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IL NEURONE

Il neurone è la cellula  del sistema nervoso.

Il loro numero è talmente alto che il loro 

conteggio riesce difficile (circa 1000 miliardi).

Ma le potenzialità del sistema nervoso centrale  

non dipendono dal numero dei neuroni ma bensì 

dal numero delle connessioni: circa un milione di 

miliardi (1.000.000.000.000.000).



LE CONNESSIONI
Da neonati nella corteccia 

cerebrale ci sono più neuroni 

che connessioni questo 

perché le connessioni si 

formano tramite le 

esperienze e le conoscenze 

rendendo più efficiente la 

capacità di trovare soluzioni 

di fronte ai problemi e ad 

interagire in modo 

intelligente nell’ambiente in 

cui ci si trova. 



Il neurone è una cellula a struttura complessa.

È formato da tre parti principali:

1) un corpo cellulare, contenente il grosso nucleo 
e gli organuli citoplasmatici,dal quale si diramano 
numerosi prolungamenti;

2) i dendriti, prolungamenti corti e ramificati del 
corpo cellulare;

3) il neurite o assone, un unico prolungamento 
lungo e sottile, che si sfrangia alla sua estremità 
in una serie di ramificazioni, ognuna delle quali 
termina con un piccolo ingrossamento, detto 
bottone sinaptico. Ogni bottone sinaptico si 
collega con un dendrite di un altro neurone 
(sinapsi).





Attraverso i dendriti, il cui numero può variare da 

5 a 200 per neurone, arrivano gli stimoli nervosi 

dall’esterno della cellula al suo corpo cellulare. 

Da qui, il segnale nervoso passa lungo il 

neurite,fino alle sinapsi, dove viene trasmesso 

alla cellula o alle cellule adiacenti. I neuriti 

costituiscono la maggior parte delle fibre nervose, 

dunque dei nervi, e possono avere dimensioni 

molto varie:da pochi decimi di millimetro a più di

un metro di lunghezza.



La zona di collegamento tra i neuroni

è chiamata sinapsi.



I NEUROTRASMETTITORI
Sui bottoni sinaptici terminali di ogni neurite sono 

presenti numerose vescicole che contengono sostanze 

chimiche dette neurotrasmettitori o messaggeri

chimici. Quando l’impulso arriva a queste vescicole

sinaptiche, il neurotrasmettitore viene liberato nella 

fessura sinaptica, dove si diffonde fino ai recettori 

presenti sulla membrana del dendrite del neurone 

postsinaptico. Così viene trasmesso l’impulso. Una 

cellula nervosa possiede alcune migliaia di bottoncini

sinaptici e in alcuni casi fino a 200.000.



Pochissimo tempo dopo 
la loro liberazione nella 
fessura, i 
neurotrasmettitori

vengono disattivati da 
speciali enzimi. Se ciò 
non avvenisse, infatti,la 
seconda cellula nervosa 
resterebbe 
costantemente eccitata. 
La trasmissione chimica 
avviene anche tra un 
neurone motorio e una 
cellula muscolare o 
ghiandolare.



Il sistema nervoso centrale è  formato 
dall’encefalo e dal midollo spinale. L’encefalo 
rappresenta la parte più voluminosa e 
importante di tutto il sistema nervoso. Ha una 
massa di 1.300-1.500 grammi e una forma 
ovoidale.

È costituito da tre parti:

cervello;

cervelletto;

bulbo o midollo allungato.

Encefalo e midollo spinale sono avvolti da tre 
strati di membrane connettive,dette meningi. La 
meninge esterna, che è a diretto contatto con le 
pareti ossee, è chiamata anche dura madre. 
Quella intermedia, costituita di tessuto fibroso 
ed elastico, è l’aracnoide;quella più interna, 
ricca di vasi sanguigni, è chiamata pia madre. 
Tra pia madre e aracnoide circola un liquido 
che ha due funzioni: esercita una protezione 
contro gli urti che potrebbero danneggiare gli 
organi encefalici e nutre le cellule nervose.

SISTEMA NERVOSO CENTRALE



ENCEFALO



Il cervello costituisce la parte 
superiore dell’encefalo. È’  
formato da due parti distinte, 
una a sinistra e l’altra a destra: 
gli emisferi cerebrali, separati 
da una profonda fessura

ma collegati tra loro da un 
ponte,detto corpo calloso. La 
parte superficiale degli 
emisferi, o corteccia 
cerebrale, è percorsa da 
numerosi solchi profondi, le 
circonvoluzioni cerebrali. Le 
circonvoluzioni della corteccia 
aumentano la superficie totale 
del tessuto nervoso. 

IL CERVELLO



Il tessuto nervoso cerebrale 
non ha un colore uniforme: 
all’esterno è di colore grigio, 
tanto da prendere il nome di 
sostanza grigia( corteccia 
cerebrale), all’interno ha 
invece colore biancastro e 
per questo è detto sostanza 
bianca. La differenza di 
colore è dovuta a una diversa 
costituzione: la sostanza 
grigia è formata dai corpi 
cellulari dei neuroni cerebrali 
e dai dendriti; la sostanza 
bianca è invece formata per 
la maggior parte dalle fibre 
dei neuriti degli stessi neuroni 
e il colore bianco è dovuto 
alle guaine mieliniche dei 
neuriti.



Nel cervello si individuano varie zone,o lobi cerebrali. Si 
è scoperto che ogni lobo è preposto a specifiche 
funzioni: motorie, sensitive, funzioni psichiche 
complesse (per esempio, il linguaggio e il pensiero).
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IL CERVELLETTO è la parte posteriore 

dell’encefalo. Come il cervello, ha sostanza grigia 

all’esterno e sostanza bianca all’interno. 

Il cervelletto controlla l’attività muscolare, 

regolando la coordinazione dei movimenti. È con 

le cellule nervose del cervelletto che riusciamo a 

coordinare i complicatissimi movimenti delle dita 

di una mano o le precise mosse di un ginnasta. Il 

cervelletto potenzia gli impulsi diretti ai muscoli e 

ne mantiene il tono, cioè rinforza la tensione 

muscolare in stato di riposo ed è responsabile del 

mantenimento dell’equilibrio.



IL BULBO, detto anche 
midollo allungato, si trova in 
posizione centrale e  collega 
l’encefalo al  midollo. 
Contrariamente al cervello e al 
cervelletto,qui la sostanza grigia 
si trova all’interno e quella bianca 
all’esterno. Nel bulbo hanno sede 
i centri regolatori di importanti 
attività involontarie:

la respirazione;

le pulsazioni cardiache;

la regolazione della 
temperatura corporea.

Attraverso il bulbo passano le vie 
nervose ascendenti e discendenti 
che collegano il cervello al 
midollo spinale. Nel bulbo le vie 
nervose subiscono un incrocio, 
per cui l’emisfero destro del 
cervello viene a collegarsi con la 
parte sinistra del corpo, mentre 
l’emisfero sinistro con la parte 
destra.





MIDOLLO SPINALE

Il midollo spinale è un cordone cilindrico che si collega al 

bulbo tramite il midollo allungato. Esce da un largo foro 

nella scatola cranica e corre, avvolto dalle meningi, 

entro il canale vertebrale, per terminare in 

corrispondenza della seconda vertebra lombare,cioè 

dietro l’addome, dove si sfrangia in una serie di fibre, 

dette coda equina. Come il bulbo, il midollo spinale è 

costituito di sostanza bianca all’esterno e grigia 

all’interno; quest’ultima è disposta a formare una specie 

di H. Al centro della H c’è un piccolo foro, il canale 

centrale. Dalle quattro sporgenze, dette corna (due 

posteriori e due anteriori rispetto alla colonna 

vertebrale), si originano i nervi spinali. 



8 nervi spinali 

cervicali

12 nervi spinali 

toracici

5 nervi spinali 

lombari

5 nervi spinali 

sacrali

1 nervo sacrale 

coccigeo

Lungo tutto il midollo e

la coda equina sono 

presenti 31 paia di 

nervi spinali. Questi 

nervi e i loro rami, 

unitamente ai nervi 

cranici, formano il 

sistema nervoso 

periferico.



Le 31 paia di nervi spinali partono dalle

due radici del midollo:

la radice motoria dalle corna anteriori,

la radice sensitiva dalle corna posteriori.

I nervi spinali sono tutti misti; essi

escono attraverso gli spazi compresi

tra due vertebre e vanno ai muscoli

del tronco e degli arti, alle ghiandole

e alla pelle, ricca di terminazioni nervose

sensitive.



NERVI CRANICI
Le 12 paia di nervi cranici partono

dalla faccia inferiore dell’encefalo e si

diramano verso il capo e gli organi del 

tronco. Alcuni di essi sono motori (quelli che

collegano il cervello con i muscoli

scheletrici), alcuni sensitivi (nervo ottico,

nervo acustico, nervo olfattivo) e il

resto misti (cioè possiedono fibre sia

sensoriali sia motorie).





SISTEMA NERVOSO PERIFERICO

Il sistema nervoso periferico è costituito 

dall'insieme dei gangli nervosi e dei nervi che si 

possono individuare all'esterno dell'encefalo e 

del midollo spinale. I gangli nervosi sono dei 

particolari raggruppamenti di neuroni, addetti alla 

ricezione delle informazioni da recettori. Il 

sistema nervoso periferico si può suddividere in 

due sottocategorie: il sistema sensoriale e il 

sistema motorio. 





IL SISTEMA SENSORIALE è composto da due tipi 
di neuroni, dei quali uno riceve le informazioni 
provenienti dall'ambiente esterno (quindi dagli organi di 
senso come le orecchie o gli occhi) e l'altro è atto a 
trasportare fino al cervello le informazioni provenienti dal 
corpo della persona.

IL SISTEMA MOTORIO si può suddividere a sua 
volta in somatico e autonomo.

Il sistema somatico trasmette i segnali ai muscoli 
scheletrici, in particolare quando c'è da attuare una 
risposta veloce ad uno stimolo di pericolo, come una 
scossa o una scottatura: sono i riflessi. Comunque gran 
parte degli stimoli del sistema somatico sono volontari.

Il sistema autonomo vanta una gamma di reazioni non 
volontarie, che muovono in due direzioni in funzione del 
fatto che siano generate dal sistema simpatico o 
dal sistema parasimpatico.




