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Perché una nuova edizione di questo Testo-Atlante Neuroanatomia funzionale? Dopo tutto, le strutture dell’encefalo non 
sono cambiate dalla precedente edizione. Tuttavia, sono sicuramente aumentate le nostre conoscenze riguardo i suoi aspetti 
funzionali e ciò ha portato a una nuova comprensione dell’encefalo e delle sue strutture. 

Questo Testo-Atlante è innanzitutto un testo didattico – per studenti di medicina, medici non specialisti in neurologia, e 
per tutto il personale sanitario che necessiti di una solida conoscenza del sistema nervoso – finalizzato all’assistenza dei pa-
zienti con problemi neurologici. Dalla nostra migliore comprensione della funzione dell’encefalo deriva certamente anche 
un mutamento dell’importanza relativa da attribuire a quali siano le conoscenze necessarie nella pratica della professione. 
Parallelamente si è osservata una riduzione del tempo dedicato a questa materia. E, soprattutto, c’è stata una trasformazio-
ne, se non addirittura una rivoluzione, nelle strategie di apprendimento degli studenti.

Questa nuova edizione ci ha fornito l’opportunità di riorganizzare il materiale in modo che lo studente possa progredire 
nella conoscenza della materia in modo sequenziale. Nuovo materiale è stato aggiunto per spiegare il sistema visivo, le 
meningi, e il sistema venoso, cosí come il sistema limbico. Sono aumentate le illustrazioni e molte sono state arricchite e 
migliorate. C’è stato un incremento sostanziale delle immagini radiologiche al fine di favorire la “visione” della neuroana-
tomia nell’ambito clinico.

La struttura del libro è rimasta invariata: ciascuna illustrazione è integrata da un testo esplicativo a fronte. Come nel-
le precedenti edizioni, le illustrazioni sono corredate dei nomi di strutture selezionate, per migliorare la comprensione 
dell’aspetto funzionale del cervello, sulla base delle indicazioni degli studenti a cui è indirizzato questo Testo-Atlante. Il 
testo che accompagna ogni illustrazione è stato ripensato e aggiornato. Vi sono numerosi riferimenti incrociati alle figure 
nell’Atlante. L’elenco delle fonti per consultazione, la bibliografia e la sitografia sono state aggiornate, ed è stato mantenuto 
il glossario. È stata aggiunta una nuova parte nella quale sono presentati casi clinici che richiedono la conoscenza della 
neuroanatomia. 

Oltre al miglioramento dell’aspetto grafico di quasi tutte le illustrazioni, un sito web interattivo e video didattici, disponibi-
li nel sito web, costituiscono un significativo arricchimento a questa edizione del Testo-Atlante. Il sito web (www.atlasbrain.
com) include tutte le illustrazioni, con la visualizzazione attraverso il rollover del nome delle strutture in studio, l’animazione 
di tutte le vie e di alcune connessioni. I video dimostrativi constano di lezioni in laboratorio con pezzi anatomici realizzati 
dall’Autore in una fase iniziale dell’utilizzo di questa tecnologia a scopo didattico.

Sono anche coautore del testo The Integrated Nervous System: A Systematic Diagnostic Approach (2010, CRC Press, non 
pubblicato in italiano), insieme a Humphreys (neurologo pediatrico) e a Skinner (neurologo adulti). Quest’ultimo è un testo 
didattico basato su casi clinici, che propone la risoluzione di problemi neurologici attraverso la presentazione di patologie 
neurologiche, e in special modo illustra come procedere nella localizzazione di una lesione (dove) e nella diagnosi eziologi-
ca (cosa). Nel testo si trovano spesso riferimenti al sito web che contiene più di 40 casi clinici, ciascuno presentato con una 
anamnesi, un esame fisico, risultati dei test, e una spiegazione della diagnosi. 

Questi sono gli elementi che caratterizzano la nuova edizione di questo Testo-Atlante rivista e aggiornata, la quale pre-
senta una visione aggiornata della neuroanatomia, con ulteriori nuove risorse didattiche. L’auspicio è che ora, coloro a cui 
occorre la conoscenza della neuroantomia – studenti di medicina e professioni sanitarie associate, chi studia il cervello, chi 
si occupa di pazienti neurologici – abbiano una valida risorsa che li aiuti a comprendere questa struttura cosí complessa e 
affascinante che è l’encefalo.
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Questo nuovo Testo-Atlante è il risultato dell’insoddisfazione di un docente che ha sempre tentato di mettere gli studenti 
di Medicina e Chirurgia nelle condizioni di comprendere l’organizzazione generale del sistema nervoso centrale. Come 
docente, sono profondamente convinto che ogni immagine che viene mostrata allo studente debba essere accompagnata da 
un testo esplicativo; ebbene, tali spiegazioni sono diventate la base del Testo-Atlante. I diagrammi sono stati disegnati per 
aiutare gli studenti a comprendere le strutture e i tratti del sistema nervoso e ogni illustrazione è stata accompagnata da un 
testo esplicativo a fronte, in modo che lo studente li possa studiare contemporaneamente.

Nel succedersi delle varie edizioni del Testo-Atlante, mentre il contenuto si è via via ampliato, la prospettiva pedagogica 
non è mutata, ma le illustrazioni sono state notevolmente migliorate. Da semplici disegni, sono diventate immagini di com-
puter grafica; da illustrazioni in bianco e nero, sono passate dapprima a due colori e infine, in quest’ultima edizione, sono 
divenute immagini a colori. Ora l’apparato iconografico comprende anche fotografie digitali di pezzi anatomici accurata-
mente dissezionati e selezionati.

La maggior parte dei diagrammi dell’Atlante è stata realizzata da studenti di Medicina e Chirurgia dotati di particolari 
abilità artistiche e/o tecnologiche, che sono stati capaci di visualizzare gli aspetti strutturali del sistema nervoso. Questi 
studenti, dopo aver seguito il corso base di Neuroanatomia, hanno collaborato con l’Autore a creare gli schemi e i diagram-
mi più efficaci per agevolare le generazioni successive di studenti nell’apprendimento del materiale loro offerto. Ringrazio 
sinceramente ciascuno di essi per l’impegno profuso e per le frequenti e vivaci discussioni che abbiamo avuto sul materiale. 
Mi hanno aiutato a decidere quali aspetti includere in un atlante indirizzato agli studenti di Medicina dei primi anni, per un 
corso a cui viene dedicato sempre meno tempo.

Questo Testo-Atlante ha beneficiato dell’aiuto di colleghi del Dipartimento del quale sono stato membro per oltre trent’an-
ni, e di colleghi professionisti che hanno contribuito al miglioramento delle sezioni istologiche e delle immagini radiologi-
che. Ho apprezzato sinceramente il loro contributo.

L’edizione precedente includeva un CD-ROM con le immagini dell’Atlante a colori. All’epoca erano pochi i testi accom-
pagnati da un simile supporto didattico. Il CD-ROM allegato a questa edizione utilizza nuovi software, che consentono di 
visualizzare attraverso il roll-over il nome delle strutture in studio; comprende inoltre alcune animazioni di illustrazioni 
selezionate.

Un commento finale in merito al termine “funzionale” nel titolo è doveroso. Il sistema nervoso centrale rappresenta una 
vasta rete di connessioni, in continua attività, capace di attuare adattamenti durante tutto il corso della vita. Il testo scritto 
a fronte descrive sia gli aspetti strutturali del sistema nervoso centrale, che le connessioni tra le varie componenti di cui è 
costituito, offrendo una spiegazione di come le varie strutture dell’encefalo operino in maniera coordinata come un’unità 
funzionale. Inoltre, nel testo di diverse tavole sono incluse considerazioni cliniche, nelle quali appare evidente la correlazio-
ne tra le strutture descritte e le patologie neurologiche.

Nessun libro potrebbe essere realizzato senza il supporto di coloro che accompagnano il processo di transizione dal ma-
noscritto al volume pubblicato: dall’editore, allo staff tecnico che elabora le immagini, fino ai revisori, il cui lavoro migliora 
e rende più chiaro il testo. Ciascuno apporta un contributo essenziale al prodotto finale e per questo desidero ringraziare 
tutti.

Spero sinceramente che lo studente tragga il massimo profitto dallo studio di questo Testo-Atlante di Neuroanatomia 
funzionale con CD-ROM, e che il testo e le illustrazioni, insieme alle immagini animate, lo aiutino a raggiungere una com-
prensione consapevole e duratura di una struttura così complessa e affascinante quale è l’encefalo.

Walter J. Hendelman, M.D., C.M.
Ottawa, Canada
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Lo scopo didattico di questo Atlante è quello di aiutare lo studente a raggiungere una comprensione e una visualizzazione 
tridimensionale del sistema nervoso centrale dell’Uomo.

L’Atlante di Neuroanatomia funzionale è stato scritto per studenti di Medicina che stanno studiando il sistema nervoso 
centrale per la prima volta, studenti delle professioni sanitarie, e professionisti tirocinanti (medici, infermieri, terapisti fisici 
e occupazionali) che necessitino di riferimenti visivi relativi alle strutture del sistema nervoso centrale, così come studenti 
universitari di determinati corsi, quali i corsi di laurea in neuroscienze e psicologia. Indipendentemente dallo studente, la 
sfida didattica è la medesima: come si può migliorare, aumentare, e facilitare il processo di apprendimento? Come docenti 
dobbiamo vedere il lavoro dell’apprendimento dalla prospettiva dello studente: come può lo studente imparare, capire, e 
assimilare questa materia così complessa, specialmente con il volume di materiale da imparare e il tempo ridotto tipico dei 
nuovi corsi di laurea?

Chiaramente la sfida è quella di tentare di organizzare e ridurre il carico di informazioni e presentare il materiale essen-
ziale, spiegato in modo adeguato. L’Atlante di Neuroanatomia funzionale contiene rappresentazioni grafiche e testo, un 
ottimo modo per guidare lo studente attraverso la complessità della struttura e della funzione del sistema nervoso centrale, 
con alcuni riferimenti clinici a sottolineare la rilevanza delle informazioni nel mondo reale delle persone malate. Le figure 
contengono rappresentazioni grafiche e fotografie, corredate dei nomi delle strutture necessari e sufficienti per uno studen-
te che stia studiando la materia per la prima volta, o per un professionista che abbia necessità di ripassare il sistema nervoso 
centrale. L’attenzione è focalizzata sulle illustrazioni, ciascuna accompagnata da testo esplicativo a fronte, con l’integrazio-
ne di una breve introduzione alle varie sezioni (per esempio, tronco dell’encefalo, sistema motorio, sistema limbico).

Questo Atlante è strutturato sulla base di tre edizioni precedenti (Student’s Atlas of Neuroanatomy), che inizialmente 
contenevano alcune illustrazioni, poi materiale fotografico, e in seguito rappresentazioni grafiche a colori dei nuclei basali, 
del talamo, e del sistema limbico. Dopo averlo utilizzato nel nostro corso e aver ottenuto un feedback positivo da parte degli 
studenti, il materiale dell’Atlante è stato riorganizzato e ripensato, e gran parte del testo riscritto. L’orientamento di questo 
Atlante è volto all’integrazione tra struttura e funzione in modo che lo studente possa comprendere l’approccio neurologico 
alle malattie del sistema nervoso, con un’attenzione particolare alle sedi in cui il flusso dell’informazione è stato interrotto.

Per prima cosa viene proposta un’Introduzione alle varie parti del sistema nervoso, presentate partendo dal midollo 
spinale fino all’encefalo. È stato aggiunto del materiale radiografico, essendo questo il mezzo con cui gli studenti vedranno 
e analizzaranno il sistema nervoso centrale negli ambulatori. La seconda sezione, Sistemi funzionali, presenta le vie sensi-
tive e motorie. L’aggiunta del colore a queste rappresentazioni grafiche migliora sensibilmente il loro impatto visivo.

La terza sezione, Neuroanatomia clinica, possiede un orientamento sia anatomico che neurologico. Allo studente sono 
fornite le informazioni essenziali per rispondere al quesito del dove ha luogo il processo patologico. Questa sezione si 
concentra sul tronco dell’encefalo e include una serie di illustrazioni di sezioni trasverse di particolare interesse del tronco 
dell’encefalo. Inoltre, sono state aggiunte nuove immagini sulla vascolarizzazione dell’encefalo, con l’ausilio della sovrap-
posizione di rappresentazioni grafiche a colori, essendo le lesioni vascolari piuttosto comuni e in stretta relazione con la 
neuroanatomia funzionale. 

La sezione sul Sistema limbico è stata completamente rivista e ridotta rispetto alla precedente edizione. È posta alla 
fine dell’Atlante poiché questo argomento può essere affrontato in diversi momenti del percorso di studi universitario, per 
esempio quando si studia la “mente” o si affrontano argomenti di psichiatria. Altri corsi potrebbero non includere questi 
argomenti specialistici.

In sintonia con la rivoluzione digitale, molte delle illustrazioni sono state sostituite da immagini generate con computer 
grafica. L’aggiunta del colore facilita la visualizzazione delle vie del sistema nervoso centrale, sia nelle rappresentazioni 
grafiche dei sistemi (sezione B) che delle sezioni trasverse (sezione C). Alcuni studenti potrebbero essere facilitati nel pro-
cesso di apprendimento, attraverso la componente attiva, colorando le immagini, seguendo il codice colori utilizzato nel 
testo. 

Una delle difficoltà incontrate nello studio della materia è rappresentata dalla terminologia – complessa, difficile da pro-
nunciare, a volte priva di logica, con una derivazione dal latino, e qualche volta comprendente eponimi (utilizzati spesso da 
neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi). Per agevolare lo studente in questo compito è stato approntato un Glossario dei 
termini del testo.

Gli studenti desiderosi di consultare testi di neuroanatomia e neurofisiologia più completi e testi di neurologia posso 
trovare riferimenti a questo materiale nell’elenco delle fonti, della bibliografia e della sitografia. Inoltre nel CD-ROM e in 
Internet è disponibile ulteriore materiale. Gli studenti sono incoraggiati a cercare risorse integrative.
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La rivoluzione digitale ci ha abituato a presentazioni con una grafica chiara, su uno schermo. Quindi, un CD-ROM ac-
compagna questa edizione dell’Atlante, consentendo l’utilizzo di illustrazioni a colori quando necessario. Come nel libro, 
ogni rappresentazione grafica è accompagnata da testo esplicativo. Speriamo che gli studenti possano accedere agevolmen-
te alla visione di questo CD e che questa risorsa integrativa migliori l’apprendimento. L’Autore ringrazia la CRC Press per 
aver accettato di pubblicare l’Atlante con il CD. 

Molte persone hanno contribuito alla realizzazione di questo Atlante. Il loro impegno è profondamente apprezzato. Ab-
biamo collaborato nell’intento di presentare una visione chiara e comprensibile della struttura e della funzione del sistema 
nervoso centrale. Hanno tutti lavorato secondo le mie direttive e quindi la valutazione finale dell’Atlante, positiva o meno, 
resta sulle spalle dell’Autore. Lo studente sarà il miglior giudice.

Un ringraziamento particolare è esteso ai membri della CRC Press LLC, senza l’aiuto dei quali questo progetto non sareb-
be giunto a compimento. 

Walter J. Hnedelman, M.D., C.M.
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Sulla scorta del successo che ha incontrato la prima traduzione in italiano dell’Atlas of Functional Neuroanatomy, vede 
ora la luce a distanza di un decennio la seconda edizione italiana dell’opera di Walter J. Hendelman, che ha saputo ideare 
un Testo-Atlante che soddisfa sia le esigenze di chi cerca immagini che favoriscano la comprensione e la memorizzazione 
dell’architettura del Sistema Nervoso Centrale, sia quelle di chi necessita di un testo che ne descriva in termini sintetici ma 
esaurienti gli aspetti funzionali e clinici. Questa nuova edizione, sapientemente curata dal Prof. Roberto Fadda, che ha af-
frontato questa fatica con la consueta professionalità e con la straordinaria passione per l’Anatomia che lo caratterizza, met-
te opportunamente a fuoco e integra le conoscenze recentemente acquisite in una disciplina in forte evoluzione, nell’intento 
di fornire elementi che facilitino la diffusione delle conoscenze relative alla Neuroanatomia e che risultino di immediata 
utilità per molteplici ambiti professionali.

Uno dei pregi principali di quest’opera risiede nell’iconografia, ora ancora più ricca di immagini che presentano anche un 
migliore aspetto grafico, spesso non convenzionali e straordinariamente efficaci nella rappresentazione delle componenti 
più complesse del Sistema Nervoso Centrale.

Nel campo dell’Anatomia umana e della Neuroanatomia i cambiamenti più significativi che si stanno verificando riguar-
dano la possibilità di utilizzare modelli tridimensionali delle strutture del corpo umano, sia virtuali che reali. L’impostazio-
ne didattica del testo si basa su questi principi, con l’intento di fornire un supporto di facile consultazione e di utilità imme-
diata per consentire ai discenti di organizzare, interpretare e applicare le informazioni neuroanatomiche. Questo obiettivo 
viene raggiunto in modo esemplare considerando che l’iconografia tipica di un Atlante è accompagnata in questo caso da un 
esteso testo a fronte che realizza un perfetto equilibrio fra l’immagine, la sua descrizione e le correlazioni cliniche. 

Importanti aggiornamenti sono stati inseriti per quanto riguarda in particolare il sistema visivo, le meningi e il circolo 
venoso, il sistema limbico, e un notevole incremento ha riguardato le immagini radiologiche, al fine di favorire ulteriormen-
te la presa di coscienza della Neuroanatomia in chiave clinica. È stata inoltre aggiunta una nuova sezione nella quale sono 
raccolti casi clinici correlati alla conoscenza della Neuroanatomia, in linea con l’intento di rendere ancor più stimolante 
l’impostazione didattica di questo testo, ampiamente basato sulle correlazioni fra le strutture del Sistema Nervoso Centrale 
e le patologie che hanno le basi anatomiche in determinate specifiche aree. 

La traduzione è stata affrontata avendo ancora come riferimento rigoroso la Terminologia Anatomica, certificata nel 
1998 dal Federative Committee on Anatomical Terminology, nella convinzione che occorra uniformare in via definitiva 
la nomenclatura anatomica, troppo spesso utilizzata secondo consuetudini di scuola non codificate o abitudini personali. 
Come già nella prima edizione, alcuni punti del testo originale sono stati adattati per renderli più coerenti con le esigenze 
didattiche dei corsi della nostra area sanitaria e al linguaggio proprio della Neuroanatomia clinica in uso nel nostro Paese.

Benché sia un testo introduttivo allo sconfinato mondo delle Neuroscienze, sono sicuro che anche la seconda edizione ita-
liana di questo Testo-Atlante incontrerà l’interesse degli studenti di Medicina e di altri corsi di laurea, degli specializzandi 
di varie discipline e di chiunque si voglia avvicinare alla comprensione del Sistema Nervoso Centrale.

Silvano Capitani
Professore Ordinario di Anatomia umana
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