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Lezione 10  
Sezioni 4a e 5a del bulbo. Fasci di fibre. Nuclei propri. Nuclei dei nervi 

cranici. Sindrome laterale del bulbo. Ponte, sezioni 1a e 2a. 

Fasci di fibre e nuclei del ponte. VIII nervo cranico e vie acustiche. 

V trigemino, VI e VII, paralisi di Bell. 

 Sindrome dell'angolo ponto-cerebellare 
 

SEZIONE IV DEL BULBO  

Abbiamo visto che alla simmetria postero-anteriore del midollo spinale, si sostituisce 

quella latero-mediale del tronco encefalico e quindi del bulbo. Abbiamo medialmente i nuclei 

in rapporto con la motilità prima somatica e poi viscerale, lateralmente invece i nuclei della 

sensibilità viscerale e somatica; inoltre, in certe regioni del tronco encefalico, si trova anche 

la sensibilità speciale del senso dell'udito.  

Per comodità di studio il midollo allungato è diviso in cinque sezioni: le prime tre sono a 

bulbo chiuso mentre le ultime due sono a bulbo aperto. La disposizione caratteristica dei 

nuclei si dimostra appieno nella quarta sezione, in cui si ha l'apertura del IV ventricolo; anche 

con l'osservazione macroscopica del IV ventricolo, dopo aver tolto il cervelletto, si 

evidenziano delle aree triangolari, che corrispondono alla localizzazione dei diversi nuclei 

della calotta (parte dorsale del bulbo) (Cattaneo, fig. 23). 

La presenza dell'oliva (grosso nucleo proprio, collegato con il movimento e 

strettamente connesso con il cervelletto) fa sì che, all'interno del bulbo si vengano a 

costituire tre corridoi ben distinti:  

 Corridoio posteriore: occupato dal fascio spino-cerebellare-dorsale (quello 

diretto), ma anche da fibre dell'oliva e da altre fibre, soprattutto vestibolari, che 

vanno al cervelletto. 

 Corridoio laterale: occupato dal fascio eterogeneo, costituito da un complesso 

di fasci che in comune hanno solo una localizzazione topografica, ma con 

significati molto diversi; tra questi abbiamo i fasci restanti della via extra-

piramidale e della sensibilità. 

 Corridoio centrale: occupato dal complesso del lemnisco. Formato da 

lemnisco mediale, fascio spino-talamico-anteriore, fascio-longitudinale-dorsale 

(che è un fascio discendente viscerale) ed il fascicolo longitudinale-mediale 

(fascio di associazione tra i nuclei vestibolari e i nuclei motori del capo e degli 

occhi). Inoltre, nella parte anteriore abbiamo i fasci piramidali, che si incrociano 

nella parte inferiore del bulbo, obliterando la fessura anteriore.  
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Nella quarta sezione del bulbo vediamo i nuclei allineati secondo le sei posizioni.  

 

 1a  posizione: nuclei destinati alla muscolatura somatica-somitica.  

 2a  posizione: nuclei destinati alla muscolatura branchiale.  

 3a  posizione: nuclei destinati alla motilità viscerale (nuclei mioleiotici)  

 4a  posizione: nuclei destinati alla sensibilità viscerale.  

 5a  posizione: nuclei destinati alla sensibilità somatica.  

 6a  posizione: nuclei destinati alla sensibilità speciale.  

 

Partiamo dal nucleo dell'ipoglosso (1a posizione), che è un nucleo molto esteso 

perché le unità motorie della lingua sono molteplici; infatti la motilità della lingua permette di 

modulare le parole e, perciò, richiede dei movimenti molto precisi e fini. Una paralisi del 

nervo ipoglosso porta in un primo tempo ad una paralisi di tipo flaccido; in seguito però, se 

subentrano influenze superiori (cioè se rimangono cellule nucleari), si avrà una paralisi di 

tipo spastico. Nella prima fase della paralisi, quando il soggetto è invitato a protrudere la 

lingua, questa va dal lato della lesione, perché i muscoli che permettono di estrarre la lingua 

sono i muscoli genioglossi, due muscoli pari; se un muscolo viene leso, è chiaro che l'altro 

spinge la lingua dal lato della lesione. Questo avviene per la maggior parte dei muscoli 

innervati dai nervi cranici. Lo stesso succede nella muscolatura masticatoria innervata dal 

nervo trigemino: anche in questo caso, se la muscolatura di un lato diventa paralitica, la 

muscolatura dell'altro lato fa deviare la mandibola. Tra l'altro, il nucleo motore del nervo 

trigemino non si trova nel bulbo, ma nel ponte ed occupa la seconda posizione, come il 

nucleo faciale ed il nucleo dei nervi misti (vago, accessorio del vago e glossofaringeo) o 

ambiguo (detto così perché innerva la muscolatura striata volontaria della faringe e laringe e 

la muscolatura involontaria del cuore).  

Quindi: ambiguo, faciale e masticatore occupano la 2a posizione.  

In 3a posizione abbiamo una componente viscerale molto importante: il nucleo dorsale 
del vago, che innerva tutti i visceri fino alla flessura sinistra del colon, il confine tra intestino 

medio e caudale.  

Abbiamo un'altra componente viscerale importante, in questo caso sensitiva, che si 

trova quindi nella 4a posizione; è rappresentata dal nucleo del fascicolo solitario (o anche 

nucleo dell'ala cinerea), un nucleo pari che occupa quell'area del pavimento del IV 

ventricolo che si chiama ala cinerea (un'area esterna è, invece, l'ala bianca esterna 

destinata ai nuclei dell'acustico). Il nucleo del fascicolo solitario è in realtà formato da due 

nuclei (pari) che hanno, nel complesso, la forma di un diapason o di un ferro di cavallo, 

perché sono uniti alla base. Lo possiamo scomporre in diverse porzioni: la parte inferiore si 

chiama nucleo commessurale, i rebbi sono costituiti da una porzione mediale (barocettore) 
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ed una laterale (chemocettore), mentre la parte superiore è il nucleo gustatorio inferiore. I 

due nuclei sono collegati nella parte mediana dal nucleo commessurale; dobbiamo 

immaginare una duplice colonna di cellule, unita alla base, che nella porzione inferiore riceve 

fibre dai gangli viscerali dei nervi misti: il ganglio del vago o nodoso e il ganglio del 

glossofaringeo o petroso (i nomi dei gangli viscerali terminano sempre con -OSO). Il vago e il 

glossofaringeo hanno anche due gangli somatici molto piccoli, le cui fibre però vanno al 

nucleo del trigemino; tali gangli somatici sono: il ganglio giugulare (per il vago) e il ganglio 

superiore (per il glossofaringeo). 

Ricapitolando: insieme alle fibre del vago, che sono fibre efferenti viscerali, decorrono 

anche numerose fibre afferenti, importantissime per diversi riflessi viscerali, che dipendono 

dal ganglio nodoso ed entrano nella parte commessurale del nucleo del fascicolo solitario.  

La porzione superiore è costituita dal nucleo gustatorio inferiore che riceve, tramite il 

ganglio petroso, la sensibilità relativa alle papille vallate e fogliate, innervate dal nervo 

glossofaringeo. Bisogna sottolineare che il nucleo gustatorio inferiore si continua nel ponte e 

prende il nome di nucleo gustatorio superiore, che è di pertinenza del nervo faciale e 

innerva le papille fungiformi (che hanno meno calici gustativi, ma sono altrettanto importanti 

per la degustazione). La porzione centrale (i rebbi) è divisibile in due parti: mediale e laterale. 

La parte mediale riceve le fibre centripete che provengono dal ganglio petroso, le cui fibre 

periferiche provengono dai recettori di tensione che si trovano nella parete dell'arteria 

carotide interna, subito dopo la sua biforcazione (seno carotideo). Qui sono presenti 

numerose terminazioni nervose sensibili allo stiramento, che monitorano la pressione 

arteriosa del sangue destinato ad irrorare il cervello. Questo riflesso è molto importante, 

perché permette di mantenere perfuso il cervello in presenza di una diminuzione di pressione 

generale. L'azione di questo recettore dà il nome all'arteria stessa: carotide (da 

κάρος=karos) = sonno o coma; infatti, se comprimiamo le due carotidi a livello della 

depressione iotiroidea, schiacciamo questi recettori provocando una diminuzione del sangue 

che arriva al cervello, i recettori sentono che la pressione a valle è aumentata e reagiscono 

provocando una grande vasodilatazione a livello cerebrale, portando a lipotimia e coma). A 

questo livello ci sono diversi tipi di mediatori chimici che servono a regolare la pressione (si 

pensa addirittura che l'ipertensione sia dovuta a uno squilibrio di questi mediatori, soprattutto 

pare che sia importante il rapporto adrenalina-noradrenalina, ma non è ancora accertato). 

Questa parte "mediale" è definita barocettore (dal greco βάρος= pressione). La parte 

laterale, definita chemocettore, deriva dal paraganglio glomo carotideo, organo piccolissimo 

che però è il più vascolarizzato del corpo umano; il glomo rileva il contenuto di ossigeno e di 

anidride carbonica nel sangue e, sulla base di questi contenuti, regola gli atti respiratori: se vi 

è troppa anidride carbonica, verrà stimolato il nucleo dell'espirazione (nucleo respiratorio 
ventrale), che è il nucleo retroambiguo; mentre se c'è bisogno di aumentare la quantità di 
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ossigeno si avrà un aumento degli atti inspiratori con la stimolazione del nucleo 

dell'inspirazione (nucleo respiratorio dorsale), che si trova vicino al nucleo del fascicolo 

solitario; sono entrambi nuclei della sostanza reticolare che agiscono in maniera coordinata 

per regolare gli atti inspiratori/espiratori, a seconda del contenuto di ossigeno ed anidride 

carbonica nel sangue. La respirazione avviene grazie al muscolo diaframma addomino-

toracico, che aumenta il diametro verticale del torace e ai muscoli intercostali. Nel maschio 

prevale l'azione del muscolo diaframma, nella femmina prevale l'azione dei muscoli 

intercostali, che è più visibile, in quanto aumenta il diametro antero-posteriore (sagittale). 

D'altronde, le escursioni diaframmatiche nella donna sarebbero bloccate da un'eventuale 

presenza del feto. 

C'è un altro centro che sente la quantità di anidride carbonica nel sangue, ed è situato 

nella parte esterna del bulbo, vicino alle radici del glossofaringeo: qui ci sono cellule capaci 

di sentire però solo l'anidride carbonica. Anche questo nucleo si trova nella sostanza 

reticolare ed è un chemocettore, capace di provocare una espirazione in caso di anidride 

carbonica a concentrazioni elevate.  

Poiché alcuni dei nervi che abbiamo menzionato passano attraverso il forame giugulare 

(nervi misti, vena giugulare) o vicino al forame (nervo ipoglosso e fibre dell'ortosimpatico che 

innervano la pupilla), vediamo cosa succede se si forma un tumore a questo livello: all'inizio 

si ha un piccolo sintomo, cioè un dolore all'orecchio. Infatti, nei nervi misti, decorrono delle 

fibre che innervano l'orecchio; un dolore di questo tipo, di cui non si conosce la causa, ma 

che va avanti per diverso tempo, va tenuto sotto controllo, proprio perché potrebbe essere la 

spia di un tumore. Poi si ha la comparsa di altri sintomi molto gravi:  

 anestesia della faringe, perché vi sono fibre sensitive dell'orofaringe che 

decorrono col vago e col glossofaringeo, vanno ai rispettivi gangli (giugulare e 

superiore) e poi al nucleo del trigemino;  

 paralisi del palato molle, perché ci sono fibre del glossofaringeo e del vago che 

lo innervano;  

 alterazioni a carico della lingua (se viene leso anche l'ipoglosso): fenomeni 

progressivi di fascicolazione, riduzione del volume e difficoltà nella fonazione 

(disfonia), accentuati dal fatto che vengono lese fibre dell'accessorio craniale 

del nervo vago (sappiamo che l'XI paio dei nervi cranici è diviso in due porzioni: 

una porzione spinale, che ha il nucleo nel midollo spinale ed una che ha il 

nucleo nel bulbo, insieme a quello del vago). Le fibre nate nel nucleo ambiguo 

sono destinate alla muscolatura della laringe, se si ledono queste fibre si ha la 

paralisi della muscolatura laringea, con incapacità di chiudere le corde vocali ed 

allora si ha difficoltà anche nella fonazione;  

 sindrome di Bernard-Horner, perché passano le fibre derivate dal ganglio 
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cervicale superiore, che si portano verso la carotide e che innervano il muscolo 

dilatatore della pupilla;  

 difficoltà a sollevare la spalla, perché viene leso il nervo accessorio spinale del 

vago: nel lato della lesione, la spalla cade e si ha un cambiamento del profilo 

del collo, inoltre si ha difficoltà a muovere il capo.  

 

SEZIONE V DEL BULBO  

Un altro nucleo che si trova nella quarta sezione del bulbo è il nucleo vestibolare 
inferiore, che si continua verso l'alto, nella quinta sezione e prende il nome di nucleo 
vestibolare mediale; sempre nella quinta sezione, lateralmente si trova il nucleo 
vestibolare laterale, supero-lateralmente è situato il nucleo vestibolare superiore. Questi 

nuclei sono strettamente connessi sia col cervelletto che con i nuclei oculomotori, ciò spiega 

i movimenti coniugati degli occhi in rapporto ai movimenti del capo, che sono governati 

dall'organo dell'equilibrio. Quando c'è una lesione dei nuclei vestibolari è impossibile seguire 

il movimento con lo sguardo. Esiste un meccanismo fisiologico detto nistagmo 
optocinetico: si riscontra osservando un soggetto fermo, che segue con lo sguardo 

qualcosa in movimento o viceversa e consiste in un movimento lento dello sguardo che 

segue l'oggetto ed uno rapido di ritorno; se questo meccanismo compare in un soggetto che 

non sta fissando un oggetto in movimento, allora diventa patologico, indica una irritazione del 

vestibolo; si può evocare iniettando dell'acqua calda nel meato acustico esterno stimolando 

in questo modo i recettori vestibolari dell'orecchio interno. Per osservare le caratteristiche del 

nistagmo si pone il soggetto su una sedia rotatoria e lo si fa girare. I nuclei vestibolari hanno 

anche importanti connessioni con il midollo spinale, danno luogo a due fasci vestibolo 
spinali (uno dei tre sistemi fondamentali per la regolazione della postura). Una lesione dei 

nuclei vestibolari (come le lesioni degli organi dell'orecchio interno deputati alla funzione 

dell'equilibrio) dà nausea, vomito o vertigini.  

Perché si ha il vomito? Il vomito è dovuto ad una peristalsi invertita, cioè la contrazione 

della muscolatura striata e liscia non funziona in modo fisiologico, in modo cioè da far 

convogliare il bolo alimentare verso lo stomaco, ma lo spinge verso la bocca, come forma di 

difesa per eliminare sostanze tossiche ingerite. La contrazione della muscolatura della prima 

parte dell'esofago e della faringe è dovuta al nucleo ambiguo del vago e del glossofaringeo; 

per avere una peristalsi invertita bisogna che ci sia un riflesso che dai nuclei vestibolari vada 

ai nuclei del vago, sia quello somatico che quello viscerale.  

La lesione dei nuclei vestibolari può essere determinata da un T.I.A. (Transient 

Ischemic Attack), che colpisce l'arteria labirintica posteriore, ramo del circolo posteriore.  

I nuclei vestibolari danno anche un fascio ascendente che trasporta la sensibilità 

vestibolare, segue il lemnisco mediale e arriva in un'area dell'homunculus sensitivo situata 
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proprio dietro a quella corrispondente all'orecchio. Qui arrivano le sensazioni di carattere 

vestibolare, relative all'equilibrio. I fasci vestibolo-spinali sono importanti, anche perché 

regolano i movimenti degli arti in rapporto ai movimenti del capo.  

Il nucleo vestibolare (che viene considerato, dal punto di vista didattico, parte del bulbo) 

ed il nucleo cocleare, sono lo stesso paio di nervi cranici: l'VIII; sono due nervi diversi ma, 

poiché viaggiano assieme negli stessi forami dei nervi cranici, vengono considerati uno 

stesso paio. Abbiamo già detto, infatti, che i nervi cranici non sono nominati in base al loro 

nucleo, bensì in base alla loro emergenza dal cranio. Quindi il nucleo dell'VIII paio dei nervi 

cranici, detto vestibolococleare è costituito dal nucleo vestibolare e dal nucleo cocleare, 

deputato alla sensazione dell'udito. 

Dietro al labirinto e alla rocca petrosa vi sono i canali semicircolari, sede dell'equilibrio 

dinamico (cioè della sensazione del movimento) e anche dell'equilibrio statico (quello relativo 

ai movimenti del capo), che è dovuto a due formazioni che si chiamano otricolo e sacculo. 

Davanti, invece, si trova la chiocciola ossea o coclea, all'interno della quale si trova l'organo 
del Corti, dove vengono percepiti i suoni. I prolungamenti nervosi del ganglio vestibolare e 

quello del ganglio cocleare decorrono, insieme al nervo faciale, nel meato acustico interno, 

situato nella faccia postero-mediale della rocca petrosa.  

 

SINDROME LATERALE DEL BULBO O DI WALLENBERG  

È una sindrome dovuta a una lesione dell'arteria cerebellare superiore e posteriore e 

riguarda la parte supero-laterale del bulbo. Viene colpito il fascio spino-cerebellare-dorsale 

del peduncolo cerebellare inferiore, che trasmette la sensibilità propriocettiva incosciente; 

inoltre, ci sono lesioni al nucleo vestibolare che portano a disturbi dell'equilibrio. Viene lesa 

anche la radice discendente del trigemino, che è deputata a ricevere la sensibilità termica 

dolorifica di tutta la faccia, per cui si ha la perdita di tale sensibilità nel lato colpito. 

Dall'esame neurologico si evidenziano delle lesioni omolaterali dei nervi cranici, per cui 

avremo la perdita della sensibilità termica-dolorifica a carico della faccia, nistagmo 

orizzontale, senso di vertigine di tipo rotatorio, parestesia eterolaterale degli arti superiori ed 

inferiori, andatura incerta, difficoltà nella deglutizione e nel parlare in quanto può essere 

coinvolto anche il nervo ambiguo. Poiché viene interrotta anche la via discendente viscerale, 

compare anche una sindrome di Bernard-Horner.  

Viene poi leso il fascio spino-talamico-laterale, che porta la sensibilità termica dolorifica 

ed appartiene alla via ganglio-spino-talamo-corticale, eterolaterale, per cui nel corpo si ha 

un’anestesia al dolore controlaterale a quella che si ha nella faccia (per esempio, se c'è una 

lesione a destra nel capo, la sintomatologia è sinistra nel soma). Non c'è una lesione alla via 

piramidale che risulta essere anteriore rispetto alla lesione.  
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IL PONTE DI VAROLIO  

Il ponte è compreso tra il midollo allungato, che si trova inferiormente ed i peduncoli 

cerebrali del mesencefalo, che gli stanno al di sopra. Il limite di separazione tra il ponte ed il 

midollo allungato è rappresentato dal solco bulbo-pontino; presenta lateralmente 

l'emergenza di due radici che appartengono al V paio dei nervi cranici (trigemino). Queste 

sono costituite da una radice motoria e da una sensitiva. Sopra il ponte, dalla zona mediana 

del tronco encefalico, a livello del solco dell'oculo motore, emergono i nervi oculomotori 
comuni e, dalla zona dorsale, i nervi trocleari. Anche il ponte, come il bulbo, presenta una 

porzione ventrale (piede) ed una dorsale (calotta). 

Dopo aver tolto il cervelletto, vediamo che nella parte pontina del pavimento del quarto 

ventricolo (la parte superiore), c'è una sporgenza mediana che si chiama collicolo del 
faciale; in alto esiste una zona di colorito ceruleo che si chiama locus coeruleus, che è una 

importante zona della sostanza reticolare. Lateralmente, al confine con il bulbo, troviamo 

l'area acustica, dove vi sono, in profondità, i nuclei vestibolari. Dal ponte si formano milioni 

di fibre a decorso trasversale che lo collegano con il cervelletto e formano i peduncoli 

cerebellari medi (Cattaneo, fig. 26).  

Vediamo cosa è successo nella nostra sezione: compaiono dei "baffi" nella parte 

mediale, questi sono il lemnisco mediale, che si è allargato occupando la zona che era 

dell'oliva bulbare (importante per la regolazione del movimento). Il lemnisco mediale ha la 

possibilità di espandersi da una posizione sagittale ad una posizione trasversale; si allarga 

fino ad inglobare tutti i fasci sensitivi e a raggiungere il fascio spino-talamico-laterale. Il 

lemnisco trigeminale, formato dalle fibre che provengono dal nucleo del trigemino, confluisce 

anch'esso nel lemnisco mediale, che qui diventa lemnisco superiore.  

Abbiamo, nel ponte, la presenza di numerosissimi nuclei basilari, i quali ricevono fibre 

che provengono da tutte le aree della corteccia cerebrale e sono suddivise in due fasci: i 

fasci cortico-pontini frontale e temporale, che vanno ai nuclei pontini da cui nascono fibre 

crociate che formano i fasci ponto-cerebellari; sono numerosissime e vanno alla parte del 

cervelletto che si chiama neo-cerebello.  

A questo livello, nella zona che corrispondeva al fascio eterogeneo, c'è il fascio spino-

cerebellare-ventrale. Il fascio spino-cerebellare-ventrale è diretto verso il peduncolo 

cerebellare superiore, non avendo trovato posto nel peduncolo cerebellare inferiore e medio, 

già occupati rispettivamente dal fascio spino-cerebellare-dorsale e dalle fibre ponto-

cerebellari.  

Nella calotta c'è un fascio centrale che scende dal nucleo rosso (nucleo del 

mesencefalo correlato al movimento) per poi arrivare fino all'oliva. Questo è il fascio rubro-
olivare. La sostanza reticolare è suddivisa in una zona mediana, nella quale avviene 

l'incrociamento delle fibre che si chiama rafe (cucitura), in una zona mediale formata da 
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grandi cellule motorie e, infine, in una zona laterale formata da piccole cellule sensitive.  

 

NUCLEI DEI NERVI CRANICI  

VI Paio: è il nucleo oculo-motore destinato all'innervazione del muscolo retto esterno 

dell'occhio, che ha la funzione di abdurre l'occhio. Quindi lesioni di questo nervo portano a 

strabismo convergente. Ha un nucleo motore somitico, per cui si trova in 1a posizione 

(mediale-dorsale, la stessa del nucleo del nervo ipoglosso). In questa posizione ci sono i 

derivati della lamina basale dei motoneuroni che hanno i nuclei destinati alla muscolatura 

somitica.  

VII Paio: è il nucleo faciale destinato all'innervazione della muscolatura di origine 

branchiale (occupa la seconda posizione). Innerva la muscolatura mimica ed anche altri 

muscoli, come lo stapedio (importante per quanto riguarda i riflessi uditivi per la percezione 

dei suoni). Questo nervo ha una forte componente viscerale, è strettamente connesso con le 

aree limbiche ed è molto sensibile ai fenomeni emotivi. Il nucleo del nervo faciale è formato 

da due nuclei, suddivisibili ciascuno in una porzione superiore ed una porzione inferiore. La 

porzione inferiore è destinata alla muscolatura mimica della parte della faccia che sta sotto 

alla rima palpebrale, la porzione superiore è destinata al movimento della fronte (movimento 

di corrugamento).  

Rappresentiamo i due emisferi cerebrali. Nella corteccia cerebrale di queste aree ci 

sarà l'homunculus, da cui derivano le vie cortico-spinali. Il nucleo del faciale inferiore è 

innervato da fibre controlaterali, per cui una lesione di queste fibre porta ad una paralisi del 

faciale inferiore; il superiore invece riceve fibre sia omolaterali che controlaterali. Nel caso di 

una lesione della capsula interna (per esempio nell'emisfero sinistro), vengono lese le fibre 

che vanno al faciale controlaterale destro inferiore, mentre non vengono lese le fibre 

omolaterali che vanno alla porzione superiore dello stesso nucleo. Quando si ha una lesione 

periferica del nervo (paralisi di Bell), la paralisi è completa; se la lesione interessa le fibre 

che decorrono nella capsula interna, la paralisi sarà parziale (paralisi centrale).  

La paralisi periferica (completa) è in genere reversibile e colpisce spesso le donne. Il 

soggetto, in seguito alla lesione del nervo faciale, ha una paralisi a carico dei muscoli 

orbicolari che chiudono le palpebre. Ciò può provocare l'essiccamento della cornea, dato che 

viene a mancare anche la secrezione lacrimale. La paralisi parziale, dovuta alla lesione della 

capsula interna, è una paralisi molto più grave perché permanente. Si ha difficoltà a chiudere 

completamente l'occhio, che è però abbastanza protetto dal pericolo di essiccamento della 

cornea. Questa caratteristica è riassunta nell'aforisma coniato da un neurologo francese 

(J.M. Charcot) : "Il tutto è il meglio, il meno è il peggio". Infatti è meglio una paralisi totale 

reversibile che una paralisi parziale permanente.  

La paralisi periferica facciale comporta diversi sintomi: le rughe sono spianate, l'occhio 

 
80 



APPUNTI DI NEUROANATOMIA 

è aperto (fenomeno pericoloso per la possibilità di essiccamento della cornea).  

Il faciale si usa per: ridere, piangere, baciare, sputare ecc... Durante lo sviluppo si 

trovava vicino al nervo abducente, poi si è portato in avanti per raggiungere la seconda 

posizione. Si forma una curva (ginocchio) che costituisce il collicolo del nervo faciale. Le 

fibre del faciale entrano nel meato acustico interno, insieme al vestibolare ed all'acustico. Nel 

faciale c'è la componente viscerale, dovuta al nucleo salivatore superiore e al nucleo 

lacrimatorio, che occupano la IIIa posizione (sono nuclei motori viscerali) ed innervano le 

ghiandole salivari (sottomandibolari e sottolinguari) e la ghiandola lacrimale.  

In VIa posizione abbiamo i nuclei cocleari, sono quelli che ricevono le fibre che 

provengono dall'organo del Corti (l'organo dell'udito dentro la chiocciola dell'orecchio 

interno). Da quest'organo partono fasci di fibre, che vanno prima al nucleo cocleare dorsale e 

poi al nucleo cocleare ventrale, per l'analisi delle frequenze e dell'intensità dei suoni. 

Dal nucleo cocleare dorsale e ventrale partono fibre che si portano all'altro lato e vanno 

a formare un'area grossomodo trapezoidale, che si chiama corpo trapezoide. Ai lati del 

corpo trapezoide nasce il lemnisco laterale, che è formato da fibre sia dirette sia crociate. 

Una lesione al lemnisco laterale provoca una sordità difficilmente riscontrabile dal paziente, 

perché distribuita in entrambi gli organi uditivi. Una lesione al nervo o dell'organo del Corti, 

provoca invece una sordità localizzata in un solo orecchio. Inoltre, alcune fibre del lemnisco 

laterale si interrompono in un nucleo ben definito, l'oliva pontina, da cui si riforma un fascio 

(fascio olivococleare) che ritorna all'organo del Corti e serve a modulare la percezione dei 

suoni. Ci sono certi casi in cui si riescono ad attenuare i suoni dell'ambiente che ci circonda: 

il cosiddetto "effetto party" (si riesce a parlare con un interlocutore in un ambiente rumoroso). 

Le fibre responsabili di quest'effetto sono le fibre olivococleari. Le olive pontine sono 

sottoposte al controllo della sostanza reticolare e del sistema limbico. Nel caso delle 

puerpere esse diventano assai sensibili ai vagiti del figlio durante il sonno, proprio per 

l'attività del fascio olivococleare.  

Esistono due tipi di sordità:  

• una sordità periferica, dovuta ad una lesione dell'apparato di trasmissione dei 

suoni, con trasmissione per via ossea mantenuta;  

• una sordità sensoneurale più grave, dovuta ad una lesione dell'organo del Corti; 

in questo caso la trasmissione per via ossea è anch'essa danneggiata, mentre 

diventa assai problematica la percezione delle consonanti: s, t, d.  

La prima colpisce prevalentemente persone anziane affette da una malattia detta 

otosclerosi, in cui si ha il blocco della staffa nella finestra ovale. L'anziano, quando risponde 

al telefono, posiziona la cornetta sull'apofisi mastoidea, per utilizzare la conduzione del 

suono per via ossea. La trasmissione ossea avviene in questo modo: le vibrazioni sviluppate 

a livello della faringe e della laringe arrivano a stimolare le cellule del Corti (quando sentiamo 
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il suono della nostra voce mentre parliamo), perché le vibrazioni si trasmettono attraverso le 

ossa. Nella trasmissione aerea, le onde sonore raggiungono l'orecchio attraverso la 

propagazione dell'aria e, dopo essere penetrate all'interno del condotto uditivo esterno, 

determinano l'oscillazione della membrana timpanica, che a sua volta determina 

l'oscillazione degli ossicini (quando sentiamo la nostra voce registrata) i quali, attraverso la 

staffa, trasmettono le vibrazioni sonore all'orecchio interno. Se gli ossicini vengono fissati 

dall'otosclerosi, non vengono più utilizzati per veicolare il suono, la conduzione aerea verrà 

bloccata e risulterà attiva la conduzione di tipo osseo. C'è solo un caso in cui si ha una 

sordità dovuta ad una lesione del lemnisco laterale: quando si ha una violenta commozione 

cerebrale ed il tentorio del cervelletto, a livello del forame ovale del Pacchioni, urta contro il 

mesencefalo, ledendo i due lemnischi laterali.  

V Paio: il nervo trigemino ha una componente sensitiva notevolissima, possiede 

anche una parte motrice, rappresentata dal nucleo masticatore, che si trova nella parte 

superiore del ponte, in seconda posizione (muscolatura branchiale). L'azione di questo 

nucleo motore è regolata da un nucleo della sostanza reticolare: il nucleo sopratrigeminale 

che riceve i prolungamenti centripeti delle cellule (gangliari) del nucleo mesencefalico.  

Il trigemino possiede tre nuclei sensitivi:  

• nucleo discendente o spinale, che è il nucleo più lungo, inizia nella parte 

inferiore del ponte e si prolunga fino ai primi cinque mielomeri cervicali; è in 

relazione con la sensibilità tattile-protopatica e termica-dolorifica della faccia;  

• nucleo pontino, è il nucleo principale del trigemino ed è in relazione con la 

sensibilità tattile-epicritica;  

• nucleo mesencefalico (o della radice ascendente), che si trova nel 

mesencefalo ed è in relazione con la sensibilità propriocettiva.  

Il nucleo del trigemino è formato da cellule gangliari. Il nucleo mesencefalico del 

trigemino è in realtà un ganglio formato da cellule a T, che è migrato nel mesencefalo. Il suo 

prolungamento centrale si scarica su un nucleo della sostanza reticolare (nucleo 

sopratrigeminale) che regola l'attività del nucleo motore del trigemino, dando luogo ai riflessi 

di tipo motorio, derivati dai fusi neuromuscolari contenuti nei muscoli masticatori. Dal nucleo 

del trigemino nascono fibre che costituiscono i fasci del lemnisco trigeminale (che si unisce 

al lemnisco superiore), destinato alla porzione mediale del nucleo ventrale posteriore del 

talamo. Da questo nucleo talamico gli impulsi raggiungono la zona dell'homunculus che è in 

rapporto con la sensibilità della faccia e del cranio.  
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