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Scopo del corso è lo studio dei nervi cranici in genere partendo dai segni clinici che i pazienti riferiscono al medico 

curante o allo specialista i quali, a loro volta, compilano una prescrizione medica dove viene indicato l’esame 

diagnostico richiesto ed il quesito diagnostico. 

Importante per il tecnico di radiologia che dovrà eseguire l’esame è la conoscenza della terminologia medica (es: 

anosmia=mancanza dell’olfatto), dell’anatomia (zona frontale encefalo-bulbi olfattori=1°nervo cranico) ed il 

riconoscimento di eventuali variazioni anatomiche (reperto di patologia). Altro dato aggiuntivo  la compilazione 

corretta dell’anamnesi utile al tecnico per eseguire uno studio mirato autonomamente (come nel caso di esami 

radiologici convenzionali e o di TC smc) e di completare il risultato al fine di ottimizzare la diagnosi da parte del 

medico neuroradiologo; una conoscenza approfondita del tecnico unitamente al costante studio ed al riscontro e 

coinvolgimento con il personale medico portano ad un livello più elevato la nostra figura professionale garantendo 

esami di qualità sulla base di conoscenze e professionalità che giorno dopo giorno vengono acquisite. Ma il vero 

riconoscimento sarà per noi l’aver dato il massimo delle nostre competenze messe al servizio dei pazienti. 

 

 



 

Introduzione: 

 

Dalla scoperta dei raggi X ad oggi sono trascorsi oltre cent’anni; durante tale periodo  le tecnologie e  le relative 

tecniche di studio in ambito radiologico si sono evolute soprattutto in merito all’accuratezza diagnostica. 

Anche per il personale medico e tecnico, queste evoluzioni, a volte molto radicali, hanno comportato notevoli 

difficoltà nell’adeguamento e nell’apprendimento.  

E’ importante (soprattutto per i tecnici più giovani) conoscere le tecnologie e tecniche del passato anche per meglio 

comprenderne le difficoltà, a volte affrontate con puro spirito pionieristico, a cui erano sottoposti quotidianamente i 

nostri colleghi che ci hanno preceduti. 

A tutti coloro che hanno contribuito all’evoluzione radiologica e che sono per lo più “ignoti” per i posteri,  

dedichiamo questo lavoro. 

 

“Uno sguardo al passato per conoscere, uno al presente per capire, uno al futuro per non trovarci impreparati”. 

 

 

Il Passato 

 

 La storia della radiologia nasce praticamente nel 1895 quando un fisico tedesco W.C.Roentgen scopre una nuova 

radiazione elettromagnetica in grado di attraversare gli oggetti e di fissare un’”ombra” su un supporto fotografico. 

Questa radiazione prenderà il nome di radiazione X e successivamente verrà presentata come “raggi Roentgen”. 

L’8 novembre 1895 rappresenta quindi la data di nascita della radiologia;già nell’anno successivo si ottengono le 

prime immagini e le prime pubblicazioni scientifiche in ambito medico. Nell’entusiasmo e confusione di quei tempi, i 

raggi roentgen vengono utilizzati  più come attrazione che come strumento vero e proprio di diagnosi(le 

conseguenze ed i danni biologici delle radiazioni sono naturalmente ancora sconosciuti). Una delle prime applicazioni 

sanitarie è la ricerca di corpi estranei (proiettili e schegge metalliche) conficcati nel corpo umano.  

Alcuni medici comprendono le grandi possibilità offerte da questa nuova tecnologia per la ricerca di alcune patologie 

ed il capostipite della neuroradiologia è un neurochirurgo austriaco: il Prof. Schuller (omonimo delle mitiche 

proiezioni craniche) che fino al 1918 rivoluzionerà il modo di studiare le patologie cerebrali mediante l’introduzione 

di tecniche e proiezioni standardizzate per lo studio di determinate strutture ossee. Ovviamente con le sole immagini 

radiografiche è possibile valutare i segni indiretti procurati da una lesione (radiotrasparenza e/o radiopacità); inoltre 

la maggior parte delle lesioni che provocano modificazioni della struttura ossea dovevano avere dimensioni 

abbastanza rilevanti per poter essere visualizzate con le radiografie. Dal punto di vista tecnico dobbiamo tenere 



 

presente la completa mancanza di tecnologia adeguata (almeno come la concepiamo oggi), di schermi di rinforzo, di 

griglie antidiffusione e di tubi radiogeni molto lontano dalle prestazioni ottenibili con quelli odierni.  

La tecnica stratigrafica lineare, quella polidirezionale e quella traversa ideata dal Prof. Vallebona, hanno contribuito 

in modo significativo a migliorare ed interpretare questi segni. 

Lo studio radiografico del cranio nella sua metodicità, anche se con importanti innovazioni tecnologiche quali il 

craniostato, rimane praticamente invariato fino agli anni ’70 anno della scoperta della Tomografia Computerizzata. 

Tomografia Computerizzata (abb. TC – CT – SSCT – MSCT) 

Per oltre settant’anni la radiologia tradizionale, la ventricolografia, la pneumoencefalorafia e l’angiografia rimangono 

alla base della diagnosi delle patologie cerebrali e gli specialisti di allora pensavano di aver raggiunto il culmine della 

tecnologia. Nel frattempo nel mondo erano avvenuti molti cambiamenti: le due grandi guerre, le rivoluzioni nei paesi 

dell’est, le lotte di classe. Erano avvenuti anche cambiamenti culturali. Le persone iniziavano ad abitare sempre più 

nelle città in quegli agglomerati urbani oggi definite metropoli; vi era un aumento del benessere ed anche la 

tecnologia aveva fatto passi da giganti soprattutto alla fine degli anni ’50. Ed è proprio uno di questi forti 

cambiamenti sociali a determinare per il mondo radiologico un rivoluzione: la musica rock. 

Potrà sembrare strano ma è proprio in quegli anni che alcuni giovani, stanchi della solita canzone popolare, decidono 

di staccarsi con il mondo che li circonda fondando movimenti musicali e complessi rock dando vita ad un importante 

ramo commerciale e finanziario. Una delle maggiori case discografiche inglesi, la EMI (Electrical Musical Instruments) 

proprio in quegli anni, forse per defiscalizzare il proprio patrimonio, decide di istituire un settore scientifico per la 

ricerca di nuove tecnologie affidando tale progetto ad un ingegnere elettromeccanico: G.N.Hounsfield. 

Già alla fine degli anni ’60, l’ingegnere aveva cominciato a valutare la possibilità di ottenere la ricostruzione della 

struttura interna di un corpo attraverso le misure, effettuate da tutte le direzioni possibili, dell’attenuazione da esso 

prodotto su un fascio di radiazioni elettromagnetiche.Egli aveva intuito che l’approccio topografico, approssimando 

le strutture tridimensionali a superfici piane, avrebbe semplificato di molto il problema,ed aveva calcolato che ivalori 

di attenuazione del fascio potevano essere misurati con accuratezza 100 volte maggiore che con i metodi 

convenzionali, utilizzando detettori costituiti  da sostanze cristalline in sostituzione delle normali pellicole. Inoltre 

sapeva bene che le decine di migliaia di operazioni matematiche necessarie, potevano essere effettuate in tempi 

ragionevoli solo con l’ausilio di un calcolatore. 

Dopo un primo prototipo Hounsfield in collaborazione con il Dr. James Ambrose eseguirono scansioni su vari 

preparati anatomici conservati in formalina; era il 1968 e la macchina era costituito da un tubo radiogeno rotante ed 

un tubo fotomoltiplicatore come rilevatore. Nel 1971, dopo ulteriori miglioramenti tecnici e con un tomografo di 

nuova generazione, presso l’Atkinson Morley’s Hospital di Londra venne eseguita la prima indagine diagnostica 

dell’encefalo su di una donna ricoverata per sospetto espanso cerebrale. Le immagini ottenute dello spessore di 1 

cm e per un tempo di scansione di oltre 4 ‘, evidenziarono chiaramente un neoformazione di aspetto cistico.Era 

l’inizio di una nuova era tecnologica in ambito radiologico. Finalmente era possibile “vedere dentro” ma soprattutto 

visualizzare la  lesione. 

 La tomografia computerizzata venne ufficialmente presentata per la prima volta il 19 aprile 1972 da Ambrose e dallo 

stesso Housfield a Londra in occasione del 32° congresso anuale del British Institute of Radiology. 



 

 

Per dovere di cronaca si deve ricordare che la prima indagine TC in Italia venne effettuata nel 1975 presso il reparto 

di neuroradiologia dell’Ospedale belluria di Bologna diretto dal Prof.Ruggiero. 

 

Uno dei primi problemi a cui i radiologi dovettero trovare rimedio fu la scelta dei piani di scansione; fino ad allora gli 

unici riferimenti erano rappresentati dai reperi ossei dimostrabili con la tecnica radiografica e soprattutto dai trattati 

anatomici. Vennero individuati alcuni reperi anatomici esterni di riferimento in modo da allineare il fascio radiante a 

queste linnee di riferimento. Occorre precisare che sui primi tomografi non era possibile eseguire lo scanogramma di 

riferimento e che il Gantry non poteva essere inclinato; quindi l’unica possibilità era quella di far flettere e/o 

iperestendere il capo del paziente posizionato in un manicotto di gomma riempito d’acqua calda (l’acqua serviva per 

omogeneizzare il campo di vista in modo da evitare grandi differenze di densità e d’avere un valore assoluto di 

riferimento per la scala di riferimento dei valori di attenuazione-calda per non creare uno schok termico al paziente). 

Le prime immagini che ne uscirono ricalcavano precisamente i tagli anatomici dei più famosi trattati di anatomia 

patologica e di neurochirurgia; conseguentemente ci furono non poche difficoltà a far accettare ai neurochirurghi la  

proposta di documentare le immagini su pellicola in modo “radiologico”(cioè come siamo abituati a leggere una 

radiografia del cranio con la destra del paziente corrispondente alla nostra sinistra), esattamente al contrario 

rispetto al modo di visualizzare l’encefalo durante gli interventi chirurgici. 

Ma il tempo come si sa è un ottimo rimedio a tutte le sofferenze e ben presto i neurochirurghi dovettero rassegnarsi 

(ricordo ancora che molti anni fa un neurochirurgo non più in fasce non avendo mai accettato questa soluzione era 

solito appendere al negativoscopio in sala operatoria le immagini al contrario).Vennero individuati ben presto piani 

di riferimento e tecniche di studio per lo studio del parenchima cerebrale, delle orbite, della regione ipofisaria e delle 

rocche petrose annesso allo studio dell’orecchio interno. 

Rispetto alle tecniche precedentemente impiegate, la TC ha il grande vantaggio di evidenziare con buona risoluzione 

di contrasto strutture ossee e soprattutto il parenchima cerebrale e le strutture liquorali. 

Ciò ha permesso un approccio immediato e spesso definitivo alle  eventuali lesioni, definendone con precisione la 

sede e l’estensione e consentendo un’affidabilità diagnostica  elevata. L’esame TC viene eseguito ambulatorialmente 

e rimane un esame rapido, ripetibile a breve distanza di tempo ed indubbiamente meno invasivo rispetto ad una 

pneumoencefalografia, che richiedeva circa una settimana di ricovero. Oggi grazie all’esplosivo progresso 

dell’informatica si è passati da matrici di ricostruzioni immagini di 32x32 pixels con tempi di scansione di alcuni 

minuti, agli attuali 512x512 pixels e tempi di scansioni anche inferiori al secondo. Da non dimenticare le nuove TC-

Multisclices capaci di eseguire un esame completo dell’encefalo nell’arco di poche decine di secondi; inoltre rispetto 

alla prime TC è stato modificato il numero, la struttura e la posizione dei detettori in rapporto a quella del tubo 

radiogeno. Senza demonizzare l’utilizzo di radiazioni, occorre sempre ricordare che quando si esegue un esame TC si 

ha sempre a che fare con fonti di radiazioni elettromagnetiche e che potrebbero provocare danni somatici se 

utilizzati in modo indiscriminato soprattutto in ambito pediatrico. Occorre quindi far attenzione ed utilizzare il più 

possibile piccoli accorgimenti quali ad esempio la protezione “fasciante” delle parti non esposte e più radiosensibili, 

ridurre la quantità di radiazioni (agendo sulla corrente e/o sul tempo di scansione) adeguandola al volume da 

indagare. Con le nuove TC-Multislices si ha la tendenza ad eccedere nella quantità di scansioni effettuate poiché si ha 



 

la sensazione che durando meno l’esame si irradi meno il paziente; occorre quindi eseguire gli esami in modo 

tecnicamente corretto evitando il superfluo.  

Risonanza Magnetica Nucleare (abb. RM – MR – TMR – MRI) 

 

Oggi tra le tecnologie a disposizione in ambito neuroradiologico per la diagnosi delle patologie cerebrali, la Risonanza 

Magnetica Nucleare (NMR o MRI) è indiscutibilmente la più duttile ed utilizzata. 

A differenza della TC la storia e l’evoluzione di questa tecnica diagnostica è controversa ed il suo inventore è il frutto 

del lavoro di tanti uomini che nel corso di oltre 50 anni hanno sviluppato ed approfondito il concetto di risonanza. Se 

si vuole a tutti i costi elevare agli allori della scienza qualcuno di questi pionieri i nomi che risaltano maggiormente 

sono quelli di Paul C. Lauterbur e Raymond V. Damadian. Il primo, docente di chimica, ha contribuito 

indipendentemente sin dal 1967 allo sviluppo delle applicazioni della RM in ambito medico; il secondo, laureato in 

medicina e ricercatore ha praticamente realizzato il primo prototipo di RM in vivo. 

Non è però possibile dimenticare gli altri attori protagonisti da Pauli a Rabi, da Purcell a Bloch (quest’ultimi fisici 

hanno ricevuto nel 1952 il premio nobel per la fisica). 

Così come accadde per gli “inventori” non è possibile determinare con certezza quale fù il primo impianto RM 

operante. Infatti in molte parti degli USA e anche  in Inghilterra, molti ricercatori affiancati da differenti ditte 

svilupparono differenti tecnologie fino al raggiungimento, nell’arco di un decennio, alle attuali apparecchiature. A 

dire il vero, anche oggi l’evoluzione di questa metodica è in continua espansione. All’inizio degli anni ’90 gli impianti 

di RM erano ormai diffusi in tutto il mondo e grazie alla loro qualità e affidabilità si pensava d’aver raggiunto l’apice 

quando ecco arrivare lo studio angio-RM e a distanza di pochi anni la spettroscopia. Allo stato attuale l’imaging 

funzionale rappresenta l’ultimo traguardo raggiunto da questa mirabolante tecnologia al servizio del malato. Ma è 

proprio l’ultimo traguardo? 

 

Per dovere di cronaca occorre ricordare che la prima RM installata in Italia fu quella della ditta Fonar nel 1983 presso 

l’Ospedale San Raffaele di Milano ma nonostante il notevole impegno del personale tecnico della ditta, l’impianto 

non arrivò mai a raggiungere una soglia minima di compatibilità all’uso clinico e l’anno successivo verrà smantellata. 

La prima installazione idonea ad uso clinico routinario avvenne nel 1983 in ambito privato presso la casa di cura S.Pio 

X di Milano. L’impianto della ditta Philips era dotato di un magnete resistivo da 0.18 Tesla. 

 

Dal suo impiego in ambito clinico avvenuto agli inizi degli anni 80, la Risonanza Magnetica è divenuta strumento 

fondamentale nella diagnosi delle patologie a carico del Sistema Nervoso Centrale (abb. SNC). Grazie alla migliore 

differenziazione dei tessuti tra loro (rispetto ad un esame di Tomografia Computerizzata), all’elevata risoluzione 

spaziale e di contrasto e non per ultimo alla possibilità di indagare in infiniti piani dello spazio, la RM consente 

un’ottima rappresentazione anatomica unita ad una elevata sensibilità per le alterazioni tissutali soprattutto a livello 

dell’encefalo e dei suoi “annessi”. 



 

Parlare di “protocolli RM” per lo studio della patologia a carico dell’encefalo risulta in un certo senso impossibile 

poiché è il tipo di patologia da indagare che definisce  l’iter diagnostico neuroradiologico seguendo logiche cliniche, 

di urgenza, etiche e a volte, purtroppo, economiche. 

Ricordo le parole di un mio vecchio insegnante neuroradiologo: “La diagnostica si fa per ragionamento, per analisi 

comparative, per formulazioni di ipotesi e approssimazioni successive, non per immagini”. 

Da un punto di vista puramente tecnico occorre premettere che l’utilizzo di impianti RM ad elevati capi magnetici 

statici (oltre 1 Tesla) unitamente all’utilizzo di gradienti ad elevata intensità ed alle bobine di ricezione in quadratura 

(aumento del rapporto S/N), sono requisiti fondamentali per uno studio completo ed ottimale dell’encefalo; inoltre 

la possibilità di disporre del cosiddetto “FAST-Imaging” e delle sequenze di Angio-RM, di Diffusione-Perfusione 

Cerebrale e di Spettroscopia in vivo, aumentano le possibilità diagnostiche di tale metodica. 

Un’ulteriore importanza deve essere data alla preparazione del paziente non sempre valutata in modo corretto. Vien 

da sé che condurre un ‘esame RM su un adulto collaborante è completamente differente rispetto ad un paziente 

ansioso o con senso più o meno accentuato di claustrofobia; così come il condurre esami su pazienti in età pediatrica 

o geriatrica o non collaboranti (pazienti in stato di coma o semicoma) comporta un differente approccio tecnico.  

Per limitare al massimo gli artefatti da movimento del capo, potrebbe essere sufficiente fermare la testa del paziente 

con gli appositi cuscinetti in dotazione e per i più ansiosi o per i più piccoli l’utilizzo di uno specchietto, posto in 

prossimità degli occhi, che permetta di vedere “al di fuori”. 

Ricordarsi infine, di non sottovalutare mai gli artefatti dovuti alla presenza di trucco (soprattutto il mascara) presente 

sul viso delle donne ed ultimamente anche di moda negli uomini; infatti alcuni prodotti cosmetici contengono 

particelle microscopiche di metalli che potrebbero creare false immagini e distorsioni nelle stesse rendendo 

difficoltosa la successiva interpretazione da parte del neuroradiologo. 

 

Cenni anatomia dei Nervi Cranici 
 
I paio: nervo olfattivo 
II paio: nervo ottico 
III paio: nervo oculomotore comune 
IV paio: nervo trocleare 
V paio: nervo trigemino 
VI paio: nervo abducente 
VII paio: nervo facciale 
VIII paio: nervo acustico 
IX paio: nervo glossofaringeo 
X paio: nervo vago 
XI paio: nervo accessorio del vago 
XII paio: nervo ipoglosso 
 
 
 
 



 

Descrizione 
 
I - Nervo olfattivo: emerge dalla lamina cribrosa dell'etmoide ed è in rapporto con 
l'olfatto; è un nervo sensitivo specifico, considerato un’estroflessione del telencefalo. 
 
II - Nervo ottico: è anch'esso un nervo sensitivo specifico, legato alla vista (trasporto 
delle impressioni luminose), ed è considerato un prolungamento del diencefalo. Le fibre 
ottiche, tramite il canale (forame) ottico, si portano al chiasma ottico, dove si incrociano (il 
chiasma ottico è una formazione pertinente al diencefalo situata davanti al tuber cinereum). 
 
III - Nervo oculomotore comune: si chiama oculomotore comune perché innerva la 
maggior parte dei muscoli estrinseci dell'occhio, esclusi i muscoli retto laterale e obliquo 
superiore. Permette i movimenti dell'occhio verso l'alto, il basso e medialmente. Le sue fibre 
post-gangliari, appartenenti al parasimpatico, innervano i muscoli ciliare e sfintere della 
pupilla, determinando la costrizione di quest'ultima (miosi). Gli altri nervi destinati alla 
muscolatura dell'occhio sono, oltre al 3° paio, il 4° ed il 6° paio. 
 
IV - Nervo trocleare o patetico: innerva un solo muscolo, detto grande obliquo 
dell'occhio o anche muscolo trocleare, che permette la rotazione dell'occhio verso il basso e 
lateralmente. 
 
V - Nervo trigemino: è un voluminoso nervo misto, sensitivo e motorio, che si estende 
per tutta la lunghezza del tronco encefalico; è formato da tre radici, per ciò chiamato 
trigemino e corrisponde al 5° paio di nervi cranici. Il ganglio ad esso pertinente, (ganglio del 
trigemino), è situato sulla punta della rocca petrosa. 
Le tre radici del trigemino danno origine ai nervi: 
oftalmico (cornea, ghiandole lacrimali, vasi nasali etc.); 
mascellare (mascella, arcata dentale superiore etc.); 
mandibolare (muscoli masticatori, ghiandole salivari, lingua, arcata dentale inf . etc.). 
 
VI - Nervo abducente: è un altro nervo oculo motore, le cui fibre motrici innervano il 
muscolo retto esterno dell'occhio, che ruota l'occhio verso l'esterno. È detto abducente in 
quanto abduce, ossia tira lateralmente l'occhio. Quando questo nervo viene leso, si verifica 
uno strabismo di tipo interno, convergente. 
VII - Nervo facciale: è un nervo misto, le cui fibre motrici controllano l'espressione del 
volto; le sue fibre eccito-secretici innervano le ghiandole salivari (sottolinguale e sottomandibolare), 
le ghiandole lacrimali e della mucosa nasale. 
 
VIII - Nervo acustico (o vestibolo-cocleare): è un nervo sensitivo specifico, connesso 
con l'orecchio. Consta di due nervi: nervo vestibolare (legato al senso dell'equilibrio) e 
nervo cocleare (conduce gli stimoli uditivi). 
IX - Nervo glossofaringeo: è chiamato così perché innerva la lingua e la faringe. 
 
X - Nervo vago: arriva sino alla flessura sinistra del colon ed innerva un amplissimo 
territorio, che comprende fra le altre cose laringe, faringe, esofago, cuore e intestino. 
 
XI - Nervo accessorio del vago: innerva i muscoli laringei e faringei. 
 



 

XII - Nervo ipoglosso: è l'ultimo ad emergere dall’ encefalo, innerva i muscoli della 
lingua. 

Il Nervo Olfattivo I° 

Caratteristiche e percorso 

Il nucleo d’origine o le cellule primarie del nervo olfattivo si trovano nella mucosa del naso (conca nasale superiore 
ed in parte il setto nasale). 

È composto da moltissime fibre (circa 20 mil. di recettori), chiamate fila olfattoria, ed è un nervo puramente 
sensitivo specifico.  
Attraversa la lamina cribrosa dell’etmoide e termina nel cervello (telencefalo) come bulbo olfattorio.Dal bulbo 
olfattorio, gli impulsi passano dalla stria mediale che corre in prossimità del corpo calloso e dalla stria laterale che 
termina nell’ippocampo. 

Questo significa che gli impulsi olfattivi arrivano nella regione del talamo e del sistema limbico e che la 
consapevolezza dell’odore influisce sulle funzioni vegetative del comportamento e delle emozioni. 

Tramite il talamo, gli impulsi dell’olfatto vengono proiettati nella corteccia del lobo orbitofrontale del cervello e, da 
qui, riconosciuti. 

La particolarità di questo nervo è che le cellule del sistema olfattivo hanno degli assioni propri che sono 
comunicanti con il sistema nervoso centrale, nel bulbo olfattorio vengono per la prima volta distribuiti.  

Quindi si potrebbe vedere il bulbo olfattivo come il nucleo d’origine del primo nervo craniale. 

  

Passaggio dalla base cranica 

dalla lamina cribrosa nell’osso etmoide 

  

Funzione: 

la capacità di riconoscere gli odori, odorare. 

  

Patologie: 

lesioni da traumi; fratture alla base cranica possono portare lesioni alla fila olfattiva, i sintomi sono di iposmia, cioè 
capacità olfattiva limitata, oppure di anosmia, cioè perdita del senso dell’olfatto.  

In caso di lesioni alle meningi e alla fila olfattiva, il liquido cerebrospinale fuoriesce dalle narici.  

Malattie virali come l’herpes zoster, la rinite cronica e le malattie da neoplasia o tumorali come la Granulomatosi di 
Wegener, distruggono il neuroepitelio olfattivo, l’osso, la cartilagine e il tessuto molle del naso.  

Altre cause meno gravi possono essere il fumo o l’iposmia durante la gravidanza. 

  

Esame clinico: 

viene provata con sostanze come la vaniglia, il caffè, la menta, la capacità olfattiva della singole narici, 
separatamente ed ad occhi chiusi. 

Per verificare un disturbo alle mucose nasali c’è il test all’ammoniaca, con il quale si può eccitare o irritare il nervo 
trigemino. 

Si parla di anosmia quando la persona non riesce a riconoscere gli aromi, ma reagisce tramite lo stimolo del 
trigemino.  



 

Il Nervo Trigemino V° 

  

Caratteristiche e percorso 

 

Il nervo trigemino è un nervo composto da fibre sensitive e motorie. 

Copre con le fibre sensitive tutta la faccia, le mucose della bocca e del naso come pure gran parte delle meningi, 
mentre con le fibre motorie i muscoli della masticazione. 

Fuoriesce come un nervo compatto dalla parte laterale del ponte e prosegue verso la piramide del temporale dove 
scompare sotto la dura mater. 

In una sacca della dura mater si trova il ganglio trigeminale o ganglio semilunare Gasseri. 

Si tratta di un ganglio che copre parte della testa e contiene gran parte di neuroni sensitivi chiamati “Perikaryen”. 

Il nervo trigemino si divide in tre grandi rami: 

 il nervo oftalmico V1 
 il nervo mascellare V2 
 il nervo mandibolare V3 

Questi tre rami passano da tre diverse aperture della base cranica e innervano, con le loro fibre sensitive, tre parti 
del viso e della testa separate rigorosamente tra di loro. 

Mentre il nervo oftalmico ed il nervo mascellare sono puramente sensitivi, il terzo nervo, quello mandibolare, è 
composto anche di fibre motorie che portano al muscolo della masticazione. 

Tutti e tre i rami presentano delle similitudini, da ciascun nervo parte un ramo che porta alle meningi, inoltre ogni 
nervo si divide in ulteriori tre rami di fibre sensitive. 

Il primo nervo innerva la parte frontale della testa con i rispettivi organi interni e le mucose; il secondo nervo 
innerva la parte mediana; il terzo la parte laterale della pelle del viso. 

  

Il Nervo OftalmicoV1 

Il ramo oftalmico è un nervo puramente sensitivo, dopo aver lasciato il ganglio trigeminale, il nervo oftalmico entra 
nel seno cavernoso e nella parete laterale scorre in direzione ventrale, da qui parte un ramo che va verso le 
meningi (ramo tentorius) e all’entrata della fessura orbitale superiore si divide in tre ulteriori rami: 

 nervo nasociliare 
 nervo frontale 
 nervo lacrimale. 

  

Il nervo nasociliare passa sopra il nervo ottico e scorre lungo la parete mediana dell’orbita fino in avanti dove lascia 
un ramo al ganglio ciliare, (approvvigionamento sensitivo del bulbo oculare). 

Piccole ramificazioni sensitive vanno verso la cornea, le congiuntive, altre ramificazioni raggiungono l’etmoide e la 
cute fino alla punta del naso. 

  

Il nervo frontale che si trova a metà tra gli altri due nervi, scorre nella parte alta dell’orbita in avanti per poi 
dividersi in ramo sopraorbitale e sopratrocleare.  

Il nervo sopraorbitale si divide in due rami e attraversa il Foramen sopraorbitale o incisura sopraorbitale, circa a 
metà dell’orbita verso la pelle della fronte, mentre il nervo sopracocleare assieme ad un terminale del nervo 
nasociliare innervano la parte mediana dell’angolo dell’occhio e la palpebra. 



 

  

Il nervo lacrimale scorre sopra il muscolo rectus lateralis verso la parte superiore e laterale dell’orbita fino a 
raggiungere la parte laterale dell’occhio. 

È collegato con il post-ganglio Pterygopalatinum che innerva la ghiandola lacrimale (ramo communicans del nervo 
zigomatico), attraversa e si dirige lateralmente verso la cute degli angoli dell’occhio, alla palpebra e alla 
congiuntiva. 

  

Funzione: 

Il nervo oftalmico innerva con nervi sensitivi tutta la zona dell’orbita inclusi gli occhi, la cornea, la cute della fronte 
come pure la mucosa dei seni nasali e del setto nasale. 

  

Il Nervo MascellareV2 

Anche questo ramo del nervo trigemino è puramente sensitivo, dopo aver lasciato il ganglio trigeminale si dirige 
verso la parete baso-laterale del seno cavernoso, verso il ventrale e fuoriesce poi dopo aver lasciato il ramo 
meningeo delle meningi, attraversa la base cranica dal Foramen rotondum e riappare sotto quest’ultima nella fossa 
pterigopalatina. 

Da qui si divide in tre rami: 

 nervo ganglionare 
 nervo zigomatico 
 nervo infraorbitale. 

I rami del nervo ganglionare entrano come ramificazioni sensibili del sistema nervoso vegetativo nel ganglio 
Pterigopalatino. 

Dopo averlo attraversato si dirigono in tutte la direzioni della fossa pterigopalatina ed innervano la mucosa 
circostante del naso, della lamina cribrosa come pure del palato, (palatinus major, palatini minores). 

  

Il nervo zigomatico dalla fossa pterigopalatina prende con sé fasce efferenti del ganglio parasimpatico e attraversa 
dal basso la fessura orbitale inferiore per raggiungere l’orbita, da dove cede, come ramo comunicante, le fasce del 
parasimpatico al nervo lacrimale che poi portano alla ghianda lacrimale. 

Il nervo continua in avanti, attraversa l’osso zigomatico per poi innervare la cute in zona delle tempie. 

  

Il nervo infraorbitale fuoriesce pure dalla fessura orbitale inferiore nell’orbita. 

Scorre nella parte bassa per un breve tratto, poi entra nel canale infraorbitale che termina un po’ sotto l’occhio 
(foramen infraorbitale). 

Da qui fuoriesce di nuovo per innervare la cute degli zigomi, delle palpebre inferiori, delle labbra superiori. 

Durante il suo percorso alcuni suoi rami di fibre sensitive arrivano al seno mascellare e come nervo alveolare 
superiore alla dentatura superiore. 

  

Funzione: 

Con i suoi rami sensitivi il nervo mascellare approvvigiona la cute del viso tra occhi e labbra e zigomi, come pure la 
zona delle tempie. Alcuni rami raggiungono gran parte della mucosa della cavità nasale e del palato, come pure 
l’osso mascellare con i rispettivi denti. 

  

Il Nervo MandibolareV3 

Il nervo mandibolare è il nervo sensitivo e motorio ed è il più resistente dei tre rami del trigemino. 



 

Porta, oltre le fasce sensitive alla parte inferiore del viso, anche il ramo del nervo motorio che scorre fino ai muscoli 
della masticazione. 

Il nervo mandibolare attraversa la base cranica dal forame ovale ed entra poi nella fossa infratemporale. Soltanto 
qui cede un ramo meningeo che assieme all’arteria meningea media, attraverso il forame spinoso, entra nella base 
cranica per raggiungere le meningi. 

La parte sensitiva si divide poi in quattro rami. 

 Nervo auricolotemporale 
 Nervo auricolare inferiore 
 Nervo linguale 
 Nervo della bocca. 

Il nervo auricolotemporale con due rami avvolge l’arteria meningea media dopo aver preso con sé delle fasce 
vegetative del parasimpatico dal ganglio ottico attraversa la ghianda di salivazione dell’orecchio per poi terminare 
nella cute in prossimità delle tempie e alla superficie anteriore del padiglione. 

  

Il nervo alveolare inferiore è il ramo più forte dei nervi mandibolari e scorre tra i due muscoli pterigoidei dalla fossa 
mandibolare nel canale della mandibola. 

Durante questo percorso si ramifica per raggiungere i denti della mandibola inferiore e la gengiva. 

All’altezza del mento trapassa il forame mentale e da qui innerva la zona del mento (anestesia locale). 

  

Il nervo linguale, come il nervo auricolotemporale, prende con sé le fasce post-ganglionari del parasimpatico che 
questa volta non provengono però dal ganglio ottico, ma bensì da fasce preganglionari della corda timpanica dal VII 
nervo cranico, le quali si uniscono al ramo del trigemino. 

Dalla corda timpanica fuoriescono pure fasce del gusto che raggiungono il nervo linguale che attraversa i due 
muscoli pterigoidei per raggiungere la base della lingua. 

Due terzi della lingua vengono innervati dalle fasce che passano dal ganglio submandibolare e da quelli che 
provengono dalla corda timpanica e permettono il senso del gusto.  

Altri rami sensitivi arrivano alla mucosa sotto la lingua e alla gengiva della mandibola. 

  

Il nervo della bocca è un ramo molto sottile del nervo mandibolare e attraversa il muscolo buccinatore fino alla 
mucosa delle guance e gengive. 

Il ramo motorio del nervo mandibolare viene denominato a secondo del muscolo che innerva: 

 Nervo massetere 
 Nervo temporale profondo 
 Nervo pterigoideo 
 Nervo mioloideo 

  

Funzione: 

Il nervo mandibolare innerva sensitivamente la cute del viso a partire dal mento e le zone limitrofe (nervo alveare 
inferiore) fino alle tempie (nervo auricolotemporale); inoltre innerva i due terzi della lingua come pure la mandibola 
con i rispettivi denti e la mucosa delle guance. 

Tutta la muscolatura della masticazione, il muscolo massetere, il temporale e il pterigoideo è innervata dal ramo 
motorio, come pure l’aprire ed il chiudere la mandibola. 



 

  

  

Esame.clinico 
Nell’esame della funzione motoria viene provata la capacità di chiusura, di mordizione come pure di diversi 
movimenti della mandibola e della corretta sovrapposizione dei denti, questo per verificare una atrofia, una paresi 
o altre lesioni del muscolo del massetere e temporale con conseguenza sulla fossa temporale. 

L’esame della funzione sensitiva consiste nel provare le reazioni al tocco, al dolore superficiale, al calore o al 
freddo. A dipendenza della superficie della lesione si può verificare se il danno é in prossimità del ganglio “Gasseri”. 

Per esaminare la capacità del gusto viene fatto un test con delle sostanze dolci, salate, acide e amare sulla lingua. 

 

Patologie 
I disturbi più frequenti sono le estrazioni dei denti, le pressioni dovute dalle protesi dentarie e le malattie più 
comuni come le algie facciali, le neuralgie trigeminali, i tic dolorosi, malattie gravi come la sclerosi multipla, le 
polineuropatie, diversi tipi di tumori, le paresi, le emorragie, gli infarti. 

 

Il nervo trigemino ha un vasto territorio di innervazione a livello delle cavità nasali (seni compresi), della meninge 
sopratentoriale, della bocca e della lingua, con esclusione della faringe e della laringe (queste infatti sono innervate 
dal nervo glosso-faringeo).  
Va però ricordato che tutti i gangli sensitivi somatici dei nervi cranici (nervi misti compresi) inviano le loro fibre 
centripete ai nuclei del trigemino. 
I seni paranasali sono cavità che hanno il compito di scaldare l'aria, dando tono alla voce e fungendo da cassa di 
risonanza.  
L'infiammazione dei seni è detta sinusite; una complicanza della sinusite può essere la così detta nevralgia del 
trigemino, che in altri casi può essere provocata dal virus dell'Herpes zoster (il virus della varicella). La nevralgia del 
trigemino provoca dolori talmente forti da indurre, in alcuni casi, al suicidio; i suoi sintomi vengono curati con farmaci 
usati anche in caso di schizofrenia. 

 

  

Il Nervo Facciale VII° 

Caratteristiche e percorso  

Il nervo facciale è un nervo misto contenente fibre motorie, sensitive e parasimpatiche.  

Il nucleo di origine si trova nel Ponte del tronco encefalico ed è articolato in due parti. 

La parte motoria è quella del nervo facciale, mentre la parte sensitiva è quella del nervo intermedio. 

Il nucleo del nervo facciale è composto da tre parti: 

 una parte mediana o alta del nucleo motorio (effetti viscerali) 
 una laterale o di metà del nucleo salivatorio superiore (parasimpatiche ed eccitosecrettorie) 
 una intermedia o bassa del nucleo solitario (sensitive specifiche) 

I diversi nuclei del nervo facciale irradiano a loro volta diverse parti del viso. 

Il nucleo del gruppo mediano innerva la muscolatura della parte inferiore delle guance, del labbro inferiore, del 
muscolo del platisma, dello stapedio (canale uditivo) e dello stiloideo. 



 

La parte laterale innerva invece il muscolo del labbro superiore, dell’orbicolare dell’occhio, del muscolo frontale e 
quello occipitale. 

Il gruppo del nucleo intermedio è responsabile per l’innervazione del muscolo retroauricolare. 

Nel nucleo del nervo facciale terminano fibre cortico-nucleari provenienti dalla corteccia motoria di entrambi i lati e 
mentre i muscoli facciali più alti posseggono un controllo bilaterale, quelli della regione inferiore della faccia sono 
sotto controllo delle sole fibre cortico-nucleari controlaterali. 

Le fibre efferenti che originano a livello del nucleo motorio formano una grossa radice motoria che circonda il 
nucleo del nervo abducente dirigendosi al suo punto d’emergenza dal tronco encefalico posto a livello dell’angolo 
ponto-cerebellare. 

Il nucleo salivatorio superiore si trova in prossimità del nucleo motorio ed è origine di fibre eccitosecrettrici 
(parasimpatiche efferenti) destinate alle ghiandole salivali sottomandibolari e sottolinguale, alla ghiandola 
lacrimale ed ad alcune ghiandole mucose del palato, della faringe e del naso. 

Tali fibre emergono costituendo il piccolo nervo intermedio che è considerato come radice sensitiva. 

Il nucleo sensitivo si trova nel Ponte e nella Medulla oblungata. 

Le fibre che terminano a questo livello trasportano la sensibilità gustativa proveniente dalla lingua e dal palato, 
sensibilità che viene prima avviata lungo la corda del timpano ed il nervo grande petroso, poi lungo il nervo 
intermedio. 

Oltre a queste fibre di sensibilità specifica, il nervo facciale contiene fibre della sensibilità generale del meato 
acustico esterno e delle vicine regioni del padiglione auricolare. 

Le fibre efferenti propriocettive dei muscoli facciali, come quelle dei muscoli oculari e masticatori, terminano nel 
nucleo mesencefalico del nervo trigemino. 

  

Percorso del nervo 

Il decorso del nervo facciale periferico è alquanto complesso, forse solo una immagine può renderlo più facile nella 
comprensione. 

Quello intermedio e quello facciale lasciano il Ponte separatamente ed entrano poi insieme al nervo 
vestibolococleare dal Porus acusticus internus all’interno del canale uditivo. 

Insieme percorrono fino alla parte interna dell’orecchio. 

Nel canale facciale della piramide temporale, il nervo curva indietro, a questo punto viene chiamato “ginocchio del 
canale” ed è qui che si trova il Ganglio genicolato in cui si trovano le fibre sensitive specifiche del gusto. 

Il canale facciale curvato, porta in basso le fasce nervose nel plesso timpanico fino ad arrivare alla base cranica 
attraverso il Forame stilomastoideo che si trova tra il processo mastoideo ed il processo stiloideo, da dove riappare. 

Durante il passaggio nella piramide del temporale, le fasce nervose del parasimpatico e eccitosecrettore e le fasce 
sensitive lasciano il nervo e proseguono come nervo petrosus major e corda del timpano per i rispettivi organi a 
loro assegnati; mentre le fibre motorie dal Forame stilomastoideo scorrono verso la ghiandola parotide dove si 
divide in rami divergenti. 

  

Funzione 

Con le fasce specifiche ed effetrici viscerali, il nervo irradia tutta la muscolatura della mimica del viso. Quindi ha una 
posizione chiave nella quotidianità per quel che concerne il mangiare, il bere, il parlare, il battere le palpebre fino 
alla mimica espressiva. 

Con le fibre sensitive che provengono dalla corda del timpano innerva due terzi della lingua (N. linguale) dove si 
trovano i recettori del gusto. 

Il nervo facciale è responsabile del senso del gusto.  

Con le sue fasce parasimpatiche ha il compito di regolare la secrezione delle ghiandole lacrimali e le ghiandole 
salivali sottomandibolari e sottolinguali. 



 

Con l’innervazione della ghiandola lacrimale e il battito della palpebra, il nervo facciale ha un doppio compito, 
quello di mantenere umido l’occhio. 

  

Aspetto Clinico 

Vista la sua complessa diramazione periferica può subire lesioni in diverse parti di essa. 

I sintomi si manifesteranno diversamente e possono essere localizzati facilmente. 

Il disturbo più conosciuto è la paresi facciale centrale che si presenta in una lesione che avviene tra gli emisferi del 
cervello ed i nuclei di origine del nervo. 

La persona colpita da questa paresi riesce ancora a muovere le palpebre e la fronte; nella paresi facciale periferica 
questo non è più possibile. La paresi può essere parziale o totale. 

A dipendenza della lesione possono subentrare dei disturbi come contratture o spasmi nei muscoli del viso, oppure 
disfunzioni nelle ghiandole lacrimali o salivali che si manifestano come secchezza della bocca, lacrimazione, oppure 
disturbi gustativi. 

Malattie infettive, tumori, ipertensioni, diabete mellitus, lesioni da interventi chirurgici, traumi possono provocare 
delle paresi facciali.  

Il Nervo vestibolo-cocleare VIII 

Caratteristiche e percorso  

Il nervo vestibolo-cocleare è un nervo puramente sensitivo specifico e ha due distinte componenti: nervo 
vestibolare e nervo cocleare. 

Ha il suo nucleo di origine tra la Medulla oblungata ed il Ponte. 

Conduce le fibre afferenti dell’orecchio medio verso la chiocciola (N. cocleare, stimoli acustici = capacità uditive) e 
da quelli che vengono dal sacculo e otricolo e dai canali semicircolari (N. vestibolare, stimoli statici = senso 
dell’equilibrio e della postura). 

  

Nel nervo vestibolare decorrono le fibre nervose che innervano i canali semicircolari dell’orecchio interno, 
l’otricolo e il sacculo .  

I neuroni di origine di queste fibre si trovano nel ganglio vestibolare che è situato nel fondo del meato acustico 
interno. 

Le fibre centrali di questi neuroni si portano ai nuclei vestibolari del bulbo e alcune direttamente al cervelletto. 

Le sensazioni trasmesse dal nervo vestibolare sono l’equilibrio e le sensazioni del movimento. 

  

Il nervo cocleare ha i suoi neuroni di origine nel ganglio cocleare, situato nel modiolo della coclea (chiocciola). 

I prolungamenti periferici di questi neuroni, ossia le fibre che rappresentano i dentriti, prendono rapporto sinaptico 
con le cellule acustiche dell’organo del Corti nella coclea, mentre gli assoni terminano nei nuclei cocleari del ponte 
situati nei pressi dei recessi laterali del pavimento del IV° ventricolo. 

Le sensazioni trasmesse dai nervi cocleari sono responsabili dell’udito . 

  

Percorso del nervo 

Il nervo vestibolare e cocleare si riuniscono nell’orecchio interno e lo trascorrono fino al foro acustico interno.  

Il nervo continua al bordo sotto il ponte caudalmente insieme alla radice del nervo facciale che sono separati dal 
nervo intermedio ed entrano nel midollo allungato, dove di nuovo si separano nei nuclei vestibolari e cocleari. 

  



 

Funzione 

La componente vestibolare avvia impulsi connessi con l’equilibrio, la postura e con i movimenti della testa e del 
collo. 

Grazie all’alimentazione sensorica all’orecchio interno, l’VIII° nervo è un nervo uditivo. 

Distribuisce anche i riflessi sensorici dall’organo vestibolare e indica al cervello in ogni momento la posizione ed il 
movimento del corpo. 

Questi impulsi sensorici arrivano al cervello in modo inconscio. 

Nella medulla oblungata i riflessi vengono trasformati nel messaggio del camminare e del restare retti, come anche 
all'abilità del movimento degli occhi in confronto al movimento del corpo. 

  

Patologie 

Bisogna distinguere le due parti del nervo vestibolo-cocleare; un danneggiamento del cocleare (lesioni da trauma, 
tumori, infiammazioni, rumori forti come spari o musica di discoteca) secondo la sua funzione, si può soffrire di 
disturbi dell’udito fino alla sordità sull’orecchio dalla parte colpita. 

Una lesione del vestibolare, secondo gli strati danneggiati, si manifesta con una disfunzione abbastanza acuta 
nell’orientamento, nello stabilizzare dello sguardo e la tenuta del corpo. 

I disturbi possono essere: 

-vertigini, nausea, inclinamento dalla parte lesa, nystagmus patologico (tremolio ritmico degli occhi). Se il sistema 
vestibolare ha una funzione rallentata, a causa di un tumore che schiaccia adagio il nervo, non si mostra quasi 
nessun sintomo, perché l’organo vestibolare controlaterale impara a fare il lavoro dell’organo leso. 

 

Un tumore, relativamente frequente, è il neurinoma dell'acustico, che dà la sindrome dell'angolo ponto-cerebellare. Si tratta di 
un tumore che colpisce la guaina di Schwann del nervo acustico (l'VIII), di cui si è notata una certa correlazione con 
l'inquinamento elettromagnetico (è infatti in netto aumento negli ultimi decenni). Il neurinoma dell'acustico si sviluppa nel meato 
acustico interno, nel così detto angolo ponto-cerebellare, vicino al cervelletto, nella base cranica. Una lesione di questo tipo 
comporta l’ingrossamento della guaina mielinica del nervo acustico, con conseguente compressione dei nervi vicini (nervo 
cocleare, nervo vestibolare e nervo faciale). 
Un soggetto affetto da neurinoma dell'acustico presenta un complesso di sintomi caratteristici: vertigini, tinnito (allucinazione 
acustica dovuta a lesione del nervo cocleare, per cui all'individuo pare di sentire il rumore di campanelli), paralisi del nervo 
faciale ed altri sintomi dovuti all'irritazione del nervo vestibolare. I primi sintomi, comunque, sono dovuti alla compressione del 
nervo acustico (VIII): frequentemente, infatti, il soggetto colpito da neurinoma dell'acustico ha l'impressione, mentre usa il 
telefono, che l'apparecchio sia rotto. 
Questo è un importante campanello d'allarme che riconduce a questo tipo di tumore. Il neurinoma dell'acustico è un tumore 
molto lento, che colpisce individui dai 45 anni in su. 
Una diagnosi precoce è molto importante: infatti, se il tumore è piccolo, l'operazione di asportazione ha grandi probabilità di 
successo; se invece è di media grandezza, le probabilità di riuscita sono ugualmente alte, ma si corre il rischio di rimanere afflitti 
da una paralisi faciale periferica (dovuta alla lesione del nervo faciale) che comporta, tra l'altro, la paralisi dell'orbicolare della 
palpebra con apertura permanente dell'occhio (a cui si può ovviare con  interventi di ricostruzione dei muscoli orbicolari, molto 
dolorosi e prolungati nel tempo). 

 

  

Esame clinico 

Per esaminare la funzione del VIII nervo, nella medicina, esistono dei metodi, mezzi e tecniche rapidi che mostrano 
la funzione del nervo uditivo e di quello dell’equilibrio.  



 

Il Nervo Glosso-Faringeo IX° 

Caratteristiche e percorso 

Il nervo glosso-faringeo ha molte cose in comune con il nervo vago ed ha come lui una parte di innervazione 
motoria, di eccitosecretoria, è sensitivo specifico e sensitivo generale. 

Innerva con fibre sensitive una parte della lingua (glosso), come pure sensitivo e motorio una parte della 
deglutizione (faringe). 

Il nervo glossofaringeo fuoriesce dalla Medulla oblungata tra il VII e il X nervo craniale. 

Scorre in basso verso il Forame giugulare dopo aver attraversato la cavità craniale insieme al nervo vago X ed il 
nervo accessorio XI.  

Quando attraversa la base cranica crea due gangli: uno piccolo puramente sensitivo (ganglio superiore), come pure 
quello un po’ più grande, sensitivo e parasimpatico (ganglio inferiore). 

Scorre curvato tra il muscolo stilofaringeo ed il muscolo stiloglosso in basso verso la radice della lingua dove si 
ramifica nell’ultimo terzo di lingua. 

Durante il suo percorso lascia diversi rami, in uno di questi si trova il ganglio ottico che è posto appena sotto il foro 
ovale fra il nervo mandibolare ed il muscolo tensore del velo palatino per l’innervazione della ghiandola parotide e 
dell’orecchio medio (N. del timpano); un altro ramo per l’innervazione motoria e sensitiva della muscolatura 
faringea, dove, insieme al nervo vago creano il plesso faringeo ed infine per l’approvvigionamento di effettrici 
viscerali del glomo carotico con i suoi recettori meccanici e chimici. 

  

Passaggio dalla base cranica 

Il nervo glossofaringeo lascia la base cranica dal Forame giugulare. 

  

Funzione 

Il glossofaringeo innerva con fasce visceromotorie specifiche, insieme al nervo vago e attraverso il plesso faringeo, 
il muscolo costrittore superiore della faringe, come pure il muscolo elevatore dei palatini. 

Ha una grande importanza per l’atto della deglutizione, soprattutto nel collegamento tra naso e bocca. 

La chiusura evita che il cibo venga spinto nella parte nasale durante la deglutizione. 

Con l’innervazione della faringe, il nervo glosso faringeo ha un ruolo importante nella formulazione della parola. 

Con le fibre parasimpatiche innerva la ghiandola parotide la quale produce il 25% della saliva. 

Con fasce nervose sensitive viscerali specifiche, innerva il terzo posteriore della lingua che permette la capacità 
gustativa dell’amaro tramite le papille vallate; con fasce sensitive viscerali generali, si percepiscono il tatto, la 
termica, il dolore. 

Altre fibre della sensibilità generale si distribuiscono alla faringe, alle tonsille e all’orecchio medio. 

Le fasce di sensibilità viscerale del seno e del glomo carotico hanno una grande importanza nella regolazione della 
circolazione e della respirazione. 

  

Patologie 

Fratture della base cranica, oppure tumori alla base cranica possono ledere i nervi craniali IX, X, e XI visto che i tre 
nervi fuoriescono dalla base cranica del Forame giugulare  

In caso di lesioni periferiche al nervo glosso faringeo, le funzioni vengono compromesse e si manifestano i seguenti 
sintomi: 

 paresi del muscolo levatore veli palatini (difficoltà di deglutizione) 
 mancato riflesso dell’ugola (mancanza di trasmissione della sensibilità della faringe) 



 

 mancanza di sensibilità gustativa. 

Altre lesioni al nervo glossofaringeo sono le neuralgie e le malattie infettive, l’Herpes zoster che può colpire la 
faringe, le tonsille, l’orecchio in generale, la bocca, la lingua, la nuca, la mandibola. 

Oltre alle algie sono compromesse le funzioni come il deglutire, il parlare, il masticare, il bere, lo sbadigliare, il 
tossire, lo starnutire, il muovere la testa. 

  

Il Nervo Vago X° 

Caratteristiche e percorso 

Il nervo vago contiene sia fibre parasimpatiche afferenti che efferenti, le quali vengono in gran parte distribuite alle 
strutture viscerali e vascolari del collo, del torace e dell’addome. 

Il nervo contiene inoltre fibre sensitive somatiche contenute nei suoi rami meningeo e auricolare, alcune fibre della 
sensibilità specifica (gustativa) poste nel suo ramo laringeo superiore e fibre efferenti viscerali specifiche 
provenienti dal nucleo ambiguo e distribuite soprattutto ai muscoli laringei e faringei. 

Il nervo glosso faringeo (IX), il nervo vago e la componente cranica del nervo accessorio (XI), possono considerarsi 
come un unico nervo combinato dato che tutti e tre sono principalmente nervi parasimpatici e ciascuno di essi 
possiede connessioni centrali con il nucleo dorsale del nervo vago, con il nucleo del tratto solitario e con il nucleo 
ambiguo. 

  

Percorso del nervo 

Il nervo vago fuoriesce lateralmente dalla medulla oblungata ed insieme al IX e XI nervo passano dal Forame 
giugulare lasciando la cavità cranica. 

Come nel nervo glosso faringeo, dopo il forame, crea due gangli: uno superiore con fibre sensitive somatiche e uno 
inferiore con fibre viscerali sensitive. 

Nel suo percorso il nervo può essere suddiviso nella parte della testa, del collo, del torace e del ventre. 

  

La testa 

Nella parte della testa, un piccolo ramo (r. meningeo) scorre verso le meningi della cavità cranica posteriore, poi 
verso il ganglio superiore per continuare verso il processo mastoideo, infine verso la cute del canale uditivo esterno 
ed in parte verso il padiglione dell’orecchio per l’approvvigionamento sensitivo somatico. 

  

Il collo 

Nella parte del collo il fascio nervoso scorre insieme all’arteria carotide e alla vena giugulare verso il basso. 

In questo percorso lascia il ramo faringeo che insieme al nervo glosso faringeo crea il plesso faringeo, il quale è 
responsabile per l’innervazione motoria del muscolo e di quella sensitiva della mucosa della faringe. 

La parte sensitiva del vago si limita alla zona faringea, prevalentemente nella parte bassa di essa. 

Due ulteriori rami importanti del nervo vago, il nervo laringeo superiore e il nervo laringeo inferiore, scorrono verso 
la laringe. 

Il ramo del nervo laringeo superiore, dopo aver lasciato il nervo vago, scorre nel ganglio inferiore, passa tra l’arteria 
carotide interna e la parete della faringe verso il basso. 

Nella laringe si divide in un ramo esterno che innerva il muscolo cricotiroideo ed in un ramo interno che innerva 
con fasce sensitive la mucosa della laringe al di sopra delle corde vocali. 



 

Il ramo inferiore, nervo laringeo ricorrente, detto anche laringeo inferiore, lascia il nervo vago all’altezza 
dell’apertura del torace scorre in basso verso sinistra sotto l’arco aortico, mentre quello destro scorre verso la vena 
subclavia. 

Da qui il nervo risale tra la trachea e l’esofago per raggiungere la mucosa della laringe al di sotto delle corde vocali e 
per innervare tutta la muscolatura della laringe, escluso il muscolo crico-tiroideo. 

Ulteriori rami del collo con fibre parasimpatiche, il ramo cardiaco cervicale superiore ed inferiore, vanno al plesso 
cardiaco che in questo ganglio può essere deviato sul secondo neurone. 

Le fasce post ganglionarie innervano con il parasimpatico l’atrio del cuore fino al nodo atrio-ventricolare, ma non i 
ventricoli, mentre il ramo destro del vago innerva il nodo sino-atriale, quello di sinistra il nodo atrio-ventricolare. 

Contemporaneamente arrivano dal nervo vago fasce viscerali sensitive fino al cuore. 

  

Il torace 

L’entrata del nervo vago inizia nella parte superiore del torace, sul lato destro tra l’arteria subclavia e la vena 
brachiocefalica. 

A partire da questo punto, il nervo contiene solo fasce parasimpatiche ed alcune viscerali specifiche.  

Scendono lungo il mediastino da qui il ramo esofageo corre all’esofago ed il ramo bronchiale verso i polmoni ed ai 
bronchi, fino alla muscolatura liscia ed alle ghiandole di secrezione del muco. 

Poi le fasce del nervo vago iniziano ad unirsi. Scendono dietro all’ilio dei polmoni e si articolano davanti e dietro 
all’esofago in un tronco vagale anteriore (90% fibre dal vago sinistro) ed un tronco vagale posteriore (90% dal vago 
destro). 

  

Addome 

La parte del ventre che è innervata dal nervo vago, inizia con i due tronchi vagali che passano dallo iato esofageo 
all’addome, dove si dividono in più rami; le fasce parasimpatiche del nervo vago innervano gli intestini della parte 
alta del ventre, un tratto dello stomaco, l’intestino tenue fino al colon ascendente e trasverso. 

Le fasce nervose terminano poi spesso ben oltre la flessura colica sinistra (Cannon-Böhm). 

  

Funzione 

Le fibre motorie innervano i muscoli della laringe e i muscoli costrittori della faringe. 

Provvedono all’innervazione parasimpatica del cuore, della trachea, dei bronchi e del canale digerente. 

Le fibre sensitive somatiche innervano le meningi della fossa cranica posteriore e parte dell’orecchio esterno. 

Le fibre sensitive specifiche recano impulsi gustativi dall’epiglottide. 

  

Disfunzioni e patologie 

I sintomi di una lesione al nervo vago si manifestano a differenza del tratto dove il nervo è stato leso, si 
differenziano disturbi a livello motorio, sensibile e parasimpatico. 

Una lesione intra medullare può portare a diverse malattie: 

 di origine congenitale, es. la mielomeningocele, 
 di origine infiammatoria, es. poliomielite, 
 di origine vascolare, es. trombosi all’arteria basilare, 
 di origine tumorale, es. al ponte, 
 altre malattie, sclerosi multipla, sindrome di Parkinson. 

Raucedine, difficoltà nella fonazione di suoni bassi e alti, incapacità canore sono alcuni sintomi di lesione alla 
laringe. 



 

Lesioni da ambo le parti del nervo ricorrente porta a paresi delle corde vocali, di conseguenza sintomi come la 
tosse, dispnea fino al pericolo di soffocamento. 

Interventi chirurgici alla gola, come ad esempio la strumectomia, oppure malattie come il linfoadenoma, possono 
compromettere il nervo ricorrente. 

Paresi al muscolo levatore dei veli palatini e della muscolatura della faringe, crea disturbi di deglutizione e 
deviazioni dell’ugola. 

In caso di mancata innervazione del ramo destro del nervo vago parasimpatico al nodo sino-atriale provoca delle 
tachicardie, mentre se viene a mancare quello sinistro, manca l’innervazione al nodo atrio-ventricolare e di 
conseguenza crea aritmie. 

Una paresi totale del nervo vago non è clinicamente frequente, se questo però accade, il danno si trova 
generalmente nella parte superiore del nervo, cioè dal collo in su, in prossimità del forame giugulare. 

Le cause sono da frattura della base cranica o da tumori in cui sono compromessi anche i nervi craniali IX e XI. 

  

Il Nervo Accessorio XI° 

Caratteristiche e percorso 

  

Il nervo accessorio è puramente motorio. Non è proprio un vero nervo craniale, visto che ha la sue radici nel 
midollo allungato all’altezza tra la I e VI vertebra cervicale, poi scorre in direzione craniale, passa dal forame magno 
entra nella base cranica e viene accolto dal nervo vago per innervare le zone a lui assegnate. 

Il nervo accessorio ha due radici, il nucleo accessorio spinale che parte dal midollo spinale e dalla radice cranica che 
proviene dal nucleo ambiguo nella medulla oblungata, quest’ultima si unisce al nervo vago. 

Dai rispettivi nuclei, queste due radici si uniscono e costituiscono, per un breve tratto, un unico nervo che penetra 
nella cavità craniale dal foro occipitale. 

Dopo aver passato il forame giugulare, il nervo si divide in due rami, uno interno e uno esterno.  

Il ramo interno si unisce al nervo vago, mentre quello esterno innerva il muscolo sterno-clido-mastoideo e termina 
nel muscolo trapezio. 

Il nervo è connesso con rami provenienti dai nervi spinali, C2, C3, C4. 

  

Passaggio dalla base cranica 

Dal forame giugulare insieme ai nervi IX e X. 

  

Funzione 

Il ramo interno contiene soprattutto fibre motorie che si distribuiscono con i rami faringei e laringei del nervo vago 
e fibra che innervano i muscoli del palato molle (escluso il muscolo tensore del velo palatino); può anche contenere 
fibre destinate ai rami cardiaci vagali. 

Il ramo esterno provvede all’innervazione motoria dei muscolo sterno cleido mastoideo e trapezio. 

  

Disfunzioni e patologie 

Lesioni causate da traumi alla base cranica, tumori oppure interventi chirurgici eseguiti al collo possono 
compromettere la funzione del nervo che si manifesta con i seguenti sintomi: 

 inclinazione della testa verso la parte opposta 



 

 debilitazione nella mobilità delle spalle e braccia 
 disallineamento della scapola e scapola alata.  

Il Nervo Ipoglosso XII° 

  

Caratteristiche e percorso 

Anche questo nervo è puramente motorio, il suo nucleo si trova nell’oliva della medulla oblungata. 

  

Percorso del nervo 

Lascia la cavità cranica attraverso il canale dell’epiglosso dell’osso occipitale. 

Sotto la base cranica riappare dorsale dal nervo vago, scorre dietro di esso per poi incurvarsi a lato e scendere tra 
l’arteria interna e la vena giugulare interna, verso i muscoli sterno-ioideo, omo-ioideo e il muscolo della lingua. 

Da qui si dirama a tutta la muscolatura della lingua. 

  

Funzione 

È l’unico nervo motorio che irradia la lingua; ha una grande importanza per parlare, mangiare, bere e deglutire. 

  

Disfunzione e patologie 

I due nuclei del nervo si trovano vicini nella medulla oblungata e possono essere lesi insieme. 

Si differenziano clinicamente le lesioni che avvengono nei nuclei da quelli periferici del nervo. 

  

I sintomi si manifestano in:  

 difficoltà nel pronunciare le parole (lesione unilaterale del nervo) 
 paresi della lingua (la lingua va su un lato dovuta dall’atrofia). 

Altre cause possono essere tumori, metastasi, malattie infettive, lesioni vascolari e lesioni da traumi che creano 
delle compressioni dei condili. 

  

  

Tecniche diagnostiche di indagine 

 

TC Rocche petrose ed orecchio interno 

 

Le rocche petrose hanno la forma di una piramide pertanto per il loro studio si traccia sullo scanogramma laterale un 

triangolo isoscele ipotetico con un lato lungo il profilo superiore della rocca, il secondo lato lungo il margine inferiore 

e la base in corrispondenza della mastoide. Le scansioni assiali vengono eseguite parallelamente alla bisettrice e 

devono comprendere tutta la rocca petrosa. Il paziente viene adagiato in decubito supino e la testa deve essere 

mantenuta il più diritta possibile in modo che le rocche siano perfettamente simmetriche e comparabili anche 



 

perché lo spessore delle slices di 1-2 mm non consente un grande margine d’errore. Nelle TC single-slice lo studio 

delle rocche deve essere completato con le proiezioni coronali dirette. In questo caso occorre far assumere al 

paziente una posizione meno naturale alla precedente iperestendendo il capo in modo da effettuare delle scansioni 

perpendicolari alle assiali precedentemente eseguite. Nelle nuove TC Multi-sclices le scansioni coronali dirette sono 

sostituite da ricostruzioni Multi-planari(abb.MPR) a condizione che le scansioni assiali acquisite abbiano uno 

spessore non superiori al millimetro. 

Per lo studio corretto di questo distretto anatomico molta importanza riveste la finestra di visualizzazione che dovrà 

essere specifica per osso se si vuole studiare in dettaglio la catena ossiculare, la membrana timpanica con la relativa 

spina e le strutture labirintiche-vestibolare-clocleare. Occorre sempre retroricostruire le immagini, almeno sul piano 

assiale, per lo studio delle strutture parenchimali emergenti ed adiacenti la rocca petrosa. 

L’impiego di MDC e.v. iodato permette di mettere maggiormente in evidenza processi patologici quali lesioni di tipo 

infiammatorio e/o evolutivo. 

TC fossa cranica anteriore 

Lo studio TC della fossa cranica anteriore trova il suo utilizzo per lo studio delle strutture ossee ed in particolar modo 

per la visualizzazione, con setting osseo ed eventuali ricostruzioni MPR,SSD o Volume Rendering, della lamina criba 

etmoidale (sede dei nuclei del I nervo olfattorio) sede di eventuali patologia erosive o traumatiche (ad esempio 

traumi cranici frontali, meningiomi ect..) 

 

RM Rocche Petrose 

 

La RM delle rocche petrose ha come indicazione principale la ricerca di neurinomi dell’VIII nervo cranico  o acustico. 

Rispetto alla TC, per questo tipo di patologie, la RM è in grado di dimostrare piccole lesioni endocanalari grazie 

all’assenza di segnale da parte dell’osso circostante. Le slices impiegate per lo studio di questo distretto anatomico 

dovranno essere inferiori ai 3 mm ed orientate nei piani coronali ed assiali. Fondamentali si rivelano le sequenze TSE 

ad alta risoluzione (matrici a 512) sul piano coronale fortemente pesate in T2. Infatti in questo tipo di sequenza si ha 

la visione del VII e l’VIII n.c. ipointensi, che contrastano con il liquor cerebrale nettamente iperintenso. Una sequenza 

largamente diffusa è rappresentata dalle sequenze 3D-TSE o dalle CISS (3D-Constructive Interference in Steady 

State). Queste due sequenze, apparentemente differenti (nel primo caso si tratta di sequenze TSE fortemente pesate 

in T2, mentre le seconde sono GE-T2), hanno in comune l’acquisizione volumetrica con partizioni inferiori al 

millimetro. La rappresentazione iconografica che se ne ottiene è la visualizzazione del liquor cerebrale e 

dell’endolinfa contenuta nella coclea-vestibolo-labirinti che risulteranno iperintensi, mentre tutte le altre strutture 

avranno un segnale praticamente nullo (nero). Nelle partizioni si possono osservare distintamente il nervo vestibolo-

cocleare ed il nervo facciale; è possibile inoltre ottenere, ricostruendo elettronicamente con tecnica MIP (Maximum 

Intensity Projection), il contenuto liquido (endolinfa) contenuto nella coclea e nei labirinti semicircolari. 

Nel caso di patologia infiammatoria (gangliti, neuriti ect) o processi esapnsivi e/o mal formativi l’impiego di MDC 

paramagnetico somministrato per via e.v. è fortemente indicato ed aumaneta le possibilità diagnostiche di tale 



 

metodica. Le sequenze utilizzate post contrasto sono solitamente SEcho o Turbo SE con o senza saturazione del 

grasso pesate in T1 (molto di moda sono le sequenze 3D.GE T1 Fat Sat) ed acquisite nei tre piani dello spazio. 

Ultimamente si stà affermando l’impiego di una sequenza di diffusione no EPI (Haste Diff coeff.diff. db:1000) per la 

diagnosi del colesteatoma ed il follow-up dei post operati di questa patologia.  

 

RM Nervi Cranici 

 

Oltre allo studio di alcuni nervi cranici già esaminati ( VII e VIII), con la RM è possibile indagare in modo dettagliato il 

tronco cerebrale, origine di tutti i nervi cranici (tranne il ! ed il secondo che vengono infatti denominati nervi 

diencefalici). Naturalmente gli spessori di strato impiegati dovranno essere adeguati alle dimensioni degli stessi e le 

sequenze 3D sono da considerarsi ottimali. Le sequenze CISS o le 3D-TSE-T2, come già visto per lo studio delle rocche 

petrose, danno una notevole informazione per quanto concerne l’anatomia ma nel caso di conflitti neuro-vascolari si 

ottengono maggiori informazioni dalle partizioni di una sequenza Angio-RM senza l’applicazione della saturazione 

MT. In questo caso si visualizzeranno, sempre a strati inferiori al millimetro, le arterie cerebrali e cerebellari che 

saranno iperintense mentre il parenchima cerebrale e di conseguenza anche i nervi, appariranno isointensi 

permettendo una valutazione di eventuali interferenze da parte dei vasi sui nervi cranici. 

Come per lo studio del VII e VIII nc l’uso del MDC permette di evidenziare maggiormente stati di infiammazione e/o 

patologie a livello di tutti i nervi cranici. 

Con l’avvento dei nuovi tomografi di risonanza magnetica ad alta intensità di campo magnetico è possibile condurre 

studio sulla funzionalità di alcuni nervi cranici( fmri 3t con stimolazione dolorosa del nervo trigemino) 
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