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SUDDIVISIONE ANATOMICA DEL CERVELLO
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IL SISTEMA NERVOSO È IN GRADO DI :

RACCOGLIERE INFORMAZIONI SENSORIALI DELL'AMBIENTE INTERNO 

ED ESTERNO 

ELABORARE RISPOSTE VOLONTARIE E INVOLONTARIE, CONTROLLANDO 

MUSCOLI E GHIANDOLE  

E' SEDE DEI PENSIERI, DEL LINGUAGGIO, DELLE EMOZIONI, DELLA 

MEMORIA 

Il cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale. Nei vertebrati il 

cervello è situato all'apice del midollo spinale all'interno del cranio. 

-è diviso in due emisferi 

-è percorso da pieghe e rilievi detti circonvuluzioni cerebrali 

-il corpo calloso è un fascio di fibre nervose che collega i due emisferi 

-la parte esterna è la corteccia o sostanza grigia (corpi cellulari e dendriti dei 

neuroni) 

- la parte interna è la sostanza bianca (assoni rivestiti di mielina)



FASI DELLA DISSEZIONE DEL CERVELLO

E’ possibile osservare 

dall’esterno:

▪ Telencefalo

▪Cervelletto

▪Tronco encefalico

Cervelletto

Telencefalo

Tronco encefalico



Il cervello è stato  inciso in 

senso sagittale, cioè separando 

la metà destra e sinistra lungo 

il solco che le divide.

Midollo 

allungato

Il midollo allungato è la parte 

più caudale dell'encefalo. 

Nell'uomo ha la forma di un 

cono tronco a base superiore 

diretto in basso e un po' indietro, 

lungo circa 30 mm. 



Si evidenzia la pia madre, la più interna delle membrane meningee. Essa 

risulta trasparente e sottile, aderisce alla superficie esterna dell’encefalo e 

del midollo spinale, al suo interno sono immersi i vasi sanguigni che irrorano 

la superficie del tessuto nervoso.



Si individua al centro il corpo calloso, la spessa lamina interposta tra i due 

emisferi cerebrali. E’ costituito da sostanza bianca.



Il cervelletto è un organo impari e 

simmetrico. 

E’ caratterizzato dall’albero della 

vita, sostanza bianca interna al 

cervelletto che è disposta come la 

venatura di una foglia.

Il cervelletto è coinvolto 

nell'apprendimento e nel controllo 

motorio, nel linguaggio, 

nell'attenzione e, forse, in alcune 

funzioni emotive, come le risposte 

alla paura o al piacere.




