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L’anatomia del Dr Deijeman. Rembrant, Museo Storico di Amsterdam



Crani umani rinvenuti con aperture della calotta cranica e rigenerazione ossea che 
per loro conformazione dovevano essere scolpite da mani umane, piuttosto che 
addebitabili a rosicchiamento da parte di animali, ferite inferte in combattimento 
o altri eventi naturali. 

Tale pratica nota come trapanazione del cranio o craniotomia veniva attuata a fini 
terapeutici oltre che magico-religiosi risale al periodo mesolitico-neolitico 5000 
anni a.C. e si è protratta in epoca pre-anestetica fino a tutto il settecento e parte 
dell’ottocento.



Papiro di Smith

Geroglifico della parola ‘cervello’

Edwin Smith
(1822-1906)



Jacopo Berengario da Carpi 
(1460-1530)

Immagine tratta dalle Isagogae Breves 
Anatomicae del 1522 di Berengario, 
considerata da molti come la prima 
immagine di un cervello umano desunta 
direttamente dalla sezione del cadavere. 



Illustrazioni del 
cervello di Dryander
pubblicate nel 1537. 

Johannes Dryander
(1500-1560)



Serie di 
raffigurazioni del 
cervello di Giulio 
Casserio pubblicate 
postume nel 1627. 

Giulio Casserio
(1552-1616)



Andrea Vesalio
(1514-1564)

Illustrazioni neuroanatomiche di 
Vesalio pubblicate nel 1543 nella 
sua sontuosa De Humani
Corporis Fabrica libri Septem.



Costanzo Varolio
(1543-1575)

Tavola illustrativa dell’encefalo da parte di Varolio
del 1572.



Raffigurazioni che esemplificano la più importante 
dottrina medievale della localizzazione delle facoltà
mentali a livello delle cavità ventricolari cerebrali (spesso 
denominata dottrina o teoria delle celle).





Renato Cartesio
(1596-1650)

Immagini tratte dal De Homine
di Cartesio pubblicato postumo 
nel 1662 che rappresenta la 
teoria cartesiana del 
funzionamento cerebrale con 
l’importanza data alla ghiandola 
pineale e agli “spiriti animali”.



Gabriel Gustav 
Valentin

(1810-1883)

Raffigurazione del 1836 da parte del fisiologo 
Valentin che raffigura le caratteristiche complessive 
del neurone con nucleo e nucleolo. 



Disegno di Otto Friedrich Karl Dieters (1834-1863) pubblicato postumo nel 
1865 relativo ai neuroni in grado di evidenziare corpo cellulare, assone e 
branche dendritiche. Considerata la prima vera immagine realistica 
complessiva dei neuroni.



reazione nera o cromoargentica

Camillo Golgi
(1843-1926)

Santiago Ramón y  Cajal
(1852-1934)



The real work of your brain goes on in individual cells. An adult
brain contains about 100 billion nerve cells, or neurons, with
branches that connect at more than 100 trillion points. Scientists
call this dense, branching network a "neuron forest." 



The neuron is the functional unit of the nervous system. 
While variable in size and shape, all neurons have three parts. Dendrites
receive information from another cell and transmit the message to the cell body. 
The cell body contains the nucleus, mitochondria and other organelles typical
of eukaryotic cells. The axon conducts messages away from the cell body. 



Structure of the neuron



Cerebral cortex



Cerebellum

Cerebellar cortex



Raymond Viessuens
(1641-1715)

Illustrazione della corteccia del 1685 da parte 
dell’anatomista francese Vieussens.



Felix Vicq d’Azyr
(1748-1794)

Illustrazione della corteccia del 1786 da parte 
dell’anatomista francese Vicq d’Azyr.



Signals travelling through the neuron forest form the 
basis of memories, thoughts, and feelings.

Neurons are the chief type of cell destroyed by
Alzheimer's disease.





Eccitazione ed inibizione sono alla base della
trasmissione sinaptica



Eccitazione ed inibizione
alla base dell’attivita’ sinaptica



Rugosita’ dendritica 
e
Plasticita’ neuronale



Neurotrasmettitori eccitatori ed inibitori



Franz Josef Gall
(1758-1828)

Immagini neuroanatomiche di 
Gall poi portabandiera della 
teoria frenologica 
(localizzazione di facoltà
psicologiche).



Pierre Paul Broca
(1824-1880)

Immagini dei cervelli dei 
pazienti studiati da Broca
sulla base dei quali 
concluse per l’importanza 
della terza circonvoluzione 
frontale dell’emisfero 
sinistro nel linguaggio.



Jean Martin Charcot
(1825-1893)

Modello schematico denominato 
della campana proposto nel 1884 
da Charcot per illustrare come 
avveniva la pronuncia, la lettura e 
la scrittura di una parola.



Organizzazione del cervello in aree



CasoCaso PhineasPhineas GageGage –– VermountVermount, USA, 13 settembre , USA, 13 settembre 
1848 danno del lobo prefrontale1848 danno del lobo prefrontale





‘. . . Incostante, irriverente, si abbandona 
talvolta alle più volgari bestemmie, ciò
che non era nel suo costume in 
precedenza, dimostra poco rispetto per i 
suoi compagni, non sopporta restrizioni o 
consigli se sono in conflitto con i suoi 
desideri, talvolta e caparbio e ostinato, 
capriccioso e titubante, fa molti piani per 
il futuro ma non fa in tempo a deciderli 
che subito li abbandona anche se per gli 
altri sono realizzabili’.

Il Dr. Harlow illustrò come si fosse alterato 
l’equilibrio tra l’intelletto di Phineas e le sue tendenze 

animali dopo l’incidente



Caso paradigmatico di amnesia 
descritto da Scoville e Milner (1957).

Ablazione bilaterale del lobo temporale 
mediale per trattare uno stato epilettico.

Pressochè totale amnesia anterograda

Caso H.M.



Danno in H.M.:  ablazione del lobo temporale medialeDanno in H.M.:  ablazione del lobo temporale mediale



Dalla scimmia . . . . . all’uomo



Dalla scimmia ……..all’uomo



Giovanni Aldini
(1762-1834)

Stimolazione elettrica nella corteccia cerebrale da parte di 
Aldini nel 1802 su teste di criminali da poco giustiziati 
lavorando in prossimità del patibolo del palazzo di Giustizia di 
Bologna.



Wilder Penfield
(1891-1976)

Problema di lesioni neoplastiche nell’emisfero specializzato per il 
linguaggio. Penfield delimita l’area dove asportare il tessuto 
difettoso mediante determinazione dei confini dell’area linguistica 
con la stimolazione elettrica della corteccia.



Moderne tecniche di stimolazione magnetica ed 
elettrica transcranica



Angelo Mosso
(1846-1910)

Schema proposto da Mosso per illustrare l’apparato 
sperimentale utilizzato con un paziente per valutare le 
modificazioni del flusso ematico dopo un compito mentale.

Michele Bertino



PET
Positron emission tomography



La motilita’ e’ organizzata in modo 
"somato-topico" :

specifiche parti del corpo corrispondono a 
specifiche parti della corteccia sensoriale:



Somatotopic organization of
the motor cortex area





Le vie motorie e il midollo spinale



Motor system
The spinal cord as a central pattern generator: reflexes and 

locomotion



Percezione della realtà
Il concetto di simmetria



La magia della musica
cosi’ attiva il cervello

Ascoltando, ad esempio, una 
sinfonia classica si attivano 
diverse aree del cervello, da 
quelle relative all'attenzione, 
alla capacità di previsione e alla 
memoria.

Neuron 2007











Nat Neurosci. 2009 Jan;12(1):29-31.

White-matter fibers integrity  in 
ventral occipitotemporal cortex 
support the integrated function of 
a distributed  cortical network 
that subserves normal face 
processing, prosopagnosia.



Neurodegenerative
Neuromuscular

Diseases

GLIALGLIAL
degenerationdegeneration

Demyelinating disease

NEURONALNEURONAL
DegenerationDegeneration

Paracrine systems (PD)

SELECTIVESELECTIVE
DegenerationDegeneration
ALS, HD, Ataxias,
FSH,DMD,LG etc

GLOBALGLOBAL
DegenerationDegeneration
Trauma and stroke

Neural Stem cell therapyCell transplantation and replacement

Neuroprotective TherapiesCognitive and Physical
rehabilitation



Le cellule staminali possono avere effetti
terapeutici attraverso diversi meccanismi

Neuroprotezione Sostituzione cellulare

Produzione di molecole con effetto
neurotrofico, antiinfiammatorio, 
vasogenico etc. 

Geneticamente modificate per produrre
specifici fattori

Genesi di: 

•Nuovi neuroni

•Glia



Cellule staminali

• Capacità di autorinnovarsi
• Dare origine a cellule differenziate



STEMSTEM CELLS CONTINUUMCELLS CONTINUUM
Embryonic
stem cells

Pluripotent
stem cells

Somatic
stem cells

Bone
marrow, skin
muscle etc
stem cells

Zigote

Totipotent
stem cells



MATURE CELLS

SELF-RENEWAL

EGF/FGF-2

EGF/FGF-2

CelluleCellule staminalistaminali neuralineurali

Differentiate Dissociate

DissociateSVZSVZ

NeuronsNeurons

AstrocytesAstrocytes OligodendrocytesOligodendrocytes

SVZ
Isolation

Corti et al



CortiCorti etet al.2007al.2007

Cellule staminali neuronali CD133 positive si integrano in 
vivo nella corteccia 





Il trapianto di cellule staminali Le+CX+ si integra in 
corteccia e ricostituisce i circuiti neuronali in un 

modello ischemico murino

Corti et
al.2007



Reprogramming of somatic stem cells

Human Fibroblasts Induced pluripotent
stem cells (iPS)

Teratoma derived from human iPS cells
Injected in SCID mice



In vitro differentiation of iPS.

In vivo engraftment

iPS cell-derived neurons integrate into the 
striatum of hemiparkinsonian
rats and improve behavioral deficits.



L’enigma della mente risiede nella 
multifunzionalita’ del cervello.. e non 
solo…



Ragione e sentimento... pensieri 
ed emozioni... tutto si intreccia e 
non trova una via di fuga...

Cervello- Art Gallery  by Adriano Parracciani



L’enigma della mente

“…Ho cercato due cose: l’anima e Dio….” S. Agostino


