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I nervi craniciI nervi cranici

VII VII -- nervo nervo facialefaciale e nervo intermediarioe nervo intermediario
VIII VIII -- nervo nervo cocleococleo--vestibolarevestibolare
IX IX -- nervo nervo glossofaringeoglossofaringeo
X X -- nervo vagonervo vago
XI XI -- nervo nervo accessorioaccessorio--spinalespinale
XII XII -- nervo nervo ipoglossoipoglosso



I I -- Nervo olfattivoNervo olfattivo
Prolungamenti dei neuroni bipolari della mucosa Prolungamenti dei neuroni bipolari della mucosa 
olfattivaolfattiva

Cellule olfattive

Lamina cribrosa

Bulbo olfattivo



I I -- Nervo olfattivoNervo olfattivo



Disturbi dellDisturbi dell’’olfattoolfatto
Disturbi quantitativi:Disturbi quantitativi:

iposmiaiposmia: : diminuizionediminuizione delldell’’olfattoolfatto
anosmiaanosmia: perdita dell: perdita dell’’olfattoolfatto

--Patologia del Patologia del neuroepitelioneuroepitelio
--Patologia centralePatologia centrale

Disturbi qualitativi:Disturbi qualitativi:
disosmiedisosmie: distorsioni percettive di stimoli : distorsioni percettive di stimoli 

odorosiodorosi
parosmieparosmie:: percezioni di odori in assenza di percezioni di odori in assenza di 

stimoli odorosistimoli odorosi



II II -- Nervo otticoNervo ottico

Costituito dai prolungamenti centrali delle Costituito dai prolungamenti centrali delle 
cellule gangliari della retinacellule gangliari della retina
Entra nella cavitEntra nella cavitàà cranica attraverso il cranica attraverso il 
forameforame otticoottico
Si unisce al n. ottico Si unisce al n. ottico controlateralecontrolaterale, , 
formando il formando il chiasmachiasma otticoottico
Dal Dal chiasmachiasma ottico originano i due ottico originano i due tratti tratti 
otticiottici



II II -- Nervo otticoNervo ottico





Nervo otticoNervo ottico

ChiasmaChiasma otticoottico

Tratto otticoTratto ottico

Corpo Corpo genicolatogenicolato lateralelaterale

Radiazione otticaRadiazione ottica

Corteccia Corteccia calcarinacalcarina



ScotomaScotoma: difetto del campo visivo: difetto del campo visivo
EmianopsiaEmianopsia: difetto : difetto campimetricocampimetrico di metdi metàà
del campo visivodel campo visivo
-- eteronimaeteronima::

due metdue metàà temporali temporali emianopsia emianopsia bitemporalebitemporale
due metdue metàà nasali nasali emianopsia emianopsia binasalebinasale

-- omonima:omonima: due metdue metàà di destra o di sinistradi destra o di sinistra

QuadrantopsiaQuadrantopsia: difetto incompleto: difetto incompleto

Disturbi del campo visivoDisturbi del campo visivo



amaurosi 

emianopsia laterale
omonima controlaterale

emianopsia 
bitemporale



Lesioni delle radiazioni ottiche

emianopsia a quadrante inferiore
(lesioni parietali profonde)   

quadrantopsia superiore
(lesioni temporali profonde)   

emianopsia laterale omonima
(lesioni estese) 



Nervi oculomotori (III, IV, VI)Nervi oculomotori (III, IV, VI)

III III –– Oculomotore comuneOculomotore comune: innerva i mm : innerva i mm 
elevatore della palpebra, retto mediale, elevatore della palpebra, retto mediale, 
retto inferiore, retto superiore, obliquo retto inferiore, retto superiore, obliquo 
inferioreinferiore
IV IV –– TrocleareTrocleare: innerva il m. obliquo : innerva il m. obliquo 
superioresuperiore
VI VI –– AbducenteAbducente: innerva il m. retto : innerva il m. retto 
lateralelaterale



III - Oculomotore comune

IV - Trocleare

VI - Abducente



I muscoli oculomotoriI muscoli oculomotori

Retto laterale:Retto laterale: ruota lruota l’’occhio orizzontalmente occhio orizzontalmente 
allall’’esternoesterno
Retto mediale:Retto mediale: ruota lruota l’’occhio orizzontalmente occhio orizzontalmente 
allall’’internointerno
Retto superiore:Retto superiore: ruota in alto lruota in alto l’’occhio occhio abdottoabdotto
Retto inferiore:Retto inferiore: ruota in basso lruota in basso l’’occhio occhio abdottoabdotto
Obliquo inferiore:Obliquo inferiore: ruota in alto lruota in alto l’’occhio addottoocchio addotto
Obliquo superiore:Obliquo superiore: ruota in basso lruota in basso l’’occhio occhio 
addottoaddotto



Azione degli oculomotoriAzione degli oculomotori
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RI RI

RL RL



Paralisi degli oculomotoriParalisi degli oculomotori

StrabismoStrabismo: deviazione del globo oculare, : deviazione del globo oculare, 
per prevalenza del m. antagonistaper prevalenza del m. antagonista
Difetto di rotazioneDifetto di rotazione: limitazione del : limitazione del 
movimento dellmovimento dell’’occhio nella direzione del occhio nella direzione del 
m. agonista.m. agonista.
DiplopiaDiplopia: immagine non cade su punti : immagine non cade su punti 
retinici corrispondenti retinici corrispondenti 
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OSOS

OIOIRS RS

RI RI

RL RL
RM

Paralisi dellParalisi dell’’oculomotore comuneoculomotore comune



Paralisi dellParalisi dell’’oculomotore comuneoculomotore comune

Ptosi palpebralePtosi palpebrale
Strabismo divergenteStrabismo divergente
Difetto di rotazione dellDifetto di rotazione dell’’occhio verso occhio verso 
ll’’interno, linterno, l’’alto e il bassoalto e il basso
Diplopia orizzontale in posizione primaria Diplopia orizzontale in posizione primaria 
che aumenta nello sguardo verso il lato che aumenta nello sguardo verso il lato 
oppostoopposto
MidriasiMidriasi
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OIOIRS RS

RI RI

RL RL
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Paralisi del Paralisi del troclearetrocleare



Paralisi del Paralisi del troclearetrocleare

Inclinazione della testa verso il lato Inclinazione della testa verso il lato 
oppostoopposto
SlivellamentoSlivellamento dei globi oculari: lieve dei globi oculari: lieve 
elevazione di quello affettoelevazione di quello affetto
Difetto di rotazione dellDifetto di rotazione dell’’occhio in basso occhio in basso 
Diplopia verticale massima nello sguardo Diplopia verticale massima nello sguardo 
in basso e verso il lato oppostoin basso e verso il lato opposto



RM

OSOS

OIOIRS RS

RI RI

RL RL
RM

Paralisi dellParalisi dell’’abducenteabducente



Paralisi dellParalisi dell’’abducenteabducente

Strabismo convergenteStrabismo convergente
Difetto di rotazione dellDifetto di rotazione dell’’occhio verso occhio verso 
ll’’esternoesterno
Diplopia orizzontale massima nello Diplopia orizzontale massima nello 
sguardo verso il lato dellsguardo verso il lato dell’’occhio affettoocchio affetto



V V –– nervo trigeminonervo trigemino

Nervo misto Nervo misto 
sensitivosensitivo--
motoriomotorio

Tre branche: Tre branche: 
oftalmica, oftalmica, 
mascellare, mascellare, 
mandibolaremandibolare

V - Trigemino



Trigemino motorio:
mm masticatori

Trigemino sensitivo:
Cute del viso, mucose, 
denti, etc

Ganglio semilunare
di Gasser



Trigemino sensitivoTrigemino sensitivo
Cellule dCellule d’’origine: ganglio semilunare di origine: ganglio semilunare di 
GasserGasser
Branca centrale: Branca centrale: radice sensitivaradice sensitiva, che , che 
raggiunge nel tronco i nuclei di origineraggiunge nel tronco i nuclei di origine
Branca periferica: si divide nei tre nervi:Branca periferica: si divide nei tre nervi:

-- oftalmicooftalmico
-- mascellaremascellare
-- mandibolare mandibolare 



Trigemino motorioTrigemino motorio

Via sopranucleare: area motrice Via sopranucleare: area motrice 
primariaprimaria via via corticocortico--nuclearenucleare
Nucleo motorio del trigemino a livello Nucleo motorio del trigemino a livello 
pontinopontino
Branca mandibolareBranca mandibolare
Muscoli masticatori Muscoli masticatori 



Lesioni del trigemino motorioLesioni del trigemino motorio

Lesioni sopranucleari Lesioni sopranucleari bilaterali: disturbo bilaterali: disturbo 
della masticazione, accentuazione del r. della masticazione, accentuazione del r. 
masseterinomasseterino sindrome sindrome pseudobulbarepseudobulbare

Lesioni nucleari e del nervoLesioni nucleari e del nervo: atrofia dei : atrofia dei 
mm masticatori, ipovaliditmm masticatori, ipovaliditàà della della 
masticazione, mandibola deviata verso il masticazione, mandibola deviata verso il 
lato paretico, lato paretico, r.masseterinor.masseterino assenteassente



Lesioni del trigemino sensitivoLesioni del trigemino sensitivo

Lesioni nucleariLesioni nucleari: deficit della sensibilit: deficit della sensibilitàà a a 
cipollacipolla
Lesioni del ganglio di Lesioni del ganglio di GasserGasser: anestesia : anestesia 
totale totale omolateraleomolaterale
Lesioni delle branche perifericheLesioni delle branche periferiche: : 
anestesia nel territorio corrispondenteanestesia nel territorio corrispondente



VIIVII-- Nervo Nervo facialefaciale--intermediariointermediario

Nervo mistoNervo misto
Parte motoria: Parte motoria: 
facialefaciale
propriamente propriamente 
dettodetto
Parte sensitiva: Parte sensitiva: 
intermediariointermediario
Nucleo di origine: Nucleo di origine: 
pontinopontino

VII – faciale-intermediario



-Faciale propriamente 
detto: 
•mm mimici della 
faccia e platisma

-Intermediario:  
•sensibilità gustativa 
dei due terzi anteriori 
della lingua
•secrezione lacrimale e 
salivare (gh.
sottomascellari e 
sottolinguali)



Nucleo del nervo Nucleo del nervo facialefaciale::

Nucleo del Nucleo del facialefaciale superioresuperiore: mm della : mm della 
parte superiore della faccia (frontale, parte superiore della faccia (frontale, 
corrugatorecorrugatore del sopracciglio, orbicolare del sopracciglio, orbicolare 
della palpebra)della palpebra)

Nucleo del Nucleo del facialefaciale inferioreinferiore: mm della : mm della 
parte inferiore della facciaparte inferiore della faccia



Corteccia motrice primaria dx Corteccia motrice primaria sn

Nucleo del VII
faciale sup dx

Nucleo del VII
faciale sup sn

Nucleo del VII
faciale inf dx

Nucleo del VII
faciale inf sn



Lesione del nervo Lesione del nervo facialefaciale

Paralisi periferica del Paralisi periferica del facialefaciale: lesioni del : lesioni del 
nucleo o del tronco nervoso nucleo o del tronco nervoso 
Paresi di tutti i mm della facciaParesi di tutti i mm della faccia

Paralisi centrale del Paralisi centrale del facialefaciale: : lesione lesione 
sopranuclearesopranucleare
Paresi dei mm dei due terzi inferiori della Paresi dei mm dei due terzi inferiori della 
facciafaccia



Paralisi periferica del Paralisi periferica del facialefaciale



Paralisi centrale del Paralisi centrale del facialefaciale



VIIIVIII-- Nervo Nervo cocleococleo--vestibolarevestibolare

VIII – cocleo-vestibolare



Organo Organo cocleococleo--vestibolarevestibolare

Canali semicircolari
Chiocciola

Nervo vestibolare

Nervo cocleare

Sacculo Utriculo



Organo spirale del Corti

Ganglio spirale

Nuclei cocleari (bulbo)

Nervo cocleare

Labirinto membranoso

Ganglio vestibolare

Nuclei vestibolari (bulbo e ponte)

Nervo vestibolare



Sindromi vestibolariSindromi vestibolari

VertigineVertigine: illusione di spostamento del : illusione di spostamento del 
proprio corpo nello spazio, o dellproprio corpo nello spazio, o dell’’ambiente ambiente 
rispetto al proprio corporispetto al proprio corpo
NistagmoNistagmo: movimenti oculari coniugati, : movimenti oculari coniugati, 
involontari e ritmici (involontari e ritmici (fase lentafase lenta di di 
allontanamento allontanamento -- fase rapidafase rapida di ritorno)di ritorno)
Asimmetrie di posizioneAsimmetrie di posizione –– prova di prova di 
RombergRomberg, prova degli indici  , prova degli indici  
Alterazioni della marciaAlterazioni della marcia, con , con lateropulsionelateropulsione



Sindromi vestibolariSindromi vestibolari

Sindrome vestibolare periferica: Sindrome vestibolare periferica: 
armonicaarmonica

Lesioni del labirintoLesioni del labirinto

Sindrome vestibolare centrale: Sindrome vestibolare centrale: 
disarmonicadisarmonica

Lesioni delle vie vestibolari Lesioni delle vie vestibolari 



Patologie del sistema Patologie del sistema coclearecocleare

Ipoacusie di trasmissione Ipoacusie di trasmissione lesione lesione 
delldell’’orecchio medioorecchio medio
Ipoacusie di percezione Ipoacusie di percezione lesioni delle lesioni delle 
cellule sensorialicellule sensoriali
Ipoacusie neuraliIpoacusie neurali lesione del nervo lesione del nervo 
coclearecocleare
Ipoacusie centraliIpoacusie centrali lesioni sopranucleari lesioni sopranucleari 
(bilaterali)(bilaterali)



IX - Glossofaringeo

X - Vago

XI – Accessorio spinale

XII – Ipoglosso



IX IX –– Nervo Nervo glossofaringeoglossofaringeo

Nervo mistoNervo misto
Deglutizione: origine Deglutizione: origine -- nucleo ambiguonucleo ambiguo nel nel 
bulbo bulbo concorre alla formazione del concorre alla formazione del 
plesso faringeo plesso faringeo (assieme al vago) (assieme al vago) 
Secrezione salivare della parotideSecrezione salivare della parotide
SensibilitSensibilitàà gustativa del gustativa del terzo posteriore terzo posteriore 
della lingua e del V lingualedella lingua e del V linguale
SensibilitSensibilitàà cutanea dellcutanea dell’’orecchioorecchio



Lesione del nervo Lesione del nervo glossofaringeoglossofaringeo

Disfagia > per i solidiDisfagia > per i solidi
Perdita del riflesso faringeoPerdita del riflesso faringeo
Ageusia del terzo posteriore della linguaAgeusia del terzo posteriore della lingua

--Lesioni sopranucleariLesioni sopranucleari: sindrome : sindrome pseudobulbarepseudobulbare
--Lesioni nucleariLesioni nucleari: sclerosi laterale : sclerosi laterale amiotroficaamiotrofica
--Lesioni del nervoLesioni del nervo: tumori: tumori



X X –– Nervo vagoNervo vago

Nervo mistoNervo misto
Deglutizione: origine Deglutizione: origine -- nucleo ambiguonucleo ambiguo nel nel 
bulbo bulbo plesso faringeo plesso faringeo 
Innervazione dei mm laringeiInnervazione dei mm laringei fonazionefonazione
MotilitMotilitàà e secrezione dei e secrezione dei viscerivisceri: origine : origine ––
nucleo motore dorsale nucleo motore dorsale plessi perifericiplessi periferici
SensibiltSensibiltàà dei dei viscerivisceri
SensibilitSensibilitàà della conca del padiglione della conca del padiglione 
auricolareauricolare



Lesione del nervo vagoLesione del nervo vago

Disfagia > per i liquidiDisfagia > per i liquidi
Rinolalia: voce nasaleRinolalia: voce nasale
DisfoniaDisfonia

--Lesioni sopranucleariLesioni sopranucleari: sindrome : sindrome pseudobulbarepseudobulbare
--Lesioni nucleariLesioni nucleari: sclerosi laterale : sclerosi laterale amiotroficaamiotrofica
--Lesioni del nervoLesioni del nervo: tumori: tumori



XI XI –– nervo accessorio spinalenervo accessorio spinale

Nervo motorioNervo motorio

Parte cranialeParte craniale: origina dal nucleo ambiguo : origina dal nucleo ambiguo 
e si unisce al vagoe si unisce al vago
Parte spinaleParte spinale: origina da un nucleo proprio : origina da un nucleo proprio 
a livello del midollo cervicale a livello del midollo cervicale mm mm 
sternocleidomastoideosternocleidomastoideo e trapezioe trapezio



Lesione del nervo accessorio spinaleLesione del nervo accessorio spinale

Lesioni sopranucleariLesioni sopranucleari: abbassamento della : abbassamento della 
spalla spalla controlateralecontrolaterale
Lesioni nucleariLesioni nucleari: paralisi ed atrofia dei mm : paralisi ed atrofia dei mm 
trapezio e trapezio e sternocleidomastoideosternocleidomastoideo
Lesione bilateraleLesione bilaterale: caduta della testa : caduta della testa 
allall’’indietroindietro



XII XII –– Nervo Nervo ipoglossoipoglosso

Nervo motorioNervo motorio
Innervazione dei mm lingualiInnervazione dei mm linguali

-- Lesione sopranucleareLesione sopranucleare: la lingua protrusa : la lingua protrusa 
devia dal lato oppostodevia dal lato opposto

-- Lesione nucleareLesione nucleare: : emilinguaemilingua atrofica, atrofica, 
fascicolantefascicolante; ; disartriadisartria; la lingua protrusa ; la lingua protrusa 
devia verso il lato della lesionedevia verso il lato della lesione



Lesioni combinate dei nervi craniciLesioni combinate dei nervi cranici

Sindrome del seno cavernosoSindrome del seno cavernoso: Paralisi del : Paralisi del 
III, IV, VI e V III, IV, VI e V es. aneurismi della es. aneurismi della 
carotide internacarotide interna
Sindrome dellSindrome dell’’angolo angolo pontoponto--cerebellarecerebellare: : 
Paralisi del VIII, V e VII Paralisi del VIII, V e VII es. neurinoma es. neurinoma 
delldell’’acusticoacustico
Sindrome del foro Sindrome del foro lacerolacero--posterioreposteriore: : 
Paralisi del IX, X e XI Paralisi del IX, X e XI tumori del glomo tumori del glomo 
giugularegiugulare



Le alterazioni della parola
spastica (sindrome pseudobulbare)

consonanti imprecise, tono di voce monotono
ed esageratamente alto, forzato e quasi scandito

flaccida (paralisi bulbare - SLA)

difettosa articolazione delle consonanti, tono di 
voce sommesso, sibilante e con timbro nasale, 
pause molto lunghe

atassica (malattie cerebellari)

Parola scandita, esplosione vocale, articolazione 
irregolare dei vocaboli

ipocinetica (m. di Parkinson)

voce monotona, palilalia e bradilalia

la disartria
turba dell’espressione

articolatoria di sequenze
verbali programmate


