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Il cervello può essere suddiviso in tre principali
porzioni:

 Romboencefalo (hindbrain)
 Mesencefalo (midbrain)
 Prosencefalo (forebrain)

Struttura e funzioni del cervello Embrione, vista laterale



Cervello adulto
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 Le tre principali regioni del cervello:
 Romboencefalo
 Mesencefalo
 Prosencefalo

 Talamo

 Ipotalamo

 Corteccia cerebrale
 Funzioni

 Fenomeno di lateralizzazione

Struttura e funzioni del cervello



Vista mediale dell’emisfero dx

Aree citoarchitettoniche di Brodmann

Vista laterale dell’emisfero sin

BA44: pars opercularis del giro 
frontale inferiore







Omuncolo somatosensoriale nel giro 
post-centrale dell’emisfero di sinistra e 
omuncolo motorio nel giro precentrale 
dell’emisfero di destra

Omuncolo 
somatosensoriale

Omuncolo 
motorio

Sinistro Destro

Mappe somatotopiche nella corteccia cerebrale 
umana 



Organizzazione «laminare» della corteccia cerebrale



Strati della neocorteccia

Da Parent, A. 1996. Carpenter’s Human Neuroanatomy, 9th Ed. 
Williams & Wilkins, Baltimore.



Il metabolismo del cervello in numeri :

• Sebbene rappresenti meno del 2% del peso di una persona, il cervello 
consuma il 20% dell'energia del corpo a riposo [Hart, 1999; Drubach, 2000]

• Il consumo medio di (bio)corrente di un adulto tipico è di circa 100 W 
[Macmillan, 1996].

• Il cervello in stato di veglia richiede una quota considerevole 
dell'approvvigionamento energetico del corpo: a fronte di un peso pari 
circa 1/50 del totale corporeo, può utilizzare fino a 1/5 di tutta l'energia 
che viene consumata [Hart, 1975]

• È noto che il cervello umano in stato di riposo è responsabile di circa il 20% 
del consumo totale di ossigeno, pertanto è ragionevole presumere che il 
cervello rappresenti il 20% del consumo totale di energia del corpo [Yang, 
1998].



MA QUANTO «CONSUMA» IL CERVELLO?

2400 “calorie da cibo" = 2400 kcal
2400 kcal/24 hr = 100 kcal/hr = 27.8 cal/sec = 116.38 J/s = 116 W

20% x 116 W = 23.3 W

• Il glucosio è la principale fonte di energia per il cervello. Con l'aumentare delle 
dimensioni e della complessità del cervello, aumenta il fabbisogno energetico.

• Il cervello umano è uno degli organi più affamati di energia nel corpo, aumentando 
così la sua vulnerabilità. Se l'alimentazione viene interrotta per 10 minuti, si 
verifica un danno cerebrale permanente. Non c'è nessun altro organo così 
sensibile ai cambiamenti nel suo approvvigionamento energetico

Un PC desktop domestico completo utilizza in media 200 Watt / ora 
(Wh), derivante dalla somma del consumo medio orario del 
computer stesso (171 W), del modem Internet (10 W), della 
stampante (5 W) e degli altoparlanti (20 W). 
Supponendo che un computer sia acceso per otto ore al giorno, il 
consumo annuo arriva a 600 kWh.

?



METODICHE  DI INDAGINE NELLE 
NEUROSCIENZE



COME POSSIAMO INVESTIGARE IL CERVELLO UMANO IN MODO NON INVASIVO
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Elettroencefalografia – EEG: tecnica non invasiva
in cui l’attività elettrica del cervello è registrata a
livello dello scalpo. L’EEG misura le fluttuazioni di
voltaggio derivanti dalla sommazione spaziale e
temporale dei potenziali post-sinaptici eccitatori
ed inibitori (EPSP/IPSP) a livello neuronale.

Magnetoencefalografia – MEG: tecnica non
invasiva che misura i campi magnetici generati
dall’attività elettrica neuronale.

Glossary:
Bio-imaging 

Brain Research
Brain

Nervous System
Brain Structure 
Brain Function
Brain Imaging
Neuroimaging

Directly 
Indirectly
Structure
Function
Invasive

Non invasive
MRI

fMRI
MEG
EEG

Sensory system
Motor System

Tecniche non-invasive di neuroimaging:
• Non-invasive

o Misura diretta dell’attività cerebrale
 Elettroencefalografia (EEG)
 Magnetoencefalografia (MEG)



Campo elettrico Campo Magnetico

La presenza di un campo elettrico genera una corrente elettrica, che per convenzione è diretta dalla zona 
elettropositiva alla zona elettronegativa. 

Flusso di corrente

Incremento di flusso

Campo magnetico

COME POSSIAMO INVESTIGARE IL CERVELLO UMANO IN MODO NON INVASIVO
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Richard Caton
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Hans Berger 
1873 – 1941 

1924 1950 1962

Brian David Josephson 
4 January 1940

William Grey Walter 
1910 – 1977 

David Cohen 

1968

David Cohen ha effettuato molte delle prime misurazioni pionieristiche nell'area del
biomagnetismo (campi magnetici prodotti dal corpo).

Brevi cenni storici …

COME POSSIAMO INVESTIGARE IL CERVELLO UMANO IN MODO NON INVASIVO



METODICHE  DI INDAGINE NELLE NEUROSCIENZE
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Risoluzione spaziale

Interferenza

Correlazione

Walsh & Cowey, 2000



Spettro delle frequenze EEG



Onde EEG-MEG

COME POSSIAMO INVESTIGARE IL CERVELLO UMANO IN MODO NON INVASIVO

Onde



Registrazione con elettrodi di profondità



Dal segnale di base alle mappe di densità spettrale

Kobayashi et al. 2004



 Anomalie epilettiformi senza crisi sono frequenti sia in bambini con DSA che in  
bambini con normale sviluppo (significato tuttora incerto)

 La sussistenza di attività epilettiforme generalizzata puó interferire con una normale
cognizione in individui affetti da epilessia

 Il ruolo delle anomalie bioelettriche focali sulle cognizione è meno chiaro …

 Un’elevata occorrenza di anomalie bioelettriche (punte, punta-onda, PPO) 
intercritiche è spesso associata con declino cognitivo e comportamentale

 Concetto di «transient cognitive impairment»

È IMPORTANTE RICORDARE CHE …



“DISCONNESSIONE DI SVILUPPO” NELL’AUTISMO

Da Geschwind and Levitt, Curr Opin Neurobiol 2007

 Eterogenea disconnessione tra aree corticali (transcallose e F-T)
 Sovraconnessioni come origine di stimolata funzione di alcuni domini corticali
 Alterato input inibitorio dall’interruzione delle vie cortico-corticali

Maturazione

Stabilizzazione della connettivitá



I potenziali evento-correlati (Evoked Response Potentials, ERP)

• Nell’ambito delle modalità di studio di alcune delle suddette 
caratteristiche morfo-funzionali del sistema nervoso, particolare 
rilievo è stato dato ai potenziali evento-correlati (Evoked Response
Potentials, ERP) possibili da studiare anche in età evolutiva. 

• Gli ERP sono variazioni quantitative e qualitative di campi bioelettrici 
e biomagnetici generati dall'attività sincrona di grandi popolazioni 
neuronali nel cervello, in risposta ad uno specifico evento che si 
verifica in un intervallo temporale predefinito, nel quale essi vengono 
ripetutamente generati per poi essere misurati. 



Esaminare gli ERP associati ad un processamento cognitivo di parole rispetto ad un fattore semantico
(parole vs. non-parole) e/o ad un fattore ambientale (voce familiare vs. voce non familiare).

IPOTESI DI LAVORO
- Differenziato processamento cognitivo dello stimolo neurosensoriale uditivo da parte delle aree associative atteso nel 
solo gruppo di bambini con neurosviluppo tipico (NC) presi come controllo normativo, per i quali si prevedevano risposte 
evento-correlate con latenza inferiore (ovvero in linea con il cosiddetto effetto facilitatorio) dopo l’ascolto di una parola 
nota pronunciata da un familiare, rispetto ad una pseudoparola richiedente un maggior tempo di elaborazione, 
indipendentemente che fosse pronunciata da un familiare o da una persona ignota
- risposta piatta o indifferenziata nel gruppo di bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD), per i quali non si 
prevedevano risposte differenziate per stimoli presentati, indipendentemente se il confronto riguardasse il fattore 
semantico (parola/pseudoparola) o ambientale (persona familiare/ignota).

Gruppo di bambini DSA vs. gruppo di controllo di pari sesso ed età.

DIFFERENZE DI PROCESSAMENTO LESSICALE E SEMANTICO IN BAMBINI CON DISTURBO 
DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNO STUDIO CON POTENZIALI EVENTO-CORRELATI 
(EEG/ERP): la nostra esperienza ….



SETUP SPERIMENTALE



Attività evocata














REGISTRAZIONI E PROCESSAMENTO DEGLI ERP

• Registrazioni EEG: 19 canali con montaggio standard (S.I. 10-20), cuffia pre-
cablata e referenza medio-frontale. Frequenza di campionamento 256 Hz.

• Processamento dei segnali ERPs: (Brain Vision Analyzer 1.05): i segnali EEG
sono stati filtrati con banda passante 0.4-30 Hz e sottoposti ad algoritmi
computerizzati di rigetto degli artefatti muscolari ed oculari (Gratton and
Coles, 1983).
Gli ERPs sono stati mediati (averaging) in epoche comprendenti l’intervallo
da 100 ms prima dell’inizio dello stimolo ed i successivi 1000 msec (1100 msec
totali).



54 bambini con diagnosi di DSA - Autism Diagnostic Observation 
Schedule [ADOS] e Childhood Autism Rating Scale [CARS]. 

24 (19 M, 5 F, età media 6,1± 2,6 anni) sono risultati idonei al 
processamento dei segnali.

Circa 20 (37%) presentavano anomalie aspecifiche all’EEG e 3 
(7%) presentavano anomalie specifiche.

DIFFERENZE DI PROCESSAMENTO LESSICALE E SEMANTICO IN BAMBINI CON DISTURBO 
DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNO STUDIO CON POTENZIALI EVENTO-CORRELATI 
(EEG/ERP): la nostra esperienza ….



RISULTATI
Zito et al. 2011

Differenze osservate tra gruppi (istogrammi) nella componente P2 misurata sull’elettrodo Fz tra i quattro diversi compiti 
(F-Pw, pseudoparola da voce familiare, F-W, parola da voce familiare, U-Pw, pseudoparola da voce non familiare, U-W, 
parola da voce non familiare)



ASD NC

300 msec 250 msec

FAMILIARE

ESTRANEO

• Le non-parole da voce estranea
o materna, non producono
differenze nei due gruppi

• Le parole da voce materna:
• nel gruppo di controllo

determinano una risposta più
precoce

• nel gruppo DSA determinano
latenze significativamente più
tardive
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Stimoli vs. Gruppo
F[3, 105]=2,9757; p=0,03
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Stimoli vs. Gruppo
F[3, 105]=2,6613; p=0,05
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