
APPUNTI DI NEUROANATOMIA 

Lezione 9  
Tronco encefalico: generalità.  

Nervi cranici-sviluppo dei nuclei del tronco-bulbo o mielencefalo.  

Sezioni del bulbo-oliva bulbare-fasci del bulbo-nervi  XII, XI, X, IX.  
 

Il tronco encefalico è quella porzione di encefalo, visibile nella parte inferiore di 

questo, che sporge verso il forame occipitale, attraversandolo. 

 

È costituito da 3 porzioni distinte, che sono in senso rostro-caudale:  

• Il mesencefalo, costituito ventralmente dai peduncoli cerebrali, due fasci 

colonnari rotondeggianti che si portano verso l'alto e divergono a partire dal 

margine superiore del ponte, lasciando sporgere una porzione di diencefalo 

con due formazioni che si chiamano corpi mammillari.  

Sopra i corpi mammillari si trova il tuber cinereum, una formazione del 

diencefalo che si prolunga inferiormente con l'infundibolo.  

La parte dorsale del mesencefalo, chiamata tetto del mesencefalo, è 

costituita dai corpi (tubercoli) quadrigemini. 

• Il ponte di Varolio (dal nome dell'anatomo che l'ha scoperto nel tardo 

1500), è così chiamato proprio perché è composto da milioni di fibre ponto-

cerebellari che vanno al cervelletto, connettendolo col tronco encefalico.  

• Il midollo allungato, detto anche mielencefalo o bulbo.  

 

Dorsalmente al tronco encefalico si trova il cervelletto, così detto perchè assomiglia in 

piccolo al cervello. Il cervelletto è separato dal ponte e dal midollo allungato tramite il quarto 
ventricolo, il quale attraverso un canale, detto acquedotto del Silvio (che si trova nel 

mesencefalo, nel piano che separa il tetto dal peduncolo cerebrale), entra in comunicazione 

con il terzo ventricolo; questo, mediante il forame interventricolare del Monro, comunica 

con i ventricoli laterali.  
Dal tronco encefalico fuoriescono dei nervi, detti nervi cranici, numerati dall'avanti 

all'indietro in base alla loro emergenza dal cranio, dal 1° al 12°.  

I primi 2 nervi (nervo olfattivo e nervo ottico) non sono veri e propri nervi cranici, in 

quanto considerati delle dipendenze rispettivamente del telencefalo e del diencefalo.  
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NERVI CRANICI 
I  paio: nervo olfattivo 

II  paio: nervo ottico 

III  paio: nervo oculomotore comune 

IV  paio: nervo trocleare 

V  paio: nervo trigemino 

VI  paio: nervo abducente 

VII  paio: nervo facciale 

VIII  paio: nervo acustico 

IX  paio: nervo glossofaringeo 

X  paio: nervo vago 

XI  paio: nervo accessorio del vago 

XII  paio: nervo ipoglosso 
 

Descrizione  
I - Nervo olfattivo: emerge dalla lamina cribrosa dell'etmoide ed è in rapporto con 

l'olfatto; è un nervo sensitivo specifico, considerato un’estroflessione del telencefalo.  

II - Nervo ottico: è anch'esso un nervo sensitivo specifico, legato alla vista (trasporto 

delle impressioni luminose), ed è considerato un prolungamento del diencefalo. Le fibre 

ottiche, tramite il canale (forame) ottico, si portano al chiasma ottico, dove si incrociano (il 

chiasma ottico è una formazione pertinente al diencefalo situata davanti al tuber cinereum).  

III - Nervo oculomotore comune: si chiama oculomotore comune perché innerva la 

maggior parte dei muscoli estrinseci dell'occhio, esclusi i muscoli retto laterale e obliquo 

superiore. Permette i movimenti dell'occhio verso l'alto, il basso e medialmente. Le sue fibre 

post-gangliari, appartenenti al parasimpatico, innervano i muscoli ciliare e sfintere della 

pupilla, determinando la costrizione di quest'ultima (miosi). Gli altri nervi destinati alla 

muscolatura dell'occhio sono, oltre al 3° paio, il 4° ed il 6° paio.  

IV - Nervo trocleare o patetico: innerva un solo muscolo, detto grande obliquo 

dell'occhio o anche muscolo trocleare, che permette la rotazione dell'occhio verso il basso e 

lateralmente.  

V - Nervo trigemino: è un voluminoso nervo misto, sensitivo e motorio, che si estende 

per tutta la lunghezza del tronco encefalico; è formato da tre radici, per ciò chiamato 

trigemino e corrisponde al 5° paio di nervi cranici. Il ganglio ad esso pertinente, (ganglio del 

trigemino), è situato sulla punta della rocca petrosa. 
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Le tre radici del trigemino danno origine ai nervi: 

• nervo oftalmico (cornea, ghiandole lacrimali, vasi nasali etc.); 

• nervo mascellare (mascella, arcata dentale etc.); 

• nervo mandibolare (muscoli masticatori, ghiandole salivari, lingua).  

V - Nervo abducente: è un altro nervo oculo motore, le cui fibre motrici innervano il 

muscolo retto esterno dell'occhio, che ruota l'occhio verso l'esterno. È detto abducente in 

quanto abduce, ossia tira lateralmente l'occhio. Quando questo nervo viene leso, si verifica 

uno strabismo di tipo interno, convergente.  

VII - Nervo facciale: è un nervo misto, le cui fibre motrici controllano l'espressione del 

volto; le sue fibre eccito-secretici innervano le ghiandole salivari (sottolinguale e sotto-

mandibolare), le ghiandole lacrimali e della mucosa nasale.  

VIII - Nervo acustico (o vestibolo-cocleare): è un nervo sensitivo specifico, connesso 

con l'orecchio. Consta di due nervi: nervo vestibolare (legato al senso dell'equilibrio) e 

nervo cocleare (conduce gli stimoli uditivi).  

IX - Nervo glossofaringeo: è chiamato così perché innerva la lingua e la faringe.  

X - Nervo vago: arriva sino alla flessura sinistra del colon ed innerva un amplissimo 

territorio, che comprende fra le altre cose laringe, faringe, esofago, cuore e intestino.  

XI - Nervo accessorio del vago: innerva i muscoli laringei e faringei.  

XII - Nervo ipoglosso: è l'ultimo ad emergere dal cranio: innerva i muscoli della lingua.  

 

Abbiamo due figure (Cattaneo, figg. 18-19), che mostrano il tronco encefalico in una 

visione anteriore ed una posteriore. Nella visione anteriore del tronco encefalico non si vede 

il nervo olfattivo, perchè la parte anteriore dell'encefalo è stata rimossa. Si vedono 

comparire, dall'alto verso il basso, il nervo oculomotore comune, il 4° paio (trocleare), il 5° 

(trigemino) che esce dal ponte, il 6° paio (abducente) che emerge anteriormente dal solco 

bulbo-pontino, il facciale, l'acustico, e, dal solco laterale posteriore, tutti in fila, i nervi misti, 
che sono il glossofaringeo, vago ed accessorio. Infine, abbiamo le radicole del nervo 

ipoglosso che si uniscono per formare l'ipoglosso, che attraversa il canale dell'ipoglosso, 

nell'osso occipitale.  

In una vista anteriore del tronco encefalico si possono notare i 2 peduncoli cerebrali del 

mesencefalo, che sono delle formazioni che uniscono il tronco encefalico al cervello 

propriamente detto (formato da telencefalo e diencefalo). Il ponte risulta separato dal 

mesencefalo mediante un solco, detto pontino superiore, costituito da fibre con decorso 

trasversale che vanno al cervelletto.  

Inferiormente è visibile, separato dal solco bulbo-pontino, il midollo allungato, che 

ricorda anteriormente la struttura del midollo spinale, con qualche differenza. A livello della 

faccia anteriore del bulbo, quella che è la fessura mediana anteriore del midollo spinale 
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viene obliterata dalle fibre appartenenti alla via piramidale, che si incrociano formando la 

decussazione delle piramidi. Al di sopra della decussazione si trovano le piramidi, che 

appaiono come due sporgenze, delimitate dalla fessura mediana anteriore e dal solco 

laterale anteriore.  

Nella parte superiore, dietro al solco laterale anteriore, si nota una sporgenza 

rotondeggiante, detta oliva bulbare. Subito dietro al cordone laterale vi è il solco laterale 

posteriore, dal quale emergono i nervi misti: il glosso faringeo (9°), il vago (10°) e 

l'accessorio (11°); i nervi misti hanno i nuclei in comune.  

Nella parte superiore del solco bulbo-pontino, a livello della zona delle piramidi, in 

quella che era la regione del cordone anteriore, emerge il nervo abducente. Il midollo 

allungato è il mielencefalo, una vescicola secondaria che deriva dal romboencefalo, il quale 

presenta una cavità, il quarto ventricolo, che separa bulbo, ponte e mesencefalo dal 

cervelletto. Quest'ultimo è collegato al tronco encefalico tramite tre peduncoli cerebellari 
(diversi da quelli cerebrali del mesencefalo che uniscono il tronco al mesencefalo).  

I peduncoli cerebellari sono tre paia:  

• peduncoli superiori, posti in alto, che uniscono il cervelletto al mesencefalo;  

• i peduncoli medi, di dimensioni decisamente più grosse, che congiungono il 

ponte al cervelletto;  

• i peduncoli cerebellari inferiori, che uniscono il cervelletto al midollo allungato, 

fuoriescono dall'ilo del cervelletto e raggiungono la faccia posteriore del midollo 

allungato.  

Nella faccia posteriore del bulbo, si vede una porzione chiusa ed una aperta: quella 

chiusa, inferiore, è in continuità col midollo spinale; la porzione aperta, superiore, 

corrisponde al pavimento del 4° ventricolo e confina col ponte. La superficie ventricolare in 

questione, che è compresa tra i due peduncoli cerebellari inferiori, ha la forma di triangolo ad 

apice inferiore. È percorsa longitudinalmente nel mezzo da un solco mediano, da ciascun 

lato del quale si notano, procedendo in senso medio laterale, tre rilievi triangolari :  

• il primo, a base superiore detto ala bianca interna o trigono dell'ipoglosso;  

• il secondo, a base inferiore, per il suo colorito è chiamato ala cinerea (o del 

vago, perché vi sono i nuclei del vago, specie quelli sensitivi viscerali);  

• il terzo è a base superiore, e si chiama ala bianca esterna (o area acustica 

poiché li vi sono i nuclei del nervo acustico o vestibolo cocleare).  

Nella parte inferiore del triangolo, dove si apre il bulbo, è presente una piccola lamella 

grigia, detta obex, che è importantissima in quanto in essa si trova, a livello dell'area 

postrema, un nucleo della sostanza reticolare, sensibile a certe sostanze estranee tossiche 

che entrano nel sangue ed evocano il riflesso del vomito. Ai pazienti malati di tumore e 

sottoposti a chemioterapia, vengono somministrati farmaci che contengono sostanze che 
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agiscono su quest'area causando il vomito. Esistono dei farmaci, necessari per eliminare 

quest'effetto collaterale, che agiscono direttamente sull'area postrema, limitando la sua 

attività di riconoscimento degli agenti chimici emetici.  

La faccia posteriore del midollo allungato, nella sua porzione inferiore (superficie libera) 

è percorsa longitudinalmente, lungo la linea mediana, dal solco mediano posteriore e 

presenta sui lati i cordoni posteriori, prosecuzioni dei cordoni posteriori del midollo spinale. 

Ciascun cordone è diviso verticalmente da un solco intermedio posteriore, in una parte 

mediale e una laterale, che sono percorse rispettivamente dal fascicolo gracile e dal 

fascicolo cuneato. All'estremità superiore di questi due fascicoli vi sono due rilievi; la clava 

(nucleo del fascicolo gracile) ed il tubercolo cuneato (nucleo del fascio cuneato), che sono 

in rapporto rispettivamente con il fascicolo gracile ed il fascicolo cuneato, che trasportano la 

sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente degli arti inferiori del tronco e degli arti 

superiori.  

 

NERVI CRANICI E NUCLEI AD ESSI CORRELATI.  

I nuclei dei nervi cranici sono l'omologo nel cranio dei nuclei dei nervi spinali e, anche 

dal punto di vista funzionale, hanno lo stesso significato e le stesse connessioni centrali. Vi 

sono nervi cranici che hanno solo funzione motrice, altri solo funzione sensitiva, altri ancora 

sono nervi misti, cioè hanno sia funzione sia motrice che sensitiva. Alcuni di questi nervi 

hanno anche delle fibre viscerali del parasimpatico.  

Così come, a livello dei nuclei dei neuroni motori dei nervi spinali, arriva la via cortico 

spinale (via piramidale), cosi anche ai nuclei dei nervi cranici arriva la via cortico nucleare, 

che è l'omologo della via piramidale (nonostante non passi nelle piramidi, ha lo stesso 

significato) e quelle extrapiramidali.  

Ai nuclei viscerali giungono fibre che provengono dall'ipotalamo e che regolano la 

funzione viscerale dei nuclei parasimpatici dei nervi cranici. Le fibre che formano le piramidi 

sono le fibre della via cortico spinale che vanno ai nuclei motori del midollo spinale. In parte 

le fibre della via piramidale non si incrociano e rimangono omolaterali.  

Nel tronco encefalico abbiamo, oltre ai nuclei dei nervi cranici: 

• nuclei propri come l'oliva, 

• nuclei della sostanza reticolare, importantissimi per le funzioni vitali.  

 

Disposizione dei nuclei dei nervi cranici  

Nella disposizione della sostanza grigia nel tronco encefalico c’è una simmetria 

mediolaterale che si sostituisce a quella anteroposteriore del midollo spinale, il quale 

presenta, in una fase precoce dello sviluppo, una cavità losangica che si restringe per dare il 

canale dell'ependima mentre sviluppa, anteriormente le corna anteriori, posteriormente 
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quelle posteriori e lateralmente la colonna viscerale. Nel tronco encefalico scompaiono le 

corna ed abbiamo la seguente disposizione dei nuclei:  

• nella parte mediana ci sono i nuclei che corrispondono ai nuclei miorabdotici; 

• di lato si trovano i nuclei della motilità e sensibilità viscerale (fibre mioleiotiche) 

che erano situati nel corno laterale del midollo spinale;  

• più lateralmente si trova la sensibilità generale somatica; 

Nel tronco encefalico, oltre alla sensibilità generale, si riscontra anche quella speciale; 

abbiamo quindi 6 posizioni, mentre nel midollo spinale solo 4. 

 

Posizione dei nuclei nel midollo spinale:  

• Corno anteriore: i motoneuroni  

• Corno laterale: nuclei viscerali mioleiotici  

• Base del corno posteriore: nuclei della sensibilità viscerale  

• Corno posteriore: nuclei della sensibilità somatica cosciente e incosciente 

 

Nel tronco encefalico le posizioni aumentano a sei perché la muscolatura della testa ha due 

componenti:  

• una somitica, rappresentata dai nervi che innervano i muscoli della lingua 

derivati dai somiti occipitali ed i muscoli oculomotori, anch'essi di origine 

somitica;  

• una speciale, derivata dagli archi branchiali, che ha una forte componente 

automatica ed è una muscolatura influenzata da fattori di carattere emotivo 

(sistema limbico); infatti è con questa muscolatura che esprimiamo le nostre 

emozioni (espressioni di paura, dolore, gioia, etc.). Presiede fenomeni come la 

masticazione, la deglutizione e la fonazione, dovuti all'azione di muscoli striati 

volontari governati da una serie di riflessi. 

  

Nonostante la massa muscolare dei muscoli oculomotori sia modesta, i loro nuclei 

hanno un'estensione molto grande, perché hanno delle unità motorie piccole ma numerose; 

hanno quindi numerose fibre che le controllano e che, è importante dire, non decorrono 

assieme a quelle della la via piramidale. Infatti, in caso di una lesione della via piramidale, le 

fibre oculo-motrici non vengono compromesse.  

I nuclei oculomotori sono molto importanti, in quanto abbiamo una visione 

stereoscopica, in cui le immagini si sovrappongono perfettamente; se le immagini non si 

sovrappongono, si verificano fenomeni di diplopia (sdoppiamento della vista), che comporta 

lo strabismo. Dopo un certo periodo la diplopia scompare, ma ciò significa solo che un 

occhio diventa dominante sull'altro causandone l'atrofizzazione; (infatti ai bambini con 
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strabismo si copre l'occhio dominante e gli si fa fare ginnastica oculare, allo scopo di 

mantenere viva la retina di entrambi gli occhi).  

 

Posizione dei nuclei nel tronco encefalico:  

• 1a posizione: è occupata dai nuclei destinati alla muscolatura somitica (dorsale 

mediana). Tali nuclei si trovano a vari livelli del tronco, ma nel bulbo c'è un solo 

nucleo destinato alla muscolatura somitica ed è quello del nervo ipoglosso, che 

occupa infatti la prima posizione.  

• 2a posizione: riguarda i nuclei destinati alla muscolatura di origine branchiale, 

ossia la muscolatura mimica e la muscolatura della laringe e faringe, che hanno 

una componente automatica e sono coinvolte, per esempio, nella formazione di 

suoni e nella deglutizione. Questi nuclei occupano la posizione antero-laterale.  

• 3a posizione: nel corno laterale del midollo spinale è rappresentata dai nuclei 

mioleiotici, cioè dai nuclei viscerali dell'ortosimpatico; corrisponde alla zona 

derivata dal solco limitante. Nel tronco encefalico, la terza posizione è una 

posizione dorsale, nel bulbo vi è un nucleo importantissimo, che è il nucleo 

dorsale del nervo vago; vi sono inoltre altri nuclei viscerali.  

• 4a posizione: è occupata dai nuclei della sensibilità viscerale; il principale 

nucleo è quello del fascicolo solitario e dell'area cinerea di pertinenza dei nervi 

misti (glossofaringeo, vago ed accessorio).  

• 5a posizione: omologa alla zona della lamina alare (del midollo spinale), 

corrisponde ai nuclei del 5° paio di nervi cranici (trigemino) per la sensibilità 

somatica. Il nervo trigemino è formato da tre radici: esiste una sindrome molto 

dolorosa chiamata nevralgia del trigemino, dovuta a molte cause, che colpisce 

la testa, a volte dovuta ad un infezione virale.  

• 6a posizione: comprende i nuclei dell'apparato vestibolo-cocleare (sensibilità 

speciale). Riguarda quindi l'equilibrio (vestibolare) e la sensibilità acustica 

(cocleare).  

 

Sezioni del midollo allungato (con particolare attenzione ai fasci che lo attraversano)  

Premesse: i fasci in questione sono stati già incontrati a livello del midollo spinale, ma 

molti nel midollo allungato subiscono delle modifiche (vengo spostati, si estinguono, deviano 

etc.), che possono dipendere dalla presenza di nuclei in determinate posizioni, come per 

esempio l'oliva. I nuclei si devono considerare come delle colonne con una disposizione 

spaziale ben precisa (sono tridimensionali).  
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Ci sono nuclei più estesi di altri; tra i piu' lunghi ricordiamo: 

• i nuclei dell'ipoglosso; 

• il nucleo spinale del trigemino o nucleo della radice discendente del 

trigemino, posto lateralmente, si continua sino alla sostanza gelatinosa 

del Rolando (seconda lamina) del 5° mielomero cervicale;  

• il nucleo dorsale del vago. 

 

Le sezioni standard sono 5:  

• 1a sezione: partendo dal basso, passante per l'estremità inferiore del midollo 

allungato, tra la 1a radice spinale e l'ultima radicola del nervo ipoglosso. A livello 

del confine col midollo spinale, il midollo allungato rispetto al midollo spinale è 

cambiato pochissimo. Posteriormente si trovano il fascio gracile e cuneato, 

anteriormente e lateralmente la via piramidale ed extra piramidale, lateralmente 

i fasci spino cerebellari. È singolare la presenza di un nucleo, quello del nervo 

accessorio spinale. Tale nervo innerva i muscoli sternocleidomastoidei e 

trapezio (rotatori e flessori-estensori del capo, insieme ai muscoli latero 

vertebrali) ed è costituito da fibre che risalgono verso il forame occipitale per poi 

unirsi, nel forame giugulare, con le fibre del nervo vago e del nervo accessorio 

bulbare del vago.  

• 2a sezione: condotta poco sopra la precedente, (passa per la decussazione 

delle piramidi), comprende ancora la parte chiusa del bulbo ma rivela dei grossi 

cambiamenti. Anteriormente le corna anteriori stanno per scomparire, perché vi 

è l'incrociamento delle vie piramidali. Posteriormente, a livello del fascio gracile 

e cuneato, responsabili della sensibilità tattile e propriocettiva cosciente, 

compaiono dei rigonfiamenti, che sono dovuti rispettivamente alla clava, nucleo 

in cui termina il fascio gracile, ed il tubercolo cuneato, nucleo in cui termina il 

fascio cuneato.  

• 3a sezione: è una sezione più alta, interessante la clava e il tubercolo cuneato, 

in cui le corna anteriori sono definitivamente scomparse, a causa della 

presenza dei fasci piramidali; le fibre che nascono dalla clava e dal tubercolo si 

portano in avanti e medialmente, giunte anteriormente al canale centrale, tra 

questo ed il fondo della fessura mediana anteriore, si incrociano sulla linea 

mediana con quelle eterolaterali formando una decussazione, paragonata ad un 

pino rovesciato (piniforme appunto). Questa decussazione dà luogo ad un 

fascio mediano, chiamato lemnisco mediale (fascio bulbo-talamico) che risalirà 

fino al talamo, dove metterà capo al nucleo ventrale posteriore. Le altre fibre 

mantengono la precedente disposizione. Nella terza sezione compare il primo 
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dei nuclei destinati alla muscolatura somitica, cioè il nucleo del nervo ipoglosso.  

• 4a sezione: interessa la parte inferiore del pavimento del IV ventricolo; notiamo 

che il bulbo a questo livello risulta aperto ed abbiamo il dispiegamento dei 

nuclei dei nervi cranici e dei nuclei propri; è detta trans-olivare perché colpisce il 

nucleo dell'oliva bulbare, situata lateralmente al fascio piramidale. L'oliva si 

configura come una sporgenza, un nucleo molto grande a forma di recinto ed 

ha due nuclei accessori denominati paraolive, mediale e laterale. L'oliva è un 

nucleo che è coinvolto nella regolazione del movimento, in stretta connessione 

col cervelletto. Riceve fibre da altri nuclei motori, per esempio dal nucleo rosso 

(mesencefalo) e dalla corteccia. Funzioni: l'oliva corregge i piani del movimento 

in caso di lesione del cervelletto, serve per monitorare il movimento che viene 

controllato dallo stesso cervelletto, funziona come una sorta di supercervelletto 

con funzioni di ulteriore controllo. Dal punto di vista topografico, l'oliva modifica 

il decorso di alcuni fasci, poiché occupa degli spazi e lascia dei corridoi. Il 

corridoio mediano è occupato dal lemnisco mediale (lemnisco vuol dire lente), 

disposto posteriormente alle piramidi, che si porta verso il pavimento del 

ventricolo. Tutti i fasci che non sono riusciti ad occupare il corridoio mediano 

sono deviati; infatti abbiamo dei fasci ammassati tra di loro di natura diversa, 

che sono chiamati fascio eterogeneo. Postero-lateralmente, abbiamo i 

peduncoli cerebellari inferiori che contengono fibre che vanno al cervelletto, tra 

cui il fascio spino cerebellare dorsale. Il fascio spino cerebellare ventrale 

non ha trovato spazio nel peduncolo cerebellare inferiore e, non potendo 

passare neppure per il peduncolo cerebellare medio, raggiungerà il cervelletto 

attraverso il peduncolo cerebellare superiore, rimane quindi nella parte laterale 

insieme agli altri fasci, formando il fascio eterogeneo nel midollo allungato.  

• 5a sezione: le lamine alari e basali risultano aperte e le corna sono spianate. 

Il bulbo non presenta più né corna posteriori né anteriori, le lamine acquistano 

una simmetria medio laterale.  

 

DISPOSIZIONE DEI FASCI  

Nella zona mediana troviamo:  

• La via piramidale anteriormente.  

• Il fascio spino talamico anteriore, responsabile della sensibilità tattile 

protopatica, contenuto nel complesso del lemnisco mediale. 

• Il fascio longitudinale mediale, situato posteriormente al precedente, contiene 

fibre che si originano dai nuclei vestibolari e si recano ai nuclei oculomotori e al 

nucleo dell'accessorio spinale per i movimenti associati al capo e agli occhi. Il 
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fascio longitudinale mediale nei primi mielomeri cervicali regola l'attività della 

muscolatura del capo. 

•  ll fascio longitudinale dorsale, posto dorsalmente, è un fascio discendente 

viscerale situato solo nel tronco encefalico e destinato quindi ai nuclei 

parasimpatici del tronco encefalico.  

• Lateralmente è situato il fascio eterogeneo che comprende:  

• il fascio spino talamico laterale (responsabile della sensibilità termica e 

dolorifica) --> ascendente;  

• il fascio spino cerebellare ventrale --> ascendente;  

• il fascio spino tettale --> ascendente;  

• il fascio vestibolo spinale laterale --> discendente;  

• il fascio rubrospinale --> discendente;  

• il fascio reticolo spinale laterale --> discendente.  

Vi è poi:  

• il fascio centrale della calotta, situato più medialmente nel centro della calotta, 

proviene dal nucleo rosso del mesencefalo ed è destinato all'oliva. 

 

DISPOSIZIONE DEI NUCLEI DEI NERVI CRANICI – RICAPITOLAZIONE 

1a posizione: il nucleo del nervo ipoglosso, destinato alla muscolatura somitica; le sue 

fibre che escono attraverso il solco laterale anteriore innervano la muscolatura linguale.  

2a posizione: il nucleo ambiguo, è detto ambiguo poiché innerva la muscolatura striata 

branchiale (volontaria) della laringe e della faringe, ma anche quella del cuore (muscolatura 

involontaria).  

3a posizione: è dorsale, perché è nella zona del solco limitante; in tale posizione è 

situato il nucleo dorsale del vago, un nucleo mioleiotico che innerva tutta la muscolatura 

degli organi, fino alla flessura sinistra del colon.  

4a posizione: riguarda un altro nucleo molto grande che è quello del fascicolo solitario 

(e dell'area cinerea), che è situato appena lateralmente al nucleo dorsale del vago ed è 

coinvolto nella sensibilità viscerale.  

5a posizione: comprende il nucleo della radice discendente del nervo trigemino. Da 

esso dipende la sensibilità tattile protopatica, termica e dolorifica, della faccia e del cranio.  

6a posizione: presenta il primo nucleo vestibolare, detto nucleo vestibolare inferiore 

posto più lateralmente di tutti, è in rapporto con la sensibilità vestibolare relativa all'equilibrio.  
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DOMANDE DI VERIFICA 

 
Cosa sono i rami posteriori ed anteriori del nervo spinale? 

Dall'unione delle radici dei nervi, quelle anteriori, provenienti dal solco anteriore laterale 

del midollo (derivanti dai prolungamenti dei motoneuroni) e quelle posteriori, le cui fibre sono 

costituite dai prolungamenti delle cellule a T, si ha la formazione del nervo spinale, che 

subito si divide in due rami, uno anteriore ed uno posteriore. Il ramo posteriore innerva la 

cute al lato della colonna vertebrale ed i muscoli della colonna. Il ramo anteriore, dopo aver 

formato i plessi dai quali escono i nervi periferici, andrà a innervare i muscoli del tronco e la 

cute. 

 

A cosa è dovuta la spasticità? 

In seguito alla lesione delle vie discendenti (via piramidale ed extrapiramidale), non si 

ha più la regolazione della contrazione e si verifica un'iperstimolazione dei motoneuroni alfa, 

sia agonisti che antagonisti, che si contraggono contemporaneamente.  

 

Cosa è il riflesso addominale?  

Si verifica a seguito della stimolazione della muscolatura dell'addome; nel caso della 

lesione del motoneurone tale riflesso è assente.  

 

Meglio una paralisi in flessione o in estensione?  

La paralisi in estensione si ha quando la via reticolo-spinale anteriore non è lesa, ed è 

senza dubbio da preferirsi a quella in flessione, poiché permette la deambulazione, seppur 

con l'ausilio del bastone e con grossi problemi. Infatti, l'arto paralizzato in estensione funge 

da supporto, sul quale l'individuo può appoggiarsi ed eventualmente compiere un movimento 

di rotazione, per eseguire il passo tramite l'arto funzionante.  

 

Che sintomi provoca la malattia del motoneurone?  

Si ha inizialmente una paralisi di tipo flaccido a seguito della lesione dei motoneuroni, 

poi, con la successiva lesione dei fasci dei cordoni laterali, si verifica la sclerosi laterale 

amiotrofica, che comporta la lesione di tutte le fibre motorie. La sclerosi a placche ha un 

decorso molto lento (si cura con cortisone) mentre la sclerosi laterale amiotrofica ha un 

decorso che attualmente (tramite opportune cure) può raggiungere i 4-5 anni. La morte 

sopraggiunge quando vengono colpiti i nuclei dei nervi cranici, causando la paralisi bulbare 

progressiva.  
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Come si manifesta la sifilide (o lue)?  

La prima lesione, evidente negli uomini ma quasi invisibile nelle donne, è data dalla 

comparsa di un sifiloma, un granuloma indolente localizzato sulla punta del glande nel 

maschio e nel vestibolo della vagina nella femmina, che ha una consistenza dura e color 

rosso mattone. Tale fenomeno perdura per circa un mese. Successivamente, dopo circa un 

anno, compare una violenta eruzione cutanea, deturpante e con secrezioni maleodoranti; in 

seguito, anche dopo 15-20 anni, viene colpito il sistema nervoso, in cui viene lesionato il 

midollo spinale (lesione dei nervi radicolari, sclerosi dei cordoni posteriori, distruzione delle 

radici posteriori) detta tabe dorsale. Il terzo stadio di questa patologia è individuabile dalla 

perdita della sensibilità propriocettiva cosciente ed il paziente ha come la sensazione di 

camminare sulla gomma piuma. Successivamente compaiono fortissimi dolori, dovuti alla 

perdita del controllo del dolore esercitato dalle vie dei cordoni posteriori. Un sintomo della 

tabe è il sintomo di Romberg, in cui il soggetto, invitato a rimanere in posizione eretta con 

le braccia distese in avanti, quando chiude gli occhi, perde l'equilibrio. Infatti l'equilibrio può 

essere mantenuto grazie ad almeno 2 dei 3 sistemi (sensibilità propriocettiva, vestibolare e 

vista). Il malato, quando chiude gli occhi, cade in quanto privo sia della vista che della 

sensibilità propriocettiva. Se un cieco dovesse ammalarsi di sifilide non potrebbe mantenersi 

in piedi. Altre manifestazioni della lue terziaria sono le gomme luetiche con gravissime lesioni 

deturpanti, in particolare al naso, e la demenza sifilitica. 
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