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Studio del sistema nervoso centrale 

per la psicologia



Il sistema nervoso: ambiti di studio

anatomia patologia

fisiologia



Il sistema nervoso: metodologie 

di studio

Neuroscienze di base

Neuroscienze cognitive

Neuropsicologia

Campi di ricerca

per lo psicologo



Come sono fatti i neuroni?
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Come sono connessi i neuroni?



Come sono fatti i circuiti cerebrali?



Le funzioni sensori-motorie e cognitive



Cosa ci fa percepire un tocco?



O il dolore di un ago?



Fisiologia

Come 
funzionano le 

strutture 
cerebrali che ci 
fanno sentire 
una carezza 

o
una puntura

Anatomia

Dove 
viaggiano i 

segnali
tattili

E
dolorosi



Visualizzazione del cervello in vivo

Risonanza Magnetica Nucleare (Funzionale)
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L’esperienza del dolore

Componente di 
allerta: Ipotalamo, 

amigdala, corteccia 
limbica (il dolore ci 
allarma, ci fa stare 
male, genera ansia)

La 
componente 
sensoriale: il 
dolore è un 

tocco (S1)….. 

…ma 
comprende 

una 
valutazione 

emotiva molto 
diversa

Valuazione a 
lungo termine 

(appraisal): 
sappiamo di 

stare male (come 
reagiamo?)



Potenziali evocati
Stimolazione 

Magnetica



La patologia cerebrale
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Storie di fantasmi e alieni

Il corpo nel cervello



Un corpo nel cervello?

Mappa sensoriale

Head & Holmes, 1911



Uno schema plastico…



..che può includere oggetti extracorporei



Problema: i fantasmi

Nonostante la rimozione di una parte del corpo
essa viene percepita dal paziente in modo vivido



Gli alieni



Rappresentazione del corpo 

molto complessa

• Sensoriale

• Motoria

• Spaziale

• Emotiva

• Consapevolezza

• Senso di appartenenza



Studiano le basi neurali del comportamento e dei

processi cognitivi (funzioni mentali):

•Psicobiologia

studia le basi neurali del comportamento umano 

e animale applicando i principi della biologia, 

dell’anatomia e della fisiologia.

•Neuroscienze cognitive

studiano le basi neurali dei processi mentali tramite procedure 

strumentali (neuroimmagini, registrazioni di attività elettrica, ecc).

• Neuropsicologia clinica

studia le modificazioni cognitive in seguito a lesioni cerebrali e i 

principi per la loro riabilitazione.

• Neuropsicologia cognitiva

verifica modelli di elaborazione mentale tramite l’osservazione di 

pazienti con lesioni cerebrali.

NEUROSCIENZE COGNITIVE E NEUROPSICOLOGIA



Grazie


