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Cervelletto

Corteccia: lobo flocculo-nodulare, lobo anteriore, lobo posteriore. 

Sostanza bianca

centro midollare centro midollare 

arbor vitae 

3 peduncoli

Nuclei cerebellari: nn del fastigio, globoso e emboliforme (n 

interposito), dentato



Cervelletto

Nuclei:

Fastigio

Emboliforme e globoso

DentatoDentato



Citoarchitettura corteccia cerebellare

Strato molecolare (cellule stellate e cellule dei canestri)

Strato gangliare (delle cellule del Purkinje)

Strato delle cellule granulo (cellule granulo e cellule di Golgi)

Fibre afferenti:

• Muscoidi

• Rampicanti

• Fibre aminergiche

Fibre efferenti:

• Assoni delle cellule di Purkinje



Citoarchitettura corteccia cerebellare

Le fibre a T delle cellule granulo contattano i dendriti di tutte le altre cellule

Gli assoni di tutte le cellule (eccetto quelle di Golgi) fanno sinapsi con le 

cellule di Purkinje

Interneuroni inibitori:

Cellule stellate, di Golgi e dei canestri



Fibre dei peduncoli cerebellari inferiori

Inferiori

• spinocerebellare dorsale A

• cuneocerebellare A

• trigeminocerebellari A

• reticolocerebellari A• reticolocerebellari A

• vestibolocerebellari (nervo e nuclei) A

• olivocerebellare A

• cerebelloreticolari E 

• cerebellovestibolari e fastigiovestibolari E



Fibre dei peduncoli cerebellari medi e 

superiori

Medi

pontocerebellari A

Superiori

spinocerebellare ventrale A

trigeminocerebellari A

tettocerebellari A

cerebellorubre E

cerebelloreticolari E

cerebellotettali E 

cerebellotalamiche E



Diencefalo

Suddivisione del diencefalo

• Talamo: Raggruppamento di nuclei con funzioni varie (intercalati sulle 

vie sensitive, correlati con aree corticali motorie, associative, partecipano 

anche agli aspetti emozionali)

• Per taluni: metatalamo formato da due nuclei intercalati sulla via acustica 

e visiva

• Ipotalamo: gruppo di nuclei che integrano e controllano le attività del 

SNA e di numerose ghiandole endocrine. La neuroipofisi fa parte 

dell’ipotalamo 

• Subtalamo: comprende un nucleo con funzioni motorie. Sostanza nera, 

nucleo rosso e formazione reticolare mesencefalica si estendono in questa 

regione

• Epitalamo: comprende l’epifisi (ghiandola pineale) nuclei e fasci 

coinvolti in risposte comportamentali e viscerali associate a cambiamenti 

emozionali



Talamo

Nuclei anteriori (AV, AM, AD)

Nuclei mediali (DM)Nuclei mediali (DM)

Nuclei laterali

• laterali (LD, LP e nuclei posteriori [Pul, NGL, NGM]

• ventrali (VA, VL[a, p], VP[l, m, i, s])

Nuclei intralaminari (CM) 

Nuclei della linea mediana

Nucleo reticolare

Lamina midollare interna

Lamina midollare esterna



Talamo

Tutti i nuclei ricevono almeno una afferenza extratalamica ed inviano una efferenza 

alla corteccia (ad eccezione del nucleo reticolare)

Tutte le informazioni sensitive destinate alla corteccia passano prima dai nuclei 

talamici (tranne olfattiva)

Poche o nessuna connessione intercorre fra i nuclei talamici (tranne fra i nn 

intralaminari)

Nuclei a proiezione diffusa

Nuclei di relay (a proiezione specifica ed a proiezione non specifica)

Nucleo reticolare (senza proiezione corticale)



Ipotalamo (limiti)

Tuber cinereum:

Eminenza mediana

Peduncolo dell’infundibolo

Processo dell’infundibulo

Suddivisaione n senso mediolaterale:

• Zona periventricolare

• Zona intermedia• Zona intermedia

• Zona laterale

Suddivisione in senso anteroposteriore:

• Gruppo anteriore: soprachiasmatico, nuclei preottici, sopraottico, 

paraventricolare

• Gruppo medio: arcuato, nuclei dorsomediale, ventromediale, tuberali

• Gruppo posteriore: nuclei ipotalamico posteriore e nuclei mammillari



Epitalamo

Comprende: nuclei dell’abenula ed epifisi

+ vie nervose: commessura abenulare, stria midollare

Principale efferenza il fascio abenulointerpeduncolare



Subtalamo

Nuclei di sostanza grigia:

• Nucleo subtalamico

• Zona incerta

• Sostanza nera

• Nucleo Rosso

Fasci di sostanza biancaFasci di sostanza bianca

• Fascicolo subtalamico

• Ansa lenticolare

• Fascio lenticolare -

Campo H2 di Forel

• Campo H di Forel

• Campo H1 di Forel 

(fascicolo talamico)



Telencefalo

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

striato, sostanza bianca incluso il corpo calloso ed il centro smidollare

Lobi cerebrali: Scissure:

Interemisferica1. Lobo frontale

2. Lobo parietale 

3. Lobo occipitale

4. Lobo temporale

5. Lobo limbico

6. Lobo dell’insula

Interemisferica

Centrale

Laterale

Calcarina

Parietooccipitale



Topografia degli emisferi cerebrali

Lobi cerebrali:

1. Lobo frontale

2. Lobo parietale 

3. Lobo occipitale

4. Lobo temporale

5. Lobo limbico (e uncus)

6. Lobo dell’insula

Circonvoluzioni:

Precentrale

Postcentrale

Del cingolo

Paraippocampica (uncus)

6. Lobo dell’insula



Citoarchitettura della corteccia telencefalica

Allocortex: 3-5 strati

Isocortex: 6 strati

Neuroni dell’isocortex:

Neuroni corticifugi: neuroni piramidali (da 10 a 100 microns)Neuroni corticifugi: neuroni piramidali (da 10 a 100 microns)

piccole, medie, grandi e giganti

cellule fusiformi

Neuroni corticicoli: neuroni stellati (granuli)

cellule di Martinotti 

cellule orizzontali di Cajal



Citoarchitettura della corteccia telencefalica
Isocortex:

Strato molecolare o plessiforme: rare cellule orizzontali e cellule 

stellate

Strato dei granuli esterno: cellule stellate, piccole piramidali, di 

Martinotti

Strato piramidale esterno: cellule stellate, piccole e medie piramidali

Strato di granuli interno: cellule stellate, cellule piramidali medie

Strato piramidale interno: cellule piramidali medie, grandi e giganti 

(area motoria), cellule di Martinotti

Strato delle cellule polimorfe o fusiformi: cellule fusiformi, e stellate 

(multiformi)

Corteccia agranulare e granulare



Telencefalo

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

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

Altri nuclei-nuclei del setto (area settale)

Altri nuclei- claustro, amigdala



Telencefalo (sostanza bianca)

Centro semiovale

Capsula interna

Capsula esterna

Capsula estrema

Fibre di associazione (colleganti aree diverse della corteccia o i due emisferi)Fibre di associazione (colleganti aree diverse della corteccia o i due emisferi)

Commessura anteriore

Corpo calloso

Fornice (commessura interammonica)



Telencefalo

Fibre di proiezione (corticifughe e corticipete): corona radiata nel 

centro semiovale

Capsula interna: 

• braccio anteriore (peduncolo talamico anteriore, fibre corticopontine)

• Ginocchio (fibre corticobulbari)• Ginocchio (fibre corticobulbari)

• braccio posteriore ( peduncolo talamico superiore, fibre corticospinali)

• Parte retrorenticolare (peduncolo talamico posteriore che include le 

radiazioni ottiche)

• Parte sottolenticolare (peduncolo talamico inferiore che include le 

radiazioni acustiche) 



Rinencefalo (vie centrali olfattive)

Bulbo olfattivo e tratto olfattivo

Nucleo olfattivo anteriore

Strie olfattive

Tubercolo olfattivo

Sostanza perforata anterioreSostanza perforata anteriore

Aree corticali olfattive

Amigdala



Sistema limbico

Complesso di formazioni grigie, corticali e nucleari, appartenenti a 

più parti del sistema nervoso centrale coinvolte nei processi di:

• memoria

• espressione delle emozioni

• tono dell’umore

• risposte viscerali e motorie inerenti la difesa

• regolazione del sistema nervoso autonomo

Al sistema limbico appartengono anche i fasci che collegano queste 

formazioni fra loro



Sistema limbico

Formazioni di sostanza grigia

• Formazione dell’ippocampo

• Componenti corticali (lobo limbico)

• Nuclei settali

• Alcune porzioni del corpo striato

• Amigdala

• Nuclei ipotalamici (soprattutto corpi mammillari e area preottica)

• Nuclei talamici (soprattutto) anteriori

• Nuclei dell’abenula (epitalamo)

• Sostanza reticolare mesencefalica



Sistema limbico

Fasci di sostanza bianca

• Fornice

• Fascicolo mammillotalamico

• Stria terminale• Stria terminale

• Stria midollare del talamo



Sistema limbico (formazione dell’ippocampo)

Formazione dell’ippocampo:

Circonvoluzione dell’ippocampo

Circonvoluzione dentata

Strutture corticali adiacenti:Strutture corticali adiacenti:

Subiculum

Circonvoluzione paraippocampica (corteccia entorinale)



Sistema limbico (formazione dell’ippocampo)

Allocortex:

Alveus (nella circonvoluzione dell’ippocampo)

1 Strato delle c. polimorfe

2a Strato dei granuli (giro dentato) 2a Strato dei granuli (giro dentato) 

2b Strato delle c. piramidali (ippocampo)

3. Strato molecolare



Sistema limbico (formazione dell’ippocampo)

Afferenze:

• Via perforante dalla corteccia entorinale al giro dentato e poi all’ipppocampo

• Via dell’alveus dalla corteccia entorinale al corno di Ammone

Connessioni corticali

• Via temporoammonica dalla corteccia entorinale al corno di Ammone 

controlaterale

Efferenze per l’isocortex di tutti i lobi cerebrali (aree associative):

• Da CA1 a subiculum, a corteccia entorinale ed infine isocortex

• Fornice (molte meno fibre)



Sistema limbico (fornice)
Connessioni sottocorticali principalmente per mezzo del fornice

Fornice:

• Dalla fimbria si costituiscono le gambe

• Corpo (scambio di fibre che formano la commessura interammonica)

• Colonne 

Per il tramite del fornice con:

• Nuclei del setto

• Ipotalamo 

• Talamo 

Amigdala con collegamenti dall’area settale mediante stria terminale,  da 

qui con i nuclei dell’abenula mediante la stria midollare del talamo e da 

qui  con il TE mediante il fascio abenulointerpeduncolare


