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Con 80-100 miliardi di cellule nervose, conosciute come
neuroni, il cervello umano è capace di portare a termine imprese
sorprendenti. Ogni neurone è collegato a più di 1000 altri neuroni, il che
fa sì che il numero totale di connessioni nel cervello si aggiri intorno a 60 trilioni! I neuroni sono
organizzati in schemi e reti all’interno del cervello e comunicano tra loro a velocità incredibili.
Ogni neurone è costituito da tre parti principali: il corpo cellulare (noto anche come
soma), l’assone e i dendriti. I neuroni comunicano tra loro usando segnali elettrochimici. In altre
parole, alcune sostanze chimiche nel corpo conosciute come ioni hanno una carica elettrica. Gli
ioni entrano ed escono dal neurone attraverso la membrana cellulare e influenzano la carica
elettrica del neurone. Quando un neurone è a riposo, il corpo cellulare, o soma, del neurone è
caricato negativamente rispetto all’esterno del neurone. Un neurone a riposo ha una carica
negativa di circa -70 millivolt (mV) di elettricità. Tuttavia, quando arriva uno stimolo (come
quando si sbatte il dito del piede o si sente qualcuno chiamarci per nome), il neurone assorbe
più ioni positivi e diventa più carico positivamente. Quando il neurone raggiunge una certa
soglia di circa -55 mV, si verifica un evento noto come potenziale d’azione che induce il
neurone a “sparare”. Il potenziale d'azione viaggia lungo l’assone, dove raggiunge i terminali
degli assoni.
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Nel terminale assonico, i segnali elettrici vengono convertiti in segnali chimici che viaggiano
tra i neuroni attraverso un piccolo spazio chiamato sinapsi. Queste sostanze chimiche sono
chiamate neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori attraversano la sinapsi e si attaccano ai recettori
sui dendriti dei neuroni vicini. I dendriti sono proiezioni ramificate che trasportano impulsi ricevuti
dai neuroni vicini al soma. I neurotrasmettitori sono diversi dagli ioni, perché invece di influenzare
direttamente la carica dei neuroni, comunicano attivando un recettore. In altre parole, il
neurotrasmettitore è come una chiave e il recettore è la serratura. Una volta che la “chiave” apre
la “serratura”, o quando il neurotrasmettitore si collega al recettore, il messaggio viene trasmesso e i
neurotrasmettitori vengono riciclati. La trasmissione di informazioni da neurone a neurone e tra reti
di neuroni, dà origine a tutto, dal pensare allo sport, alla risoluzione di problemi e persino ai sogni.
I neuroni nel cervello umano e nel midollo spinale sono organizzati nel sistema nervoso
centrale e periferico. Il sistema nervoso centrale è organizzato in diverse aree funzionali:
1) La neocorteccia, che è organizzata nei
lobi illustrati al lato.
2) Il neostriato o gangli della base, che si
trovano in profondità all'interno della
struttura.
3) Il diencefalo, che contiene il talamo
e l’ipotalamo, e si trova anche in
profondità nel cervello.
4) Il tronco cerebrale.
5) Il midollo spinale.
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Spesso, lobi e aree differenti lavorano insieme per eseguire compiti complicati come parlare o
imparare. Non solo questi neuroni sono in costante comunicazione l’uno con l’altro, ma interagiscono
anche con i neuroni del sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso periferico è composto da neuroni
sensitivi e motori situati in tutto il resto del corpo. I neuroni sensitivi raccolgono informazioni dal mondo
esterno attraverso i cinque sensi, mentre i motoneuroni consentono di muoversi e rispondere ai segnali
provenienti dal cervello e dal midollo spinale.
Alla nascita un essere umano possiede un esorbitante numero di neuroni e molte più connessioni
neuronali di quante ne ha in età adulta. Il cervello continua a cambiare e crescere durante tutta la vita
perché le connessioni tra i neuroni sono plastiche. In altre parole, il cervello può aggiungere nuove
connessioni o eliminare quelle inutilizzate. Crescendo, le esperienze e l’ambiente aiutano
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anche le informazioni genetiche influenzano lo sviluppo del cervello. Sebbene sia molto
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sembrano essere una combinazione di fattori genetici e ambientali.
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