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CAPACITA’ DEL FETO SE NASCE DI
REAGIRE AD UNO STIMOLO ESTERNO 

1) Formazione della “subplate zone”
2)  Formazione della retina e delle vie retino-

occipitali
3) Formazione delle connessioni talamo-corticali
    somatosensoriali
4) La comparsa di una attività elettrica endogena

cerebrale denominata SATs 

Punti fondamentali nello sviluppo
funzionale della corteccia

23- 24a settimana 



  

A partire dalla 23-24° wk di gestazione le
connessioni talamiche raggiungono la  zona
subplate. 

Si tratta di uno spesso e denso network
neuronale sotto la corteccia che si sta
sviluppando. E’ una zona di attesa e guida
delle afferenze che dal talamo vanno alla
corteccia, organizza la strutturazione dei
substrati corticali,  determina la specificità
funzionale dei neuroni che l’attraversano e
la loro localizzazione nelle aree corticali.

E’ essenziale per la connessione fra i centri
superiori e la periferia e scompare  dopo il
termine

Rende possibile la “capacità di reagire” allo
stimolo luminoso qualora il feto nasca.

Kostovic et al., 2006

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

I movimenti embrionali  e fetali sono schemi
motori automatici e complessi (self-
generated)   prendono origine dal midollo
spinale con il controllo del tronco encefalico.
Raggiungono massima espressione intorno
alla 15 wks di gestazione per poi ridursi
gradatamente. I GMs sono presenti prima
che si stabiliscano le connessioni talamo
corticali. La fonte del movimento e l’attività
propriocettiva associata è “endogena”
mentre la risultante stimolazione tattile del
liquido amniotico è classificata come
“esogena.”

Luchinger at al., 2008

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

La comparsa della SUBPLATE   coincide con il
manifestarsi di un’attività elettrica endogena 
cerebrale registrabile.

Usando una nuova tecnica EEG con DC-Copling, 
introdotta da Vanhatalo, è stato possibile
registrare dai neuroni immaturi questa attività
elettrica definita spontanea, endogena,
transitoria  denominata SATs (slow activity
transiet). Vanhatalo et al., 2006

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

Le SATs (Slow actvity transiets)  sono la
registrazione elettroencefalografica dei potenziali
scaricati dai neuroni della subplate e dai neuroni
corticali immaturi 

Le SATs compaiono appunto a 23-24 settimane
quando si formano le connessioni talamo-
subplate e vi è possibilità di sopravvivenza
autonoma del feto. Vanhatalo et al., 2006

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

Le SATs sono espressione dell’attività cerebrale
immatura,  transitoria ,spontanea ed endogena.

Si basano su una self-organizzazione. 
Esse compaiono prima nella corteccia visiva e nella

corteccia somatosensoriale.
Sono caratterizzate  dalla presenza di  eventi  con

frequenze multiple da 0,1 a 30 Hz . 

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

Vanhatalo et al., 2005 Vanhatalo et al., 2006

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

Hook  et al., 2007

Nel feto non vi sono differenze tra
ciò che è endogeno e ciò che è
evocato in termini di risposta
elettrica a confermare come gli
stimoli non siano finalizzati alla
trasmissione di informazioni
bensì   all’organizzazione  
somatotopica  sia genetica che
epigenetica della neocorteccia,
dell’ippocampo,del midollo
spinale, della retina , con lo scopo
di preservare i meccanismi
evoluzionistici.                                 
                         

                                             
                                                                                       

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

Khazipov et al 2004



  

Questa attività immatura,
endogena e self-organizzata  
viene registrata anche a livello
delle cellule ganglionari retiniche.

Ha la funzione di connettere la
retina con il corpo genicolato e la
corteccia e di strutturare la
topografia delle colonne corticali
visive.
A 24 –wks la retina e le
connessioni con la corteccia
occipitale sono strutturalmente
presenti

Chalupa, 2007 Huberman, 2007

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

Punti fondamentali nello
sviluppo funzionale della

corteccia:
la nascita



  

Punti fondamentali nello sviluppo
funzionale della corteccia alla nascita

La nascita rappresenta un punto di cesura fra stato fetale e
stato neonatale:

1) Il cervello umano è a predominanza visiva. Il 70% delle
aree cerebrali è implicato nell’elaborazione degli stimoli
visivi. La stimolazione della retina da parte della luce
alla nascita è un punto fondamentale nel determinare
l’attivazione della corteccia cerebrale * 

2)   Stimolazione della retina da parte della luce: 
        a)attivazione degli Immediate Early Genes induzione

dello switch dei neurotrasmettitori     
        b) attivazione del Locus Coeruleus attraverso

proiezioni noradrenergiche in tutto il cervello switch
dei neurotrasmettitori e arousal della corteccia.

 * Fagioli M., Death Instinct and Knowledge 1972



  

Punti fondamentali nello sviluppo
funzionale della corteccia alla nascita

La nascita rappresenta un punto di cesura fra
stato fetale e stato neonatale:

3) Switch della funzione dei neurotrasmettitori 
(GABA, Ac. Glutammico ecc.) si ha il passaggio
da una funzione trofica nel feto ad un’attività di
elaborazione stimolo-dipendente nel neonato

  
4) Passaggio dalle SATs  (attività elettrica

endogena transitoria spontanea) nel feto ad  un
tracciato continuo e oscillatorio nel neonato 
attraverso lo switch neurotrasmettitoriale



  

Gli Immediate Early Genes sono un gruppo di geni la cui trascrizione è
indotta da uno stimolo extra cellulare.  La loro induzione rapida non
necessita della sintesi di nuove proteine e nella maggioranza dei casi
l’induzione è in diretta risposta ad un input sinaptico.

Lo stimolo induce la trascrizione di un fattore di  trascrizione inducibile
ITFs  che a sua volta porta all’attivazione di un secondo messaggero che
si lega (attivandolo o inibendolo)  ad un pre-esistente fattore di
trascrizione intranucleare del gene la cui trascrizione diviene così stimolo
mediata. Peter Gass et al, Progress in Neurobiology 1995

IMMEDIATE EARLY GENES

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

Gli Immediate Early Genes (IEG)che  si
esprimono dopo lo stimolo luminoso hanno
tre modalità di espressione:

- Rapida e transitoria

- Ritardata e prolungata

- Strutturale e persistente 
Curran T et al, Neurobiol 1995

Il fotone induce la stimolazione dei IEG nella retina
nel nucleo soprachiasmatico e nella corteccia visiva.

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

IMMEDIATE EARLY GENES

Kaczmareck L et al 1997



  

Nel sistema visivo la luce è capace di
indurre l’attivazione:

• Nelle cellule ganglionari e nella
lamina nucleare profonda, IEGs a
funzione rapida e transitoria (RNAm
di c-Jun e Jun-b) 

• In tutte le cellule delle varie
componenti retiniche IEGs a
funzione strutturale e persistente.

 

MATURAZIONE NEUROLOGICA

IMMEDIATE EARLY GENES

Imaki J, et al. Brain Res.1995



  

La stimolazione luminosa e lo stress del
parto sono in grado di stimolare il
locus coeruleus la cui attività varia
con l’aumento della stimolazione
sensoriale.

Il locus coeruleus tramite le sue
proiezioni noradrenergiche: 

    1) stimola l’arousal corticale 
    2) induce l’espressione della proteina

Krox-24 nella corteccia occipitale
   strutturazione della lamina IV
    cambiamento a lungo termine nei

circuiti corticali

Pinaud, et al Brain Reserch 2000
Kaczmarek L. et al Brain Research   1996

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

I Recettori che modulano la funzione
dei neurotrasmettitori sono:

METABOTROPICI (lenti 10 mmsec) 
IONOTROPICI (rapidi 1 mmsec)

I recettori metabotropici sono presenti nel
feto  con meccanismi temporali
approssimativiSATs

I recettori ionotropici sono presenti alla
nascita quando i networks neuronali
stimolo-dipendente operano ad un’alta
precisione temporale

Switch della funzione dei neurotrasmettitori

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

Changeux et al, 2005



  

GLUTAMMATO e ASPARTATO
Sono i più importanti neurotrasmettitori eccitatori del SNC  e

dei neuroni piramidali della corteccia. Essi sottostanno ai
numerosi cambiamenti soprattutto nei “periodi critici” sia
nella corteccia che nell’ippocampo.

Il GLUTAMMATO agisce su 5 tipi di recettori sia
metabotropici più lenti nel feto che ionotropici più veloci alla
nascita. Il recettore NMDA gioca un ruolo essenziale durante
il periodo della sinaptogenesi e  alla comparsa dell’attività
stimolo-dipendente.
Nella corteccia visiva lo stimolo luminoso consente lo switch
dalla forma immatura del recettore NMDA alla forma
matura attraverso la variazione della subunità NR2B con la
subunità NR2A che consente anche una rapida trasmissione
sinaptica.

NEUROTRASMETTITORI E NEUROMODULATORI

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

Fox et al, 1999; Wang and Kriegstein 2008.



  

Il GABA opera come neurotrasmettitore eccitatorio nei
neuroni immaturi  per una concentrazione elevata di
cloro nelle cellule nervose. Alla nascita il GABA
cambia completamente la sua funzione diventando il
principale neurotrasmettitore inibitorio. Tale
variazione di funzione è secondaria all’espressione del
co-trasportatore KCC2 (pompa K+/Cl-) indotta
dall’esperienza visiva.

NEUROTRASMETTITORI E NEUROMODULATORI

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

Blaesse et al 2009; Sernargor et al. 2003

GABA



  

Il controllo della luce
nella polarità del
GABA, è un nuovo
concetto nello sviluppo
della visione, ed
avviene nelle sole
specie con
predominanza visiva.

Sernagor et al., 2006. European Journal of Neuroscience

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

NEUROTRASMETTITORI E NEUROMODULATORI



  

Sviluppo del sistema inibitorio e eccitatorio  
Affinché il cervello abbia la flessibilità necessaria per

poter eseguire complesse operazioni è necessario che
siano presenti sia il sistema eccitatorio che
inibitorio. 

I due concetti fisiologici di inibizione ed eccitazione
vengono superati nella  realizzazione di nuove
organizzazioni temporali delle popolazioni
neuronali. Organizzazioni temporali non presenti
nel feto.

La rete interneurale Gabaergica agisce come un
orologio,che fornisce un segnale di
temporalizzazione all’insieme dei neuroni. 

NEUROTRASMETTITORI E NEUROMODULATORI

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

Wang and Kriegstein 2008.



  

  Questo è confermato dal fatto che le SATs

   sono un fenomeno prevalentemente confinato
allo stato prenatale. La loro scomparsa è

direttamente correlata alla maturazione del
sistema neurotrasmettitoriale  e alla

conseguente formazione del ritmo continuo-
oscillatorio.

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

NEUROTRASMETTITORI E NEUROMODULATORI

Vanhatalo et al. 2007.



  

Conclusioni



  

   Il cambiamento della
funzione cerebrale è il

punto chiave della nascita. 

  Il respiro è una
conseguenza di questo

cambiamento.

Gatti MG, Fagioli M, et al. Journal of Maternal-Fetal and
Neonatal Medicine, 2012.
 
* Fagioli M., Death Instinct and Knowledge 1972



  

Conclusioni
• Alla 24° settimana abbiamo la comparsa “della

capacità di reagire” grazie alla formazione della
retina , della “subplate zone”e delle connessioni talamo
corticali

• Alla nascita si ha una cesura fra stato  fetale e stato
neonatale. Lo stimolo luminoso determina lo switch dei
neurotrasmettitori, la sincronizzazione delle
popolazioni neuronali con la formazione del ritmo
oscillatorio continuo. Questo rende possibile la nascita
del pensiero umano ovvero della “capacità di
immaginare”

• La comprensione dei meccanismi neurofisiologici della
nascita umana non sarebbero mai stati possibili senza
la  ricerca e teorizzazione di Massimo Fagioli.



  

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE….



  

TAPPE DELLO SVILUPPO DELLE CONNESSIONI
TALAMO CORTICALI:

- 1  da 23 a 24 wks  i neuroni talamici stabiliscono
connessioni con la zona subplate  

- 2  a 26-32 wks i neuroni della zona subplate fanno
sinapsi con gli strati corticali più profondi

- 3  dalla 32° wks le fibre talamiche si allungano fino
agli strati corticali più superficiali, facendo
connessioni in particolare con la lamina IV della
corteccia.

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

Vanhatalo S & Lauronen et al., 2006

ONTOGENESI DELLA CORTECCIA

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

La comparsa della SUBPLATE  fra 23-
24 settimane corrisponde alla
possibilità di sopravvivenza del feto
fuori dall’utero materno.

Studi in cui veniva bloccata la
formazione della subplate hanno
mostrato che l’assenza di questa
struttura era incompatibile con la
sopravvivenza.

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

Fitzgerald et al., 2005  De Vries et al., 2006

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA



  

Studi in utero hanno mostrato che se
l’attività spontanea neuronale delle
cellule gangliari retiniche viene
bloccata non può avvenire la
strutturazione delle colonne corticali
della corteccia cerebrale.

A 24 wks la retina e le connessioni con la
c o r t e c c i a o c c i p i t a l e s o n o
strutturalmente  presenti.

Quando il feto viene alla luce i recettori
retinici iniziano a ricevere stimoli
esogeni. Dopo una breve fase di
overlapping fra attività spontanea e
attività evocata, i potenziali endogeni
scompaiono e sono gli stimoli esogeni
a guidare il mantenimento e la
plasticità della corteccia visiva.

Chalupa, 2007 Huberman, 2007

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

http://visionmd.files.wordpress.com/2012/04/normal-os1.jpg


  

Le Sats  nel feto sono
l’espressione di un’attività
organizzativa
somatotopica sia genetica
che epigenetica della
neocorteccia,
dell’ippocampo del
midollo spinale  e della
retina con lo scopo di
preservare i meccanismi
evoluzionistici.

NEUROEMBRIOLOGIA ANATOMICA E FUNZIONALE

Khazipov et al 2001,2004

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

http://blog.ok-salute.it/news-commenti/files/2012/10/NeonatoVagito200Sxc.jpeg


  

Le divisioni di base del cervello
adulto iniziano a partire dalla 6°
settimana di gestazione. 

Tutti i neuroni che popolano la
corteccia originano dalla zona
periventricolare subependimale, la
M A T R I C E G E R M I N A T I V A 
a t t r a v e r s o p r o c e s s i d i
moltiplicazione, migrazione e di
differenziazione cellulare. La
migrazione avviene secondo ondate
ritmiche attraverso le cellule gliali
radiali,  a partire dall’8° settimana
di gestazione con un picco verso la
24° settimana. 

MATURAZIONE FUNZIONALE DELLA NEOCORTECCIA

NEUROGENESI



  

    La “capacità di reagire” agli stimoli sensoriali è un aspetto
fondamentale della vitalità del neonato pre-termine e a
termine. 
Intorno alla 24° settimana di gestazione, la presenza di
connessioni neuronali fra gli organi di senso e la corteccia
rende possibile per il feto reagire, qualora nasca, alla
stimolazione sensoriale.
La “subplate” rappresenta la più precoce connessione fra i
recettori periferici, il talamo e la corteccia.
Alla nascita, c’è un rapido passaggio da un’attività
endogena  fetale che si esprime con un tracciato tipo SATs
ad una stimolo indotta con un tracciato oscillatorio
continuo.                   
Questo coincide con la variazione della funzione di molti
neurotrasmettitori,ma soprattutto del GABA dovuta alla
stimolazione sensoriale luminosa.
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