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Esplora, divertiti, impara!!

David, Lorna, Eoin, Helen & Mary,

RCSI

 Benvenuti nel magico
mondo del cervello!!
Il cervello è l’organo più importante – nonché il più misterioso – del 
nostro corpo. È la “stazione di controllo” che supervisiona tutto quello 
che pensiamo, percepiamo e facciamo. Nel cervello prendono forma le 
emozioni e la personalità ed è sempre questo organo che ci aiuta a 
elaborare le nostre esperienze.

Ma come funziona il cervello? Beh, nonostante i molti anni di ricerca, 
medici e scienziati non hanno ancora trovato una risposta de�nitiva a 
questa domanda.
Finora sappiamo che nel cervello ci sono diversi tipi di cellule nervose, 
che lavorano insieme formando aree cerebrali adibite a compiti speci�ci, 
come ad esempio la memoria, la vista o il pensiero razionale. Sappiamo 
anche che il nostro cervello e le nostre emozioni possono essere 
in�uenzati da ormoni e sostanze chimiche e che siamo sensibili anche 
ad alterazioni minime nei loro livelli. In�ne, sappiamo che le diverse 
aree del cervello non maturano tutte allo stesso tempo, ma che 
ciononostante funzionano come una rete ferroviaria ben collegata: se c’è 
un guasto ai binari ci possiamo ammalare.

Recentemente, abbiamo scoperto che il sangue contiene preziosi indizi 
sulla salute del nostro cervello – i biomarker – che ci possono aiutare a 
capire e prevedere le malattie cerebrali. 

Per cercare di rendere accessibili a tutti i principi alla base del 
funzionamento di questo misterioso organo, abbiamo scelto di arricchire 
questo libro con delle illustrazioni. Se siete curiosi e volete saperne di 
più, visitate il nostro sito web rcsi.ie/brainjourney



Il nostro corpo viene tenuto sotto controllo da una complessa 
rete di comunicazione, chiamata appunto sistema nervoso. 
 

 

Il sistema
nervoso
Sono cervello e midollo spinale a coordinare tutti i nervi che 
percorrono il nostro corpo.
  
 Questa immagine ti ricorda qualcosa? È una rielaborazione 
dell’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci!

  
 



Interconnessi
Il nostro cervello è simile a un groviglio di cavi che permettono 
al nostro corpo di interagire con il mondo esterno. 
All’ inizio può sembrare complicato, 
ma – come vedrete – si tratta di un meccanismo ben rodato!
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Ogni parte del cervello ha un ruolo speci�co, ma a grandi linee 
si possono distinguere sei aree principali. 

Ecco una breve guida del nostro “grande puzzle”!

La parte anteriore del cervello è formata da quattro lobi:

a. lobo frontale – sede del pensiero e della piani�cazione
b. lobo parietale – sede del tatto e della consapevolezza spaziale
c. lobo occipitale – sede della vista
d. lobo temporale – sede di udito e memoria

mentre la parte posteriore è costituita da due parti:

e. cervelletto – deputato a equilibrio e postura
f. tronco encefalico – il ponte al resto del corpo, controlla cuore e respiro
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Ecco il nostro cervello visto dall’ alto! 
Abbiamo provato a immaginarlo come una �orente 
cittadina divisa in quartieri: uno per pensare, 
uno per parlare, uno per imparare e così via. 
               

Riesci a immaginare cosa succede realmente 
nelle varie aree del cervello?
Abbiamo deciso di rappresentare il lobo frontale come 
un cantiere, perché continua a crescere �no ai venticinque anni!

La mappa
del cervello



Emisfero Emisfero
sinistro destro

La parte destra del nostro cervello – l’ emisfero destro – è la parte più creativa, mentre   
l’ emisfero sinistro è la parte più razionale. 
   
L’ emisfero destro ha a che fare con la musica, l’ arte e l’ intuizione, mentre l’ emisfero     
sinistro con il linguaggio e il pensiero logico-matematico.
Ciononostante i due emisferi comunicano costantemente tra loro!



L’ autostrada
dell’ informazione

Come fa il cervello a inviare informazioni al resto del corpo? 
Beh, attraverso fasci di cellule nervose! Le cellule nervose,     
infatti, sono collegate tra loro e permettono ai messaggi di partire 
dal tronco encefalico, percorrere tutto il midollo spinale e 
arrivare a destinazione. Sono le cellule nervose a dirci come 
muoverci, camminare, scrivere e tutto il resto!



Dal cervello partono 12 coppie di nervi 
– detti nervi cranici – che ci permetto di interagire 
col mondo esterno. 

È grazie a loro se siamo in grado di annusare, 
vedere, assaporare, provare emozioni e muovere
i muscoli del nostro viso.



Ecco l’immagine che il nostro cervello ha del nostro 
corpo! 

Le proporzioni sono tutte sbagliate, no? 

Quali sono le parti ingigantite? Mani, labbra e lingua. 
Questo perché in queste zone arrivano più 
terminazioni nervose che alla punta dei piedi!

Questo disegno è ispirato ai quadri del famoso 
pittore irlandese Francis Bacon, che era solito dipingere 
nel suo studio 
di Dublino nella Hugh Lane Gallery di Parnell Square.



L’ ippocampo è una parte del cervello fondamentale per la memoria e il senso dell’ orientamento. 

Pare assomigli a un cavalluccio marino, da cui il nome “ippocampo” che deriva dal greco  
hippos (“cavallo”) + kampos (“mostro marino”)!
 



neurone

oligodendrociti

cellula gliale

Il nostro cervello è composto da cellule nervose di migliaia  di tipi diversi: 
abbiamo circa 86 miliardi di neuroni che comunicano tra di loro e un numero ancora 
più grande di cellule che li aiutano, come le cellule gliali e gli oligodendrociti.



’’

A permettere la comunicazione tra i miliardi di neuroni che costituiscono il nostro 
sistema nervoso ci sono le sinapsi, ovvero i collegamenti tra un neurone e l’ altro. 
I messaggi viaggiano lungo quella parte del neurone detta assone e quando arrivano 
alle sinapsi vengono scomposti in neurotrasmettitori, che vengono rilasciati come 
fossero dei piccoli paracadutisti!
Questi atterrano sui neuroni vicini e si attaccano ai loro ricettori: ecco come fanno     
i neuroni a parlare tra loro. 

Vediamo se riesci a individuare sei tipi di neurotrasmettitori…



glutammato

serotonina

istamina

dopamina

aceticolina

GABA

Ti ricordi come fanno i neuroni a parlare tra loro? Proprio così, usano i neurotrasmettitori!
Ecco le strutture chimiche di alcuni neurotrasmettitori molto comuni: 
l’ acetilcolina, la serotonina, la dopamina, l’ istamina, il glutammato e il GABA  



Un mare di
biomarkers

Per sopravvivere il nostro cervello ha bisogno che il 
sangue lo rifornisca di zuccheri e ossigeno – il suo carburante.

Ma anche il cervello, a sua volta, rilascia nel sangue sostanze 
chimiche di cui possiamo facilmente misurare i livelli. 

Le sostanze contenute nel sangue che indicano la presenza di 
malattie cerebrali vengono chiamate “biomarker”. Come potete
immaginare, i biomarker hanno rivoluzionato la ricerca e la 
diagnostica medica degli ultimi anni, dato che è molto più 
facile recuperare e analizzare un campione di sangue che di 
cervello.



L’ albero della
trascrizione
Nel nostro sangue si nasconde un vero e proprio manuale 
di istruzioni per il nostro corpo, cervello incluso. Ormai questo
manuale lo conosciamo bene: possiamo leggere il nostro 
codice genetico (DNA), sappiamo come viene copiato (RNA messaggero)
e cosa produce (proteine). 

Il processo di copiatura rappresentato dall’ albero è chiamato trascrizione!
Dato che ereditiamo il nostro DNA dai nostri genitori – proprio come loro 
lo hanno ereditato dai nostri nonni – riuscire a decifrare le istruzioni contenute
nel DNA, nell’RNA messaggero e nelle proteine può aiutarci a capire il processo
di trasmissione di certi tratti presenti nella nostra famiglia, come ad esempio
le malattie genetiche.



Come facciamo a capire cosa sta succedendo nel nostro cervello? 

Possiamo fotografarlo grazie a una risonanza magnetica (MR) 
o a una tomogra�a computerizzata (TAC), possiamo registrare i 
segnali elettrici dei nostri neuroni con un elettroencefalogramma 
(EEG)

oppure possiamo prelevare un piccolo campione di sangue o del 
�uido che circonda il nostro cervello e cercare indizi microscopici 
(come i biomarker) nel DNA, nell’RNA messaggero o nelle proteine!

Alla
del

scoperta
cervello



All’ interno
del 
cervello
Come facciamo a sapere che 
aspetto ha il nostro cervello
visto dall’ interno? 
Quando faccio una risonanza 
magnetica o una TAC, le fotogra�e 
che otteniamo sono delle sezioni 
orizzontali, fondamentali per indagare 
la struttura del nostro cervello e
individuare eventuali anomalie!



Il cervello in 
crescita
Quando siamo nella pancia della mamma, il nostro 
cervello è in pieno sviluppo: ogni giorno diventa sempre 
più grande e complesso. Se all’ inizio della gravidanza 
assomiglia a un tubicino, in un neonato ha già le fattezze 
di un cervello adulto. 
Ma la crescita cerebrale non si ferma alla nascita! Infatti, 
l’ultima parte del corpo a raggiungere il pieno sviluppo è 
proprio il lobo frontale – quello che in�uenza la nostra 
capacità di giudizio – che continua a crescere �no ai 
venticinque anni!



Gli ormoni
Sono gli ormoni a presiedere gran parte delle nostre funzioni corporee, 
come il sonno, la crescita, la riproduzione e il metabolismo, per non 
parlare del ruolo determinante che estrogeni e testosterone rivestono 
durante la pubertà e nel determinare la nostra sessualità. 
Gli ormoni vengono prodotti dalle ghiandole, prima tra tutte l’ ipo�si, 
che governa tutte le altre ghiandole come un burattinaio!



Emozioni
Le emozioni ci permettono di esprimere i nostri stati d’animo: 
sono lo specchio di cosa succede dentro di noi e in particolare 
nel nostro cervello. 
Quando va tutto storto, il nostro cervello ne risente e 
conseguentemente proviamo tristezza.



 

Eoin Kelleher 

eoinkelleher.com

Nota 
dell’artista

Dr Eoin Kelleher

Professore David Cotter

Dottoressa Lorna Lopez

Professoressa Mary Cannon

   Helen Coughlan

Nota degli 
scienziati
David è Professore di Psichiatria Molecolare presso l’RCSI, nonché vicerettore della Facoltà 
di Psichiatria d’Irlanda. È uno psichiatra e coordina un gruppo di ricerca che si occupa 
dell’individuazione di biomarker a scopi diagnostici e ha all’attivo numerosi lavori 
sull’alterazione sinaptica in pazienti schizofrenici e bipolari. Fautore delle neuroscienze come 
strumento chiave per la comprensione delle malattie mentali, David è anche un appassionato 
di giardinaggio. David non riesce a decidere quale sia la sua illustrazione preferita, è indeciso 
tra l’onda di biomarker, l’albero della trascrizione e i neurotrasmettitori 
paracadutisti! 

Lorna è una ricercatrice dell’RCSI e studia le basi biologiche delle malattie mentali. Quando 
il cervello non funziona a dovere, si concentra soprattutto su DNA e proteine. Ha studiato 
genetica al Trinity College di Dublino e ha ottenuto un PhD dall’Università di Edimburgo 
sulle basi biologiche delle malattie mentali. Ha scritto innumerevoli articoli di ricerca ed è 
riuscita a ottenere un �nanziamento indipendente per le sue ricerche, ma il suo sogno nel 
cassetto è vincere a Wimbledon! Le sue illustrazioni preferite sono l’albero della trascrizione 
e il mare di biomarker, perché mostrano esattamente quello di cui si occupa: biomarker 
indicativi di malattia mentale nel sangue. 

Mary è psichiatra e Professoressa di Epidemiologia Psichiatrica al RCSI, gestisce un 
programma di ricerca sulla salute mentale dei giovani, gli e�etti dello stress sul cervello e 
l’identi�cazione di sintomi precoci di disturbi psichiatrici �nanziato dallo Health Research 
Bord (HRB). 
Nel 2014 è stata tra i ricercatori più citati nel suo campo a livello internazionalmente. Nel 
tempo libero, ama dedicarsi ai suoi �gli e viaggiare in Europa – difatti una delle ragioni per 
cui adora l’illustrazione della mappa del cervello è perché le ricorda Venezia!

Helen è una ricercatrice HRB del gruppo PERL (Psychiatric Epidemiology Research across 
the Lifespan) del Dipartimento di Psichiatria del RCS (www.rcsi.ie/perl). Prima di entrare a 
far parte del PERL ha lavorato per quindici anni come operatrice sanitaria nel campo della 
salute mentale. Ama il cinema e la musica e nel tempo libero potreste sentirla cantare 
insieme al suo coro! Il dottorato di Helen mira a capire come le nostre prime esperienze di 
vita possano in�uenzare la nostra salute emotiva e mentale. Il suo disegno preferito è quello 
che mostra le emozioni!

Eoin Kelleher si è laureato in Medicina presso l’RCSI (Royal College of Surgeons 
in Ireland), è un ottimo illustratore e si sta specializzando in medicina. 

“Non capita spesso di avere l’opportunità di combinare i propri hobby con il 
lavoro e quando succede bisogna sapere cogliere l’occasione al volo e divertirsi 
un po’. Questo libro mi ha dato la possibilità di distrarmi e allontanarmi dal 
contesto ospedaliero per qualche mese 
– ancora prima di aver iniziato a colorare!

Il cervello è senza dubbio un organo a�ascinate, forse anche perché
 – a di�erenza del resto del corpo – il legame tra il suo funzionamento (segnali 
elettrici tra neuroni) e il risultato �nale (coscienza e tutto il resto) non è ancora 
chiaro. Purtroppo molte metafore sul cervello coinvolgono so�ware e computer, 
il che non aiuta a sviluppare una visione poetica dei meccanismi cerebrali. 

Per alcune illustrazioni mi sono ispirato ai miei artisti preferiti, come nel caso 
dell’omunculo surrealista e dell’onda di Hokusai fatta di globuli rossi e biomarker. 
Spero di essere riuscito a suscitare l’interesse dei lettori e mi congedo, mentre 
�nisco di colorare le ultime illustrazioni, sottolineando che la creatività rimane 
una parte fondamentale della nostra vita cerebrale.”


