
NUCLEI DELLA BASE



Le 4 componenti 

fondamentali del SNC 

per il controllo dei 

muscoli degli arti e del 

tronco

Nel mielomero ( in genere  

riceve anche afferenze 

sensitive)

Assone che proietta in 

diversi segmenti



Lesioni dei nuclei della base

Disfunzioni e patologie di vario genere

 Disturbi del movimento 

In relazione al controllo delle attività motorie (azione indiretta, come il cervelletto)

(Parkinson, Huntington, La Tourette, Emiballismo, ………..)

 Disturbi neurologici e psichiatrici

In relazione al controllo del  sistema cognitivo

Alterazioni delle facoltà intellettive, degli stati emotivi, …..

ParkinsonHuntington Emiballismo



Nuclei della base

• Nomenclatura «confusa e variabile» a seconda delle diverse branche delle     
neuroscienze e dei periodi storici

• In origine, tutti i nuclei immersi nella porzione basale degli emisferi cerebrali

(caudato, putamen, pallido, nucleo accumbens, talamo,  nucleo 
subtalamico, amigdala, claustro)

• In seguito, solo quelli che se danneggiati producono disordini del controllo 
motorio, con l’inclusione di sostanza nera e area tegmentale ventrale

Definizioni

Nuclei della base autenticamente telencefalici (caudato, putamen, pallido, nucleo
accumbens)

Altri nuclei non telencefalici (Nucleo subtalamico, Sostanza nera, Area tegmentale
ventrale)
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Classificazione dei nuclei della base secondo l’origine 

Origine telencefalica

 Putamen

 Nucleo caudato

 Nucleo accumbens

Origine diencefalica

 Globus pallidus

 Nucleo subtalamico

Origine mesencefalica

 Sostanza nera

 Area tegmentale ventrale



Glossario

• Nucleus accumbens septi pellucidi 

“il nucleo che si appoggia al setto pellucido”

• Putamen

‘’guscio’’,  che avvolge il pallido

• Amigdala

‘’mandorla’’

Striato, o corpo striato – insieme di Caudato, Putamen, Pallido e Accumbens

Nucleo Lenticolare, o Lentiforme – insieme di Putamen e Pallido

Si usano comunemente anche le seguenti definizioni:

Striato dorsale, (neostriato), costituito dalle voluminose porzioni più dorsali e 

laterali del caudato,  del putamen e del pallido.

Striato ventrale, ( paleostriato)  costituito da nucleo acccumbens , parti 

ventromediali del caudato e del  putamen. In rapporto funzionale col 

sistema limbico







Topografia dei 

nuclei della base



Topografia dei 

nuclei della base



Topografia dei 

nuclei della base



Topografia dei 

nuclei della base



Topografia dei 

nuclei della base

Nucleo Lenticolare, o Lentiforme – insieme di Putamen e 

Pallido







COMMESSURE

1. Corpo 

calloso

2. Fornice

3. Commessura  

abenulare

4. Commessura  

posteriore

5. Commessura 

anteriore



Insieme dei nuclei della base: nel telencefalo, diencefalo, mesencefalo









Topografia dei 

nuclei della base



Sezione coronale anteriore al talamo



Sezione coronale anteriore al talamo



Sezione coronale 

anteriore al talamo



Sezione coronale a livello del talamo



Sezione coronale a livello del talamo
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Sezione coronale a livello del talamo







Componenti dei nuclei della base

(suddivisi a seconda delle loro connessioni)



Circuiti fondamentali

Corteccia in 

generale

Talamo
Nuclei della 

base

Corteccia 

frontale



Circuiti dei nuclei della base

Ogni circuito si fonda su 3 aspetti importanti

• Origina da numerose aree corticali accomunate 

da funzioni molto simili

• Percorre specifici nuclei della base e nuclei del 

talamo, o parti di essi

• Raggiunge come proiezione finale aree del

lobo frontale



Circuiti dei nuclei della base

4 circuiti principali

• Circuito motorio scheletrico

• Circuito oculomotore

• Circuito della corteccia prefrontale (cognitivo)

• Circuito limbico







PORZIONE MESENCEFALICA DEI NUCLEI DELLA BASE

La sostanza nera e l’area tegmentale ventrale

contengono neuroni dopaminergici

Sostanza nera

Costituita da due parti

• Pars reticulata (appartiene ai nuclei efferenti e proietta al talamo e al 

tronco encefalico)

• Pars compacta (appartiene ai nuclei intrinseci, contiene neuroni 

dopaminergici i cui assoni formano il fascio nigrostriatale ). Se lesa, 

Parkinson

Area tegmentale ventrale

Come la pars compacta della SN, appartiene ai nuclei intrinseci,  

proietta allo striato e al lobo frontale. Se lesa, si può instaurare 

schizofrenia e depressione
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Questi neuroni 

risultano degenerati 

nel Morbo di Parkinson 

e nella schizofrenia



Promuove il 

movimento

Inibisce il 

movimento

Schema generale dei flussi di informazioni attraverso i nuclei della base



Circuiti delle connessioni fra i 

nuclei della base e le proiezioni 

talamo corticali

La via diretta

Putamen (IN)

Segmento interno del pallido (OUT)

Talamo 

Prevede una doppia inibizione, che 

disinibisce (attiva) le proiezioni talamo-

corticali                                        

(risultato: facilitazione del movimento)

CIRCUITO MOTORIO SCHELETRICO 



Circuiti delle connessioni fra i nuclei 

della base e le proiezioni talamo 

corticali

La via indiretta

Putamen (IN)

Segmento esterno del pallido

Nucleo subtalamico

Segmento interno del pallido (OUT)

Talamo 

Prevede una doppia inibizione, che disinibisce 

(attiva) il nucleo subtalamico, il quale eccita il 

segmento interno del pallido che può così 

esercitare la sua azioni inibitoria sulle proiezioni 

talamo-corticali 

(risultato: inibizione del movimento)

CIRCUITO MOTORIO SCHELETRICO 



Disturbi ipercinetici: Corea o malattia di Huntington

Aumento anomalo degli impulsi eccitatori verso la corteccia

Causa: lesione della via indiretta



Disturbi ipercinetici: Emiballismo

Aumento anomalo degli impulsi eccitatori verso la 

corteccia

Causa: lesione della via indiretta (nucleo subtalamico)



Disturbi ipocinetici: Morbo di Parkinson

Riduzione anomala degli impulsi eccitatori verso la corteccia

Causa: lesione della via nigro-striatale (carenza di Dopamina)


