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U.D. n°1: il sistema motosensoriale 
 

Parte 1° Elaborazione sensoriale e sistema somatosensoriale  
 

 Recettori sensoriali e fibre dedicate; 
 Fisiologia dei recettori sensoriali: conversione degli stimoli sensoriali in attività  

Elettrica da parte dei diversi tipi di recettori; 
 Elaborazione selettiva e analitica delle informazioni sensoriali: codificazione in 

potenziali d’azione e frazionamento dell’intervallo di sensibilità, campo recettivo,  
adattamento sensoriale e modulazione centrale dell’informazione;    

 Elaborazione delle informazioni sensoriali nei livelli successivi del SNC:  
sistema della colonna dorsale, ruolo del talamo, organizzazione della corteccia  
sensoriale primaria (S1) e non primaria, influenza reciproca delle regioni sensoriali 
del cervello, neuroni polimodali e sinestesia, plasticità delle mappe corticali della S1 
 

Parte 2° il dolore: il sistema che segnala le emergenze all’interno del corpo 
 

 Definizione di dolore, distinto in dolore  immediato e più persistente;   
 Tre valenze del dolore; 
 Via neuronale che trasmette le informazioni dalla periferia al cervello: 

- modalità di ricezione del segnale iniziale da parte dei recettori periferici; 
- trasporto delle informazioni del dolore al cervello da parte di fibre nervose ascen

denti al sistema anterolaterale del midollo spinale; 
- rilascio del glutammato e della sostanza P; 
- caratteristiche del dolore neuropatico; 
- integrazione dell’informazione dolorifica nella corteccia cingolata; 

 Difficoltà nel controllo del dolore: teoria del cancello del dolore, efficacia dei  
farmaci analgesici, la TENS a volte può alleviare il dolore, in alcuni soggetti il  
placebo controlla efficacemente il dolore, l’attivazione degli oppioidi endogeni  
allevia il dolore. 

Parte 3° il movimento e il sistema motorio 
 

 Programmazione e monitoraggio dei movimenti richiesti dal comportamento: 
piano motorio ricostruito dalla EMG, controllo motorio a circuito chiuso e aperto,  
componenti del sistema neuromuscolare; 

 Sistema neurale complesso di controllo dei muscoli del comportamento:  
- muscoli scheletrici antagonisti e sinergici, fibre muscolari lente e rapide,  
- motoneuroni, giunzioni neuromuscolari e effetto del rilascio di acetilcolina, via  

comune finale,  
 



 

 

 
- attuazione del feedback sensoriale da parte dei fusi neuromuscolari e degli  

organi tendinei di Golgi, 
- modalità di controllo dei riflessi da stiramento e ricezione di segnali dal cervello 

da parte del midollo spinale: sistema piramidale e extrapiramidale,  
- pianificazione ed esecuzione dei movimenti da parte della corteccia motoria  

primaria (M1) e non primaria (SMA e corteccia premotoria)  
- ictus e lesioni nelle aree motore della corteccia e plegia, paresi e aprassia, 
- le funzioni dei neuroni specchio nella corteccia premotoria, 
-  regolazione e perfezionamento fine dei comandi motori da parte dei sistemi  

extrapiramidali dei gangli della base e del cervelletto, 
- conseguenze del danno cerebellare: atassia e scomposizione del movimento,   
- conseguenze dei danni ai gangli della base: morbo di Parkinson e di Huntington.  
 
 

U.D. n°2: il linguaggio e il cervello diviso 
  

 Specializzazione funzionale dei due emisferi per l’elaborazione verbale e la  
cognizione spaziale.  
 

Parte 1° La parola e il linguaggio  
 

 Aspetti del linguaggio innati e appresi e periodo sensibile; 
 Studi sulla possibilità che un primate non umano possa apprendere un linguaggio; 
 Sono molte le specie che mostrano un comportamento vocale; 
 Lesioni di determinate aree del cervello e specifici disturbi del linguaggio:  

- afasia, parafasia, agrafia, alessia, aprassia, 
- danno a un’area anteriore sinistra dedicata al linguaggio e afasia non fluente  

(o di Broca), 
- danno a un’area del linguaggio posteriore sinistra e afasia fluente  

(o di Wernicke), 
- danno diffuso nell’emisfero sinistro e perdita delle capacità verbali, 
- l’interruzione di connessioni nervose può produrre specifici problemi verbali:  

modello connessionista dell’afasia e teoria motoria del linguaggio. 
 Le abilità di lettura sono difficili da acquisire e spesso difettose: 

- definizione di dislessia, 
- danno cerebrale e specifiche difficoltà di lettura: dislessia profonda e superficiale 
- dislessia evolutiva e vari tipi di anomalia neurologiche. 

 Mappe funzionali per la comprensione dell’organizzazione del linguaggio nel  
cervello: 
- Le mappe di stimolazione corticale mostrano funzioni localizzate all’interno delle 

aree del linguaggio, la TMS rivela zone funzionalmente specializzate, 
-  le tecniche di visualizzazione funzionale permettono l’individuazione di regioni  

del cervello attive durante lo svolgimento di compiti specifici. 
 
 

 
 



 

 

 
Parte 2° Asimmetria cerebrale 

 
 Scoperta della laterizzazione; 
 Il cervello destro e sinistro sono diversi: 

- individui dal cervello diviso: la disconnessione dei due emisferi rivela le  
specializzazioni di ciascuno, 

- negli esseri umani i due emisferi elaborano l’informazione in maniera diversa, 
- la superiorità dell’orecchio destro, 
- la percezione visiva degli stimoli verbali, 
- asimmetria strutturale del planum temporale umano, 
- studi sulla diversa organizzazione del cervello delle persone mancine., 

 Conseguenze di un danno all’emisfero destro sulla percezione spaziale: 
stereoagnosia, test di Wada e prosopagnosia acquisita e congenita, agnosia.   

 
 

Parte 3° Il recupero funzionale 
 

 Cause più frequenti di traumi all’encefalo e al midollo spinale; 
 Stabilizzazione e riorganizzazione  cruciali per il recupero funzionale: impiego 

delle cellule staminali, fattori predisponenti la pienezza del recupero; 
 Riabilitazione e rieducazione contribuiscono al recupero da un danno all’encefalo 

o al midollo spinale; 
 L’incredibile capacità di recupero del cervello umano. 
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