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Prefazione
M V∗

Nell’introduzione dell’Autore, il testo in oggetto viene modestamente definito “libello” specificando altresì che esso è anche il prodotto
di diversi anni di insegnamento di Fisiologia del sistema nervoso,
nei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale. Sempre nella prefazione
si aggiunge anche che trattasi di un “piccolo testo”, che non ha la
pretesa di sostituirsi ad un manuale. . . Personalmente, l’unica nota
di critica che posso siglare è proprio verso questa eccessiva umiltà
scientifica che, se da un lato rende onore a chi lo ha scritto, dall’altro
potrebbe fuorviare la corretta collocazione di questo vero e proprio
Testo nel posto che merita: la Biblioteca Scientifica di una Università
moderna. Infatti la materia trattata è molto più che la semplice Neurofisiologia è in realtà una visione moderna della Neurologia Fisiologica
che nutre la Psicologia, la Psichiatria, la tradizionale Neurologia ma
anche la più pragmatica Neurochirurgia. Un testo moderno, aggiornato ed anche coraggioso, in cui termini come decisionismo, empatia,
oblio vengono finalmente emancipati dalla Poesia, dalla Sociologia, dal
Counseling Psicoanalitico, dalla Psicologia e dalla Psichiatria e riabilitati ad una scienza medico–biologica più facilmente dimostrabile
secondo i canoni laboratoristici sperimentali. Questo deve fare uno
studente universitario: prima imparare, poi interpretare e da ultimo
applicare. Auspico una sempre maggiore vitalità nella raccolta di nozioni, aiutando ad interpretare, interessare, avvincere e provocare le
menti per una sempre più moderna conoscenza non solo del sistema
nervoso ma soprattutto della mente.
∗
Instituto di Neurochirurgia Università Cattolica Roma, Direttore Collana di Neuroscienze Aracne Ed., Presidente della International Society of Reconstructive Neurosurgery
(ISRN), Già Presidente della Società Italiana di Neurosonologia ed Emodinamica Cerebrale,
Membro del Board Neurorehabilitation Committee of the World Federation of Neurosurgical
Societies, Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia.



Presentazione
A L∗

Poche righe di presentazione. Lezioni di Neurofisiologia è un breve
compendio che tratta, oltre alle nozioni fondamentali di anatomia
funzionale del sistema nervoso, i principali argomenti di neurofisiologia e delle sue applicazioni diagnostiche insieme a tematiche molto
attuali quali la fisiologia delle emozioni e la neuroplasticità. Frutto
della esperienza didattica maturata dal Dott. Domenico Chirchiglia in
numerosi anni di insegnamento della materia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, il compendio si caratterizza per la facilità
di consultazione che non va a scapito del suo rigore scientifico.
Raccomando questo testo agli studenti del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
e a tutti coloro che esercitano la professione nel campo delle scienze
neurologiche che troveranno in esso un valido strumento di studio.

∗
Professore Ordinario di Neurochirurgia presso l’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro.
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Introduzione

Questo “libello” è il prodotto di diversi anni di insegnamento di Fisiologia del sistema nervoso, nei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale,
presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
Magna Graecia” di Catanzaro. È un “piccolo testo”, che non ha la pretesa di sostituirsi ad un manuale, poiché ho volutamente indicizzato
una ristretta serie di argomenti, che ritengo, siano più stimolanti e
facilmente fruibili, dal lettore, sia egli un studente di Medicina, delle
Professioni Sanitarie o semplicemente una persona curiosa. Insomma,
la materia trattata esce dai canoni classici di una disciplina come la Neurofisiologia, per cui ho cercato di dare maggiore risalto ad esempio
alla fisiologia comportamentale, tema sempre più attuale e continuo
oggetto di ricerca sperimentale e clinica, la cui funzione è quella di
divulgare e far comprendere al lettore, i complessi meccanismi di
relazione interindividuale e sociale. La parte finale del libro è dedicata
alle applicazioni diagnostiche della Neurofisiologia, un ambito decisamente tecnico. L’auspicio è che il testo incontri la simpatia del lettore,
cui consiglio di farne uso per una rapida consultazione, sfruttando la
sintesi degli argomenti trattati, ma che sia sopratutto utile oggetto
di studio per lo studente che si accinge alla preparazione del relativo
esame. Pertanto auguro una buona lettura a tutti i destinatari del libro,
con la speranza che siano essi stessi ad esprimere un giudizio, spero
positivo, sui suoi contenuti.



Capitolo I

Il sistema nervoso
Cenni di anatomia funzionale

Concetto di Sistema: sistema è il termine che definisce la regolazione
e il controllo di aree anatomiche dell’intero corpo umano, organi e
apparati, da parte di una struttura apicale coinvolta in toto nei meccanismi di funzione, attraverso un’utile ed efficace interazione. Insomma
un supervisore che coordina le funzioni prodotte dai vari apparati,
capace di modificarle, attraverso le proprie direttive, al fine di mantenere un corretto equilibrio anatomo–funzionale dell’organismo. Così
le strutture nervose entrano in tutti i distretti anatomici, in modo
sistematico, dall’apparato digerente a quello respiratorio, come nel
tessuto muscolare, esercitando la loro funzione di controllo.
Spetta quindi alle strutture anatomiche nervose la denominazione
di sistema, come regolatore ultimo di intere funzioni legate agli organi
e apparati del corpo umano.
Il sistema nervoso si suddivide in:
— centrale e periferico;
— volontario e involontario;
— somatico e viscerale.
Il sistema involontario o autonomo o vegetativo è costituito dal
sistema nervoso ortosimpatico e sistema nervoso parasimpatico.
Un’ulteriore suddivisione viene fatta, riguardo l’encefalo, in base
alla topografia delle aree cerebrali, superficiali e profonde, per cui
distingueremo:
— formazioni nervose corticali;
— formazioni nervose sottorticali.


