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PRIMA ORA 
 
Ricordate si diceva nella coclea si distinguono dei diversi canali che prendono il nome di 
scale. Questi canali sono ripieni di liquido. La scala del vestibolo fa seguito alla finestra 
ovale su cui insiste la staffa che, appunto, esercita una funzione, come un pistone, di 
trasmettere le vibrazioni provenienti dall’aria. Queste vibrazioni vengono trasmesse alla 
scala del vestibolo che è in continuità con la scala del timpano e poi vengono riassorbite 
dalla finestra rotonda che è al termine della scala del timpano. 
In mezzo, cosa molto importante, c’è la scala media ripiena di endolinfa. Il confine tra la 
scala del timpano e la scala media è costituita dalla membrana basilare. Sulla membrana 
basilare poggia l’organo di Corti. E noi stavamo considerando il fatto, quando ci siamo 
fermati la volta scorsa, che le vibrazioni della membrana basilare non sono uguali x le 
diverse frequenze, x tutta la lunghezza della membrana basilare perché la membrana 
basilare stessa ha una struttura tale che in primo luogo il suo spessore varia a mano a 
mano che si va dalla base fino all’apice della coclea, x i vari avvolgimenti della coclea, 
quindi ha un diverso spessore. Si calcola che aumenta lo spessore della membrana basilare 
di circa 5 volta dalla base verso l’apice e quindi cambia in maniera molto importante il 
rapporto fra lo spessore fra la membrana basilare e lo spazio circostante della coclea e poi 
la stessa struttura e gli stessi legami della membrana basilare con le strutture circostanti 
questa fa sì che la membrana basilare vibri in maniera diversa alle diverse tonalità o 
frequenze di suono. 
Questa immagine ci evidenzia questa caratteristica strutturale della coclea che è alla base 
della corpia della coclea tale che le frequenze + alte trovano un max di vibrazione alla base 
della membrana mentre le frequenze + alte trovano un max di vibrazione all’apice della 
membrana basilare. C’è quindi, al livello della coclea, una tonotopia, che è l’equivalente x 
questo sistema della somatotopia che abbiamo gia incontrato, e che ritroveremo lungo 
tutto il percorso del nervo. Vi ricordo brevemente qual è l’organizzazione dell’organo del 
Corti che poggiato sulla membrana basilare troviamo 2 diverse popolazioni di cellule 
capellute: Esterne (su 2 file) ed interne (su 1 fila). Esterne ed interne in relazione al pilastro 
intorno cui gira la coclea. Al di sopra delle cellule capellute è sospesa questa struttura 
gelatinosa che è la membrana tettoia. Le cellule capellute esterne hanno le loro stereociglia 
comunicanti con la membrana tettoia, mentre le cellule capellute interne invece hanno 
stereociglia che lambiscono la membrana tettoia. Le diverse frequenze x ogni diverso 
punto della membrana basilare, le vibrazioni della membrana basilare fanno sì che si 
verifichi un fenomeno descritto in questa immagine x cui le ciglia delle cellule capellute 
sfregano, lambiscono la membrana tettoia e questo comporta degli spostamenti in una 
direzione o nell’altra di queste stereociglia; spostamenti che determinano delle alterazioni 
a carico della membrana apicale delle cellule che comporteranno l’apertura o la chiusura, a 
seconda della direzione dello spostamento delle stereociglia, di canali ionici e il 
conseguente instaurarsi di fenomeni elettrici a carico delle cellule capellute interne ed 
esterne. Vi dicevo che le due popolazioni di cellule capellute non sono equivalenti dal 
punto di vista della sensibilità. Le cellule capellute interne sono più importanti x la 
sensibilità acustica e un primo segno e che su una singola cellula capellute interna 



convergono molte terminazioni nervose di quelle che poi saranno le fibre del nervo 
coclearie. Al contrario questo non avverrà nel caso delle cellule capellute esterne in cui una 
sola fibra arriva al nervo coclearie. Cellule che però hanno una caratteristica (le cellule 
capellute esterne). L’eccitamento elettrico o anche meccanico di questa popolazione di 
cellule fa si che queste possano modificare la loro lunghezza. Questo fenomeno si ritiene 
l’anticipo che avrà un ruolo nella modulazione nella sensibilità acustica.  
E vediamo adesso cosa accade all’arrivo del nervo acustico. Il nervo cocleare  è una delle 2 
componente del nervo acustico, L’altra componente sarà il nervo vestibolare. Entra il 
nervo cocleare come vedete insieme al nervo vestibolare e in prossimità del VII paio di 
nervo cranico (nervo faciale)in una regione che è al  confine fra il bulbo e il ponte. Quella 
regione è molto prossimo all’attacco del cervelletto, in una regione che prende il nome di 
Angolo Ponto-cerebellare tanto che una patologia a carico della guaina del nervo acustico 
occupante spazio darà di norma contemporaneamente una patologia a carico della 
sensibilità acustica e dell’equilibrio (naturamente la compressione del nervo vestibolare 
del nervo) e della sensibilità gustativa (del nervo faciale trovatesi in vicinanze). Anche 
disturbi cerebellari x la compressione del peduncolo cerebellare. Tutto questo in relazione 
in cui entra il nervo acustico nel tronco encefalico.  
Abbiamo visto l’organizzazione dell’orecchio, quindi sia la funzione del padiglione 
auricolare e dell’orecchio medio che trasmette, tramite il sistema dei tre ossicini, che 
trasmette meccanicamente le vibrazione che provengono dall’esterno (il timpano è 
innervato dal trigemino) e la traduzione di tali vibrazioni meccaniche in onde elettriche 
nell’orecchio interno. 
Vediamo qui il percorso delle fibre nervose una volta entrate in questa regione che 
abbiamo detto essere il confine tra il bulbo e il ponte. Qui noi troviamo in queste regioni 2 
nuclei cocleari uno dei quali a loro volta viene diviso in 2. Troviamo un nucleo cocleare 
dorsale e un nucleo coclearie ventrale. Quello ventrale si distingue in uno anteroventrale e 
uno posteroventrale e verrà diviso dall’arrivo delle fibre del nervo cocleare. Questi  nuclei 
sono disposti piuttosto in superficie e sono tutti intorno al corpo retiforme che come 
sappiamo è il peduncolo cerebellare inferiore. Le fibre che partono da questi nuclei sono 
legati al nervo coclearie trovano dei nuclei sensitivi che saranno i nuclei cocleare dorsale, 
cocleare posteroventrale e cocleare anteroventrale. Le fibre che partono da tali nuclei (noi 
adesso stiamo seguendo il percorso delle vie centrali della sensibilità acustica) seguono un 
percorso leggermente diverso e vi dico subito che fondamentalmente di tutti questi nuclei 
il più importante è il nucleo anteroventrale. Vediamo in primo luogo il percorso delle fibre  
provenienti dal nucleo dorsale e dal nucleo posteroventrale. Poi,successivamente, 
vedremo il percorso delle fibre del nucleo. anteroventrale. In ogni caso le fibre si 
incrociano ma vi anticipo subito un concetto fondamentale che contraddistingue la vie 
acustiche. Le vie acustiche nel loro persorso lungo il tronco encefalico fino alla corteccia 
cerebrale saranno delle vie fondamentalmente bilaterali cioè una volta che saremo entrati 
nel nevrasse le fibre avranno poi un decorso sia crociato che omolaterale ciò comporta che 
una lesione di una delle 2 vie (o destra o sinistra che dal talamo porta alla corteccia) non 
comporterà la perdita della sensibilità uditiva di un orecchio ma portera semplicemente 
una riduzione alla sensibilità . Comunque vediamo il percorso delle fibre che partono dai 
nuclei cocleari dorsale e ventrale. Sia del nucleo cocleare posteroventrale che dal nucleo 
dorsale partono delle fibre che attraversano il ponte, sono fibre che entrano e che risalgono 
anche contemporaneamente, queste fibre vanno avanti parallelamente. Quelle che partono 
dal nucleo cocleare dorsale decorrono in superficie subito sotto al pavimento del 3 



ventricolo e costituiranno la cosiddetta stria acustica dorsale. Quelle che invece 
provengono dal nucleo cocleare posteroventrale decorreranno un pochino più in 
profondità al davanti del fascicolo longitudinale mediale. Queste fibre della stria acustica 
intermedia, così si chiamano, attraversano il ponte al davanti del fascicolo longitudinale 
mediale. Abbiamo visto dal nucleo posteroventrale e nucleo dorsale partono queste 2 strie 
acustiche dorsale e intermedia che poi seguiremo il destino. Dal nucleo invece 
anteroventrale parte più ventralemente un’altra via che troverete denominata in vario 
modo nei diversi testi; in alcuni la troverete identificata come stria acustica ventrale, per 
analogia con le strie acustiche dorsale e intermedia, e in altri testi la troverete identificata 
come corpo trapezoide per l’aspetto delle sezioni che assume l’insieme di queste fibre che 
raggiungeranno dei nuclei, come adesso vedremo. 
E quindi quella che è la via acustica ventrale sarà chiamata anche corpo trapezoide. 
Vediamo adesso cosa è questo corpo trapezoide e dove vanno le fibre. Le fibre vanno come 
vedete prevalentemente dal nucleo anteroventrale, ma qualche fibra proviene anche dal 
posteroventrale, attraverseranno il ponte e saliranno anche nel ponte (essendo entrati al 
confine tra bulbo e ponte) e troviamo un’insieme di nuclei nel ponte, in posizione 
paramediana: complesso olivare superiore (siamo nel ponte). Perché noi abbiamo gia 
incontrato un’oliva inferiore nel bulbo ed era quella dove arrivavano le informazioni utili 
per il controllo dell’attività motoria, ed era l’oliva bulbare o inferiore. Qui siamo nel ponte 
e ci stiamo imbattendo nel complesso olivare superiore o oliva pontina. L’oliva pontina, o 
più correttamente complesso olivare superiore, è in realtà posta in più di un nucleo. In 
primo luogo troveremo un nucleo olivare superiore laterale e uno mediale. Quello laterale 
è facilmente riconoscibile nelle sezioni del ponte  per questa singolare forma ad S. In 
alcuni testi troverete come parte del corpo olivare superiore anche dei nuclei che troviamo 
in prossimità della linea mediana e che sono i nuclei del corpo trapezoide (Ricordate che 
abbiamo chiamato corpo trapezoide tutto l’insieme di fibre e sarebbe la stria acustica 
ventrale e adesso nell’ambito del corpo trapezoide troviamo i nuclei del copro trapezoide) 
Quindi adesso stiamo vedendo che le fibre che partono dal nucleo cocleare anteroventrale 
attraversano il ponte e mandano fibre al complesso olivare superiore e in particolare al 
nucleo olivare superiore laterale, al nucleo olivare superiore mediale e poi anche ai nuclei 
del corpo trapezoide ma manderanno anche fibre al nucleo olivare superiore laterale, 
mediale al nucleo del copro trapezoide controlaterale; quindi mandano queste fibre sia 
omolaterali che controlaterali. Come potete vedere queste fibre potranno o direttamente 
fermarsi ai nuclei olivari omolaterali o arrivare ai nuclei laterali controlaterali direttamente 
oppure ancora fermarsi nei nuclei del copro trapezoide e da questi partiranno delle fibre 
che arriveranno ai nuclei olivari controlaterali oppure ancora possiamo trovare delle fibre 
che attraversano tutto il ponte per andare poi a salire sulle via di cui poi parleremo senza 
contrarre sinapsi in nessuno di questi distretti. E’ un percorso che può essere fatto o 
direttamente senza fermarsi oppure può essere fatto in più tappe polisinapticamente. E 
quindi fermandosi  prima facendo una neurosinapsi nel nucleo olivare e poi andando su 
oppure facendo sinapsi prima nel nucleo del corpo trapezoide poi ancora una sinapsi nel 
nucleo olivare controlaterale e poi di nuovo nella via di cui tra poco parleremo. Questo 
percorso può essere fatto o da fibre che direttamente partono dai nuclei colceari oppure si 
può costituire una via fuorisinapstica che si fermerà variamente nei diversi nuclei del 
complesso olivare inferiore.  
Delle fibre sempre dal nucleo cocleare attraversano tutto il ponte e non contraggono 
nessuna sinapsi. 



 
PRIMA PARTE DEL PERCORSO 

 
Adesso, prima ci eravamo fermati qua??. Fibre che partono dal nucleo cocleare e, tramite 
corpo trapezoide, vanno su e si fermano poi nei nuclei olivari omolaterale o 
controloaterale mediale e laterale e si fermano poi, (o meglio possono fermarsi) nei nuclei 
del corpo trapezoide. 
Saliamo adesso sopra. Le fibre che stanno salendo sopra possono essere fibre o che 
partono dai nuclei olivari (omolaterali o controlaterali) o fibre che partono direttamente 
dai nuclei cocleari  e che non si sono fermate nei nuclei olivari. In ogni caso tali fibre 
salgono su dal ponte verso il mesencefalo e salgono su in maniera sia controlaterale (quelle 
che sono arrivate ai nuclei olivari controlaterale o quelle che non si sono fermate per 
niente) ma anche per via omolaterale perché c’è stata una tappa anche nei nuclei olivari 
omolaterali. Qui, a questo punto, salgono 2 vie ascendenti che prendono il nome di 
lemnisco laterali. E vediamo che ognuno dei lemnischi laterali porta sensibilità da 
entrambi gli orecchi, perché ci sono fibre che si sono incrociate ma ci sono anche fibre che 
vanno su omolaterali, poi partiranno fibre che dai nuclei olivari si possono incrociare 
oppure andare omolatrali. Si descrive una particolarità o caratteristica che ai fini della 
comprensione del concetto generale delle vie acustiche non è fondamentale è che le fibre 
che provengono dal nucleo olivare superiore latrerale  andando su potranno sia mandare 
fibre al lemniso laterale dello stesso lato oppure mandare fibre al lemnisco laterale 
controlaterale. Mentre invece le fibre che provengono dal nucleo olivare superiore mediale 
mandano solo fibre omolaterale.  Ma questo è un’informazione più particolare. Le vie 
acustiche salgono su come vie bilaterali. Una lesione mesencefalica di destra non eliminerà 
la sensibilità acustica  di sinistra ma ridurrà la sensibilità acustica di entrambi gli orecchi. 
Il lemnisco laterale arriverà fino al collicolo inferiore (siamo nel tetto del mesencefalo, 
lamina quadrigemina) e come vedete le fibre che salgono dal copro trapezoide possono, 
ma non devono obbligatoriamente, si fermano in un complesso nucleare costituito dai 
nuclei del lenisco laterale (lungo il percorso del lemnisco laterale che sta salendo su dal 
corpo trapezoide fino al collicoli inferiori, si identificano dei raggruppamenti cellulare che 
prendono il nome di nuclei del lenisco laterale, ma non tutte le fibre si fermano li. Alcune 
si fermano altre no). Oltre ad essere una via bilaterale quella acustica ha anche la 
caratteristica con molte variabilità (può essere una via monosinaptica dal nucleo cocleare 
fino al nucleo del collicolo inferiore, ma può essere anche una via ampiamente 
polisinaptica). 
Il collicolo inferiore è un nucleo interposto delle vie acustiche a differenza del collicolo 
superiore che non era un nucleo interposto delle vie ottiche ma era un  nucleo coinvolto 
nel controllo dei riflessi della motilità della testa e degli occhi in relazione ad una serie di 
afferente (che sono anche acustiche che provengono dal collicolo inferiore). Adesso volevo 
evidenziare per voi una differenza importante fra i due collicoli per cui il collicolo 
inferiore è un nucleo interposto delle vie acustiche. 
Detto questo le cellule che troviamo nei nuclei olivari (adesso siamo andati su e abbiamo 
viusto dove vanno a finire le fibre  del copro trapezoide. Adesso facciamo un passo 
indietro e torniamo ai nucleo olivare superiore). Abbiamo detto che a queste cellule 
arrivano fibre da entrambi le vie perché noi stiamo vedendo cosa accade all’orecchio di 
sinistra ma c’è una via speculare di destra. Questo è molto importante ai fini di quello che 
avviene nelle cellule del nucleo olivare superiore sia mediale che laterale. Qui troviamo 



cellule cosiddette biaurali che ricevono informazioni proveniente sia dal nucleo colceare 
omolaterale che controlaterale hanno dei dendriti sia orientati verso destra e sinistra e 
questi dendriti riceveranno informazioni (sinapsi) sia da fibre che provengono dal nucleo 
cocleare omolaterale che controlaterale e ricevono informazione da entrambi i nuclei 
cocleari. Quindi gli stimoli che provengono dai 2 nuclei colceari e che arrivano alla stessa 
cellula non saranno identici, in primo luogo arriveranno con una leggera latenza di tempo 
(gli stimoli provenienti dal nucleo cocleare omolaterale arriveranno prima, perché + vicini, 
di quelli che arriveranno dal nucleo cocleare controlaterale, perché + lontani.) 
Analogamente l’intensità dello stimolo proveniente dal nucleo cocleare omolaterale sarà 
più intenso del controlaterale. Le cellule che troviamo nel nucleo olivari (cellule biaurali 
che ricevono queste due diverse informazioni) saranno cellule in grado di discriminare la 
provenienze della informazione acustica sulla base di queste diverse caratteristiche dello 
stimolo proveniente dal nucleo cocleare omolarterale e controlaterale, diversità temporale 
e diversità di intensità,  le cellula biaurali che troviamo nei nuclei olivari  saranno in gradi 
di discernere e riconoscere se lo stimolo acustico proviene da destra o da sinistra in 
particolare le cellule disposte nel nucleo olivare mediale saranno deputate al 
riconoscimento di una latenza di tempo e saranno in grado di riconoscere la differenza di 
tempo impiegato dallo stimolo per arrivare, al contrario le cellule disposte  nel nucleo 
olivare laterale saranno specializzate nel riconoscere le stimolazione nelle differenze di 
intensità. Ma  come concetto generale le cellule disposte nei nuclei olivari saranno cellule 
biaurali e in gradi di discriminare la provenienza della stimolazione. Anche altre zone 
della via acustica si ritiene che possano svolgere questa funzione ma fondamentalmente 
questa funzione viene svolta a livello del complesso olivare superiore e in particolare nella 
zona mediale e laterale. 
 
SECONDA ORA 
 
?? danno origine al corpo trapezoide quindi non hanno sinapsi con il complesso olivare 
superiore che ricopre i nuclei del corpo trapezoide. Questo come regola generale, perché 
troverete in qualche libro che in particolare nel nucleo cocleare  post ventre vanno le  fibre 
anch’esse facenti parte del corpo trapezoide, ma come regola generale queste fibre vanno 
su diresse senza coinvolgimenti dei nuclei olivari e altra differenza anche questa di non 
grande importante è che queste fibre a livello del lemnisco laterale contraggono sinapsi 
con la porzione ventrale dei nuclei del lenisco laterale ed invece le fibre proveniente dal 
corpo trapezoide si fermavano nei nuclei della porzione dorsale del nucleo del lenisco 
laterale. 
Alcune fibre vanno dai collicoli inferiori ai collicoli superiori e quindi i collicoli superiori, 
che sono deputati alle attività riflesse dei movimenti della testa e degli occhi in risposta ad 
una serie di stimolazioni visive e non soltanto, Questi riceveranno anche informazioni 
acustiche dai collicoli inferiori e da questo nasceranno alcuni movimenti riflessi della testa 
in risposta ad intense stimolazioni acustiche. 
Saliamo su ancora e dai collicoli inferiori raggiungiamo il nucleo metatalamico , relativo 
alla sensibilità acustica,  che è costituito dal corpo genicolato mediale. E’ il nucleo di 
encefalico di arrivo della sensibilità acustica ed è l’equivalente del corpo genicolato 
laterale per la sensibilità visiva. Nel corpo genicolato mediale lungo tutto il percorso delle 
fibra acustiche troviamo un tonotopia, vale a dire che quelle frequenze che sono 
particolarmente nell’una o nell’altra parte della coclea danno origine a delle vie nervose 
distinte in una tonotopia distinta dalle altre. 



A livello del corpo genicolato mediale la sensibilità. Acustica è oggetto di una attività 
modulatoria, nel senso che fibre che dal collicolo inferiore arrivano al corpo genicolato 
mediale danno anche origine a rami collaterali che si fermeranno su interneuroni inibitori 
che troviamo nel corpo genicolato mediale (interneuroni a GABA) e ritorneranno sulle 
fibre di partenza: vale a dire le fibre che provengono dal collicolo inferiore e che vanno al 
corpo genicolato mediale, dal corpo genicolato mediale partiranno delle fibre che 
andranno alla corteccia cerebrale ma queste stesse fibre che partono dal collicolo inferiore 
danno origine a dei rami collaterali, e qui nel corpo genicolato mediale immaginate una 
seria di interneuroni che vengono raggiunti dalle fibre eccitatorie del collicolo inferiore 
saranno interneuroni inibitori che andranno ad inibire le cellule del corpo genicolato 
mediale. Sara un modo per modulare a livello del corpo genicolato mediale la sensibilità 
acustica. 
Ultimo passaggio va , come potete immaginare dal corpo genicolato mediale alla corteccia 
cerebrale ancora una volta le fibre, secondo la regola generale, sono fibre 
fondamentalmente talamiche attraverso la capsula interna nella porzione sottolenticolare, 
salgono quindi nella corteccia cerebrale e raggiungono la profondità della scissura laterale 
o di Silvio del lobo temporale  delle aree di Brodmann 41 e 42 
Anche in questo caso troviamo in fondo una corrispondenza tra citoarchitettra e la 
funzione anche in questo caso tali aree hanno una loro specificità funzionale e questo è il 
punto di arrivo della sensibilità acustica. Dalla corteccia temporale partono poi anche delle 
vie modulatorie della sensibilità acustica (partono dal punto più alto di arrivo della 
corteccia cerebrale) e sono le vie di risposta allo stimolo una volta che questo è arrivato e 
svolgono funzione di modulare la trasmissione della sensibilità acustica. Quindi noi 
troveremo oltre alle fibre ascendenti che dal corpo genicolato mediale  arrivano alla 
corteccia temporale, troveremo anche delle vie discendenti che dalla corteccia temporale 
arriveranno al corpo genicolato mediale e che arriveranno anche al collicolo inferiore. 
Saranno vie che eserciteranno una modulazione della sensibilità uditiva. Abbiamo visto 
prima che: nel corpo genicolato mediale si svolge questa attività di filtro della sensibilità 
uditiva per tramite di interneuroni che troviamo nel corpo genicolato mediale; nel collicolo 
inferiore partono fibre per il collicolo superiore per i riflessi che vedono come vettori i 
muscoli del collo e degli occhi per tutti quei movimenti della testa in relazione, in questo 
caso, alla sensibilità uditiva. 
Dal collicolo inferiore, però, partono anche, e questa possiamo immaginare come una 
seconda tappa della modulazione che parte dalla corteccia temporale, partono anche le 
fibre che raggiungeranno il complesso olivare(il percorso è identico a quello che abbiamo 
fatto in salito ora lo facciamo a scendere come modulazione della sensibilità). Quindi 
abbiamo detto corteccia, corpo genicolato mediale o collicoli inferiori, e da qui partono 
delle fibre discendenti che arriveranno di nuovo a quel complesso olivare di cui abbiamo 
gia parlato. Abbiamo visto prima il complesso olivare come passaggio obbligato della via 
acustica e luogo dove viene riconosciuta la provenienze di tale sensazione.  Adesso 
vendiamo un altro luogo molto importante dei nuclei olivari. Dai nuclei olivari partono 
delle fibre che raggiungono la coclea, che tornano indietro fino alla coclea, fino alle origini 
della sensibilità uditiva, e in particolare queste fibre partiranno o dal nucleo olivare 
superiore laterale e queste saranno fibre omolaterale che daranno origine a un fascio olivo-
colceare diretto oppure partiranno, queste fibre, da celluline che circondano i nuclei 
olivari, da nuclei satelliti paraolivari (posti nelle vicinanze del nucleo olivare, non 



nell’interno del nucleo olivare) e danno luogo a un fascio olivo-cocleare decussato (perché 
va al nucleo cocleare controlaterale). 
Abbiamo visto come tutta la via acustica come sale su fino alla corteccia cerebrale, adesso 
stiamo vedendo il modo cui a partire dalla corteccia cerebrale la sensibilità uditiva viene 
modulata, una prima tappa nel corpo genicolato mediale  anche nel collicolo inferiore e 
adesso arriviamo nei nuclei olivari superiori e nei nuclei satelliti paraolivari. Da qui (dai 
nuclei paraolivari e olivari) partono fibre che arriveranno direttamente alla coclea e le 
ritroveremo a ritroso come componenti del nervo cocleare (che quindi non porterà 
solamente fibre che andranno dalla periferia verso il centro, ma anche delle fibre che dal 
centro andranno alla perferia). Sono fibre che arrivano fino all’organo di Corti dove vanno 
a contrarre sinapsi direttamente in corrispondenza delle cellule capellute e andranno a 
contrarre queste fibre che partono dai nuclei olivari (fascio olivo-cocleare diretto) e dai 
nuclei satelliti paraolivari (fascio olivo-cocleare decussato), andranno a formare sinapsi 
modulatorie sia in relazione alle cellule capellute interne (che sono quelle che svolgono un 
ruolo più diretto nella trasmissione della sensibilità acustica) e sia alle cellule capellute 
esterne. 
Ma come vedete in questa immagine il tipo di rapporto è diverso con le cellule capellute 
interne e con le cellule capellute esterne. Ad una singola cellula capelluta interne 
provengono molte fibre di molte cellule bipolari (non a caso sono quelle da cui ha origine 
la sensibilità acustica), mentre una sola cellula bipolare ganglio-spinale manda molte fibre 
a molte cellule capellute esterne. 
Vediamo invece adesso il comportamento delle fibre che entrano nell’organo del Corti. 
Queste fibre possono avere due diversi destini: 

• Alcune vanno a livello delle cellule capellute interne ma non le raggiungono 
direttamente le cellule, raggiungono le terminazione delle fibre sensitive, quindi si 
può ritenere che queste fibre che provengono dalle cellule del complesso olivare e 
che raggiungono l’organo del Corti esercitano un effetto di modulazione sulla 
trasmissione dell’eccitamento nervoso che è gia partito dalle cellule capellute 
interne, la sinapsi delle fibre provenienti dai nuclei olivari e paraolivari raggiunge 
sono sinapsi asso-dendritiche e influisce sull’eccitamento della fibra nervosa. 
All’inizio del dendrite del ganglio spirale arriva un’assone di cellula disposte nel 
nucleo olivare inferiore. Quindi la cellula del ganglio spinale e perciò eccitata dalla 
cellula capelluta e inibita dalla cellula olivare. E una modulazione del trasferimento 
dell’eccitamento della cellula capelluta interna al ganglio. 

• Altre fibre vanno direttamente ad innervare le cellule capellute esterne, implicando 
una variazione di lunghezza della cellule capellute esterne. Le cellule capellute 
esterne sono cellule che possono modificare la loro lunghezza sulla base di 
stimolazioni elettriche e meccaniche. Le cellule capellute esterne sono confinate con 
i loro prolungamenti nella membrana tettoia, una maggiore e minore altezza di tali 
prolungamenti che vengano modulati dalle fibre che provengono dal nucleo 
olivare, va a modificare l’intensità dello sfregamento della membrana tettoia sulle 
stereociglia delle stesse cellule capellute esterne e, soprattutto, sullo sfregamento 
delle stereociglia delle cellule capellute interne. Questa modulazione potrà avere un 
effetto di protezione per le stesse cellule le loro stereociglia perché si ritiene perché 
stimolazioni acustiche eccessivamente intense, a lungo andare, meccanicamente 
danneggiano le stereociglia delle cellule capellute interne  ed esterne. 



Un altro modo di protezione e l’effetto di modulazione motoria, per quanto si ritiene, le 
cellule del complesso olivare che mette in azione il muscolo stapedio, che è il muscolo 
tensore del timpano, per ridurre la vibrazione acustica prima ancora che questa arrivi 
all’organo del Corti se questa è troppo eccessiva. 
 
 

IPOTALAMO e vie ipotalamo-ipofisaria 
 
L’ipotalamo è una regione diencefalica, disposta lungo le pareti del III ventricolo, al di 
sotto del talamo, dal quale è separato dal solco ipotalamico. 
Un aspetto dal punto di vista della struttura importante è costituita dal Tuber cineun, a cui 
è appeso un peduncolo detto peduncolo ipofisario, a cui è sospesa l’ipofisi, disposta nella 
sella turcica: è proprio questa continuita anatomica tra ipotalamo e ipofisi che costituisce il 
rapporto tra attività nervose ed endocrine, costituendo la chiave del coordinamento tra 
questi due sistemi. 
I confini del ipotalamo in buona parte coincidono con quelli del III ventricolo: 

• Superiormente sono sfumati e si trova il talamo; 
• Posteriormente si trova il mesencefalo; 
• Inferiormente si continua insensibilmente con la parte nervosa dell’ipofisi (mentre 

l’adenoipofisi posta anteriormente alla neuroipofisi costituisce la parte ghiandolare 
vera e propria); 

• Anteriormente coincide proprio con il confine del III ventricolo e cioè con la lamina 
terminale, posto tra chiasma ottico e rostro del carpo calloso 

Nel contesto della lamina terminale o LAMINA TERMINALIS si trova una striscia di 
sostanze bianca di diverso spessore, disposta alla fine del rostro del corpo calloso, che 
prende il nome di commessura anteriore, che è costituita da fibre commisurali che in 
particolare mettono in connessione regioni dei due lobi temporali. 
Intorno al III ventricolo, alcuni nelle vicinanze dell’ipotalamo altri nel contesto 
dell’ipotalamo, si trovano i cosiddetti organi circumventricolari, che sono strutture (alcune 
delle quali sono nel contesto della lamina terminalis e costituisce il cosiddetto organo 
vascoloso della lamina terminalis) che hanno la caratteristica di non avere barriera 
ematoencefalica e in buona parte sono cellule di tipo recettoriale, cioè sono in grado di 
raccogliere variazioni della concentrazione osmotica del sangue. 
Tutto l’ipotalamo svolge questo ruolo di raccordo con il sistema endocrino e di controllo 
generale di attività, soprattutto vegetative dell’organismo, in relazione ad alcune sue 
caratteristiche, una di queste e che lo stesso ipotalamo è dotato di cellule con attività 
recettoriali in grado di raccogliere variazioni in merito a importanti funzioni (osmotici del 
sangue, concentrazione di particolari ormoni, ecc…); lo stesso ipotalamo essendo 
all’interno del Sistema Nervoso Centrale sarà punto di arrivo di varie affluenze da diverse 
parti del Sistema Nervoso Centrale. Il modo in cui l’ipotalamo coordina l’attività di tipo 
vegetativo consiste fondamentalmente in tre aspetti: 

1. Alcuni nuclei ipotalamici sono i nuclei di controllo del Sistema Nervoso Autonomo. 
Noi abbiamo visto gia il SNA Parasimpatico e Ortosimpatico, che sono spesso 
antagonisti. Bene queste 2 importanti funzioni sono regolate dall’ipotalamo . Da qui 
partono le vie nervose che in buona parte sono identificabili con il cosiddetto fascio 
ipotalamo-spinale, ma in buona parte prendono vie che è difficile seguire, le vie 
polisinaptiche che è difficile seguire. Quello che però è certo che nell’ipotalamo 



sono i centri che regolano l’attività del l’ortosimpatico e del parasimpatico e cosa 
molto importante li regolano in maniera regolare, vale a dire che le stesse fibre che 
vanno a stimolare i nuclei del sistema autonomo ortosimpatico vanno 
contemporaneamente a diminuire nuclei del sistema nervoso parasimpatico che 
sarebbero antagonisti a questo. Diverse porzioni dell’ipotalamo si ritiene siano 
responsabili del Sistema nervoso autonomo ortosimpatico e parasimpatico; 

2. Esso stesso svolge funzione endocrina. Nella neuroipofisi (che è in continuità 
anatomica con l’ipotalamo) arrivano alcune fibre nervose che partono da regioni 
dell’ipotalamo attraverso il peduncolo ipofisario ed a livello della neuroipofisi 
liberano i loro secreti nel sangue e da li nel circolo sistemico e vanno poi a 
raggiungere gli organi bersaglio; 

3. Altre regioni dell’ipotalamo controllano la liberazione di ormoni da parte 
dell’adenoipofisi, che a loro volta controllano la attività di altre ghiandole 
endocrine. Sono un esempio i fattori di rilascio di altri ormoni prodotti da altre 
ghiandole endocrine. 

Sotto l’ipotalamo si trovano tre regioni che consentono di orientarci e servono per dividere 
diverse regioni dell’ipotalamo: 
La prima di queste topografie (piani verticali coronali) parte da strutture molto visibili, 
molto appariscenti che noi troviamo al di sotto e andando dal davanti verso il di dietro  
saranno: il CHIASMA, il TUBER CINEREUM (protuberanza da cui parte il peduncolo 
ipofisario) e i corpi mammillari. 
In corrispondenza di queste tre strutture molto appariscenti l’ipotalamo viene suddiviso in 
tre regioni dal davanti al di dietro: 

1. Regione chiasmatica (anteriore) sita subito sopra al chiasma del nervo ottico; 
2. Regione puberale (intermedia) sita subito al di sopra del peduncolo ipofisario e 

della neuroipofisi; 
3. Regione mammillare (posteriormente) sita subito al di sopra dei corpi mammillari. 

Altre suddivisioni impiega piani sagittali che suddividono l’ipotalamo in tre regioni con 
differenze funzionali molto importante. Andando dal piano mediano a quello laterale si 
trovano: 

1. Zona periventricolare: corrisponde alla parete dell’ipotalamo che costituisce la 
parete del III ventricolo 

2. Zona mediale: zona intermedia; 
3. Zona laterale: separata dalla zona mediale dal fornice 

Di queste la zona mediale è quella dove più facilmente si trova una distinzione tra i nuclei 
di cui tratteremo domani, mentre quella laterale è quella più indistinta. 
In queste diverse zone si trovano anche divisioni funzionale perché nella zona 
periventricolare sono raccolti nuclei responsabili del controllo della adenoipofisi, nella 
zone mediale sono perlopiù raccolti i neuroni responsabili delle diverse attività endocrine 
dell’ipotalamo (neurosecrezione a livello della neuroipofisi). Nella zona laterale si ritiene 
siano prevalentemente raccolti i neuroni responsabili del controllo delle attività del 
sistema nervoso autonomo 
 


