice viscerale (EV)

3. Somatosensitiva o sensibilità somatica generale (SSG)

4. Viscerosensitiva o sensibilità viscerale generale (SVG)

vi sono anche:

• Sensibilità somatica specifica (SSS) da organi di senso di derivazione 

ectodermica (sensibilità visiva, vestibolare, acustica)

• Sensibilità viscerale specifica (SVS) da mucose di derivazione 

endodermica (sensibilità gustativa, olfattiva)

Ma la sistematizzazione è molto variabile secondo i testi e gli autori !!!!Ma la sistematizzazione è molto variabile secondo i testi e gli autori !!!!

Molti identificano anche una componente EVS !!!!Molti identificano anche una componente EVS !!!!



Nuclei dei nervi encefalici del TE

Nuclei Somatomotori (MS):

1. Nucleo dell’ipoglosso (fornisce fibre al XII°) bulbo

2. Nucleo ambiguo (fornisce fibre al IX°, X°, XI°) bulbo; IIa posizione

3. Nucleo abducente (fornisce fibre al VI°) ponte3. Nucleo abducente (fornisce fibre al VI°) ponte

4. Nucleo faciale (fornisce fibre al VII°) ponte; IIa posizione

5. Nucleo motore del trigemino (fornisce fibre al V°) ponte; IIa posizione

6. Nucleo del trocleare (fornisce fibre al IV°) mesencefalo

7. Nucleo dell’oculomotore comune (fornisce fibre al III°) mesencefalo



Nuclei dei nervi encefalici del TE

Nuclei Visceroeffettori (EV):

1. Nucleo motore dorsale del vago (fornisce fibre al X°) bulbo

2. Nucleo salivatorio inferiore (fornisce fibre al IX°) bulbo

3. Nucleo salivatore superiore (fornisce fibre al VII°) ponte3. Nucleo salivatore superiore (fornisce fibre al VII°) ponte

4. Nucleo di Edinger-Westphal (fornisce fibre al III°) mesencefalo



Nuclei dei nervi encefalici del TE

Nuclei sensitivi della sensibilità somatica generale (SSG):

1. Nucleo della radice discendente del trigemino (riceve fibre dal V°, 

VII°, IX°, X°) bulbo

2. Nucleo sensitivo principale del trigemino (riceve fibre dal V°) ponte

3. Nucleo della radice mesencefalica del trigemino (riceve fibre dal 

V°) mesencefalo



Nuclei dei nervi encefalici del TE

Nuclei della sensibilità viscerale generale (SVG):

1. Nucleo del tratto solitario (riceve fibre dal IX° e X°) bulbo

Nuclei della sensibilità somatica speciale (SSS):

1. Nuclei vestibolari (ricevono fibre dall’VIII°) bulbo e ponte

Nuclei della sensibilità specifica viscerale (SVS):

1. Nucleo gustativo [parte craniale del nucleo del tratto solitario]

(riceve fibre dal VII°, IX° e X°) bulbo

1. Nuclei vestibolari (ricevono fibre dall’VIII°) bulbo e ponte

2. Nuclei cocleari (ricevono fibre dall’VIII°) bulbo



Nuclei nervi encefalici del bulbo

1. Nucleo motore dell’Ipoglosso (MS) fornisce fibre all’ipoglosso

2. Nucleo ambiguo (MS) fornisce fibre al glossofaringeo, vago e accessorio

3. Nucleo motore dorsale del Vago (EV) fornisce fibre al vago

4. Nucleo salivatore inferiore (EV) fornisce fibre al glossofaringeo

5. Nuclei del tratto solitario (SVG) e gustativo (SVS) pervengono fibre dal 5. Nuclei del tratto solitario (SVG) e gustativo (SVS) pervengono fibre dal 

faciale, glossofaringeo e dal vago

6. Nucleo della radice discendente del trigemino (SSG) pervengono fibre dal 

trigemino, faciale, glossofaringeo, vago

7. Nuclei vestibolari mediale, inferiore, laterale (SSS) pervengono fibre dallo 

statoacustico (ganglio dello Scarpa)

8. Nuclei cocleare dorsale e ventrale (SSS) pervengono fibre dallo 

statoacustico (ganglio spirale del Corti)



Nuclei nervi encefalici del ponte

1. Nucleo dell’abducente (MS) fornisce fibre all’abducente

2. Nucleo motore del faciale (MS) fornisce fibre al faciale

3. Nucleo motore del trigemino (MS) fornisce fibre al nervo trigemino

4. Nucleo salivatore superiore (EV) fornisce fibre al faciale4. Nucleo salivatore superiore (EV) fornisce fibre al faciale

5. Nucleo sensitivo principale del trigemino (SSG) riceve fibre dal trigemino

6. Nucleo vestibolare superiore (SSS) riceve fibre dallo statoacustico



Nuclei nervi encefalici del mesencefalo

1. Nucleo del trocleare (MS) fornisce fibre al trocleare

2. Nucleo della radice mesencefalica del trigemino (SSG) riceve fibre dal 

trigemino

3. Nucleo dell’oculomotore comune (MS) fornisce fibre all’oculomotore 

comunecomune

4. Nucleo di Edinger-Westphal (EV) fornisce fibre all’oculomotore comune



Nuclei propri del bulbo

Nuclei propri:

1. Nucleo gracile e cuneato 

2. Nucleo cuneato accessorio

3. Nucleo arcuato

4. Complesso olivare inferiore4. Complesso olivare inferiore

1) al talamo controlaterale

2-4) al cervelletto controlaterale



Nuclei propri del ponte

Nuclei pontini (nuclei basilari del ponte) base del ponte

Nucleo olivare superiore tegmento pontino

Nucleo del lemnisco laterale (vie acustiche) tegmento pontino

Nucleo del corpo trapezoide (vie acustiche) tegmento pontino

Si distingue nel ponte:Si distingue nel ponte:

parte ventrale (base o piede)

parte dorsale (tegmento o callotta)



Mesencefalo (disposizione generale)

Tetto o volta (lamina quadrigemina)

Peduncoli cerebrali

Tegmento

Peduncoli della base
Sostanza nera

Piede del peduncolo



Nuclei propri del mesencefalo

•Tetto o volta: tubercoli quadrigemini (lamina quadrigemina) collicoli superiori 

ed inferiori

•Grigio periacqueduttale

•Tegmento: nucleo rosso

•Peduncoli della base: sostanza nera

(pars compacta e pars reticularis)


