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1 Premessa 

L’idea dello studio è nata dall’unione tra un interesse verso lo sport e un metodo innovativo 

utilizzato nel trattamento dei pazienti ricoverati all’Istituto Santo Stefano di Ancona. Durante 

un periodo di tirocinio presso il suddetto istituto, l’inclusione di alcuni pannelli nella 

riabilitazione ha suscitato il mio interesse e tramite delle brevi ricerche è uscito fuori che si 

stava applicando il metodo S.V.T.A. inventato e collaudato dal dott. Andrea Cagno per 

l’allenamento dei tennisti. Il metodo consiste in un allenamento che coinvolge diversi sistemi: 

visivo, cognitivo, attentivo, motorio, propriocettivo. Visto il coinvolgimento di tanti sistemi e 

vista la possibilità di andare a stimolare un soggetto sotto diversi aspetti, mi sono chiesta se 

tale metodo potesse essere trasportato e adattato per avere la possibilità di intervenire su una 

patologia neurologica. Così, dopo aver notato che questo lavoro era in direzione di 

avviamento presso la sede sopracitata, ho deciso di intraprendere questo percorso per 

mettermi alla prova. Ho subito pensato che potesse essere un metodo che avrebbe permesso di 

approcciarsi al mondo neurologico in un modo del tutto nuovo e che, viste le varie tipologie 

di stimoli che il soggetto può ricevere, potesse essere un metodo piuttosto efficace nel 

trattamento di questi soggetti. Oltretutto, pone l’attenzione soprattutto sulla vista e sul 

cognitivo, due mondi ancora non molto esplorati dai fisioterapisti, ma con cui il suo lavoro 

può interfacciarsi. 
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2 Neuroanatomia 

2.1 Sistema nervoso 

È considerato il più grande centro di integrazione (elaborazione) del nostro organismo. 

Collabora con il sistema endocrino, il sistema neuroendocrino e il sistema immunitario alle 

attività di comunicazione, controllo e integrazione delle funzioni corporee al fine di garantire 

la stabilità dell’ambiente interno, ovvero l’omeostasi. Questo è possibile dal momento in cui il 

sistema nervoso è in grado di riconoscere i cambiamenti sia dell’ambiente esterno sia 

dell’ambiente interno, elaborare le informazioni che riceve e formulare una risposta adeguata 

a quella determinata variazione. 

L’unità funzionale e strutturale del tessuto nervoso è rappresentata dal neurone. Il neurone è 

una cellula in grado di reagire agli stimoli esterni generando un impulso nervoso (eccitabilità) 

che conduce lungo la cellula (conducibilità) e poi trasmette (trasmissibilità) chimicamente ad 

altre cellule in siti specializzati chiamati sinapsi. Ogni neurone è costituito dal corpo cellulare 

contenente il nucleo e dai prolungamenti che possono essere distinti tra dendriti e assone. I 

dentriti sono dei brevi prolungamenti presenti attorno alla cellula in numero variabile e sono 

predisposti al trasporto dell’impulso nervoso verso il corpo cellulare. L’assone, invece, è un 

singolo prolungamento che, originando dal cono di emergenza, conduce l’impulso nervoso a 

notevole distanza dal soma, verso altre cellule nervose o verso cellule muscolari scheletriche 

attraverso i bottoni terminali, piccole ramificazioni rigonfie. La trasmissione dell’impulso dal 

neurone alle altre cellule avviene attraverso le sinapsi, come detto in precedenza. Bisogna 

specificare che non tutte le sinapsi sono dello stesso tipo; infatti esistono le sinapsi elettriche e 

quelle chimiche. Le prime sono presenti principalmente nella muscolatura liscia involontaria. 

Il passaggio del segnale elettrico avviene direttamente dall’elemento presinaptico all’elemento 

postsinaptico attraverso le giunzioni comunicanti (la fessura sinaptica è quasi virtuale, data la 

notevole vicinanza tra i due elementi sinaptici). Le sinapsi chimiche, le più diffuse 

nell’organismo, necessitano di un mediatore sinaptico (neurotrasmettitore) per il passaggio del 

segnale elettrico poiché la fessura sinaptica ha dimensioni più consistenti dell’altra (20-40 nm 

contro i 2-4 nm della sinapsi elettrica). Il neurotrasmettitore è contenuto in alcune vescicole 

presenti all’interno del bottone sinaptico della cellula presinaptica. Il segnale nervoso, 

arrivando nel bottone sinaptico, permette il rilascio per esocitosi del neurotrasmettitore che, 

attraversando la fessura sinaptica, arriva sulla membrana postsinaptica, dove attiva specifici 

recettori, i quali possono generare un effetto eccitatorio o inibitorio. Il tipo di risposta 

postsinaptica dipende principalmente da due fattori: il tipo di cellule coinvolte dalla sinapsi (le 
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assodendritiche sono generalmente eccitatorie, le assosomatiche sono inibitorie, le 

assoassoniche hanno funzione modulatrice e le dendrodendritiche hanno funzione 

eccitatotoria o inibitoria), il tipo di neurotrasmettitore (i più presenti nel sistema nervoso 

centrale sono quelli a basso peso molecolare e in particolare il glutammato che è eccitatorio e 

l’acido ¥-aminobutirrico, la glicina e la serotonina che sono inibitori). I neuroni, poi, possono 

essere differenziati in diversi tipi a seconda della loro morfologia: bipolari, multipolari e 

pseudounipolari. Il neurone bipolare è costituito da un corpo cellulare da cui partono due 

prolungamenti, di cui uno dendritico e uno assonico, il neurone multipolare presenta diversi 

dendriti attorno al corpo cellulare e un prolungamento assonico; il neurone pseudounipolare, 

infine, è costituito da un corpo cellulare da cui parte un solo prolungamento a due bracci (uno 

dendritico e l’altro assonico). 

Il tessuto nervoso, oltre ai neuroni, è costituito anche dalla glia che rappresenta l’impalcatura 

di tutto il sistema nervoso, è responsabile dell’integrità strutturale del tessuto nervoso, 

connette, sostiene, nutre, protegge e difende i neuroni. Le cellule della neuroglia sono dieci 

volte più numerose dei neuroni e sono distinte in quattro tipi: astrociti, oligodendrociti, 

microgliociti e cellule ependimali. Gli astrociti sono grosse cellule a forma stellata e hanno 

diverse funzioni tra cui: formano l’impalcatura di sostegno per i neuroni, sono coinvolte nei 

processi riparativi, forniscono ai neuroni il glucosio dalle loro riserve di glicogeno e 

avvolgono le sinapsi. Tra le altre cose, gli astrociti svolgono un compito fondamentale e cioè, 

attraverso i loro prolungamenti, si avvolgono intorno ai capillari cerebrali formando la 

barriera ematoencefalica, che limita la diffusione delle sostanze dal sangue all’interstizio. Gli 

oligodendrociti, con i loro prolungamenti, avvolgono gli assoni formando manicotti di mielina 

attorno a tutta la lunghezza dell’assone. Questa guaina di mielina è a carattere discontinuo: tra 

un manicotto e l’altro è presente un tratto di assone privo di mielina, identificato con il nome 

di nodo di Ranvier, che consente la trasmissione del potenziale di azione attraverso una 

conduzione saltatoria rapida. Questo tipo di rivestimento dell’assone è presente sia nel sistema 

nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che nel sistema nervoso periferico (nervi, 

gangli, plessi nervosi e recettori sensoriali). Nel sistema nervoso periferico gli assoni rivestiti 

dalle cellule della glia (cellule di Schwann) prendono il nome di fibre nervose. Si distinguono 

anche qui le fibre mieliniche che sono rivestite dalla guaina mielinica e le fibre mieliniche che 

ne sono prive e, perciò, la conduzione delle seconde risulterà più lenta rispetto alle prime. 

Ogni singola fibra nervosa è avvolta da un sottile strato di connettivo, l’endonervio. Più fibre 

nervose avvolte da un involucro di connettivo (perinervio) formano i fascicoli. Più fascicoli 

sono tenuti insieme da un ulteriore strato di connettivo (epinervio) e la struttura che esso 
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assume ha l’aspetto di un cordone cilindrico biancastro identificato come nervo periferico. I 

nervi periferici sono responsabili del collegamento tra tessuto nervoso e organi. Lungo il 

decorso dei nervi è possibile notare delle piccole espansioni di forma ovoidale, i gangli, che 

trasportano l’impulso nervoso verso il sistema nervoso centrale o verso gli organi effettori. I 

gangli si distinguono in gangli sensitivi o gangli encefalo spinali (gangli spinali associati alle 

radici posteriori dei nervi spinali e gangli encefalici associati ai nervi encefalici) e gangli 

autonomi (gangli simpatici e gangli parasimpatici). 

2.2 Sistema nervoso centrale 

Il sistema nervoso centrale, definito anche nevrasse, è costituito dall’encefalo, situato nel 

cranio e dal midollo spinale, situato nel canale vertebrale. Nell’encefalo è possibile 

individuare, in senso caudo-craniale, il tronco encefalico, il diencefalo, la lamina 

quadrigemina, il cervelletto e il telencefalo. Il sistema nervoso centrale può essere suddiviso 

in tre parti: centri assili, diencefalo e centri soprassiali. Dei centri assili fanno parte il midollo 

spinale e il tronco encefalico, dove è possibile distinguere bulbo, ponte e mesencefalo. Queste 

strutture sono costituite da una parte di sostanza grigia, che contiene i corpi dei neuroni e delle 

cellule della glia, i dendriti, la parte iniziale degli assoni, la parte terminale degli assoni sulle 

cellule nervose e le sinapsi e una parte di sostanza bianca che contiene gli assoni mielinici 

(anche riuniti in fasci) e le cellule gliali associate. Esistono delle zone in cui le due sostanze si 

sovrappongono, sono mescolate e danno vita alla cosiddetta formazione reticolare. 

L’organizzazione della sostanza grigia e della sostanza bianca non è la stessa per midollo 

spinale e tronco encefalico, ma questo verrà approfondito nei capitoli specifici. Il diencefalo, 

posto tra tronco encefalico e telencefalo, può essere suddiviso in talamo, ipotalamo, 

subtalamo, meta talamo ed epitalamo. Tutti gli impulsi provenienti dalle zone periferiche 

fanno tappa a questo livello e, prima di essere proiettati alla corteccia telencefalica, essi 

vengono filtrati e modificati. Il diencefalo svolge anche numerose altre funzioni e, in 

particolare, il talamo è deputato anche al controllo del comportamento emotivo e ha un ruolo 

nel controllo dei movimenti. Dei centri soprassiali fanno parte il cervelletto, la lamina 

quadrigemina e il telencefalo. Il cervelletto è situato dorsalmente al tronco encefalico, al quale 

è collegato tramite tre paia di peduncoli cerebellari inferiori, medi e superiori, posti 

rispettivamente nel bulbo, ponte e mesencefalo. Il cervelletto riceve informazioni sia dalla 

periferia somatica che dalla corteccia cerebrale; questo gli permette di integrare le 

informazioni ed elaborarle in modo da inviare dei segnali ai muscoli scheletrici, tali da 

permettere all’organismo di mantenere l’equilibrio, la postura e coordinare le attività di 

diversi gruppi muscolari tra di loro. Il telencefalo è la parte più sviluppata e più evoluta di 
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tutto il sistema nervoso centrale. È costituita da due emisferi, separati dalla scissura 

interemisferica, in grado di comunicare tra loro poiché collegati da una striscia di sostanza 

bianca definita corpo calloso. Ciascun emisfero è costituito dalla corteccia cerebrale, 

dall’ippocampo, dall’amigdala e dai nuclei della base. La funzione del telencefalo è quella di 

controllare le più complesse funzioni dei comportamenti dell’uomo. 

L’encefalo e il midollo spinale sono avvolti da tre membrane di protezione che si estendono 

anche alla parte iniziale dei nervi che emergono dal nevrasse. Dall’esterno verso l’interno si 

trova la dura madre, l’aracnoide e la pia madre. Nonostante abbiano caratteristiche simili a 

livello strutturale, le meningi encefaliche e le meningi spinali presentano delle differenze. La 

dura madre encefalica è costituita da uno strato esterno che aderisce all’endocranio e uno 

strato interno che aderisce all’aracnoide. I due strati sono fusi tra loro ad eccezione di alcuni 

punti in cui si sdoppiano per accogliere i seni della dura madre. Inoltre, lo strato interno invia 

verso la cavità durale quattro sepimenti: la falce cerebrale, la falce cerebellare, il tentorio del 

cervelletto e il diaframma della sella per avvolgere anche le parti interne dell’encefalo. La 

dura madre spinale, invece, presenta un solo strato e rappresenta la continuazione dello strato 

interno della corrispondente meninge encefalica. L’aracnoide encefalica avvolge 

completamente l’encefalo senza penetrare nelle scissure e nei solchi, anche se presente delle 

estroflessioni per i seni venosi formando villi e granulazioni che contengono al loro interno il 

liquido cefalorachidiano e consentono il passaggio del liquor dallo spazio sub aracnoideo ai 

seni venosi. L’aracnoide spinale è la continuazione della meninge encefalica che termina, 

inferiormente, a livello della seconda vertebra sacrale, dove si fonde con la dura madre e la 

pia madre spinali, costituendo la guaina terminale. La pia madre encefalica riprende la 

costituzione a due strati della dura madre; aderisce intimamente all’encefalo, rivestendone 

completamente tutte le estroflessioni. In questo caso la pia madre spinale è molto simile a 

quella encefalica poiché anch’essa presente due strati, di cui quello interno aderisce 

strettamente al midollo spinale. Altra caratteristica degna di nota è la presenza di spazi virtuali 

tra le meningi. Tra l’endostio e lo strato esterno della dura madre c’è lo spazio epidurale 

(potenziale nella zona encefalica e reale nella zona spinale), tra lo strato interno della dura 

madre e l’aracnoide si trova lo spazio subdurale e tra l’aracnoide e la pia madre c’è lo spazio 

subaracnoideo (anche in questi casi gli spazi sono potenziali a livello encefalico e reali a 

livello spinale). A livello dello spazio subaracnoideo si trova il liquido cefalorachidiano 

(liquor) dove sono immersi i vasi sanguigni ed è lo spazio in cui, a livello spinale tra le 

vertebre L3 e L4, si effettua la rachicentesi. 
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2.2.1 Midollo spinale 

Il midollo spinale è un organo impari e mediano, di forma cilindrica, che costituisce la parte 

caudale del nevrasse. È contenuto dal canale vertebrale ma sono di diversa lunghezza: alla 

nascita il midollo spinale è quasi interamente sviluppato, mentre la colonna vertebrale si 

accresce fino ai 18-20 anni. Questa asincronia nello sviluppo determina la cosiddetta ascesa (o 

ascensione) del midollo spinale che è ancorato all’encefalo e si estende, all’incirca, nel tratto 

di colonna compreso tra C1 e L3. Ciò vuol dire che non esiste corrispondenza tra i fori 

vertebrali e le 31 radici dei nervi spinali, che, pertanto, avranno un andamento a crescente 

obliquità dall’alto verso il basso, fino ad assumere l’aspetto di una cauda equina, la quale 

riempie il canale vertebrale nel tratto inferiore a L3. Il midollo spinale può essere suddiviso in 

cinque regioni: cervicale (8 paia di radici nervose), toracica (12 paia di nervi spinali), lombare 

(5 paia di nervi), sacrale (5 paia di radici nervose) e coccigea. Il loro aspetto non è omogeneo 

poiché i tratti cervicale e lombare presentano un rigonfiamento determinato dalla maggiore 

quantità di tessuto nervoso presente, tale da innervare rispettivamente le appendici superiori e 

le appendici inferiori. 

Sulla superficie esterna si possono osservare dei solchi in senso longitudinale. Lungo la linea 

mediana si osserva un solco anteriore denominato fessura mediana anteriore (poco profonda e 

larga), e uno posteriore definito come solco mediano posteriore (profondo e stretto). 

Lateralmente si osservano due solchi per lato: il solco anterolaterale, da cui origina la radice 

ventrale del nervo e il solco posterolaterale, da cui origina la radice posteriore del nervo. 

Lateralmente le due radici si fondono a formare il nervo spinale. 

In sezione trasversale si evidenzia come il midollo spinale sia costituito da due parti distinte: 

la sostanza grigia e la sostanza bianca. La sostanza grigia si trova centralmente e ha la forma a 

H (o a farfalla ad ali spiegate). È costituita dalle corna anteriori (più spesse) e dalle corna 

posteriori (più sottili). Sono due formazioni simmetriche, collegate trasversalmente dalla 

commessura grigia che contiene il canale centrale (o ependimale) in cui scorre il liquido 

cefalorachidiano o liquor. Nel tratto compreso tra C8 e L2 si osserva la presenza di altre due 

formazioni (ciascuna per antimero), ovvero le corna laterali, poste tra il corno anteriore e il 

corno posteriore. Il corno anteriore è formato, in senso anteroposteriore, da testa e base. Nella 

porzione della testa sono contenuti i neuroni effettori: i motoneuroni α (voluminosi, 

multipolari e mielinizzati che innervano i muscoli scheletrici, andando a stimolare i fusi 

neuromuscolari, le fibre muscolari extrafusali e le fibre muscolari intrafusali) e i motoneuroni 

γ (numerosi, piccoli e sottili che innervano le fibre muscolari dei fusi neuromuscolari e 
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controllano il tono dei muscoli). Nella testa delle corna anteriori, esistono anche delle strutture 

affusolate che si sviluppano in senso longitudinale anche per più mielomeri, definite nuclei. Si 

suddividono in nuclei mediali e nuclei laterali. I primi si estendono come delle colonne per 

tutto il midollo spinale e vanno ad innervare i muscoli del tronco: nucleo ventromediale 

(muscoli flessori del tronco) e dorsomediale (muscoli estensori del tronco). I nuclei laterali, 

invece, si estendono nei tratti cervicale e lombare del midollo spinale perché sono 

responsabili dell’innervazione dei muscoli degli arti superiori e degli arti inferiori: nucleo 

ventrolaterale (muscoli estensori degli arti),  nucleo dorsolaterale (muscoli flessori degli arti) 

e nucleo retrodorsolaterale (muscoli flessori degli arti). Nella base del corso anteriore sono 

presenti i neuroni effettori viscerali con sede nei mielomeri C8-L2 e nei mielomeri sacrali S2-

S4. I nuclei di questa sede sono posizionati nel corno laterale della sostanza grigia e hanno 

due tipi di innervazione: parasimpatica (i nuclei presentano neuroni adrenergici, posizionati 

vicino al viscere da innervare rilasciando noradrenalina ma lontani dal nevrasse) e 

ortosimpatica (i neuroni sono di tipo colinergico dove il ganglio vegetativo è posizionato 

vicino al nevrasse ma lontano dal viscere da innervare tramite rilascio di acetilcolina -ACH-). 

Il corno posteriore è formato, in senso anteroposteriore, da base (contiene i secondi neuroni 

sensitivi viscerali che trasportano la sensibilità introcettiva), collo (contiene i secondi neuroni 

somatici propriocettivi) e testa (contiene i secondi neuroni somatici esterocettivi). Anche nelle 

corna posteriori si trovano i nuclei, organizzati in colonne di sostanza grigia e sono: nucleo 

proprio, nucleo toracico o dorsale di Clarke, nucleo basale laterale e nucleo intermedio 

mediale. Il nucleo proprio (anche detto nucleo centrodorsale o colonna centrodorsale) è 

posizionato dorsalmente, si estende per tutta la lunghezza del midollo spinale e trasportala 

sensibilità esterocettiva dei neuroni sensitivi somatici. Il nucleo di Clarke si trova 

anteriormente e medialmente al precedente, ha estensione da C8 a L2 e trasporta la sensibilità 

propriocettiva. Il nucleo basale laterale occupa una posizione più anteriore e laterale del 

nucleo proprio, ha estensione completa e trasporta la sensibilità propriocettiva nei tratti che 

non sono di competenza del nucleo dorsale di Clarke. Infine, il nucleo intermedio laterale è 

posto medialmente e contiene i neuroni sensitivi secondari viscerali che si estendono per tutto 

il midollo spinale. 

La sostanza bianca avvolge la sostanza grigia e, data la presenza dei solchi e della fessura 

mediana anteriore sulla superficie esterna del midollo, si possono individuare, in sezione 

trasversale, tre cordoni che si sviluppano longitudinalmente per ciascun antimero. Il cordone 

anteriore è compreso tra la fessura mediana anteriore e il solco anterolaterale, il cordone 

laterale è compreso tra i due solchi laterali e il cordone posteriore è delimitato dal solco 
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posterolaterale e il solco mediano posteriore. I due cordoni anteriori sono interconnessi tra 

loro nella parte anteriore dalla commessura  bianca. Le fibre nervose della sostanza bianca 

decorrono principalmente in due direzioni. Le fibre radicolari, costituite dalla radici anteriori 

e posteriori dei nervi spinali, hanno decorso in senso orizzontale; le fibre funicolari hanno, 

invece, decorso longitudinale (possono sia ascendere che discendere) e si dividono in fibre di 

associazione che, aderendo alla sostanza grigia, non escono dal midollo spinale e collegano i 

mielomeri spinali e le fibre di proiezione ascendenti e discendenti che uniscono midollo 

spinale ed encefalo. Le vie di proiezione ascendenti si occupano di trasportare tutte le 

informazioni riguardante la sensibilità somatica provenienti dagli arti, dal tronco e dal collo al 

tronco encefalico, al talamo e, infine, alla corteccia somatosensitiva. Le due vie principali 

sono: la via del cordone posteriore e la via anterolaterale o fascio spinotalamico. Nella via del 

cordone posteriore gli impulsi somatici vengono raccolti dai neuroni pseudounipolari che 

entrano nel cordone posteriore attraverso il loro prolungamento e risalgono il midollo spinale 

costituendo i fascicoli gracile e cuneato, trovando poi interruzione sinaptica a livello dei 

nuclei gracile e cuneato nel bulbo. Il fascicolo gracile, posto medialmente nel cordone 

posteriore, raccoglie le informazioni provenienti dagli arti inferiori e dalla metà inferiore del 

tronco (mielomeri coccigei, sacrali, lombari e toracici fino a T5). Il fascicolo cuneato, posto 

lateralmente al precedente, inizia a livello di T4 e trasporta le informazioni sensitive della 

metà superiore del tronco, degli arti superiori, del collo e della regione occipitale. A livello 

bulbare, quando le informazioni raggiungono i rispettivi nuclei, le informazioni vengono 

integrate e gli assoni decussano, cioè si portano nell’altro antimero, dove continuano a salire 

come via del lemnisco mediale fino al diencefalo (nei nuclei talamici, il nucleo ventrale 

posterolaterale del talamo) per poi raggiungere la corteccia somatosensitiva come fascio 

talamocorticale. Per quanto riguarda la sensibilità proveniente dal volto e dal collo, essa 

raggiunge l’encefalo viaggiando attraverso il nervo trigemino. A livello del ponte la le 

informazioni che decorrono per la via lemnisco trigeminale, sinaptano nel nucleo sensitivo  

principale del trigemino (nel ponte), decussano e raggiungono il nucleo ventrale 

posteromediale del talamo. Da qui, gli impulsi proseguono unendosi a quelli provenienti dalla 

via del cordone posteriore-lemnisco mediale come fascio talamocorticale . La corteccia 

sensitiva primaria è organizzata somatotopicamente, formando una rappresentazione del 

corpo proporzionale al numero di recettori e fibre sensoriali di una determinata parte 

corporea. Ne risulta un’immagine deformata e non ordinata del corpo descritta con 

l’immagine di un homunculus sensitivus. La via appena descritta trasporta la sensibilità tattile, 

epicritica, propriocettiva e pallestesica; ci sono anche altri tipi di sensibilità che vengono 
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raccolte dalla via anterolaterale. Essa, infatti, raccoglie le informazioni della sensibilità tattile 

grossolana, di quella dolorifica, termica e prurito. Il fascio spinotalamico è formato dal fascio 

anteriore (raccoglie la sensibilità tattile protopatica) e dal fascio laterale (raccoglie la 

sensibilità termica e dolorifica). I bracci centripeti dei neuroni pseudounipolari raccolgono le 

informazioni e le trasportano nel corno posteriore del midollo spinale; qui gli assoni 

decussano e, risalendo, si uniscono nel fascio lemnisco spinale a livello bulbare. Questo si 

porta al talamo dove sinapta nel nucleo ventrale posterolaterale del talamo e raggiunge la 

corteccia sensitiva attraverso il fascio talamocorticale. Come accade per l’altra via ascendente, 

le informazioni provenienti dal collo e dal volto si uniscono alla via spinotalamica a livello 

del bulbo grazie al nervo trigemino. Queste sono le vie che si occupano di trasportare i segnali 

periferici all’encefalo, si occupano cioè della sensibilità cosciente. Esiste, però, anche una 

sensibilità non cosciente (propriocezione e introcezione) che non raggiunge l’encefalo ma 

viene elaborata e integrata nel cervelletto. Le vie deputate al trasporto di questa sensibilità 

sono le vie ascendenti cerebellari: fascio spinocerebellare dorsale, fascio spinocerebellare 

ventrale e rostrale, fascio spinolivare, via trigemino-cerebellare. Differentemente da quanto 

accade nelle via ascendenti coscienti che, decussando una volta, trasportano le informazioni 

provenienti da un emilato all’emisfero controlaterale, nelle vie cerebellari le proiezioni 

sensitive alla corteccia cerebellare sono omolaterali e quindi gli assoni decussano a due livelli 

o non decussano affatto.  Il fascio spinocerbellare dorsale si trova nel cordone laterale e 

origina dalla colonna dorsale di Clarke. Essendo essa presente solo nel tratto C8-L1, le 

informazioni proveniente dalla zona inferiore a L2 risale attraverso il fascicolo gracile, 

attraversano la colonna dorsale di Clarke e sfruttano il fascicolo cuneato, che raccoglie anche 

le informazioni provenienti dalle zone corporee superiori a C8, per raggiungere il nucleo 

cuneato accessorio (nel bulbo). Da qui i neuroni proiettano al cervelletto come fascio 

cuneocerebellare dorsale attraverso i peduncoli cerebellari inferiori. Nel fascio 

spinocerebellare ventrale le informazioni entrano nel neurone sensitivo gangliare e sinaptano 

nel nucleo basale laterale, quindi gli assoni decussano e risalgono il midollo spinale 

disponendosi anteriormente al fascio spinocerebellare dorsale. Alcuni neuroni proiettano 

direttamente al cervelletto controlaterale passando per i peduncoli cerebellari superiori, altri 

decussano nel mesencefalo prima di raggiungere la corteccia cerebellare omolaterale. Lo 

stesso discorso vale per il fascio spinocerebellare rostrale, ma il fascio ventrale raccoglie la 

sensibilità della metà inferiore del corpo mentre il fascio rostrale si occupa della metà 

superiore. Nel cordone laterale decorre anche il fascio spinolivare. Le informazioni sinaptano 

nel corno posteriore e si dispongono sul fascio per risalire il midollo spinale e terminare nel 
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nucleo olivare bulbare. Dal bulbo gli assoni raggiungono il cervelletto nel fascio 

olivocerebellare. La via trigemino-cerebellare, infine, proietta al cervelletto le informazioni 

provenienti dal volto e dal collo, raccolte dal trigemino ed elaborate nel nucleo del nervo 

trigemino. Passiamo ora alle vie discendenti. Esse originano dalla corteccia cerebrale motoria 

e dal tronco encefalico. Inviano comandi motori per controllare i movimenti corporei sia 

volontari che involontari. Esistono due vie fondamentali: la via piramidale che controlla i 

movimenti raffinati e precisi della parte distale degli arti e la via extrapiramidale che controlla 

i movimenti grossolani stereotipati, automatici, di routine. La via piramidale è definitiva 

anche col nome di via corticospinale. Il suo nome deriva dal fatto che le fibre di queste vie 

originano dalle cellule piramidali giganti di Bertz e dal fatto che, per raggiungere il midollo 

spinale, le fibre corticospinali attraversano le piramidi bulbari (due sporgenze di forma 

piramidale nella parte ventrale del bulbo). I fasci motori nascono nella corteccia motoria e 

discendono attraversando la corona radiata e la capsula interna, passano per il mesencefalo e 

raggiungono le piramidi bulbari. Nel tronco encefalico i fasci che costituiscono la via 

corticonucleare si interrompono per sinaptare con i nuclei somatomotori dei due antimeri e 

con i nervi encefalici, permettendo l’innervazione dei muscoli del volto, della mandibola e 

della lingua. Le fibre del fascio corticospinale, invece, proseguono la loro discesa verso i 

motoneuroni  e gli interneuroni delle corna anteriori del midollo spinale. L’80% circa delle 

fibre decussano tra il bulbo e il midollo spinale, disponendosi nel cordone laterale 

controlaterale come fascio corticospinale laterale o crociato e terminano sui motoneuroni 

deputati all’innervazione dei muscoli distali degli arti. Un 10% delle fibre motorie discende 

dalle piramidi nel cordone anteriore omolaterale del midollo spinale come fascio 

corticospinale anteriore o diretto, terminando sui motoneuroni dell’antimero opposto che 

controllano la muscolatura prossimale degli arti e del tronco. Il restante 10% delle fibre 

discende nel cordone laterale omolaterale del midollo spinale come fascio corticospinale 

ipsilaterale. Come la corteccia sensitiva, anche la corteccia motoria primaria presenta la 

rappresentazione della muscolatura corporea proporzionale al numero di motoneuroni preposti 

al controllo dei muscoli scheletrici. Ne deriva una rappresentazione corticale del corpo 

descritta come un homunculus motorius deforme. La via extrapiramidale è costituita da 

diversi fasci che originano dal tronco encefalico. Il fascio rubrospinale origina dal nucleo 

rosso del mesencefalo. Le fibre decussano nel tegmento mesencefalico e discendono verso il 

midollo spinale nel cordone laterale controlaterale, per terminare sui motoneuroni delle corna 

anteriori (controlla il movimento distale degli arti superiori insieme al fascio corticospinale 

laterale). Dalla formazione reticolare del tronco encefalico origina il fascio reticolospinale 
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diviso in fascio bulbare e fascio pontino. Il fascio reticolospinale bulbare è posto 

medialmente, discende nel cordone anteriore e ha un effetto facilitatorio sui motoneuroni α eγ 

dei muscoli assiali e prossimali (area reticolare inibitoria degli estensori). Il fascio pontino, 

d’altro canto, è posto anteriormente e discende bilateralmente nel cordone laterale, con un 

effetto inibitorio dei muscoli estensori e facilitatorio sui muscoli flessori (agisce sul 

movimento e sul tono muscolare). Il fascio vestibolospinale, che nasce dal nucleo vestibolare 

laterale tra bulbo e ponte, ha un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio e della 

postura. Il fascio tettospinale origina a livello del tetto spinale (posteriormente al 

mesencefalo) e decorre nel cordone anteriore. È formato da quattro tubercoli quadrigemini: i 

due superiori sono intercalati nella via ottica, i due inferiori sono intercalati nella via acustica. 

Terminando sulle corna anteriori degli antimeri cervicali, la via tettospinale determina il 

controllo dei muscoli di testa, collo, parte superiore del tronco, spalla e braccio per coordinare 

i movimenti di rotazione verso la fonte di uno stimolo luminoso e/o acustico. L’ultima via che 

costituisce, insieme alle altre, il sistema extrapiramidale, è il fascicolo longitudinale mediale 

che collega i nuclei dei nervi cranici del tronco encefalico con i nervi del midollo spinale. 

2.2.2 Tronco encefalico 

Il tronco encefalico è costituito, in senso caudocraniale, dal bulbo (o midollo allungato), dal 

ponte e dal mesencefalo. Esso rappresenta il tramite tra il midollo spinale e l’encefalo. Per la 

posizione che occupa, il tronco cerebrale è attraversato dalle vie discendenti e dalle vie 

ascendenti, che frammentano la sostanza grigia in nuclei e fanno tappa sui nuclei propri del 

tronco encefalico. Oltre ad essere il crocevia delle informazioni dirette al midollo spinale e 

all’encefalo, il tronco encefalico è anche la sede dei nuclei dei nervi cranici ed encefalici (12 

paia, di cui i primi due del tronco encefalico e gli altri nervi cranici; nervo olfattivo
1
, nervo 

ottico
2
, nervo oculomotore, nervo trocleare, nervo trigemino, nervo abducente, nervo facciale, 

nervo stato acustico, nervo glossofaringeo, nervo vago, nervo accessorio, nervo ipoglosso). 

Prima di passare a una descrizione più dettagliata delle sue componenti, bisogna sottolineare 

una caratteristica tipica di questo distretto: la presenza della formazione reticolare. Il termine 

deriva dalla complessa rete di circuiti neuronali, di cellule sparse tra dendriti e assoni 

mielinici che decorrono in direzioni diverse, che costituisce questa struttura. La formazione 

reticolare è coinvolta in numerosi funzioni indispensabili per la vita, come le funzioni 

motorie, il controllo delle funzioni cardiovascolari e respiratorie, nei meccanismi che regolano 

                                                             
1 Nervo olfattivo. Sensitivo puro, porta gli stimoli alla corteccia encefalica senza interessare il diencefalo. 
2 Nervo ottico. Sensitivo puro, trasporta gli stimoli dalla retina alla corteccia cerebrale. 
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i cicli di sonno-veglia e l’attenzione. Può essere suddivisa in tre colonne principali: la 

formazione reticolare mediana, la formazione reticolare paramediana e la formazione 

reticolare laterale. La formazione reticolare mediana è disposta lungo la linea mediana 

appunto, dove si trovano i nuclei del rafe, contenente neuroni seritonergici. Questi proiettano 

in modo diffuso a tutto il sistema nervoso centrale, attivando, in alcune aree, interneuroni che 

rilasciano encefaline, responsabili dell’inibizione del dolore nei neuroni spinotalamici e 

trigeminotalamici. Ecco come la formazione reticolare è coinvolta nell’antinocicezione. La 

formazione reticolare paramediana è collocata lateralmente alla mediana, è costituita da 

neuroni magnocellulari e gigantocellulari. È un sistema efferente costituito da varie vie 

polisinaptiche ascendenti e discendenti. Le vie ascendenti svolgono un ruolo importante nel 

sistema reticolare ascendente attivante che, essendo un sistema aspecifico, viene attivato da 

diversi stimoli sensoriali. L’attivazione del sistema fa si che vengano inviati dei segnali 

nervosi alla corteccia cerebrale, direttamente o attraverso il talamo, determinando un aumento 

della attività corticale e quindi permette di mantenere lo stato di coscienza. Oltre ad avere un 

ruolo nel ciclo sonno-veglia, la formazione reticolare paramediana è costituita anche da due 

vie discendenti implicate nel mantenimento della postura e del suo controllo: la via 

reticolospinale mediale e la vie reticolospinale laterale (rif. 2.2.1 midollo spinale). Infine, la 

formazione reticolare laterale, costituita da piccoli neuroni parvicellulari, è coinvolta nella 

regolazione delle attività riflesse e nella regolazione delle funzioni cardiovascolari, 

respiratorie e gastrointestinali. 

Il bulbo è la parte più caudale del tronco cerebrale e si pone in continuità con il midollo 

spinale (motivo per cui viene anche definito midollo allungato). Può essere distinto in bulbo 

superiore e bulbo inferiore. La parte inferiore è molto simile al midollo spinale, tanto che, 

esternamente, si può osservare la continuità del solco mediano posteriore. Inoltre, presenta 

due sporgenze per antimero: il tubercolo gracile in posizione mediale e il tubercolo cuneato in 

posizione laterale, i quali contengono i corrispettivi nuclei. Sulla superficie del bulbo 

superiore si possono apprezzare diverse strutture. Tra le altre, il solco bulbopontino che separa 

il bulbo dal ponte e rappresenta la continuazione della fessura mediana anteriore del midollo 

spinale, che in alcuni punti scompare per la decussazione delle vie piramidali. Nella zona del 

solco bulbopontino si osservano anche le emergenze del nervo abducente
3
 (VI nervo cranico), 

nervo facciale
4
 (VII nervo cranico) e nervo statoacustico

5
 (VIII nervo cranico). Le piramidi 

                                                             
3
 Nervo abducente. Motore puro, innerva il muscolo retto laterale omolaterale e il retto mediale contro 

laterale. 
4 Nervo facciale. Nervo misto, trasporta le informazioni sensitive e motorie dei muscoli mimici facciali. 
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bulbari sono delle sporgenze ventrali del bulbo dove passa la via piramidale. Lateralmente 

alle piramidi si trovano i solchi anterolaterali, da dove origina l’emergenza del nervo 

ipoglosso
6
 (XII nervo cranico). Proseguendo lateralmente, si incontra l’oliva bulbare, una 

sporgenza tra il solco anterolaterale e il solco posterolaterale che contiene il nucleo olivare 

bulbare. Nel solco posterolaterale ci sono le emergenze del nervo glossofaringeo
7
 (IX nervo 

cranico), vago
8
 (X nervo cranico) e accessorio

9
 (XI nervo cranico). Il ponte (ponte del Variolo 

o protuberanza anulare) si trova tra bulbo (da cui è separato tramite il solco bulbopontino) e il 

mesencefalo (da cui è separato tramite il solco pontomesencefalico). Sulla faccia anteriore 

presenta una depressione mediana che accoglie l’arteria basilare, il solco basilare. Esso separa 

due sporgenze definite prominenze piramidali. Queste presentano sulla loro superficie delle 

linee trasversali, dovute alla presenza delle fibre pontocerebellari che, per unire i nuclei 

pontini del lato destro e del lato sinistro, decussano proprio all’altezza delle prominenze. 

Lateralmente alle prominenze piramidali emerge il nervo trigemino
10

 (V nervo cranico). Sulla 

superficie del mesencefalo, come detto precedentemente, si trova il solco pontomesencefalico 

che lo divide dal ponte. Lateralmente al solco partono due peduncoli cerebrali di forma 

cilindrica (separati dalla sostanza nera) che si portano, divergendo lateralmente, verso gli 

emisferi cerebrali, delimitando un’area triangolare (la fossa interpeduncolare) da cui 

emergono i nervi oculomotori
11

 (III nervo cranico). Posteriormente al mesencefalo si osserva 

la lamina quadrigemina, formata da quattro sporgenze: due tubercoli quadrigemini superiori 

(intercalati nella via ottica) e due tubercoli quadrigemini inferiori (intercalati nella via 

acustica), sempre posteriormente si trova l’emergenza del nervo trocleare
12

 (IV nervo cranico, 

l’unico che origina posteriormente). 

Ogni parte del tronco encefalico è formata da: tegmento (posteriormente, dove decorrono le 

vie di proiezione discendenti) e parte basale o piede (anteriormente, dove passa la via 

piramidale e la via che si collega indirettamente al cervelletto). Se il discorso appena fatto 

                                                                                                                                                                                              
5 Nervo stato acustico. Sensitivo puro, formato dal nervo vestibolare e dal nervo acustico. Trasporta la 
sensibilità cinestesica, esterocettiva e propriocettiva. 
6
 Nervo ipoglosso. Motore puro, innerva i muscoli della lingua. 

7 Nervo glossofaringeo. Nervo misto, innerva le mucose e collega il tronco encefalico alla lingua e alla faringe, al 
muscolo stilo faringeo. 
8
 Nervo vago. Nervo misto, con componente motoria e sensitiva viscerale di torace e addome. 

9
 Nervo accessorio. Motore puro, innerva il muscolo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio. Nonostante 

sia un nervo cranico, riceve anche una componente assonale del midollo spinale. 
10 Nervo trigemino. Misto, raccoglie le informazioni sensitive e motorie provenienti dal volto, muscoli 
masticatori compresi. 
11

 Nervo oculomotore. Motore e effettore viscerale, innerva i muscoli retto mediale, retto superiore, retto 
inferiore e obliquo inferiore dell’occhio. 
12 Nervo trocleare. Motore puro, innerva il muscolo obliquo superiore dell’occhio. 
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vale per bulbo e ponte, non è del tutto vero per il mesencefalo. Di fatti il mesencefalo è 

suddiviso in tre parti: tetto mesencefalico (posteriore), tegmento (porzione media) e parte 

basale (anteriore). In ciascuna parte si individuano delle stazioni nervose intercalate nelle vie 

discendenti o ascendenti non associate ai nervi cranici, i nuclei propri del tronco encefalico: 

nucleo gracile e nucleo cuneato, nucleo cuneato accessorio, nucleo olivare bulbare, nuclei 

pontini, sostanza nera e nucleo rosso. I nuclei gracile e cuneato e cuneato accessorio si 

trovano nella parte inferiore del bulbo e sono interruzioni sinaptiche, rispettivamente, del 

fascicolo gracile, fascicolo cuneato e fascio spinodorsale. Il nucleo olivare bulbare si trova nel 

bulbo superiore, è collegato al cervelletto ed è un importantissimo centro dell’apprendimento 

motorio. I nuclei pontini sono disposti sulla parte basale (anteriore) del ponte; sono numerosi 

e responsabili dell’origine delle fibre pontocerebellari (crociate). Infine, la sostanza nera e il 

nucleo rosso sono nuclei del mesencefalo. La sostanza nera si trova nella parte basale ed è 

formata da una parte compatta (neuroni dopaminergici ma anche colinergici) e una parte 

reticolata (neuroni GABAergici). La colorazione nera deriva dalla presenza di granuli di 

neuromelanina nel citoplasma neuronale. Questo grande nucleo di sostanza grigia è coinvolto 

nel controllo motorio e, anche se anatomicamente è del mesencefalo, funzionalmente è 

considerato un nucleo del telencefalo. Il nucleo rosso è situato nella parte posteriore, nel 

tegmento. Assume la colorazione rossa poiché è molto vascolarizzato e contiene neuroni in 

cui è presente del pigmento ferrico. Anch’esso, come l’altro nucleo del mesencefalo, è 

coinvolto nel controllo motorio. 

2.2.3 Cervelletto 

Il cervelletto è situato posteriormente al tronco encefalico, inferiormente e posteriormente alla 

lamina quadrigemina e inferiormente agli emisferi cerebrali. È collegato al bulbo, al ponte e al 

mesencefalo da tre paia di peduncoli cerebellari (rispettivamente inferiori, medi e superiori). 

La cavità del IV ventricolo (cavità a forma di losanga, costituita dalla parte posteriore del 

bulbo superiore e dalla faccia posteriore del ponte) separa il cervelletto dal tronco encefalico. 

Questa struttura è coinvolta in quasi tutte le attività nervose, quali il mantenimento 

dell’equilibrio, coordinamento dell’attività motoria e l’adattamento motorio (controlla le 

modificazioni delle consuete attività motorie per rispondere alle modificazioni dell’ambiente 

esterno), anche se non è indispensabile per le funzioni sensoriali, motorie o cognitive. La sua 

utilità sta nel fatto che contribuisce a migliorare notevolmente tutti i processi nervosi e, 

quindi, la percezione, l’esecuzione dei gesti motori e le abilità cognitive. Se nel tronco 

encefalico e nel midollo spinale la sostanza grigia è avvolta, circondata dalla sostanza bianca, 

in questo caso, nel cervelletto, la sostanza grigia si trova in periferia (come nel telencefalo) e 
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conforma la corteccia cerebellare. Al di sotto della sostanza grigia si trova la sostanza bianca, 

dove sono immersi gruppi di neuroni, i nuclei intracerebellari. La corteccia cerebellare è 

molto espansa per via delle numerose estroflessioni che presenta, denominate lamine. 

Ciascuna lamina è suddivisa da solchi ancora più piccoli definiti lamelle. Anatomicamente il 

cervelletto è costituito dal verme cerebellare, una struttura impari e mediana, da due masse 

laterali e simmetriche, gli emisferi cerebellari e una conformazione anteriore separata dal 

resto del cervelletto da un profonda fessura, il lobo flocculo nodale. Superiormente e 

anteriormente al verme è presente l’ilo cerebellare, una zona in cui convergono i peduncoli 

cerebellari superiori, medi e inferiori. Il cervelletto può essere distinto in tre lobi grazie a due 

profonde scissure trasversali, la fessura primaria e la fessura posterolaterale: lobo anteriore, 

lobo posteriore e lobo flocculo nodulare. Filogeneticamente il cervelletto si distingue in 

archicerebello, paleocerebello e neocerebello. L’archicerebello è il più antico, è formato da 

una parte mediana (nodulo) e da due parti laterali (flocculi); coincide con il lobo flocculo 

nodulare. Il paleocerebello è formato da un lobo anteriore, due lobuli del verme e due lobuli 

degli emisferi. Infine, il neocerebello, che è il più recente essendosi sviluppato insieme alla 

corteccia cerebellare, corrisponde alla restante parte del cervello non compresa dalle altre due 

strutture. Nella profondità della sostanza bianca, sono presenti quattro paia di nuclei: nucleo 

del fastigio (o del tetto), nucleo globoso, nucleo emboliforme (globoso ed emboliforme sono 

spesso indicati come un unico nucleo chiamato nucleo interposito), e il nucleo dentato. Esiste 

anche una suddivisione funzionale del cervelletto (che, in realtà, coincide con le aree della 

suddivisione filogenetica): il vestibolocerebello (= archicerebello) è connesso 

bidirezionalmente ai nuclei vestibolari del tronco encefalico, alla formazione reticolare e al 

nervo vestibolare, ricevendo impulsi vestibolari, visivi e propriocettivi (ha un ruolo nel 

mantenimento dell’equilibrio e nella coordinazione dei movimenti degli occhi con quelli della 

testa); lo spinocerebello corrisponde al paleocerebello, riceve afferenze dai fasci spino 

cerebellari del midollo spinale e, pertanto, è coinvolto nel mantenimento della postura e 

controlla i movimenti del tronco e degli arti; il cerebrocerebello (o pontocerebello, che 

corrisponde all’area del neocerebello) riceve afferenze dai nuclei pontini, dalle aree sensoriali, 

motorie e associative dalla corteccia cerebrale, dal midollo spinale e dal tronco cerebrale e 

invia efferenze al talamo, alla corteccia cerebrale e al nucleo rosso (è coinvolto nella 

pianificazione del movimento e nella sua iniziazione). 

La corteccia cerebellare è formata da tre strati di cellule ben distinti e in stretta correlazione 

tra loro. Lo strato  più esterno è lo strato molecolare. Contiene i dendriti delle cellule di 

Purkinje e due tipi di cellule organizzate su due strati: le cellule stellate e le cellule dei 
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canestri. Le prime sono le più superficiali e i loro prolungamenti sinaptano con i dendriti delle 

cellule di Purkinje che si trovano sullo stesso strato, formando sinapsi inibitorie 

GABAergiche. Le cellule dei canestri sono confinate nella corteccia cerebellare e fungono da 

interneuroni per le cellule di Purkinje. Segue lo strato delle cellule di Purkinje, ovvero lo 

strato intermedio. Le cellule di Purkinje sono costituite da numerosi dendriti che si portano 

verso lo strato molecolare esterno e da un lungo prolungamento assonico che, invece, si porta 

in profondità, dove forma sinapsi inibitorie con i neuroni intracerebellari. Nella zona più 

interna si trova lo strato dei granuli. In questa fascia prevalgono i neuroni granulari e le cellule 

del Golgi. L’assone dei neuroni dei granuli sale fino allo strato molecolare dove il 

prolungamento si divide a T, formando due rami che si dispongono sullo stesso asse 

longitudinale delle lamelle (fibre parallele) che formano delle sinapsi con i dendriti delle 

cellule di Purkinje. I dendriti dei neuroni dello strato dei granuli, invece, formano delle sinapsi 

con gli assoni delle cellule di Golgi, da cui i neuroni risultano inibiti. I dendriti delle cellule di 

Golgi si spingono verso lo strato molecolare per sinaptare con le fibre parallele dei granuli, 

dalle quali ricevono impulsi eccitatori. 

Il cervelletto, essendo uno snodo importante delle via ascendenti e discendenti, riceve 

afferenze ed emette efferenze. Tra le varie afferenze provenienti dal vestibolo 

(indirettamente), dai nuclei vestibolari, dai fasci pontocerebellari, midollari, fasci 

spinocerebellari dorsale e ventrale e dal tetto mesencefalico, il cervelletto riceve anche 

afferenze eccitatorie dalla fibre rampicanti e le fibre muscoidi. Le fibre rampicanti originano 

dal nucleo olivare inferiore (dalle fibre olivocerebellari). Arrivate nello strato dei granuli, le 

fibre olivocerebellari si ramificano formando per ciascuna fibra 10-15 fibre rampicanti, che 

raggiungono lo strato più esterno (molecolare) per terminare sui dendriti delle cellule di 

Purkinje e inviare collaterali alle cellule dei canestri e stellate. Le fibre muscoidi originano dai 

neuroni (e quindi dalle vie afferenti) del midollo spinale, del tronco encefalico e del tetto 

mesencefalico. Raggiunto lo strato dei granuli, le fibre muscoidi formano delle espansioni 

terminali e sinaptano con le cellule dei granuli e le cellule di Golgi, eccitandole. In questo 

modo ciascuna fibra rampicante è in grado di eccitare direttamente i granuli (attivazione 

monosinaptica) e di inibirli tramite le cellule di Golgi (inibizione disinaptica). Le cellula di 

Golgi inibisce le cellule dei granuli direttamente dagli impulsi eccitatori delle fibre muscoidi e 

indirettamente dagli impulsi eccitatori del circuito fibre muscoidi-granuli-fibre parallele-

cellule di Golgi-granuli. Ci sono poi altre influenze che derivano dalle fibre collaterali inviate 

alle cellule stellate e alle cellule dei canestri che creano l’attivazione di una zona delle cellule 

di Purkinje e l’inibizione delle zone delle cellule di Purkinje laterali, adiacenti a quella 
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eccitata. Per quello che riguarda le efferenze, il cervelletto invia delle informazioni 

discendenti con origine nei nuclei di sostanza grigia posti nell’archicerebello, paleocerebello e 

cerebrocerebello. Dal nucleo del tetto (o nucleo del fastigio) originano delle fibre dirette ai 

nuclei vestibolari omolaterali del ponte e alla formazione reticolare mediana controlaterale, da 

cui partono degli impulsi nervosi per il midollo spinale che viaggiano nel fascio 

reticolospinale. Il nucleo interposto invia dei segnali alla porzione magnicellulare del nucleo 

rosso controlaterale attraverso il fascio cerebellorubro e al nucleo ventrolaterale del talamo 

controlaterale nel fascio cerebellotalamico che poi proietta alla corteccia motoria. Il nucleo 

dentato invia proiezioni alla parte parvicellulare del nucleo rosso controlaterale attraverso il 

fascio cerebellorubro e altre proiezioni al nucleo ventrolaterale del talamo controlaterale con 

il fascio dentotalamico. In questo modo il nucleo rosso si trova tra due fuochi di fibre 

cerebellorubre e cerebellotalamiche che permette di rilevare quando i movimenti pianificati 

dalla corteccia telencefalica non sono in armonia con i segnali che provengono dal cervelletto. 

In assenza di armonia degli impulsi, il nucleo rosso emette delle proiezioni inibitorie al nucleo 

olivare bulbare, limitando la sua azione. 

2.2.4 Diencefalo 

Il diencefalo è una formazione impari e mediana, inglobata dagli emisferi telencefalici. È 

costituito da ben cinque conformazioni anatomiche distinte: talamo, ipotalamo, subtalamo, 

metatalamo ed epitalamo. 

Il talamo è uno dei più importanti centri di integrazione neuronale. È formato da due ammassi 

ovoidali di nuclei, aventi forma di dirigibili, convergenti nella parte anteriore e divergenti 

nella parte posteriore. Nella parte anterosuperiore i due emisferi del talamo si congiungono 

per mezzo della aderenza intertalamica. Prevalentemente è costituito da sostanza grigia, ma 

presenta anche alcuni tratti di sostanza bianca. La sostanza bianca peritalamica riveste quasi 

interamente il talamo e va a formare anche le radiazioni talamiche (zona che comprende le 

principali vie afferenti ed efferenti). La sostanza bianca intratalamica, invece, si organizza in 

una lamina midollare interna a forma di Y e una lamina midollare esterna. All’interno del 

talamo i neuroni e la sostanza grigia sono organizzati in nuclei che si distinguono in relazione 

alla regione in cui sono situati: nuclei anteriori, nuclei laterali, nuclei mediali, nuclei 

intralaminari, nuclei della linea mediana e nucleo reticolare. Funzionalmente sono distinti in 

nuclei a proiezione specifica (o di relay) e nuclei a proiezione diffusa. I primi sono definiti a 

proiezione specifica poiché proiettano ad aree ben definite del telencefalo, quali le aree 

corticali primarie motorie (area 4) e sensitive (aree 3, 1, 2) e anche alle aree corticali 



 

20 
 

secondarie motorie (area 6) e sensitive. I nuclei anteriori sono il nucleo anteroventrale (NAV), 

il nucleo anteromediale (NAM) e il nucleo anterodorsale (NAD). Essi sono coinvolti 

nell’apprendimento motorio, nel mantenimento della memoria a breve termine e nelle 

emozioni. I nuclei laterali si distinguono in nuclei laterali ventrali (NLVA, NLVL, NLVPL, 

NLVPM) e dorsali (nucleo laterale dorsale anteriore, nucleo laterale dorsale posteriore e 

pulvinar). Il nucleo laterale ventrale anteriore è coinvolto nella pianificazione del movimento, 

mediante il controllo extrapiramidale delle funzioni motorie. Il nucleo laterale ventrale 

laterale partecipa al controllo dei movimenti, correggendo quelli che si discostano dal 

programma motorio. Il nucleo laterale ventrale posteriore laterale riceve afferenze dalla via 

lemnisco spinale e lemnisco mediale e quindi emette proiezioni alla corteccia sensitiva 

somatica. Il nucleo laterale posteriore mediale riceve dalla via lemnisco trigeminale e, quindi, 

oltre a inviare impulsi alla corteccia sensitiva somatica, emette anche delle collaterali per 

l’area gustativa. I nuclei laterali dorsali, insieme ai nuclei mediali (nucleo mediale dorsale e 

nucleo mediale ventrale) fanno parte dei cosiddetti nuclei associativi, permettendo quindi dei 

collegamenti bidirezionali con le aree associative della corteccia cerebrale ed avere una 

migliore elaborazione delle informazioni. I nuclei a proiezione diffusa sono cosi definita per 

via delle loro proiezioni che raggiungono ampie aree della corteccia cerebrale. A questa 

categoria appartengono i nuclei intralaminari (situati nella lamina interna) che regolano le 

attività corticali integrando gli impulsi motori e sensitivi, i nuclei della linea mediana che 

determinano il ritmo sonno-veglia e il nucleo reticolare che è interamente costituito da 

neuroni GABAergici e controlla, tramite meccanismo inibitorio, le informazioni che 

raggiungono il talamo. 

L’ipotalamo rappresenta il pavimento del talamo data la sua posizione nella parte inferiore del 

talamo. Una piccola porzione dell’ipotalamo, compresa tra il chiasma ottico anteriormente e i 

peduncoli cerebrali posteriormente, è visibile dall’esterno alla base dell’encefalo ed è formata 

da tuber cinerium, dal peduncolo infundibolare e dai corpi mammillari. La formazione 

ipotalamica è suddivisibile in tre regioni: regione periventricolare, regione mediale e regione 

laterale. Il nucleo periventricolare e il nucleo arcuato (infundibolare) fanno parte della regione 

periventricolare e sono costituiti da neuroni secernenti ipotalamici parvicellulari, in grado di 

favorire o inibire il rilascio degli ormoni adenoipofisari. La regione mediale è costituita da 

diversi nuclei organizzati spazialmente in nuclei del gruppo anteriore (nucleo preottico, 

nucleo soprachiasmatico, nucleo sopraottico, nucleo paraventricolare), nuclei del gruppo 

medio (nucleo dorsomediale, nucleo ventromediale, nucleo arcuarto, nucleo 

tuberomammillare) e nuclei del gruppo posteriore(nucleo posteriore e corpo mammillare). 
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Questi sono nuclei deputati al controllo dei ritmi circadiani, al controllo dei centri nervosi 

autonomi, alla regolazione dell’appetito, assunzione degli alimenti e peso corporeo.  Nella 

regione laterale sono presenti pochi neuroni non riconducibili a nuclei ben distinti, ma 

partecipano alla manifestazione delle emozioni, al mantenimento dello stato di veglia e alla 

regolazione dell’appetito. 

Il subtalamo è posto dorsolateralmente all’ipotalamo. È formato da diversi nuclei tra cui il 

nucleo subtalamico di Luys (che funzionalmente è considerato insieme al telencefalo), la zona 

incerta, i nuclei dei campi perizonali (H, H1, H2 di Forel), i nuclei dell’ansa lenticolare. Il 

metatalamo è costituito dai corpi genicolati mediali, intercalati nella via acustica e i corpi 

genicolati laterali, intercalati nella via ottica. Il metatalamo, con i corpi genicolati e le via 

acustica e visiva saranno approfondite successivamente nei capitoli dedicati. L’epitalamo è 

posto posteriormente al talamo. Questa formazione è costituita da: trigono dell’abenula, 

nucleo dell’abenula, commessura abenulare, stria midollare, epifisi, commessura posteriore e 

organo subcommessurale. Il trigono dell’abenula è una struttura pari e simmetrica di forma 

triangolare, posta davanti al collicolo superiore che contiene posteriormente il nucleo 

dell’abenula. Tale nucleo rappresenta una stazione intermedia del sistema viscero-effettore 

che, in risposta a stimoli olfattivi, è in grado di modulare le secrezioni salivari e del tratto 

gastrointestinale e la motilità del canale alimentare. I due trigoni dell’abenula sono uniti da 

alcune fibre della stria midollare che prende il nome di commessura abenulare. Le fibre della 

stria midollare contengono neuroni glutammatergici che sinaptano con i neuroni abenulari  

colinergici che proiettano al nucleo interpeduncolare. L’epifisi, detta anche ghiandola pineale, 

prende posizione sopra ai collicoli superiori. È un organo impari e mediano di forma ovoidale 

che è costituita da cellule neuroendocrine secernenti malatonina, chiamate pinealociti, da 

cellule interstiziali e da una ricca rete vascolare. Inferiormente alla commessura posteriore (o 

epitalamica) si trova l’organo subcommessurale, considerato un organo circumventricolare. È 

formato da cellule ependimali prismatiche definite tanaciti che sembrano essere sensibili alle 

variazioni pressorie del liquor e in grado di produrre aldosterone.  

2.2.5 Telencefalo 

Il telencefalo è una massa di forma ovoidale, formata da due emisferi cerebrali. Essi sono 

separati dalla fessura interemisferica ma collegati da ponti trasversali di sostanza bianca; il 

ponte più consistente è definito corpo calloso, i cui assoni decorrono orizzontalmente. La 

fessura trasversa (di Bichat), che ha la forma di un ferro di cavallo aperta anteriormente, 

separa gli emisferi cerebrali sia dal mesencefalo che dal cervelletto. Ciascun emisfero è 
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costituito da un rivestimento esterno di sostanza grigia, la corteccia telencefalica o cerebrale, 

definita anche mantello o pallio, internamente alla quale si trova una voluminosa massa di 

sostanza bianca che avvolge i nuclei della base (ammassi di sostanza grigia). La superficie 

esterna della corteccia appare irregolare per via delle numerose scissure e solchi presenti  su 

di essa che ne aumentano la superficie totale circa di tre volte. I solchi primari, quelli più 

profondi, permettono di dividere la corteccia in sei aree: lobo frontale, lobo parietale, lobo 

occipitale, lobo temporale, lobo dell’insula e lobo limbico. I solchi secondari, meno profondi, 

definiscono le circonvoluzioni o giri, mentre i solchi terziari, molto superficiali, suddividono i 

giri in porzioni più piccole. Il lobo frontale occupa la parte anteriore dell’emisfero cerebrale, 

portandosi sulla faccia laterale, mediale e inferiore. È diviso dal lobo parietale, che si trova 

nella parte superiore e media dell’emisfero, dal solco centrale di Rolando. Gli altri confini del 

lobo parietale sono segnati dal solco parieto-occipitale, che lo divide dal lobo occipitale che si 

trova posteriormente, il solco  laterale di Silvio, che lo separa dal lobo temporale, posto 

lateralmente sotto il lobo frontale e il lobo parietale, e anteriormente al lobo occipitale(è posto 

nella zona posteriore e inferiormente, nella zona occipitale appunto). Divaricando gli opercoli 

frontale, parietale e temporale a livello della scissura laterale di Silvio, si può osservare il lobo 

dell’insula. Il lobo limbico, invece, è osservabile dalla faccia interemisferica, dalla faccia 

inferiore del telencefalo. Rimanendo sulla superficie esterna delle corteccia cerebrale, sono da 

evidenziare alcuni solchi secondari. Lateralmente alla scissura centrale sono presenti due 

solchi secondari, il solco precentrale e il solco postcentrale, che individuano, rispettivamente, 

il giro precentrale (o circonvoluzione frontale ascendente) e il giro postcentrale (o 

circonvoluzione parietale ascendente). Sempre sulla facciale laterale del lobo frontale si 

osservano il solco frontale superiore e il solco frontale inferiore che delimitano tre 

circonvoluzioni orizzontali e paralleli tra loro: il giro frontale superiore, il giro frontale medio 

e il giro frontale inferiore. Al di sotto dalla scissura di Silvio è presente il solco temporale 

superiore che delimita, insieme alla scissura laterale, la circonvoluzione temporale superiore. 

Passando a un’osservazione della faccia mediale del telencefalo si notano altri solchi 

secondari importanti. Tra questi la scissura sottofrontale (che delimita medialmente il lobo 

frontale e individua la circonvoluzione del cingolo insieme al solco del corpo calloso appena 

al di sotto), la scissura sottoparietale (limite mediale del lobo corrispondente), la scissura 

parieto-occipitale (che dalla faccia laterale prosegue fino a quella mediale) e la scissura 

calcarina (insieme alla precedente circoscrive un’area di forma triangolare chiamata cuneo). 

Il pallio è costituito da un’innumerevole quantità di neuroni che sono stati distinti 

citologicamente e funzionalmente in base a dimensioni, forma e densità in diverse aree. Tale 
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distinzione è stata fatta dai neurofisiologi prima, che avevano distinto la corteccia 

telencefalica in aree sensitive, motorie e associative relativamente al tipo di fibre 

maggiormente presenti, e dall’anatomico Brodmann poi, il quale descrisse ben 52 aree 

cerebrali, ciascuna indicata con un numero. Si può dire che le due distinzioni delle aree 

cerebrali sono pressoché sovrapponibili; quindi si citeranno le principali aree di Brodmann 

distinguendo tra aree sensitive e aree motorie. L’area somatosensitiva primaria (S1) è 

costituita dalle aree 3, 1, 2 di Brodmann. Essa è situata nel giro post-centrale (lobo parietale) e 

riceve le afferenze sensoriali che viaggiano nelle vie lemniscali madiale, spinale e 

trigeminale, perciò riceve le proiezioni dai nuclei ventrali posterolaterale e posteromediale del 

talamo. Le aree 5 e 7 (lobulo parietale superiore) costituiscono l’area somatosensitiva 

associativa, anch’essa nel lobo parietale, così definita perché ha il ruolo di integrare diverse 

informazioni sensitive tra loro ed è capace di integrare le informazioni sensoriali con le 

informazioni motorie. L’area 7, in particolare, è responsabile della sensibilità stereognosica, 

ovvero è in grado di individuare un oggetto non posto al campo visivo immagazzinando le 

informazioni sulla forma degli oggetti tenute dall’arto controlaterale. La corteccia visiva 

primaria (V1) si trova nel lobo occipitale, lungo la scissura calcarina e corrisponde all’area 17 

di Brodmann. La corteccia visiva associativa, invece, è composta dall’area 18 (V2) e dall’area 

19 (V3) che si trovano sopra e sotto l’area visiva primaria per integrare le informazioni visive.  

Nel lobo temporale si trovano le aree acustiche. La corteccia acustica primaria (area 41) 

occupa la parte anteriore del giro temporale superiore che è circondato dall’area 42, 

corrispondente all’area acustica secondaria. Durante l’elaborazione dei segnali acustici, le 

aree 41 e 42 inviano impulsi ad aree di ordine superiore, tra cui l’area di Wernicke (area 22, 

nell’emisfero di sinistra), la quale si occupa specificatamente della comprensione del 

linguaggio. Altra area degna di nota è la corteccia vestibolare, che comprende l’area 3a della 

corteccia sensitiva primaria, la parte posteriore del lobo parietale e del lobo dell’insula. 

Passando alle aree motorie, bisogna innanzitutto citare la corteccia motoria primaria (area 4). 

Essa si trova nel giro precentrale del lobo frontale, sconfinando un po’ nella faccia mediale 

della corteccia telencefalica. È in stretta relazione con l’area motoria primaria del lato 

controlaterale, con la corteccia somatosensitiva primaria omolaterale e con il nucleo dentato 

cerebellare controlaterale. La sua funzione è sostenuta dalla corteccia premotoria e dalla 

corteccia motoria supplementare, oltre che all’area motoria del cingolo. L’area 6 (corteccia 

premotoria) è situata anteriormente all’area 4, comprendendo anche la superficie laterale del 

lobo frontale. Ricevendo informazioni somatosensitive e visive dai lobi frontali e parietali, 

l’area 6 invia dei segnali alle aree motorie poste nell’altro emisfero per direzionare il 
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movimento e, collaborando con l’area motoria primaria, si occupa della pianificazione del 

movimento. L’area 6s (corteccia motoria supplementare) è localizzata in posizione mediale 

rispetto alla corteccia premotoria e ha la funzione di mettere in atto determinate sequenze di 

movimenti complessi in modo anticipato, basandosi sulla memoria di esperienze precedenti. 

Le aree 6, 8 e 9 di Brodmann costituiscono quello che viene definito campo oculare frontale, 

che si occupa del controllo dei muscoli estrinseci degli occhi per i movimenti saccadici 

laterali e anche verticali (tramite il nucleo interstiziale del fascicolo longitudinale mediale) e 

dei movimenti pursuit, ossia i movimenti lenti di inseguimento (integrando le informazioni a 

livello pontino, cerebellare e vestibolare). Solo nell’emisfero di sinistra (per la maggioranza 

degli individui), anteriormente e inferiormente all’area premotoria, all’area 6, si trova l’area di 

Broca (corrisponde all’area 44 e all’area 45 di Brodmann) ovvero l’area dell’articolazione, 

dell’elaborazione motoria del linguaggio. 

Il mantello telencefalico è costituito da circa 30 miliardi di neuroni, di cui più della metà sono 

neuroni piramidali, che formano una innumerevole quantità di sinapsi. Non a caso, la 

corteccia cerebrale rappresenta la regione più complessa dell’encefalo ed è deputata allo 

svolgimento delle funzioni più complesse dell’essere umano: linguaggio, scrittura, coscienza, 

creatività, logica, previsione degli effetti di un’azione e moltissime altre. Il pallio, però, non 

ha spessore uniforme. È per questa ragione che si distinguono tre tipi di corteccia cerebrale: 

archicorteccia, paleocorteccia, neocorteccia. L’archicorteccia, o archipallio, è la più primitiva 

ma fondamentale per l’apprendimento. È costituita da tre strati di neuroni ed è presente in 

regioni nascoste degli emisferi cerebrali, come nell’ippocampo, nel giro dentato e nel 

subiculum. La paleocorteccia (paleopallio) è formato da tre o quattro strati e si trova nel 

trigono olfattivo, nei giri olfattivi e nella corteccia piriforme. La neocorteccia, definita anche 

con il termine di isocorteccia, è la corteccia più evoluta e più rappresentata ed è costituita da 

ben sei strati di neuroni. Dallo strato più superficiale allo strato più interno: strato molecolare, 

strato granulare esterno, strato piramidale esterno, strato granulare interno, strato piramidale 

interno, strato delle cellule polimorfe. Ogni strato è caratterizzato dalla presenza di alcuni tipi 

di cellule neuronali piuttosto che altre. Il primo strato, quello più esterno, presenta neuroni 

definiti cellule orizzontali, per via della loro distribuzione in senso orizzontale, parallelo alla 

corteccia. Lo strato granulare esterno, ovvero il secondo strato, e lo strato granulare interno, 

ovvero il quarto, sono così definiti per la presenza delle cellule dei granuli in maggiore 

quantità rispetto alle altre. Le cellule stellate, le cellule dei canestri e le cellule di Martinotti 

costituiscono questi due strati e, generalmente, i loro assoni fungono da recettori di afferenze 

poiché rimangono confinati nella corteccia telencefalica. Il terzo e il quinto strato sono 
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costituiti principalmente dalle cellule piramidali di dimensioni variabili (piccole e medie nello 

strato esterno e cellule di grandi dimensioni e cellule giganti di Bertz nello strato interno). I 

dendriti di queste cellule di forma triangolare si dirigono orizzontalmente, ad eccezione del 

dendrite apicale che si porta in superficie; l’assone raggiunge la sostanza bianca (abbandona 

la corteccia per costituire i fasci di proiezione di sostanza bianca sottocorticale, costituisce 

un’efferenza) emettendo delle collaterali che proiettano ad altri strati della stessa area 

corticale o ad altre regioni. Lo strato delle cellule polimorfe è costituito appunto da questi 

neuroni polimorfi, di forma e dimensioni variabili, i cui dendriti sono orientati in varie 

direzioni. Ma il pallio non ha spessore omogeneo. Esistono zone corticali, definite 

omotipiche, come la corteccia frontale, la corteccia parietale e la corteccia polare, che sono 

caratterizzate dalla presenza di tutti e sei gli strati corticali, seppur con alcune variazioni di 

piccolo calibro in fatto di spessore e composizione cellulare; altre zone, come ad esempio le 

zone motorie, sono caratterizzate dalla riduzione degli strati granulari II e IV a favore di un 

maggiore spessore degli strati III e V e quindi di un maggior numero di neuroni piramidali e 

sono definite zone granulari (riduzione delle cellule dei granuli). Invece, le zone corticali 

granulari, tipicamente le aree sensitive, sono caratterizzate dalla riduzione degli strati 

piramidali così da favorire una maggiore presenza delle cellule granulari e, perciò, un 

notevole sviluppo degli strati II e IV di tipo granulare appunto. Oltretutto sembrerebbe che i 

vari tipi di neuroni siano disposti anche in ordine colonnare verticale a tutto spessore, 

costituendo in tal modo delle vere e proprie unità morfofunzionali, unità operative elementari, 

in cui tutte le cellule della colonna della corteccia sensitiva vengono attivate da un 

determinato distretto periferico e ciascuna colonna della corteccia motoria stimoli un 

determinato gruppo muscolare o muscolo. Occorre specificare che esistono dei collegamenti 

di sostanza bianca tra queste unità funzionali: le fibre associative intraemisferiche connettono 

aree diverse dello stesso emisfero, mentre le fibre associative interemisferiche (o fibre 

commessurali) collegano colonne di un emisfero con quelle dell’emisfero controlaterale (il 

corpo calloso rappresenta la fibra commessurale per eccellenza, costituendo circa il 90% dei 

collegamenti tra i due emisferi). 

Immersi all’interno della sostanza bianca si trovano i nuclei telencefalici, detti anche nuclei 

grigi della base o semplicemente nuclei della base. Essi cooperano insieme alla corteccia 

cerebrale e al cervelletto a funzioni quali la pianificazione e la programmazione dei 

movimenti e l’apprendimento cognitivo motorio, regolazione del comportamento e degli stati 

emozionali. L’azione dei nuclei della base è rivolta ai motoneuroni inferiori in modo indiretto, 

mediante fibre afferenti che modulano il telencefalo e il tronco encefalico. Fanno parte, 
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quindi, del sistema extrapiramidale per regolare il controllo motorio. Nucleo caudato, nucleo 

accumbens, putamen, nucleo amigdaloideo, globo pallido, sostanza nera, nucleo claustro, 

nucleo subtalamico di Louis. Questi sono gli ammassi di sostanza grigia che costituiscono i 

nuclei della base. Il nucleo caudato è formato da tre parti: testa, corpo e coda. La testa è la 

parte più estesa di tutto il nucleo. Nella parte anteromediale è posto il nucleo accumbens (il 

nucleo della gratificazione), mentre posteriormente si continua con il putamen come un unico 

nucleo. Il corpo rappresenta la parte centrale che collega la testa con la coda, la parte più 

assottigliata, vicino alla quale si trova il nucleo amigdaloideo che ha la forma di una 

mandorla. Il putamen è un nucleo a forma di conchiglia che insieme al globo pallido 

costituisce il nucleo lenticolare. Il putamen, posto lateralmente, è diviso dal pallido, in 

posizione mediale, da una striscia di sostanza bianca che prende il nome di lamina midollare 

laterale. Il globo pallido, a sua volta, è suddivisibile in due parti: il pallido interno (GPi) e il 

pallido esterno (GPi), divisi anch’essi da una striscia di sostanza bianca definita in questo caso 

lamina midollare mediale. Nucleo caudato e il nucleo lenticolare formano insieme il corpo 

striato, scomponibile in neostriato (caudato, putamen e accumbens), paleostriato (globo 

pallido e parte reticolata della sostanza nera) e archistriato (amigdala e altri nuclei). 

Lateralmente al nucleo lenticolare si trova il nucleo claustro. Oltre alle due lamine già citate, 

sono presenti altre formazioni di sostanza bianca che separano i nuclei della base tra loro. La 

capsula interna separa il nucleo lenticolare e il nucleo caudato, la capsula esterna divide il 

putamen e il claustro mentre la capsula estrema separa il claustro e la corteccia del lobo 

dell’insula. I nuclei della base, come detto precedentemente, elaborano le informazioni 

provenienti dalla corteccia per integrarle in modo da re-inviare le informazioni alla corteccia 

cerebrale con il giusto programma motorio da attuare. Esistono due vie, una diretta e una 

indiretta, attraverso cui tutto questo può avvenire. Nel circuito diretto (via facilitatoria), la 

neocorteccia invia fibre glutammatergiche (eccitatorie) al neostriato, che integra le 

informazioni attraverso i suoi nuclei e, in seguito, invia delle fibre GABAergiche (inibitorie) 

al complesso GPi/SNr. Il paleostriato, a questo punto, proietta al talamo che invia alla 

corteccia frontale il programma motorio attraverso fibre glutammatergiche. Nella via indiretta 

(via inibitoria), le informazioni elaborate dal neostriate arrivano al complesso GPi/SNr 

facendo sosta a livello del pallido esterno e a livello del nucleo subtalamico. La via diretta è 

definita via facilitatoria poiché il talamo viene scarsamente inibito e quindi la sua attività ne 

risulta esaltata, mentre la via indiretta risulta inibitoria per il fatto che il talamo, al termine del 

circuito, risulta fortemente inibito con un conseguente smorzamento dell’invio delle 

informazioni. Esiste una regolazione tra la via diretta e quella indiretta ad opera della 
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dopamina, liberata dallo striato dai neuroni dopaminergici della parte compatta della sostanza 

nera. La via nigrostriatale si lega ai recettori  D1 e D2 dei neuroni striatali che proiettano al 

paleostriato e al GPe. A grandi linee si può affermare che la trasmissione sinaptica è facilitata 

del legame della dopamina ai recettori D1 e ed inibita dal legame ai recettori D2.  Nella via 

diretta, il complesso GPi/SNr è inibito, nella sua azione inibitrice, dai neuroni neostriatali di 

tipo D1, determinando così un’eccitazione dei nuclei talamici che ecciteranno a loro volta la 

corteccia telencefalica. Nella via indiretta, i recettori D2 sono inibiti dalla dopamina a inibire i 

neuroni GABAergici del GPe, che non esercitando inibizione sul nucleo subtalamico, lo 

disinibiscono, con il risultato finale che i suoi neuroni glutammatergici sono stimolati ad 

attivare i neuroni del complesso GPi/SNr , i quali essendo inibitori, svolgono effetto inibitorio 

sul talamo. Ne risulta che la proiezione delle fibre eccitatorie del talamo alla corteccia 

telencefalica sia fortemente limitata. A questo schema della via diretta e indiretta (dalla 

corteccia, ai nuclei della base, al talamo e di nuovo alla corteccia) si rifanno altri sistemi 

fondamentali  tra i quali, il circuito motorio e il circuito oculomotorio. Il circuito motorio è 

fondamentale per il controllo dell’ampiezza e della velocità dei movimenti automatici, quelli 

già appresi. Questo controllo prevede che le informazioni provenienti dalla corteccia motoria 

(area 4, area 6, area 6s, area cingolata e area somatosensoriale) vengano proiettate al putamen, 

quindi al GPi e alla parte reticolata della sostanza nera, ai nuclei ventrale anteriore e laterale 

del talamo ed, infine, di nuovo alla corteccia motoria e premotoria. Il circuito oculomotorio 

origina dal campo oculare frontale e supplementare, dalle aree 7, 9 e 10 che proiettano al 

nucleo caudato, al complesso GPi/SNr e al talamo per chiudere con le proiezioni 

talamocorticali ed avere, in definitiva, il controllo dei movimenti oculari, in particolare delle 

saccadi.  

2.3 Visione 

2.3.1 Anatomofisiologia dell’occhio 

L’organo di senso del sistema visivo è l’occhio. Attraverso di esso l’uomo è in grado di 

apprendere numerose informazioni dal mondo esterno e, relativamente ad esse, prendere 

decisioni. L’occhio può essere distinto in tre strati concentrici: sclera, coroide e retina. La 

sclera, lo strato più esterno, è un tessuto connettivo consistente che forma la cosiddetta “parte 

bianca” dell’occhio. Nella parte anteriore dell’organo di senso da origine alla cornea, una 

struttura trasparente che permette alla luce di penetrare negli strati più profondi. Lo strato 

medio, la coroide, presenta vasi ematici che nutrono lo strato profondo, il corpo ciliare che 

contiene i muscoli ciliari e le fibre zonulari, il cristallino, l’iride e la pupilla. Il cristallino è 
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una struttura che funge da lente, focalizza la luce sulla retina, dove l’informazione viene 

trasdotta. La focalizzazione dei raggi luminosi sulla retina viene modificata ad opera dei 

muscoli ciliari che sono uniti al cristallino per mezzo della fibre zonulari. Questi muscoli 

ciliari, di forma circolare, permettono, tramite la loro contrazione e il loro rilassamento, di 

modificare la curvatura del cristallino per permettere la focalizzazione dell’immagine posta a 

una certa distanza sulla retina. Quando i muscoli ciliari si contraggono, le fibre zonulari si 

detendono e il cristallino risulta più cavo. Quando, invece, i muscoli ciliari si rilassano, le 

fibre zonulari si tendono e il cristallino risulta meno curvo. Questo è il meccanismo che si 

trova alla base dell’accomodazione. Per accomodazione si intende la capacità del cristallino di 

modificare il suo potere di rifrazione (fenomeno attraverso cui le onde luminose cambiano 

direzione nel passare attraverso materiali trasparenti di diversa densità) nella visione da vicino 

e da lontano, per mettere a fuco le immagini sulla fovea, il punto centrale della retina. Il 

cristallino e il corpo ciliare dividono l’occhio in una camera anteriore e in una camera 

posteriore. Il segmento anteriore, posto anteriormente appunto a cristallino e corpo ciliare 

contiene l’umor acque, un liquido limpido e acquoso. Posteriormente è situato il segmento 

posteriore, chiamato anche camera vitrea, che contiene una sostanza gelatinosa definita umor 

vitreo che contribuisce a mantenere la struttura sferica dell’occhio. L’iride è una struttura 

costituita da due strati di cellule muscolari pigmentate che danno la colorazione degli occhi. È 

posta anteriormente al cristallino e determina la quantità di luce che attraversa la pupilla, un 

foro al centro dell’iride. l’iride, infatti, è costituita da uno strato di muscolatura circolare e uno 

strato di muscolatura radiale. Quando si contraggono i muscoli circolari, a seguito 

dell’intervento del sistema parasimpatico, si assiste al fenomeno della miosi, ovvero della 

costrizione pupillare. Quando interviene il sistema simpatico, vengono attivati i muscoli 

radiali che determinano la midriasi, la dilatazione del diametro pupillare. Lo strato più interno 

dell’occhio è costituito dalla retina. Su di essa si trovano la fovea, il disco ottico, l’epitelio 

pigmentato della retina e i fotorecettori. L’epitelio pigmentato della retina si trova tra retina e 

coroide e, data la sua elevata concentrazione di pigmento nero melanina, permette 

l’assorbimento della luce che arriva nella parte posteriore dell’occhio, impedendo quindi la 

riflessione della luce sulla retina che causerebbe la distorsione dell’immagine. La fovea, come 

si è detto, è il punto in cui l’immagine viene focalizzata; non a caso è la zona della retina con  

la più alta acuità visiva. Il disco ottico, d’altro canto, rappresenta un punto cieco della retina, 

dove la luce non può generare impulsi elettrici per il fatto che la porzione è attraversata dal 

nervo ottico e dai vasi ematici che lo nutrono. Nel tessuto nervoso che costituisce la retina, 

sono immerse delle cellule di vario genere, diverse per ogni strato retinico. La luce, per 
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raggiungere i fotorecettori, deve attraversare lo strato interno, lo strato medio e lo strato 

esterno. Nello strato interno si trovano le cellule gangliari, nello strato esterno si trovano le 

cellule bipolari e nello strato esterno sono immersi coni e bastoncelli, i fotorecettori, cellule 

sensibili agli stimoli elettromagnetici (come quelli luminosi) e responsabili della 

fototrasduzione, ovvero della trasformazione delle onde elettromagnetiche in segnali elettrici 

da inviare al cervello attraverso le vie ottiche. Ma oltre a queste, sono presenti anche altri due 

tipi cellule, le cellule amacrine e le cellule orizzontali che fungono da interneuroni, mettendo 

in comunicazione le altre cellule nervose retiniche tra loro. Le cellule amacrine mettono in 

comunicazione diverse cellule gangliari, mentre le cellule orizzontali permettono la 

comunicazione tra le cellule bipolari. Coni e bastoncelli hanno una struttura piuttosto simile: 

il segmento esterno presenta i dischi membranosi nei quali sono contenuti i foto pigmenti (la 

rodopsina per i bastoncelli e l’opsina L, M e S per i coni), il segmento interno che contiene il 

nucleo cellulare e vari organuli e il bottone sinaptico dove sono contenute le viscicole 

sinaptiche piene del neurotrasmettitore necessario alla trasmissione sinaptica. I coni sono 

presenti in alte concentrazioni a livello della fovea, rispondono alla luce intensa, quindi hanno 

una bassa sensibilità alla luce, sono responsabili solamente della visione diurna e permettono 

la visione a colori. Allontanandosi dalla fovea la concentrazione dei coni diminuisce fino a 

scomparire nelle zone più periferiche dove prevalgono i bastoncelli, del tutto assenti nella 

fovea. Queste cellule permettono la visione in bianco e nero in condizioni di luce poco intensa 

o crepuscolare (alta sensibilità alla luce). Ne deriva che in presenza di luce fioca, si osservano 

meglio gli oggetti se non vengono osservati direttamente, sono individuati meglio gli oggetti 

che non sono al centro del campo visivo. Coni e bastoncelli rispondono a diversi livelli di 

intensità luminosa. Come già detto infatti, i bastoncelli vengono attivati a bassi livelli di 

intensità luminosa e per questo sono responsabili della visione monocromatica o visione 

scotopica (in bianco e nero). Aumentando la luminanza, i bastoncelli sono saturati, sono 

completamente scoloriti, e non sono in grado di dare ulteriori informazioni circa l’intensità 

della luce. I coni, invece, hanno bisogno di alte intensità di luce per funzionare e quindi 

possono fornire le informazioni che i bastoncelli non riescono a captare circa i colori. Ecco 

perché i coni permettono la visione fotopica, a colori. Oltre a questo c’è anche il fatto che 

esistono tre tipi differenti di coni che rispondono meglio a diverse lunghezze d’onda della 

luce. I coni S (o blu) sono i più sensibili alla lunghezza d’onda di 420nm, i coni M (o verdi) 

sono particolarmente sensibili alla lunghezza d’onda di 530 nm e i coni L (o rossi) sono più 

sensibili a quella di 560 nm. Ma ciascun cono è in grado di rispondere anche a un determinato 

ambito di variazione della sua lunghezza d’onda. Ciò significa che gli spettri di assorbimento 
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dei coni sono parzialmente sovrapposti tra loro e quindi, in base al quadro di attivazione, il 

nostro cervello è in grado di cogliere molti colori comparando le risposte dei differenti tipi di 

coni a ciascuna lunghezza d’onda. Per la comprensione della visione dei colori deve essere 

anche citata la teoria dell’opposizione dei colori secondo cui esistono delle coppie di colori 

che non possono essere visti contemporaneamente perché la stimolazione di uno dei due 

colori opponenti inibisce la risposta dell’altro. Le coppie di colori opponenti a cui si fa 

riferimento sono il rosso e il verde, il blu e il giallo e il bianco e il nero. Questo spiega anche 

il concetto dell’immagine postuma. Se si osserva per un determinato lasso di tempo un colore 

e poi si pone lo sguardo velocemente su un foglio bianco, compare la forma che si stava 

osservando precedentemente ma del colore opposto. Perciò se si osserva una forma circolare 

di colore verde, sul foglio bianco apparirà un cerchio di colore rosso. I coni che vengono 

stimolati dal colore verde vengono sbiancati a poco a poco fino a che non si arriva a 

saturazione. Quando lo sguardo viene deviato sul foglio bianco, vengono riflesse sulla retina 

tutte le lunghezze d’onda (caratteristica di un oggetto bianco). Tuttavia i coni del verde sono 

saturi e non possono rispondere in maniera adeguata alla lunghezza d’onda corrispettiva. 

Contemporaneamente c’è una minore inibizione del colore complementare (rosso) a causa 

della minore risposta del verde, motivo per cui i segnali del rosso vengono trasmessi in 

maniera più accentuata e viene percepito come rosso ciò che nell’immagine reale era verde. 

La sensazione durerà fino a che non si ripristinano le condizioni di normalità (non scolorito, 

non sbiancato) e i coni tornano nuovamente sensibili alla luce. Lo stesso discorso si applica 

tra coni e bastoncelli quando si passa da un luogo molto luminoso ad uno con luce soffusa e 

viceversa. Un’altra differenza tra coni e bastoncelli è il grado di convergenza con le cellule 

bipolari e le cellule gangliari. Nella fovea, dove c’è una forte predominanza dei coni, la 

convergenza è bassa in modo tale che solo pochi fotorecettori convergano su una singola 

cellula bipolare. Nella periferia della retina, dove sono presenti solo bastoncelli, c’è 

un’elevata convergenza, cosicché numerosi fotorecettori convergano su ogni cellula bipolare. 

Dato che a una minore convergenza corrisponde una maggiore acuità, significa che nella 

fovea, dove la convergenza è ridotta, si avrà la maggiore acuità visiva. Questo è dovuto al 

fatto che essendo pochi i coni che convergono in una sola cellula bipolare, c’è una maggiore 

capacità a discriminare due fonti luminose come distinte poiché attivano risposte distinte in 

cellule separate. Esiste la convergenza anche tra cellule bipolari e cellule gangliari. 

Quest’ultime rappresentano i neuroni sensoriali di primo ordine nelle vie nervose della 

visione, capaci di trasmettere il potenziale d’azione. Quindi, la luce entra come onda 

elettromagnetica attraverso l’occhio, raggiunge i fotorecettori che eseguono la 
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fototrasduzione. Da qui i neurotrasmettitori rilasciati da coni e bastoncelli generano dei 

potenziali graduati nelle cellule bipolari che trasferiscono i segnali come potenziali di azione 

alle cellule gangliari, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. I campi recettivi della 

cellule gangliari corrispondono alle aree del campo visivo nelle quali uno stimolo luminoso 

determina una variazione dei potenziali di azione nella cellula. Esistono due tipi di cellule 

gangliari che vengono attivate in modo differente dalle sorgenti luminose: le cellule a centro 

ON e periferia OFF e le cellule a centro OFF e periferia ON. Nel primo tipo di cellule, la luce 

nel centro del campo recettivo eccita la cellula, mentre l’applicazione della luce nell’area 

periferica del campo recettivo la inibisce. Nel secondo tipo di cellula gangliare accade 

esattamente l’opposto. Quindi, a seconda della risposta, si avrà una maggiore o minore 

trasmissione dei potenziali attraverso il nervo ottico. 

I due organi di senso oculari sono fondamentali per l’acquisizione delle informazioni 

provenienti dal mondo esterno. Per una corretta visione occorre che i due organi funzionino in 

modo sincrono e che, quindi, si muovano in modo coordinato e sinergico. L’uomo controlla il 

movimento degli occhi attraverso l’attivazione dei muscoli estrinseci: i muscoli retti laterali 

(abduzione), i muscoli retti mediali (adduzione), i muscoli retti superiori (elevazione) e 

inferiori (abbassamento), i muscoli obliqui superiori (torsione) e gli obliqui inferiori 

(torsione). L’innervazione di questi muscoli è riservata ai nervi cranici con origine apparente 

nel tronco encefalico. Il nervo abducente, il VI nervo cranico, innerva i muscoli retti laterali 

omolaterali e i muscoli retti mediali controlaterali, il nervo trocleare, il IV nervo cranico, 

innerva i muscoli obliqui superiori controlaterali e il nervo oculomotore, il III nervo cranico, 

innerva i muscoli retto mediale, superiore e inferiore e i muscoli obliqui inferiori omolaterali. 

Generalmente i movimenti dei bulbi oculari sono congiunti nei casi in cui c’è uno 

spostamento del punto di fissazione, come per i movimenti lenti di inseguimento, le saccadi 

(movimenti veloci e balistici, fondamentali per agganciare un bersaglio) o nei casi in cui si 

voglia mantenere il punto di fissazione, come per il nistagmo, il riflesso vestibolo-oculare 

(movimento in direzione opposta degli occhi rispetto al movimento del capo) o il riflesso 

optocinetico (il movimento degli occhi e del capo avviene nella stessa direzione). In alcuni 

casi però, ovvero quando un oggetto si avvicina o si allontana, i movimenti degli occhi 

risultano disgiunti: si parla allora di convergenza e divergenza oculari, dove i due occhi si 

muovono entrambi medialmente o tornano in posizione centrale (movimento in direzione 

laterale). La vista dell’essere umano è una visione tridimensionale poiché gli organi di senso 

predisposti a questo compito si trovano sullo stesso piano frontale e condividono una parte del 

campo visivo, zona che viene definita campo visivo binoculare. È proprio grazie 
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all’osservazione di uno stesso oggetto da due diversi punti di vista che l’uomo è in grado di 

avere il senso della profondità. Per appurare il concetto basta eseguire un piccolo e breve 

esperimento: prendere due matite, rivolgere la punta di esse una verso l’altra e cercare di farle 

toccare tenendo solamente un occhio aperto. Il compito risulterà semplice e immediato 

provando a tenere entrambi gli occhi aperti.  

2.3.2 Vie visive 

Prima di parlare delle vie ottiche occorre fare una parentesi per spiegare alcune strutture 

coinvolte. Le due strutture che sono coinvolte e che non sono state affrontate precedentemente 

sono il tetto mesencefalico e il metatalamo. Il tetto mesencefalico è la parte più posteriore del 

mesencefalo. Esso è formato da tre formazioni: i collicoli superiori, i collicoli inferiori e i 

nuclei pretettali. I collicoli superiori hanno una struttura stratificata, in cui quattro lamine 

bianche delimitano tre strati di sostanza grigia. Come si vedrà in seguito, una piccola porzione 

delle fibre ottiche del tratto ottico deviano il loro percorso, formando una sinapsi con i 

collicoli superiori passando per il braccio congiuntivo superiore, mentre la restante parte 

termina il suo percorso nel corpo genicolato laterale del talamo. I collicoli sono un centro 

importante di integrazione: ricevono afferenze dalla fibre corticotettali provenienti dalle aree 

occipitali omolaterali e dalle aree deputate al controllo dei bulbi oculari, dalle fibre 

spinotettali controlaterali, dal collicolo inferiore, dai nuclei del rafe e dal locus coeruleus; 

inviano efferenze ai muscoli estrinseci degli occhi con il fascio tettoculomotorio e 

tettobulbare, alla testa e al collo per muoverli in direzione dello stimolo visivo mediante il 

fasciotetto spinale, ai nuclei del ponte che proiettano al cervelletto mediante il fascio 

tettopontino e altre informazioni per mezzo dei fasci tettotegmentali e tettolivari. I collicoli 

inferiori sono coinvolti nella via acustica e quindi veranno descritti successivamente. Infine, 

ci sono i nuclei pretettali che raccolgono le afferenze del tratto ottico dai fasci reticolotettali, 

dalla corteccia visiva e dal collicolo superiore e inviano efferenze ai nuclei parasimpatici di 

Edinger-Westphal (nucleo effettore viscerale del III paio di nervi cranici) che è responsabile 

del riflesso pupillare consensuale alla luce (restringimento di entrambe le pupille per stimoli 

luminosi unilaterali). L’altra struttura è il metatalamo, una parte del diencefalo. È formato dal 

corpo genicolato laterale e dal corpo genicolato mediale. Il corpo genicolato laterale è 

connesso al collicolo superiore omolaterale per mezzo del braccio congiuntivo superiore. Si 

distingue all’interno di questa struttura il nucleo dorsale, il nucleo principale, il più ampio che 

ha la forma di un ferro di cavallo. La sua struttura laminare presenta sei lamine concentriche 

di sostanza grigia intervallate da lamine di sostanza bianca. Le prime due lamine (la lamina I e 

la lamina II) sono posizionate a livello più anteriore, per questo sono definite ventrali, 
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presentano dei neuroni di tipo magnocellulare che raccolgono le informazioni relative al 

movimento e quelle più grossolane dello stimolo; le lamine rimanenti (le lamine III, IV, V e 

VI) sono le lamine dorsali e sono costituite da neuroni parvicellulari che catturano le 

informazioni relative al colore e alla forma per discriminare i particolari dello stimolo 

osservato. I corpi genicolati mediali, di dimensioni inferiori rispetto agli altri laterali, sono 

collegati al collicolo inferiore corrispondente mediante il braccio congiuntivo inferiore. 

Presentano un nucleo ventrale magnicellulare e il nucleo dorsale parvicellulare che sono 

interessati nelle vie acustiche. 

Gli occhi orientati in avanti individuano l’area visiva totale chiamata campo visivo. Esso 

compre all’incirca 180° di visuale. Le zone laterali del campo visivo sono di pertinenza 

dell’occhio di quel lato, mentre la zona centrale, definita, campo visivo binoculare, è di 

competenza di entrambi i bulbi oculari. Osservando uno stesso oggetto da due diversi punti di 

vista l’uomo ha la possibilità di avere il senso della profondità (stereopsi), di vedere gli 

oggetti in modo tridimensionale. Le informazioni che gli occhi ricevono sono onde 

elettromagnetiche, che, per mezzo dei fotorecettori, sono convertite in segnali elettrici. Questi 

vengono raccolti dal nervo ottico, costituito dagli assoni delle cellule gangliari, per essere 

trasportati alla corteccia cerebrale dove possono essere elaborate, capite e far si che venga 

generata una risposta motoria adeguata. Le immagini che si presentano al campo visivo non 

sono trasferite al cervello come appaiono: le immagini provenienti dalle zone laterali del 

campo visivo sono registrate nell’emiretina mediale (nasale), le immagini delle zone mediali 

del campo visivo sono registrate nell’emiretina laterale (temporale), gli oggetti nella parte alta 

del campo visivo sono registrati nella metà inferiore della retina e viceversa per le immagini 

che si trovano nella parte inferiore del campo visivo. I due nervi ottici, portandosi verso la 

corteccia telencefalica, si unisco al livello del chiasma ottico dove una parte delle fibre dei 

nervi ottici si incrociano sulla linea mediana. In particolare, le fibre che provengono 

dell’emiretina laterale proseguono senza incrociarsi, mentre le fibre dell’emiretina nasale 

decussano nell’altro lato. In questo modo le immagini dell’emicampo visivo di un lato 

finiscono nell’emisfero dell’altro lato. A questo punto le fibre proseguono il loro percorso 

come tratti ottici, portandosi lateralmente e posteriormente. Ciascun tratto ottico si divide in 

una radice mediale e una radice laterale. Nella radice mediale confluiscono solo il 10% delle 

fibre che, passando medialmente al corpo genicolato laterale, formano il braccio congiuntivo 

superiore e terminano nel collicolo superiore e nei nuclei pretettali. Altri assoni raggiungono 

il nucleo soprachiasmatico ipotalamico che regola i ritmi di sonno e veglia, altri alla 

formazione reticolare parvicellulare che regola il risveglio, altri ancora ai nuclei del fascicolo 
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longitudinale mediale che sono coinvolti nei movimenti oculari del nistagmo e nel riflesso 

optocinetico. La restante parte delle fibre, quella più consistente, forma la radice laterale. Gli 

assoni che la costituiscono terminano nel nucleo principale dorsale del corpo genicolato 

laterale del talamo, formato da sei strati: gli strati I, IV e Vi ricevono gli assoni crociati 

(dell’emiretina nasale controlaterale), gli strati II, III e V ricevono gli assoni diretti 

(dell’emiretina temporale omolaterale). Tutti gli assoni provenienti dal corpo genicolato 

laterale si uniscono a formare il fascicolo genicolatocalcarino che si porta verso la corteccia 

visiva primaria e, aprendosi a ventaglio, forma la radiazione ottica. Essa attraversa il 

segmento retrolenticolare della capsula interna, decorre nella sostanza bianca dei lobi 

temporale, parietale e occipitale, piegando medialmente per terminare nella corteccia visiva 

primaria o area 17 di Brodmann, nella corteccia occipitale. L’area V1 è nota anche come 

corteccia striata per la sua conformazione a strati, di cui principalmente il quarto riceve le 

proiezioni dei neuroni del corpo genicolato. Le informazioni che l’area visiva primaria riceve 

nel suo strato IV sono informazioni separate dei due bulbi oculari e a questo livello vengono 

organizzate in colonne alternate per occhio destro e occhio sinistro, rispettando le colonne 

della dominanza oculare. L’area 17 proietta alle altre vie visive di ordine superiore per mezzo 

delle due vie principali: la via dorsale (o parietale) che, attraversando le aree V2 e V3 e l’area 

V5, termina nella corteccia parietale posteriore e la via ventrale (o temporale) che, passando 

per le aree V2, V3 e V4, termina nel lobo temporale inferiore. 

2.4 Equilibrio 

2.4.1 Anatomofisiologia dell’apparato vestibolare 

Non esiste un vero e proprio organo dell’equilibrio, bensì un insieme di organi di senso che 

interagiscono tra loro affinché le funzioni vengano elaborate in modo ottimale. L’equilibrio è 

il risultato della cooperazione tra vari sistemi tra cui vanno nominati il controllo spinale, il 

sistema vestibolare e il sistema visivo, i recettori periferici che raccolgono le informazioni 

articolari, muscolari, tattili, propriocettive. Tutte le informazioni vengono raccolte ed 

elaborate dal sistema nervoso centrale, a vari livelli, e questo invia la risposta adeguata per 

mantenere l’equilibrio. Un ruolo fondamentale è svolto dall’apparato vestibolare, che è in 

grado di fornire informazioni sulla posizione e i movimenti del capo e del corpo nello spazio, 

aiuta a coordinare i movimenti oculari con quelli del capo e collabora per mantenere la giusta 

postura corporea sia in condizioni statiche che dinamiche. 

L’apparato vestibolare è situato nell’osso temporale, in particolare in una porzione definita 

labirinto osseo, nell’orecchio interno. Essendo costituito da strutture membranose all’interno 
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del labirinto osseo, queste vengono indicate come labirinto membranoso. Il labirinto 

membranoso è avvolto dall’endolinfa (un liquido simile a quello intracellulare, con elevate 

concentrazioni di K e bassa concentrazione di Na), mentre lo spazio compreso tra i due 

labirinti contiene la perilinfa (liquido con composizione chimica simile a quella del liquido 

extracellulare, con elevate concentrazioni di Na e bassi valori di K). L’apparato vestibolare è 

formato da tre strutture: i canali semicircolari, l’utricolo e il sacculo. I canali semicircolari 

sono in grado di recepire le variazioni di accelerazione angolare (variazione della velocità con 

cambiamento della direzione) e, poiché ci sono tre canali semicircolari (per ogni 

orecchio)orientati sui tre piani in modo che ogni canale sia perpendicolare agli altri due, le 

variazioni angolari possono essere percepite per ogni piano dello spazio. I canali anteriori 

sono in grado di percepire le accelerazioni angolari sul piano sagittale nei movimento verso 

l’alto e verso il basso (come per dire “si”), il canale posteriore percepisce la accelerazioni sul 

piano frontale nei movimenti che la testa compie quando si avvicina l’orecchio alla spalla e i 

canali laterali percepiscono le accelerazioni sul piano orizzontale nei movimenti verso destra 

e verso sinistra (come per dire “no”). Alla base di ciascun canale circolare si trova l’ampolla 

che contiene cellule recettoriali ciliate. All’interno di ciascuna ampolla c’è la cupola, una 

struttura gelatinosa separata dall’endolinfa da una membrana. Alla base della cupola si 

trovano le cellule ciliate che proiettano le loro ciglia verso la cima della cupola. Le ciglia non 

hanno tutte la stessa lunghezza, infatti il chinociglio è uno stereociglio più grande degli altri. 

Il ruolo delle stereociglia è quello di comunicare con i neuroni efferenti. A riposo le ciglia 

sono parzialmente depolarizzate e questo significa che hanno una attività elettrica basale che 

fa rilasciare piccole quantità di neurotrasmettitore. Quando il capo subisce una forza rotatoria, 

il labirinto osseo si muove con esso ma il movimento dell’endolinfa avviene solo 

successivamente a causa dell’inerzia del liquido che genera sulla cupola una forza nella 

direzione opposta a quella della rotazione, a seguito della quale le ciglia vengono deflesse dal 

lato del chinociglio o dall’altro (dipende dalla sua posizione). Nel momento in cui le ciglia si 

flettono nella direzione opposta al chinociglio, i filamenti elastici che si trovano tra le ciglia 

non vengono tesi, perciò i canali del K risultano chiusi, le cellule ciliate si iperpolarizzano 

facendo chiudere anche i canali del Ca con conseguente diminuzione del rilascio del 

neurotrasmettitore e una diminuzione della frequenza di scarica del potenziale. Quando, 

invece, le ciglia si piegano nella direzione del chinociglio mettendo in tensione i filamenti 

elastici che rendono maggiormente aperti i canali del K, c’è una depolarizzazione delle cellule 

ciliate che, a seguito dell’apertura dei canali del Ca, rilasciano grandi quantità di 

neurotrasmettitore e aumentano la loro frequenza di scarica. Così, le fibre afferenti proiettano 



 

36 
 

le informazioni del movimento del capo al telencefalo. La scarica delle fibre afferenti dipende 

dalla variazione di velocità del capo: quando la velocità è costante, la sostanza gelatinosa che 

si trova nella cupola non è più soggetta a spinta inerziale e le stereociglia tornano nella 

posizione di riposo, fino a che la velocità non aumenta o diminuisce bruscamente. Lo stesso 

discorso è valido per le ciglia dell’utricolo e del sacculo che, differentemente dai canali 

semicircolari, sono sensibili alle variazioni di accelerazione lineare. Queste due formazioni 

sono posizionate tra i canali semicircolari e la coclea dell’orecchio interno. Come per i canali 

anteriori, posteriori e laterali, anche otricolo e sacculo presentano cellule ciliate e stereociglia 

che si estendono all’interno di una sostanza gelatinosa. Una differenza anatomica che le 

contraddistingua dai canali semicircolari è la presenza, sulla sommità delle cellule ciliate di 

piccoli cristalli di carbonato di calcio, denominati otoliti. Nell’otricolo le cellule ciliate sono 

disposte orizzontalmente rispetto all’asse principale della testa, mentre le stereociglia sono 

disposte in senso verticale. Da questo deriva la capacità dell’otricolo di percepire le variazioni 

dell’accelerazione lineare in avanti e indietro ed è capace di proiettare informazioni circa 

l’orientamento del capo nello spazio relativamente al vettore gravità. Nel sacculo le cellule 

ciliate sono disposte verticalmente con le stereociglia che si estendono in senso orizzontale, e 

percepiscono, perciò, le variazioni dell’accelerazione lineare verso l’alto e verso il basso. Pur 

essendo organizzate diversamente e avendo un diverso orientamento, sia l’otricolo che il 

sacculo hanno lo stesso principio di funzionamento dei canali semicircolari riguardo alla 

trasduzione delle accelerazioni per mezzo delle cellule ciliate e delle stereociglia, che si 

depolarizzano quando il movimento delle ciglia è in direzione del chinociglio e si 

iperpolarizzano quando il movimento è verso il lato opposto al chinociglio. 

Dal momento che esistono due apparati vestibolari, uno per ciascun orecchio, significa che le 

informazioni che inviano attraverso le fibre afferenti del nervo vestibolare (VIII nervo 

cranico) debbano essere complementari, in modo tale che non arrivino dei segnali contrastanti 

e il telencefalo sia in grado di elaborare efficacemente una risposta. Lavorando 

sinergicamente, quando un canale semicircolare di un lato è eccitato, il corrispettivo canale 

dal lato opposto è inibito. Stesso discorso per otricolo e sacculo. 

2.4.2 Vie vestibolari per l’equilibrio 

Le cellule ciliate a seguito della loro depolarizzazione inviano potenziali di azione al tronco 

encefalico per mezzo del nervo vestibolare, l’VIII nervo cranico. Esso termina nei nuclei 

vestibolari, proiettando delle collaterali direttamente al cervelletto per fornire immediate 

informazioni per poter regolare l’equilibrio e la postura. I nuclei vestibolari ricevono 
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informazioni anche da parte dei vari sistemi sensoriali e dal ganglio di Scarpa per integrare 

anche le informazioni somestesiche, propriocettive e soprattutto visive. Quindi, una volta 

integrate, le informazioni vengono proiettate al cervelletto (la zona maggiormente coinvolta è 

il vestibolocerebello), a vaste aree della corteccia telencefalica (l’area 3a nella corteccia 

somestesica primaria per il controllo della posizione della testa e del collo, lobo parietale 

posteriore, il lobo dell’insula per la percezione dell’orientamento del corpo e 

dell’orientamento visivo), al talamo, ai bulbi oculari e al midollo spinale attraverso la via 

vestibolospinale e il fascicolo longitudinale mediale. Oltretutto, le afferenze sensoriali sono 

fondamentali perché forniscono dei segnali di feedback ai nuclei vestibolari riguardo al 

controllo della postura e al controllo dei movimenti oculari. L’associazione continua tra 

apparato vestibolare e visione non è casuale: la coordinazione dei movimenti del corpo (e 

quindi del capo) con quelli degli occhi devono necessariamente risultare sinergici al fine di 

avere un buon controllo motorio e allo stesso tempo per avere una visione ottimale.  Esistono 

dei riflessi che prevedono l’interessamento sia dell’apparato visivo che di quello vestibolare. 

Uno di questi è il riflesso vestibolo-oculare (VOR), provocato dalla rotazione della testa o del 

collo nello spazio. Analizziamo cosa succede quando c’è una rotazione del capo verso 

sinistra. Il canale semicircolare di sinistra viene attivato e invia delle fibre afferenti ai nuclei 

vestibolari dello stesso lato, mentre il canale di destra viene inibito. I nuclei vestibolari 

inviano delle efferenze eccitatorie e inibitorie ai nuclei del VI paio di nervi cranici. Il nucleo 

del VI nervo cranico di destra (controlaterale allo stimolo) riceve efferenze eccitatorie che 

attivano il muscolo retto laterale dell’occhio controlaterale (il destro) e, attraverso il fascicolo 

longitudinale mediale, invia una proiezione crociata al nucleo del III nervo cranico ipsilaterale 

(di sinistra) che attiva il muscolo retto mediale dell’occhio sinistro. Contemporaneamente, i 

nuclei vestibolari inviano delle efferenze inibitorie al nucleo del VI nervo cranico ipsilaterale 

(di sinistra) il quale viene stimolato a non attivare il muscolo retto laterale dell’occhio di 

sinistra (ipsilaterale) e, sempre attraverso il fascicolo longitudinale mediale e la proiezione al 

nucleo del III nervo cranico controlaterale (destro), il muscolo retto mediale dell’occhio di 

destra. In questo modo quando il capo ruota verso sinistra, entrambi gli occhi si muovono 

verso destra, ovvero nella direzione opposta, per mantenere il punto di fissazione. 

L’attivazione del riflesso vestibolo-oculare può evocare il nistagmo. Il nistagmo è un 

movimento oculare composto da una fase lenta e una fase veloce. La fase lenta serve a 

mantenere fissa l’immagine dell’oggetto sulla retina, quindi c’è la tendenza, nell’uomo, a 

seguire il movimento dell’oggetto cercando di evitare che lo sguardo si sposti durante un 

movimento. La fase rapida è una saccade (movimento veloce, balistico, che permette di 
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agganciare il bersaglio) che riporta gli occhi in una posizione tale da poter ricominciare a 

mantenere fisso l’oggetto di interesse. La fase lenta avviene in direzione opposta al 

movimento della testa o della scena visiva, mentre la fase rapida avviene nella stessa 

direzione del movimento del capo o della scena visiva. Esistono poi altri riflessi, di tipo 

vestibolare e di tipo spinale, che permettono di mantenere la postura. Tra i vari, qui si  

vogliono citare il riflesso vestibolospinale (VSR) e i riflessi vestibolari tonico e cinetico ad 

esso correlati. Il VSR, infatti,  consiste in un’insieme di attività riflesse in relazione al 

contesto sensitivo e al contesto motorio. In sostanza, i nuclei vestibolari accolgono 

informazioni e inviano delle efferenze al midollo spinale tramite i fasci vestibolospinali 

laterali e mediali, i fascicoli reticolospinali e i fascicoli longitudinali mediali, che attivano i 

gruppi muscolari degli arti, del tronco e del capo in modo da mantenere l’equilibrio.  

2.5 Udito 

2.5.1 Anatomofisiologia dell’orecchio 

Il sistema sensoriale dell’orecchio può essere distinto in tre parti: orecchio esterno, orecchio 

medio e orecchio interno. Partendo dall’esterno, l’orecchio esterno è la parte del sistema 

uditivo a contatto con l’ambiente, l’aria. Questa caratteristica è alla base del funzionamento 

del sistema poiché le onde sonore si trasmettono attraverso il movimento delle molecole di 

aria nello spazio. A seconda della frequenza e della densità delle molecole di aria 

nell’ambiente (più compresse o più rarefatte), si distingueranno diverse tonalità e diverse 

intensità del suono. L’uomo è in grado si percepire mediamente le onde sonore che hanno una 

frequenza tra 20 e 20000 Hz (hertz, unità di misura della frequenza delle onde sonore), con 

maggior sensibilità per onde con una frequenza che vai dai 1000 ai 4000 Hz. L’orecchio 

esterno comprende il padiglione auricolare e il meato acustico esterno o canale acustico. La 

sua funzione è quella di convogliare e trasmettere le onde sonore all’orecchio medio 

attraverso la membrana timpanica (o semplicemente timpano). L’orecchio medio è la parte 

che connette l’orecchio esterno con l’orecchio interno. La sua funzione è quella di amplificare 

le onde sonore prima che arrivino all’orecchio interno, dove esse vengono trasdotte in segnali 

elettrici, in potenziali di azione. Dell’orecchio medio fanno parte tre ossicini denominati 

martello, incudine e staffa. Sono tre ossicini posti in serie che, unendo la membrana timpanica 

alla finestra ovale (separa l’orecchio medio dall’orecchio interno insieme alla finestra 

rotonda), amplificano le vibrazioni delle onde sonore, creando delle oscillazioni di ampiezza 

sempre maggiore. Una volta che le oscillazioni arrivano alla finestra ovale, essa trasmette le 

vibrazioni al fluido contenuto nella coclea dell’orecchio interno (l’unica delle tre parti a 
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contenere fluido invece di aria). L’altra struttura che costituisce l’orecchio medio è la tuba di 

Eustachio, un canale che connette l’orecchio alla faringe. Il suo ruolo è quello di mantenere 

un normale livello di pressione nell’orecchio medio affinché non si danneggi la membrana 

timpanica durante bruschi cambiamenti di pressione (rapide salite in quota o rapide discese o, 

ancora, a seguito di otiti). È fondamentale mantenere un buon livello pressorio, non solo per 

salvaguardare il timpano, ma anche per ottimizzare la capacità uditiva che ne potrebbe 

risultare compromessa temporaneamente. L’apertura della tuba permette alla pressione 

nell’orecchio medio di equilibrarsi con quella della faringe, eguagliando i livelli pressori tra i 

due compartimenti. Per facilitare l’apertura della tuba di Eustachio può risultare utile 

masticare, deglutire o sbadigliare. L’orecchio interno è formato da due strutture coinvolte sia 

nel processo uditivo che nel processo dell’equilibrio, il nervo vestibolococleare (VIII paio di 

nervi cranici) e la coclea. L’ottavo nervo cranico, come suggerisce il nome, è costituito da 

differenti tipi di fibre coinvolte nel sistema vestibolare (come visto nel capitolo dedicato) e 

delle fibre coinvolte nelle via uditive, che saranno spiegate in seguito. La coclea è 

responsabile della trasduzione del segnale sonoro in segnale elettrico e per capirne il 

meccanismo bisogna conoscerne l’anatomia. All’esterno appare come una conchiglia a 

spirale. Il punto più interno della spirale è chiamato elicotrema. Dalla sezione trasversale della 

coclea è possibile vedere come essa, internamente, sia suddivisa in tre compartimenti: la scala 

vestibolare, la scala media e la scala timpanica. La scala vestibolare è divisa dalla scala media 

dalla membrana vestibolare, mentre la scala media è divisa dalla scala timpanica per mezzo 

della membrana basilare. Scala vestibolare e scala timpanica sono  invase di perilinfa, 

diversamente dalla scala media che contiene l’endolinfa. Come appena detto, la coclea è una 

struttura contenente liquido che, per le sue caratteristiche fisiche, è incomprimibile. Si è detto 

anche che è a questo livello che le onde sonore sono trasferite dall’orecchio esterno e 

dall’orecchio medio per essere trasformate in potenziali di azione. Ciò che rende possibile il 

passaggio delle onde sonore attraverso la soluzione liquida nella coclea è la presenza delle 

due finestre, la finestra ovale e la finestra rotonda. La staffa amplifica e trasferisce le 

vibrazioni alla membrana timpanica e alla finestra ovale. Da qui le vibrazioni producono onde 

nella perilinfa della scala vestibolare, esse viaggiano nella coclea verso la scala timpanica che 

trasferisce il movimento alla finestra rotonda. Mettendo in movimento le due finestre, le onde 

possono viaggiare nel liquido senza determinarne una variazione del volume (che risulterebbe 

necessaria per trasportare l’energia ondulatoria dei segnali acustici). Altro elemento 

fondamentale che fa parte dell’orecchio interno è l’organo del Corti. Posizionato sulla 

membrana basilare, è il responsabile della trasduzione delle onde sonore in potenziale di 
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recettore. Come accade per le strutture sensoriali dell’apparato vestibolare, anche l’organo del 

Corti presenta stereociglia sulla sommità delle cellule ciliate che fungono da supporto alle 

prime. Le cellule ciliate poggiano sulla membrana basilare, mentre la membrana tettoria si 

trova all’estremità della stereociglia. Ci sono tre file di cellule ciliate esterne che modulano la 

sensibilità delle cellule ciliate interne e una fila di cellule ciliate interne che si occupano della 

trasduzione vera e propria. Quando le onde sonore entrano nell’orecchio attraverso il 

padiglione e il meato acustico, colpiscono la membrana timpanica, provocandone la 

vibrazione. Gli ossicini dell’orecchio medio vibrano a loro volta e trasmettono l’onda sonora 

alla finestra ovale. Questa provoca delle onde nel liquido cocleare. Le onde della perilinfa 

provocano il movimento della membrana basilare e della membrana vestibolare una rispetto 

all’altra, così le stereociglia si deflettono in avanti e indietro. Il movimento delle stereociglia 

dal lato del chinociglio o dal lato opposto determina una differente risposta nei canali per il 

potassio. Nel primo caso i canali risultano maggiormente aperti, determinando una 

depolarizzazione e quindi una apertura dei canali per il calcio e un maggior rilascio di 

neurotrasmettitore (la frequenza di scarica nel neurone afferente risulta incrementata). Nel 

secondo caso, i canali del potassio risultano chiusi, le cellule si iperpolarizzano e i canali del 

calcio si chiudono, facendo diminuire il rilascio di neurotrasmettitore (diminuisce la 

frequenza di scarica nel neurone). In questo modo vengono inviati dei segnali al sistema 

nervoso centrale della presenza di suoni nell’ambiente circostante. Ma l’uomo, oltre a 

percepire la presenza o l’assenza di suoni, è anche in grado di distinguere differenti intensità 

sonore e differenti tonalità del suono. Queste due caratteristiche del suono sono riconoscibili 

dall’uomo perché le stereociglia possono essere più o meno deflesse generando una maggiore 

o minore variazione del potenziale di recettore (i canali possono essere più o meno aperti e 

quindi varia la quantità di neurotrasmettitore liberato) e perché le onde sonore di diversa 

frequenza determinano la deflessione di diverse aree della membrana basilare. Perciò onde 

sonore ad alta frequenza e tono elevato determinano una maggiore deflessione della 

membrana basilare nella zona più vicina alla finestra ovale, mentre le onde sonore di bassa 

frequenza determinano una maggiore deflessione della membrana basilare nella zona più 

prossima all’elicotrema. 

2.5.2 Vie uditive 

Prima di poter descrivere il percorso delle informazioni uditive lungo il sistema nervoso, è 

necessario approfondire alcune delle strutture che sono coinvolte in questo circuito. Come già 

detto, a livello del tetto mesencefalico  sono presenti i collicoli superiori ed inferiori. Nella via 

acustica sono intercalati i collicoli inferiori. Essi contengono un nucleo importante, il nucleo 
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principale centrale che può essere suddiviso in due sottonuclei. È organizzato in lamine, 

ciascuna costituita da neuroni capaci di discriminare le frequenze tonali simili. I neuroni che 

compongono la lamina dorsale sono in grado di distinguere le  basse frequenze, mentre i 

neuroni delle lamine ventrali sono in grado di distinguere le alte frequenze. I collicoli inferiori 

ricevono afferenze da: il nucleo cocleare dorsale controlaterale, i nuclei olivari superiori 

omolaterale e controlaterale, il fascio lemnisco laterale sia omolaterale che controlaterale e 

dalle regioni corticali acustiche. Le efferenze da questa regione comprendono le fibre per il 

corpo genicolato mediale del talamo mediante il braccio congiuntivo inferiore, le fibre per la 

corteccia uditiva integrate nel corpo genicolato mediale e le fibre dai collicoli superiori 

tramite i fasci tettospinali che coordinano i movimenti della testa con quelli del collo in 

direzione del segnale acustico. L altra struttura da descrivere è situata nel diecefalo: il corpo 

genicolato mediale del talamo (metatalamo). Esso è costituito da due nuclei importanti: il 

nucleo ventrale magnicellulare e il nucleo dorsale parvicellulare.  Il nucleo ventrale 

costituisce il principale nucleo uditivo specifico, riceve fibre dal nucleo principale centrale dei 

collicoli inferiori e proietta delle fibre alla corteccia uditiva primaria, nel lobo temporale. Il 

nucleo dorsale, invece, riceve fibre dal collicolo inferiore per stimoli diversi dall’altro nucleo 

e riceve anche stimoli di origine non sonora e, infine, proietta all’area di Wernicke. 

Nell’organo del Corti, l’organo trasduttore delle onde sonore in potenziali recettoriali nella 

coclea dell’orecchio interno, le cellule ciliate determinano il rilascio del neurotrasmettitore 

glutammato che genera il potenziale di azione corrispettivo alle onde acustiche che l’organo 

sensoriale riceve. Il potenziale viene trasferito mediante il dendrite dei neuroni bipolari al 

ganglio cocleare, o ganglio spirale (di Corti), il cui assone, servendosi della branca cocleare (o 

acustica), raggiunge il nervo vestibolo cocleare. L’ottavo paio di nervi cranici si porta al 

tronco encefalico, dove sinaptano con i nuclei cocleari omolaterali. Da questi nuclei parte il 

fascio lemnisco laterale, costituito dai nuclei cocleari controlaterali e dai nuclei olivari 

superiori, che fa tappa nel nucleo principale centrale del collicolo inferiore. Bisogna però fare 

delle precisazioni sul lemnisco laterale, o meglio, sui nuclei cocleari. I nuclei cocleari, difatti, 

si distinguono in due nuclei, uno dorsale e un ventrale. Le fibre che si proiettano al nucleo 

cocleare dorsale si portano direttamente al collicolo inferiori decussando a livello della stria 

acustica dorsale. Le fibre del nucleo ventrale, prima di raggiungere il collicolo inferiore, 

fanno tappa nei nucleo olivari superiori bilaterali. Il nucleo cocleare ventrale, però, è 

costituito da due sottonuclei, il nucleo posteroventrale, che fa sinapsi nel nucleo olivare 

superiore decussando nella stria acustica intermedia, e il nucleo anteroventrale che per 

raggiungere il nucleo olivare decussa nel corpo trapezoide. Una volta che le fibre raggiungono 
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il nucleo del collicolo inferiore, proiettano al corpo genicolato mediale del talamo passando 

per il braccio coniugato inferiore e, per finire, le proiezioni raggiungono gli strati III e IV 

della corteccia uditiva primaria (corrispondente all’area 41 di Brodmann) nel lobo temporale. 

Per una ulteriore elaborazione delle informazioni uditive, vengono coinvolte le aree uditive 

secondarie che circondano l’area 41 e le aree di ordine superiore. 
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3 Studio sperimentale 

3.1 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’efficacia di un protocollo fisiokinesiterapico 

standard, integrato con il metodo S.V.T.A. nel migliorare la funzionalità, la destrezza, 

l’autonomia, la velocità del cammino, l’equilibrio e la funzionalità e la destrezza dell’arto 

superiore, in soggetti con esiti di ictus destro o sinistro. 

3.2 Disegno dello studio 

Studio pilota osservazionale longitudinale. 

3.3 Materiali e metodi 

Nello studio sono stati inclusi 4 pazienti con esiti di ictus, 2 di essi avevano deficit di lato 

destro mentre gli altri due deficit di lato sinistro. Essendo uno studio osservazionale 

longitudinale, ogni paziente è anche il paziente controllo di se stesso, quindi si misurano i 

risultati sul soggetto stesso e non in comparazione con altri ed anche il motivo per cui il 

gruppo di pazienti non è omogeneo in termini di tempo trascorso dall’evento acuto e in 

termini di esiti. Sono stati esclusi soggetti con deficit cognitivi importanti viste le competenze 

richieste per il tipo di trattamento; stesso discorso per soggetti con importanti limiti della 

visione, poiché il protocollo si basa quasi interamente su afferenze visive. I soggetti hanno 

seguito il proprio percorso riabilitativo con il proprio fisioterapista, assegnato dalla struttura, 

al quale è stato aggiunto un protocollo di potenziamento visuo-cognitivo-motorio. Il 

protocollo S.V.T.A. è stato eseguito con diverse tempistiche: la prima settimana prevedeva 

trattamenti quotidiani per tempi sopportati dal soggetto, in modo da abituare il soggetto al 

trattamento; la seconda settimana sono stati effettuati trattamenti da 30-45 minuti (a seconda 

della sopportazione) con cadenza trisettimanale; la terza e la quarta settimana prevedevano 

trattamenti bisettimanali della durata di 45 minuti circa. Data la componente cognitiva e 

l’attenzione necessarie ad una buona esecuzione degli esercizi, ho ritenuto necessario eseguire 

le sedute in un ambiente privo di fonti di distrazioni per quanto possibile e dove non ci 

fossero interruzioni da parte di personale o di altri soggetti presenti nella struttura. L’intento è 

quello di migliorare la funzionalità sia dell’arto superiore che dell’arto inferiore in termini di 

mobilità, forza e destrezza per arrivare ad avere dei risultati anche per ciò che concerne la 

qualità del cammino, dell’equilibrio e dell’autonomia. Per le valutazioni sono state utilizzate 

le seguenti scale: Barthel Index per valutare le attività di vita quotidiana, Motricity Index per 

la valutazione della motricità dell’arto superiore e inferiore, Motor Capacity Assessement 

Fugl-Meyer per valutare in modo più dettagliato la funzionalità dell’arto superiore, scala 
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Holden per il cammino, Berg Balance Scale per valutare l’equilibrio e, quindi, il livello di 

assistenza (se necessario) durante l’attività, Timed Up and Go per misurare la velocità del 

cammino, di alzarsi da una sedia e sedersi e cambiare direzione, 10 Metres Walking Test per 

la valutazione della velocità del cammino. Le valutazioni sono state effettuate prima di 

iniziare il protocollo S.V.T.A. (T0) e dopo un mese, al termine delle sedute previste dal 

protocollo (T1). 

3.4 Criteri d’inclusione 

Soggetti con deficit di lato destro-sinistro a seguito di ictus ischemico o emorragico. 

3.5 Criteri di esclusione 

Soggetti con esiti di ictus destro-sinistro con una valutazione cognitiva MiniMental Scale 

MMSE<23 o con importanti limitazioni visive. 

3.6 Misure di outcome 

Per valutare i miglioramenti e i progressi dei pazienti sono stati scelte scale di valutazione: 

 Barthel Index modificato 

 Motricity Index 

 Motor Capacity Assessement Fugl-Meyer 

 Categoria funzionale della deambulazione secondo Holden 

 Berg Balance Scale 

 Timed Up and Go 

 10 Metres Walking Test 

3.7 Timing 

Le valutazioni sono state effettuate prima di iniziare il protocollo secondo il metodo S.V.T.A. 

(T0) e dopo un mese di trattamento, ovvero a completamento del protocollo integrativo (T1). 

Per motivi tempistici e di ingresso alla struttura non è stata possibile effettuare una ulteriore 

valutazione di follow-up dopo altre quattro settimane per valutare il mantenimento della 

abilità apprese. 

3.8 Protocolli fisiokinesioterapici utilizzati 

Il trattamento dei pazienti prevede l’utilizzo di un protocollo riabilitativo che segua le migliori 

Linee Guida ed evidenze scientifiche che rispetti le tempistiche e le direttive della struttura 

dove i pazienti sono ricoverati e a cui si vada ad aggiungere un protocollo secondo metodo 

S.V.T.A. ideato dal dott. Andrea Cagno. Nello specifico, i soggetti eseguono il normale 
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trattamento riabilitativo della struttura giornaliero (45 minuti al mattino e 45 minuti al 

pomeriggio) e per il tempo di un mese sono sottoposti anche al trattamento S.V.T.A. che 

prevede circa 12 sedute in un mese divise nella seguente modalità: 5 giorni consecutivi nella 

prima settimana, 3 trattamenti nella seconda settimana e due trattamenti a settimana nel tempo 

rimanente. In ogni seduta devono essere eseguiti una serie di movimenti ritmici a tappeto e il 

protocollo di potenziamento che prevede serie di 3-4 esercizi a seduta da ripetere per tre volte, 

rispettando le pause tra uno e l’altro e tra una serie e l’altra. Per ciò che concerne gli esercizi 

ritmici, essi sono stati standardizzati visto che risultano utili per tutti i pazienti. Il discorso sul 

protocollo di potenziamento è leggermente diverso. L’idea è stata quella di creare un 

protocollo anch’esso standardizzato  ma ogni soggetto è diverso dall’altro per quando 

riguarda deficit e tempi di recupero perciò la base è la stessa per tutti ma la tipologia 

dell’esercizio deve necessariamente essere adattata alla caratteristiche e alle abilità residue del 

soggetto al momento della presa in carico. Per questo motivo nel protocollo è utilizzata la 

terminologia “split step” (che esattamente corrisponde a un preciso movimento dei tennisti) 

che deve essere inteso come un movimento che il soggetto da riabilitare deve eseguire, scelto 

dal fisioterapista secondo le spiegazioni sopra citate. 

Movimenti ritmici. 

 Schema omolaterale supino + oculocefalogiria 

Movimento in coordinazione omolaterale braccio-gamba-testa/collo con rotazione del capo e 

dello sguardo dal alto opposto al braccio in movimento, punti di fissazione e respirazione agli 

estremi (fisso e inspiro guardando il pollice posto in alto, fisso un target in linea con gli occhi, 

posto a 0,75 m ed espiro al termine della rotazione del collo). L’arto superiore parte con una 

flessione di 90 gradi, l’arto inferiore parte dalla posizione di estensione; durante l’espirazione 

braccio e gamba eseguono e completano un movimento di flessione. 

10 ripetizioni a destra e 10 ripetizioni a sinistra 

 Schema crociato supino + oculocefalogiria 

Movimento in coordinazione crociata braccio-gamba-testa/collo  con rotazione del capo e 

dello sguardo dal lato opposto al braccio in movimento (in flessione, partendo dai 90 gradi di 

elevazione), punti di fissazione e respirazione agli estremi (fisso e inspiro guardando il pollice 

posto in alto, fisso un target in linea con gli occhi, posto a 0,75 m ed espiro al termine della 

rotazione del collo). 



 

46 
 

10 ripetizioni braccio destro gamba sinistra e 10 ripetizioni braccio sinistro gamba destra 

 Movimenti della testa, occhi fermi 

Sdraiati a terra, eseguire rotazioni ritmiche del capo da destra a sinistra e viceversa, cercando 

di mantenere gli occhi fermi , evitando di seguire il movimento della testa.  

15 per lato 

 Movimenti degli occhi, testa ferma 

Sdraiati a terra, eseguire spostamenti ritmici dei bulbi oculari da destra a sinistra e viceversa. 

15 per lato 

 Movimenti dei piedi/supino 1 

Sguardo fisso alla radice del naso, sdraiarsi a terra con le gambe distese e i talloni a contatto, 

eseguire aperture e chiusure ritmiche dei piedi. 

25 aperture e 25 chiusure 

 Movimenti dei piedi/supino 2 

Sguardo fisso alla radice del naso, sdraiarsi a terra con le gambe distese e apertura alla 

larghezza delle spalle, eseguire aperture e chiusure ritmiche dei piedi, portando gli alluci a 

contatto. 

25 aperture e 25 chiusure 

 Respirazioni a terra/supino/convergenza al naso 

Coricato schiena a terra: toracica/diaframmatica/mista inspirando dal naso ed espirando dalla 

bocca. 

10 ripetizione per tipologia di respiro 

 Palming 

Al termine di ogni esercizio strofinare i palmi delle mani tra loro e appoggiarli sulle ossa 

periorbitali, senza toccare le palpebre, mantenendo gli occhi chiusi per 30 secondi, spostare le 

mani e riaprire lentamente gli occhi prima di iniziare l’esercizio successivo. 
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Protocollo di potenziamento S.V.T.A. 

Il metodo si basa sul concetto che l’occhio vede (percezione), il cervello codifica 

(elaborazione ) e il corpo si muove (interpretazione). Ogni movimento del nostro corpo 

dipende quasi completamente da ciò che vediamo intorno a noi. Una volta che l’informazione 

arriva al cervello secondo le modalità esplicate, esso elabora la risposta più adeguata. Ma per 

fare questo occorre che le informazioni che il cervello riceve dagli organi sensitivi siano 

adeguate, congrue e il più possibile precise. Nei soggetti colpiti da ictus tutto questo viene 

modificato (forza, sensibilità, equilibrio, postura, visione, udito). Per questo bisogna lavorare 

anche sugli occhi, perché sono importanti quanto tornare in piedi e camminare. Anzi, forse lo 

sono anche di più perché se un soggetto vede male o i suoi occhi non danno segnali 

congruenti e complementari tra loro, si rischia di elaborare un piano motorio non adatto alla 

situazione e il rischio di cadute aumenta. Attraverso dei pannelli di vario genere, si possono 

effettuare degli allenamenti in grado di far recuperare (per ciò che è possibile, nei limiti del 

recupero fisiologico dall’evento acuto) la funzionalità di un occhio e dell’altro e la 

collaborazione tra i due in modo da avere una visione tridimensionale migliore, insieme a un 

recupero dell’integrazione dei segnali dei due apparati vestibolari e della propriocezione del 

corpo, quindi della postura e dell’equilibrio. Inoltre si è visto che per ottimizzare e rendere più 

rapido ed efficace il potenziamento visivo è utile integrare e destabilizzare i sistemi 

propriocettivo e vestibolare. Di seguito i pannelli utilizzati su cui si può inventare l’esercizio 

di cui ho bisogno per raggiungere un determinato obiettivo. 

 

Pannello forza-resistenza. 

Con la fissazione dei 9 riferimenti è possibile incrementare i tempi di 

fissazione su stimoli posti in diverse posizioni dello spazio, andando quindi 

ad aumentare la forza e la resistenza dei muscoli oculari estrinseci. 

 

 

Pannelli fluidità-elasticità. 

Gli occhi si muovono seguendo il segno dell’infinito. Posizionando il 

pannelli in verticale, orizzontale, a 45 gradi e a 135 gradi è possibile 

muovere gli occhi in varie direzioni e con diverse angolazioni. Lo scopo è 

quello di ottenere dei movimento oculari fluidi e continui e questo necessita 

di una certa elasticità dei muscoli oculari che devono essere coordinati tra 

loro. Si allenano anche i movimenti pursuit, lenti di inseguimento. 

Accomodazione e vergenza. 
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Spostando lo sguardo alternativamente sui due pannelli (di diverse 

dimensioni e posti a distanze diverse) si lavora sull’accomodazione, e cioè la 

capacità di messa a fuoco dell’occhio a distanze diverse, e sulla vergenza, 

cioè la capacità di spostare lo sguardo da un oggetto lontano a uno vicino (gli 

occhi non si muovono in modo congiunto ma disgiunto,entrambi si muovono 

verso la zona nasale per poi tornare al centro). Questo implica un certo grado 

di flessibilità, l’abilità di rispondere rapidamente e accuratamente alla 

variazione dello stimolo nel tempo. 

 

 

 

Visione periferica e fissazione. 

Fissando il punto centrale del pannello ho la percezione degli altri elementi. 

Più oggetti riesco a percepire e distinguere, migliore è la mia visione 

periferica. La fissazione del punto centrale è ad opera della retina, dei coni; 

la visione periferica è di responsabilità dei bastoncelli. 

 

    

Movimenti oculari saccadici. 

Le strisce saccariche sono utilizzate a coppie. Vanno posizionate a distanza 

di circa 50 centimetri. Gli occhi devono leggere gli stimoli in modo alternato 

tra una striscia e l’altra dall’alto verso il basso o viceversa e da destra a 

sinistra o viceversa (si possono effettuare tutte le possibili combinazioni). Lo 

scopo è allenare i movimenti rapidi saccadici, in modo da agganciare il prima 

possibile il bersaglio ogni qualvolta che si sposta lo sguardo da una striscia 

all’altra, di modo che la saccade sia precisa e il programma motorio giusto 

venga elaborato velocemente. Se la saccade è imprecisa l’elaborazione 

motoria risulta rallentata poiché il sistema deve prima elaborare un piano e 

poi procedere con degli aggiustamenti. Si possono usare strisce saccariche a 

2 riferimenti motori (rosso/blu, in/out) o a 4/8 riferimenti motori (stroop, 

frecce, numeri da 1 a 4). 

 

 

Effetto stroop. 

Il pannello è costituito da riquadri colorati all’interno dei quali è presente la 

scritta di un colore in un colore diverso da quello dello sfondo. L’effetto 

stroop si basa sulla difficoltà dell’uomo di leggere i colori quando all’interno 

di essi sono scritti colori diversi. Perciò si può dire che con questo pannello 
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si allena sicuramente l’attenzione selettiva, la capacità di selezionare un 

elemento tra tanti, di selezionare l’informazione necessaria, rilevante, con il 

giusto dispendio di risorse. 

 

 

Attenzione sostenuta e anticipazione neurologica. 

L’attenzione sostenuta è la lettura senza soluzione di continuità di stimoli 

sensoriali consequenziali continui e/o differenziati protratti nel tempo. 

L’anticipazione neurologica è la capacità di interpretare gli stimoli sensoriali, 

di prevedere correttamente e rapidamente lo svolgersi delle situazioni. 

 

 

Pannelli confusione. 

Sono pannelli che vanno ad allenare l’attenzione sostenuta, l’attenzione 

selettiva e l’anticipazione motoria. possono essere pannelli a 2 riferimenti 

motori (rosso/blu e in/out) e pannelli a 4/8 riferimenti motori (stroop, frecce 

e numeri). 

 

Per ogni seduta devono essere eseguite 3 serie di esercizi: la prima con l’occhio destro aperto, 

la seconda con l’occhio sinistro e la terza in visione binoculare (entrambi gli occhi aperti); 

dopo ogni esercizio va effettuata una pausa di 60 secondi. 

Prima settimana: 

Giorno 1 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 cm di 

distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 riferimenti per 10 

secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi dopo ogni fissazione 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a distanza di 

3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla larghezza delle spalle; fissando 

ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla lettura, effettuando uno split 

step e poi toccando con i piedi su schema omolaterale (sferette colorate) ogni 

singolo stimolo fissato, ritornando con i piedi affiancati. Durata di ogni serie 

120secondi 

 



 

50 
 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a distanza 

ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli indici, alternando 

le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta voce il numero e riportando 

la mano in appoggio sulla gamba dopo aver toccato il target. Durata 120secondi 

 

 Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce saccadiche 

ripetendo ad alta voce il numero corrispondente alla lettura, effettuando uno split 

step e toccando con le mani su schema omolaterale sul pannello motorio 

sottostante. Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra basso/alto. Durata di 

ogni serie 120 secondi 

 

 

Giorno 2 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il numero e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla larghezza delle 

spalle; fissando ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e poi toccando con i piedi su schema omolaterale 

(sferette colorate) ogni singolo stimolo fissato, ritornando con i piedi 

affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 cm 

di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 riferimenti 

per 10 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi dopo ogni 

fissazione 
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Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce 

saccadiche ripetendo ad alta voce il numero corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e toccando con le mani su schema omolaterale sul 

pannello motorio sottostante. Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra 

basso/alto. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

 

Giorno 3 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce 

saccadiche ripetendo ad alta voce il numero corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e toccando con le mani su schema omolaterale sul 

pannello motorio sottostante. Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra 

basso/alto. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il numero e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 

cm di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 

riferimenti per 15 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi 

dopo ogni fissazione 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla larghezza delle 

spalle; fissando ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e poi toccando con i piedi su schema crociato 

(sferette colorate) ogni singolo stimolo fissato, ritornando con i piedi 

affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

Giorno 4 
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Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello di dimensione media 

(25x25) centralmente a distanza di 3-5 m tale da poter leggere correttamente 

i target, tenere in mano il pannello di dimensione piccola (12,5x12,5). 

Spostare alternativamente lo sguardo tra i 2 pannelli leggendo ad alta voce 

alternando i numeri e i colori. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce 

saccadiche ripetendo ad alta voce la parola corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e toccando con le mani su schema crociato sul 

pannello motorio sottostante. Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra 

basso/alto. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 

cm di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 

riferimenti per 15 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi 

dopo ogni fissazione 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il numero e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

Giorno 5 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 0,70 m. Fissare il pallino al centro del pannello percependo le 

lettere presenti nel pannello. Ripetere ad alta voce il colore e la lettera 

corrispondente e toccando alternando le mani sul pannello motorio 

sottostante. Lettura circolare in senso orario, antiorario, a raggiera 

dall’interno all’esterno e a raggiera dall’esterno all’interno. Durata di ogni 

serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 

cm di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 
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riferimenti per 20 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi 

dopo ogni fissazione 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce alternando numeri e colori e riportando la mano in appoggio sulla 

gamba dopo aver toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla larghezza delle 

spalle; fissando ripetendo ad alta voce il verso della freccia corrispondente 

alla lettura, effettuando uno split step e poi toccando con i piedi le sferette 

con le frecce poste intorno come da pannello motorio ogni singolo stimolo 

fissato, ritornando con i piedi affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

Seconda settimana: 

Giorno 6 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu circolari. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 cm 

di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 riferimenti 

per 10 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi dopo ogni 

fissazione 

 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla larghezza delle 

spalle; fissando ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e poi toccando con i piedi su schema crociato 

(sferette colorate) ogni singolo stimolo fissato, ritornando con i piedi 

affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 
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Scalzi su piani instabili rosso blu inclinati in avanti. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce 

saccadiche ripetendo ad alta voce il numero corrispondente alla lettura, 

toccando con le mani su schema crociato sul pannello motorio sottostante. 

Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra basso/alto. Durata di ogni 

serie 120 secondi 

Giorno 7 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu circolari. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il colore e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla 

larghezza delle spalle; fissando ripetendo ad alta voce il colore 

corrispondente alla lettura, effettuando uno split step e poi toccando con i 

piedi su schema crociato (sferette colorate) ogni singolo stimolo fissato, 

ritornando con i piedi affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a 1,5 m (saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare 

alternativamente le strisce saccadiche ripetendo ad alta voce il colore 

corrispondente alla lettura dello sfondo, effettuando uno split step e toccando 

con le mani su schema crociato sul pannello motorio sottostante. Lettura 

destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra basso/alto. Durata di ogni serie 120 

secondi 

 

Giorno 8 
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Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 1,5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare alternativamente le strisce 

saccadiche ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla lettura, 

effettuando uno split step e toccando con le mani su schema crociato sul 

pannello motorio sottostante. Lettura destra/sinistra alto/basso, sinistra/destra 

basso/alto. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

 

Tempodinamico 30/50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per la lettura da 

lontano/1 tono per la lettura da vicino). Posizionarsi con la radice del naso di 

fronte al pannello di dimensione media (25x25) centralmente a distanza di 3-

5 m tale da poter leggere correttamente i target, tenere in mano il pannello di 

dimensione piccola (12,5x12,5). Spostare alternativamente lo sguardo tra i 2 

pannelli leggendo ad alta voce alternando i numeri e i colori. Durata di ogni 

serie 120secondi. Effettuare l’esercizio in visione binoculare 

 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu circolari. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 cm 

di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 riferimenti 

per 15 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi dopo ogni 

fissazione 

 

Terza settimana: 

Giorno 9 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a 1,5 m (saccadi poste tra loro a 50 cm). Fissare 

alternativamente le strisce saccadiche ripetendo ad alta voce la parola 

corrispondente alla lettura, effettuando uno split step e toccando con le mani 

su schema crociato sul pannello motorio sottostante. Lettura destra/sinistra 

alto/basso, sinistra/destra basso/alto. Durata di ogni serie 120 secondi 
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Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla 

larghezza delle spalle; fissando ripetendo ad alta voce il colore 

corrispondente alla lettura, effettuando uno split step e poi toccando con i 

piedi su schema misto alternato (sferette colorate) ogni singolo stimolo 

fissato, ritornando con i piedi affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu inclinati in avanti. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il numero e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120secondi 

 

Giorno10 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu inclinati indietro. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 

distanza di 0,70 m. Fissare il pallino al centro del pannello percependo le 

lettere presenti nel pannello. Ripetere ad alta voce il colore e la lettera 

corrispondente e toccando alternando le mani sul pannello motorio 

sottostante. Lettura circolare in senso orario, antiorario, a raggiera 

dall’interno all’esterno e a raggiera dall’esterno all’interno. Durata di ogni 

serie 120secondi 

 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu circolari. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 cm 

di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 riferimenti 

per 20 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi dopo ogni 

fissazione 

 



 

57 
 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla 

larghezza delle spalle; fissando ripetendo ad alta voce il verso della freccia 

corrispondente alla lettura, effettuando uno split step e poi toccando con i 

piedi le sferette con le frecce poste intorno come da pannello motorio ogni 

singolo stimolo fissato, ritornando con i piedi affiancati. Durata di ogni serie 

120secondi 

 

Quarta settimana: 

Giorno 11 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per il tocco /1 tono 

per il rientro in appoggio sulla gamba). Posizionarsi con la radice del naso di 

fronte al pannello centralmente, a distanza ravvicinata da poter toccare il 

pannello. Fissare e toccare con gli indici, alternando le mani, ogni singolo 

stimolo fissato, ripetendo ad alta voce il numero e riportando la mano in 

appoggio sulla gamba dopo aver toccato il target. Durata di ogni serie 

120secondi 

 

 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 3-5 m 

(saccadi poste tra loro a 50 cm) con i piedi affiancati e distanti alla larghezza 

delle spalle. Fissare ripetendo ad alta voce il colore corrispondente alla 

lettura, effettuando uno split step e toccando con le mani su schema misto 

alternato (sferette colorate) ogni singolo stimolo fissato, ritornando con i 

piedi affiancati. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu inclinati 

lateralmente a destra. Posizionarsi con la radice del naso di fronte al 

pannello di dimensione media (25x25) centralmente a distanza di 3-5 m tale 

da poter leggere correttamente i target, tenere in mano il pannello di 

dimensione piccola (12,5x12,5). Spostare alternativamente lo sguardo tra i 2 

pannelli leggendo ad alta voce alternando i numeri e i colori. Durata di ogni 

serie 120secondi. Effettuare l’esercizio in visione binoculare 
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Giorno 12 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu circolari. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente a 50 

cm di distanza. Spostare e mantenere lo sguardo fisso in ognuno dei 9 

riferimenti per 20 secondi, riportando lo sguardo al centro per 5 secondi 

dopo ogni fissazione 

 

 

Tempodinamico 50 battiti al minuto (metronomo 1 tono per lo split/1 tono 

per il tocco). Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello 

centralmente a distanza di 3-5 m con i piedi affiancati e distanziati alla 

larghezza delle spalle; fissando ripetendo ad alta voce il numero 

corrispondente alla lettura, effettuando uno split step e poi toccando con i 

piedi su schema misto alternato ogni singolo stimolo fissato, ritornando con i 

piedi affiancati. Durata di ogni serie 120secondi 

 

 

Scalzi su piani instabili rosso blu inclinati lateralmente a sinistra. 

Posizionarsi con la radice del naso di fronte al pannello centralmente, a 

distanza ravvicinata da poter toccare il pannello. Fissare e toccare con gli 

indici, alternando le mani, ogni singolo stimolo fissato, ripetendo ad alta 

voce il numero e riportando la mano in appoggio sulla gamba dopo aver 

toccato il target. Durata di ogni serie 120 secondi 

 

Esercizi possibili da proporre durante i trattamenti secondo il metodo S.V.T.A. da sostituire al 

termine“split step”. 

Posizione supina: 

- Movimenti ritmici di rotazione della spalla destra e sinistra e/o del cingolo pelvico 

propedeutici al rotolamento 

- Raggiungimento dei decubiti destro o sinistro 

- Passaggio supino-seduto da un lato e dall’altro 

- Esercizi di coordinazione per attivare i sistemi omolaterali e crociati 

Posizione seduta: 
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- Esercizi per il controllo del tronco, facilitati, se necessario, dall’uso di cunei e sostegni 

vari 

- Esercizi di rinforzo visivo a testa ferma o in movimento, esercizi per il campo visivo e 

per la fluidità 

- Esercizi per la mobilità del tronco con rotazione preferenziale di spalla 

- Spostamento del bacino sul lettino 

- Esercizi di raggiungimento di target visivi, presa di oggetti posti nello spazio, 

allungamento, movimento di un segmento specifico (scomposizione del movimento 

per eseguire correttamente ogni fase della presa e raggiungere il movimento finale 

complessivo) 

- Esercizi di controllo del ginocchio (diversi livelli di estensione) 

Posizione ortostatica: 

- Spostamento del carico in latero-laterale e in antero-posteriore 

- Segmentazione della fase del passo 

- Raggiungimento di target per gli arti superiori cercando di mantenere l’equilibrio 

(appoggio bipodalico o monopodalico) 

- Esercizi propriocettivi per arti inferiori e arti superiori 

- Esercizi di equilibrio su piani instabili 

- Esercizi di coordinazione motoria 

La difficoltà degli esercizi viaria a seconda delle capacità del soggetto, delle sue competenze e 

dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Per aumentare la difficoltà dell’esercizio è possibile 

aumentare la difficoltà dell’azione motoria stessa o andare a modificare i parametri dei 

pannelli (pannello con più riferimenti/variabili, la posizione del pannello, la velocità di 

esecuzione utilizzando un metronomo) o si possono inserire degli elementi che disturbano 

l’attenzione, si può arricchire la richiesta cognitiva, richiede un compito multi task, ecc. 

3.9 Risultati 

Nello studio sono stati reclutati 4 pazienti con esiti di ictus. Il gruppo è eterogeneo per tempo 

trascorso dall’evento acuto e negli esiti. Per questo motivo, e per il fatto che questo è uno 

studio longitudinale osservazionale, ciascun soggetto è anche controllo di sé stesso; i risultati 

e gli outcome fanno riferimento alle valutazione fatte sul soggetto in esame e non comparati 

con il resto del gruppo di studio o con dati in letteratura. Il gruppo è costituito da 4 pazienti 

uomini con un’età media di 72,75 anni, compresa tra i 65 e 78 anni. Tre pazienti sui quattro 
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totali hanno avuto un evento ischemico, mentre l’altro di tipo emorragico; due soggetti hanno 

riportato esiti sull’emilato destro e due sull’emilato sinistro. FM, uomo, di 78 anni ha avuto 

un ictus ischemico nell’emisfero destro circa 6 mesi prima della presa in carico. TS, 65enne, 

ha gli esiti di un ictus ischemico sinistro risalente a circa 4 mesi prima. MF, uomo di 76 anni, 

ha avuto un episodio ischemico nell’emisfero destro circa 10 settimane prima dell’inizio del 

potenziamento visuomotorio. BG ha avuto un ictus emorragico sinistro, risalente a circa 8 

mesi prima delle prime valutazioni al tempo T0. 

 

Il grafico mostra i livelli di autonomia dei pazienti in esame secondo la scala Barthel Index, 

una scala che prevede un punteggio che va da 0 a 100. Per ciò che riguarda i soggetti FM e 

BG, i livelli di autonomia rimangono pressoché invariati, mentre nei casi di TS e MF notiamo 

un aumento di valori di autonomia. In particolare, i valori di autonomia di TS aumentano del 

60%, mentre quelli di MF del 38,5%. Questo dipende dal fatto che i secondi sono pazienti con 

ictus più recenti. 
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Motricity Index misura la motricità dell’arto superiore e dell’arto inferiore. Per ciò che 

riguarda l’arto superiore, non si hanno delle grandi modificazioni dei valori se non per il 

soggetto TS, che ha migliorato la motricità dell’appendice superiori del 33,4%. Anche 

nell’arto inferiore non ci sono grandi variazioni. Anche questa volta l’unico soggetto che ha 

un miglioramento apprezzabile è TS (25%). 

 

Il grafico è relativo all’andamento della funzionalità dell’arto superiore per ciò che concerne il 

campo motorio e il campo sensitivo, secondo la Motor Capacity Assessement Fugl-Meyer. 

Come si può notare, i valori dei soggetti FM e BG rimangono costanti, mentre variano quelli 

di MF, con una percentuale di variazione del 53% e di TS, per una variazione di 106% dovuta 

molto presumibilmente al fatto che nella valutazione al T1 il paziente avesse avuto un 

miglioramento anche sul piano cognitivo, riuscendo così ad avere una risposta più adeguata 

alla richiesta e una migliore comprensione della stessa. 
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In una scala come quella della categoria funzionale secondo Holden, dove gli item sono pochi 

(solo 5) non ci si possono di certo aspettare chissà quali variazioni, che ci sono comunque 

state per i due pazienti che hanno avuto l’evento acuto più recente. Rimangono comunque in 

una fascia di dipendenza importante del cammino poiché in un lasso di tempo così breve la 

variazione non è sempre apprezzabile. 

 

La Berg Balance Scale è una misura per la valutazione dell’equilibrio. Come si può vedere 

tutti i soggetti hanno un margine di miglioramento, siano essi pazienti acuti o subacuti. Da 

notare che il punteggio iniziale del paziente TS è zero poiché in T0 si è considerato troppo alto 

il rischio di cadute nella somministrazione della scala di valutazione. Viste le valutazioni sulla 

carta, dal paziente BG ci si sarebbe potuti aspettare un aumento più cospicuo, ma la scala non 

tiene conto di alcuni aspetti tra cui quello cognitivo, altalenante per questo soggetto. 
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Il 10 MWT misura la velocità del cammino e la lunghezza del passo. A prima vista, 

tralasciando la linea rossa che corrisponde alle valutazioni di TS che anche qui non ha 

effettuato la prima valutazione per problemi di sicurezza, salta all’occhio l’andamento della 

linea blu. Il paziente FM, infatti, nella prova finale ha impiegato un tempo maggiore a 

percorrere la distanza di 10 metri rispetto alla valutazione iniziale. Questo perché nel tempo 

trascorso tra l’una e l’altra valutazione è cambiato l’ausilio (il supporto è minore nella 

seconda valutazione) ma soprattutto, stava cambiando la qualità del passo del paziente, più 

concentrato nella prova finale ad eseguire correttamente tutte le fasi. Per gli altri, MF e BG, è 

diminuito il tempo di percorrenza, con una diminuzione del numero di semipassi, che per 

difficoltà tecniche non è stata documentata adeguatamente. 

 

Questo tipo di valutazione è utile per monitorare l’equilibrio e l’abilità del soggetto nel 

passare dalla posizione seduta a quella ortostatica e nel cambio di direzione del cammino e la 

velocità con cui tutto questo avviene. FM diminuisce i tempi per eseguire l’esercizio, di pari 

passo con l’acquisizione di un maggior controllo motorio e dell’equilibrio. TS non esegue la 
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prima valutazione per i problemi descritti sopra. Anche MF esegue solo la valutazione a fine 

protocollo per via del fatto che si trova in una fase piuttosto acuta e impossibilitato 

dall’evento ad eseguire un compito di tale livello di difficoltà. Le valutazioni di BG non 

mostrano miglioramenti di spessore viste le possibili “cattive abitudini” acquisite da tempo e 

su cui si è cercato di lavorare e per motivi legati al fatto che il soggetto si avvicina alla fase 

cronica, in cui si può lavorare più sul mantenimento delle abilità acquisite piuttosto che nel 

miglioramento di esse (non che non ce ne siano state). 

I risultati mostrano come tutti i soggetti hanno un margine di miglioramento. Ovviamente, nei 

soggetti in fase acuta gli out come sono migliori a distanza di un mese poiché si sovrappone il 

recupero biologico della lesione cerebrale, mentre nei soggetti in fase post-acuta i le abilità si 

affinano e si hanno dei risultati migliori sulle piccole cose, sui dettagli che molte scale, per 

come sono strutturate, non riescono a cogliere. In linea di massima, non si notano molte 

differenze nei risultati tra ictus destri e ictus sinistri, tranne che per l’approccio con il paziente 

e la difficoltà più o meno elevata nella comprensione e nell’esecuzione nei soggetti che hanno 

riportato deficit a livello cognitivo. 

Le scale Barthel Index, Motricity Index e Holden sono scale che possono variare nelle fasi 

acute e non tanto in quelle più croniche perché il recupero delle autonomie, della motricità e 

del cammino si ha soprattutto nelle fasi iniziali del recupero post-stroke. La scala Fugl-Meyer 

è più specifica per la valutazione dell’arto superiore e inferiore rispetto alla Motricity Index, 

perché va ad indagare un numero maggiore di movimenti e soprattutto esamina anche altri 

campi come i riflessi e la sensibilità, anche se i punteggi che si possono attribuire sono 

solamente tre (0, 1 e 2) rispetto ai 5/6 dell’altra scala di valutazione. Le altre scale per l’arto 

inferiore(Berg Balance, 10 MWT e Up and Go) che riguardano l’equilibrio, la velocità del 

cammino e la lunghezza del passo possono essere più utili nelle fasi intermedie e nelle fasi 

finali del recupero. 

3.10 Conclusioni e criticità 

Il gruppo di pazienti è troppo ristretto e poco omogeneo per evidenziare l’efficacia del 

protocollo S.V.T.A. , che non può sicuramente dirsi avere dei risultati migliori rispetto ad altri 

sistemi di allenamento. Sicuramente questo è un lavoro che dà la possibilità di avere un altro 

punto di vista su una malattia neurologica come l’ictus, facendo porre l’attenzione su delle 

caratteristiche che vengono lasciate un po’ in disparte, come quella della vista e quella 

dell’apparato vestibolare, anche se quest’ultimo viene compreso in tutto il sistema 

dell’equilibrio. Questo metodo permette di lavorare su vari sistemi contemporaneamente e 
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permette di stimolare un soggetto con deficit a un emilato sotto tanti aspetti, pertanto fa 

pensare che potrebbe risultare molto efficace come metodo di allenamento nelle fasi 

intermedie/croniche della malattia permettendo di mettere il soggetto alla prova con compiti 

difficili che si potrebbe trovare ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Sicuramente, mettendo 

sotto stress molti sistemi nello stesso tempo, anche se essi sono funzionali singolarmente, 

permette di creare degli scompensi che il paziente deve riuscire a risolvere e, in definitiva, di 

migliorarli. Come già detto, tutto il lavoro preso in esame si basa sulla vista. Si ricorda che è 

uno dei sistemi che durante un ictus vengono colpiti e che subiscono deficit. Secondo 

l’assunto “l’occhio vede, il cervello codifica, il corpo si muove” (che è il sistema principale 

attraverso cui l’uomo si muove), la vista può definirsi come base fondamentale per il 

funzionamento della macchina umana. Perciò, più gli occhi sono coordinati tra loro, più le 

informazioni che inviano al cervello sono precise, migliore e più rapida sarà l’elaborazione 

cerebrale e il corpo risponderà meglio agli ostacoli e agli input che si troverà ad affrontare. 

Migliorare le afferenze visive significa migliorare la risposta motoria, qualunque essa sia. 

Purtroppo in questo studio ci sono diversi punti deboli, come la casistica, le scale di 

valutazione che non sono molto specifiche e hanno un certo tasso di variabilità tra operate e 

operatore, non colgono diversi aspetti della funzionalità degli arti, del cammino e 

dell’equilibrio, della qualità del movimento, ecc. Anche il periodo dello studio è piuttosto 

ristretto, ma l’organizzazione e la stesura di un protocollo hanno portato via tempo prezioso 

utile per poter effettuare più valutazioni e prendere in carico più pazienti. Oltretutto non ci 

sono studi in letteratura a supporto di questo metodo, ma ci sono studi che confermano 

l’utilità di lavorare, per esempio, sull’apparato vestibolare per migliorare l’equilibrio dei 

soggetti post-stroke. In definitiva, le basi ci sono e sono buone. Si potrebbe partire da qui e 

cercare di elaborare dei dati più specifici e dettagliati e che coinvolgano una casistica 

maggiore per cercare di valutare l’efficacia di questo metodo su pazienti sub-acuti e cronici.  
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