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Sistema nervoso periferico 



IN QUESTA LEZIONE VEDREMO: 

•Organizzazione generale del sistema nervoso periferico 

•Il sistema nervoso autonomo 

•Gli organi di senso 



Distinto dal sistema nervoso centrale per:  

Localizzazione (fuori dal canale dorsale – ma non solo) 

Istologia (oligodendrociti SNC – cellule di Schwann SNP, lamina basale) 

Derivazione embrionale (tubo neurale SNC – creste neurali o placodi SNP) 

 

Costituito da: 

•nervi  

•spinali  

•cranici 

•gangli  

•sensitivi 

•simpatici 

•sistema nervoso enterico 

•recettori ed organi di senso 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 



33 paia  

 

Contengono  

•fibre somatomotorie 

•fibre sensoriali 

•fibre pregangliari del sistema autonomo 

Ciascun paio di nervi 

definisce un 

neuromero e deriva 

dalla convergenza di 

più radicole 

 

Tutti i nervi spinali 

hanno radici dorsali 

(posteriori) e ventrali 

(anteriori) separate 

NERVI SPINALI 



NERVI SPINALI 

Le radici dorsali mostrano un ganglio vicino all’emergenza dal canale 

vertebrale, appena prima del punto di fusione con le radici ventrali 



RADICE ANTERIORE 

 
origine apparente: solco laterale anteriore del midollo spinale 

origine reale: motoneuroni (a e g) delle corna anteriori  

e neuroni visceroeffettori delle corna laterali 

Neuroni DRG 

Neuroni radicolari 



RADICE POSTERIORE 

 
origine apparente: solco laterale posteriore del midollo spinale 

origine reale: neuroni pseudounipolari (a T) dei gangli spinali  

fibre: sensitive sia somatiche che viscerali 

Neuroni a T 

Neuroni radicolari 



1. Fibre somatomotorie 

2. Fibre somatosensoriali 

3. Fibre visceromotorie 

4. Fibre viscerosensoriali 

16. Ramo com.bianco 

(pregangliare) 

17. Ramo com.grigio 

(postgangliare) 

 

 

NERVO SPINALE 

Ganglio della  

radice dorsale 

motoneuroni 

Ganglio autonomo 

Radice dorsale 

Radice ventrale 

N.viscero-

motori 

Ramo meningeo 

Ramo dorsale 

Ramo ventrale 

Rami comunicanti 



ramo dorsale 
mantiene disposizione metamerica 

 

corrispondenza diretta tra 

NEUROMERO (segmento di 

midollo spinale con 1 paio di nervi) 

MIOMERO (muscoli innervati da un 

neuromero) 

DERMATOMERO (area cutanea i 

cui segnali vanno a un neuromero) 

DISTRIBUZIONE DEI NERVI SPINALI ALLA PERIFERIA 



ramo ventrale 
Nei neuromeri toracici hanno disposizione metamerica (nervi intercostali) 

 

Negli altri neuromeri si organizzano in plessi (cervicale, brachiale, lombare, 

sacrale, pudendo, coccigeo). I rami uscenti dai plessi si distribuiscono in 

periferia. 

DISTRIBUZIONE DEI NERVI SPINALI ALLA PERIFERIA 



Sistema autonomo 

DISTRIBUZIONE DEI NERVI SPINALI ALLA PERIFERIA 

I motoneuroni somatici 

raggiungono 

direttamente i muscoli 

scheletrici  

 

I neuroni efferenti del 

sistema autonomo non 

raggiungono gli organi 

bersaglio 

 

Gangli simpatici: 

stazione intermedia 

 

Unica eccezione: 

midollare del surrene 

(innervata da fibre 

pregangliari) 

motoneuroni parasimpatico ortosimpatico 

Neurone  

pregangliare 

Neurone  

postgangliare 



ORTOSIMPATICO 

Neuroni pregangliari nel midollo 

toracolombare 

Gangli ben definiti e localizzati vicino 

alla colonna vertebrale 

Neuroni postgangliari noradrenergici 

Reazione alle emergenze (fight or 

flight) 

 

PARASIMPATICO 

Neuroni pregangliari nel tronco 

encefalico o nel midollo sacrale 

Gangli spinali non ben definiti: 

neuroni postgangliari spesso nel 

parenchima dell’organo bersaglio 

Neuroni postgangliari colinergici 

Gestione delle attività trofiche (rest 

and digest) 

SISTEMA AUTONOMO 



GANGLI ORTOSIMPATICI 
 

Gangli paravertebrali: 23-24 paia 

lungo la colonna vertebrale in due file 

connesse “a corona di rosario” 

 

Le 3 paia di gangli cervicali proiettano 

fibre postgangliari a strutture craniali 

 

Gangli prevertebrali: 3 paia, vicino 

all’origine degli omonimi rami dell’aorta 

addominale 

 

I neuroni pregangliari ortosimpatici 

contraggono UNA sola sinapsi 

g.celiaco 

g. mesenterico 

superiore 

g. 

mesenterico 

inferiore 



Innervato da: 

Ortosimpatico 

Parasimpatico 

 

Regolato dal sistema autonomo 

ma può funzionare anche se 

denervato 

 

all’interno della parete 

dell’organo: 

plesso sottomucoso  

plesso mioenterico 

100 milioni di neuroni! 

 

Morbo di Hirschprung: assenza 

del SNE in un tratto del colon 

SISTEMA NERVOSO ENTERICO 



SISTEMA PARASIMPATICO 
 

Neuroni pregangliari  

Nel midollo sacrale 

•neuroni delle corna laterali 

 

Nel tronco encefalico 

•Nucleo di Edinger-Westphal 

•Nuclei salivatori 

•Nucleo dorsale del vago 

•Nucleo ambiguo 

 

Neuroni postgangliari 

Fibre parasimpatiche del nervo vago  

e del midollo sacrale: non ci sono gangli definiti 

 

 

Ganglio ciliare (III) (occhio) 

Ganglio pterigopalatino (VII) (gh.lacrimali, secrezioni nasali) 

Ganglio sottomandibolare (VII) (gh. salivari) 

Ganglio otico (IX) (gh.salivari) 

 



NERVI CRANICI 

 

12 paia 

 

I. n. olfattivo: telencefalo 

II. n. ottico: diencefalo 

  

gli altri 10 si staccano dalla 

superficie ventrale e dorsale 

(nervo trocleare) del tronco 

encefalico (origini apparenti) 



NERVI CRANICI 

 

fibre motorie (somatiche e viscerali) 

effettrici per la muscolatura striata scheletrica e per la muscolatura liscia 

Origine: neuroni presenti nei nuclei somatomotori e visceroeffettori dei 

nervi encefalici presenti nel tronco encefalico  

 

fibre sensitive (somatiche e viscerali) 

sensibilità somatica e viscerale 

Origine: neuroni bipolari o pseudounipolari dei gangli sensitivi  

 



GANGLI SENSORIALI DEI NERVI SPINALI 

 

localizzati nelle radici posteriori dei nervi spinali in prossimità del punto di 

fusione della radice posteriore con l’anteriore 

  

 

GANGLI SENSORIALI DEI NERVI CRANICI 

GANGLIO NERVO N.NERVO 

G. Semilunare di Gasser Trigemino V 

G. Genicolato del faciale Faciale VII 

G. spirale di Corti Acusticovestibolare VIII 

G. vestibolare di Scarpa Acusticovestibolare VIII 

G. superiore Glossofaringeo IX 

G. Petroso  Glossofaringeo IX 

G. giugulare Vago X 

G. Nodoso  Vago X 



CLASSIFICAZIONE DEI RECETTORI 

 

-Esterocettori: raccolgono informazioni dall’ambiente esterno 

-Propriocettori: rilevano la posizione e il movimento di parti del corpo 

-Enterocettori: ricevono informazioni dagli organi interni 

 

 

Terminazioni libere Recettori di tipo I Recettori di tipo II 



ORGANI DI SENSO 

 

Derivazione nervosa (mucosa olfattiva, retina, recettori somatosensoriali) 

Derivazione epiteliale (papille gustative, coclea, labirinto vestibolare) 

 

Composti da: 

 

Recettori (parte sensoriale propria) 

Strutture accessorie (ottimizzano la trasmissione dello stimolo ai 

recettori) 

 

Stimolo efficace: stimolo in grado di evocare una risposta in un dato 

recettore 

 

Fibre sensoriali afferenti: scaricano impulsi nervosi 

 

Risposta sensoriale: modifica della scarica 



Discriminazione spaziale degli stimoli 

Due stimoli contigui nello spazio sono percepiti come distinti se 
influenzano recettori dieversi 

 
Dipende dalla distanza tra i recettori 
 



Ottimizzazione della discriminazione  

1- aumentare il 
numero dei recettori 

 

• Vantaggi: maggiore 
risoluzione 

 

• Svantaggi: costi 
metabolici 



REGIONI DI ESPLORAZIONE 

In tutti i sistemi sensoriali, la 

densità di recettori è massima 

nelle regioni più usate per 

l’esplorazione  

 

Linee: distanza tra due punti 

percepiti come distinti dal 

sistema tattile . 

 

La distanza è minima a livello 

dei polpastrelli e massima sul 

dorso o sulle gambe. 



MODALITA’ SENSORIALI 

 

VISTA 

UDITO 

SENSO VESTIBOLARE (EQUILIBRIO) 

MIOARTROCINESTESIA (SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO) 

TATTO 

GUSTO  

OLFATTO 



occhio, o bulbo oculare, di forma 

sferoidale 

 

cornea: porzione trasparente anteriore, 

sporgente 

 

sclera: porzione posteriore biancastra 

presenta posteriormente un foro per il 

nervo ottico 

 

alla sclera si ancorano i muscoli 

oculomotori  

 

Anteriormente ricoperto dalle palpebre 

ORGANO DELLA VISTA 



Il globo oculare 

• Strato esterno connettivale (sclera, cornea) 

• Strato intermedio vascolare, pigmentato (iride, corpo ciliare, coroide) 

• Strato interno nervoso (retina, nervo ottico) 

• Camere piene di fluido 



OCCHIO 

Recettori: fotorecettori retinici 

 

Strutture accessorie 

• Lenti per collimare le immagini 

sulla retina 

• Tessuti trasparenti per il 

passaggio della luce 

• Fondo scuro per assorbire la 

luce non rilevata  

• Diaframma regolabile (10x) 

per dosare la luce 

• Fuoco variabile 

• Sistema di pulizia della 

superficie  

• Meccanismi di 

posizionamento 



Posizionamento e pulizia 

• La superficie esterna dell’occhio è mantenuta pulita dalle lacrime e dai 

movimenti delle palpebre 

• Lo sguardo viene diretto verso gli oggetti di interesse grazie ai sei 

muscoli extraoculari 



Regolazione della illuminazione retinica 

• La luce arriva alla retina tramite un foro nell’iride, la pupilla (5-50 mm2) 

• L’iride contiene cellule pigmentate e due strati muscolari: 

– Muscolo sfintere che restringe la pupilla (miosi) controllato dal 

parasimpatico 

– Muscolo radiale che dilata la pupilla (midriasi) controllato 

dall’ortosimpatico 

• La pupilla e il fondo dell’occhio sono pigmentati per assorbire la luce 

Normale 

 

 

 

Albino 



Formazione dell’immagine retinica 

• Le lenti dell’occhio 

formano immagini invertite 

degli oggetti sulla retina 

• L’illuminazione retinica 

dipende dall’apertura 

della pupilla 

• Il fuoco del sistema ottico 

è variabile (contrazione 

del cristallino) 

 



RETINA 

Contiene i recettori e la prima stazione di elaborazione 



Fotorecettori 

• Apparato fotosensibile: nei dischi 
del segmento esterno 

• Terminale sinaptico che trasmette 
il segnale visivo: all’estremità 
opposta del fotorecettore 

 

• Bastoncelli: più sensibili, acromatici 

• Coni: vedono i colori (nell’uomo blu, 
verde e rosso) 



Distribuzione retinica dei fotorecettori 

• Bastoncelli: 120 milioni, più concentrati nella parafovea 

• Coni: 6 milioni, più concentrati nella fovea 



ORECCHIO 

Orecchio esterno Orecchio interno 

Orecchio medio 

• Orecchio esterno: 

padiglione auricolare 

e meato acustico 

esterno 

 

• Orecchio medio: 

catena degli ossicini 

 

• Orecchio interno: 

coclea e apparato 

vestibolare 

Sede dei sensi acustico e vestibolare 



ORECCHIO MEDIO 

la catena degli ossicini trasmette le 

vibrazioni dalla membrana timpanica 

alla coclea 

finestra ovale 



ORECCHIO INTERNO 

• Parete esterna: labirinto osseo  

• Organi sensoriali: labirinto 

membranoso 

• Tra il labirinto osseo e membranoso: 

spazio perilinfatico 

• Nel labirinto membranoso: endolinfa 



Struttura della Coclea 

La coclea è un tubo avvolto su se 

stesso (2.5 volte nell’uomo) 

Tre concamerazioni, o scale: 

•Scala timpanica  

•Scala vestibolare  

•Scala media  

modiolo 

Scala timpanica 

Scala vestibolare 

Scala media 

Ganglio spirale 



L’Organo di Corti 

• Cellule ciliate 

•Interne 

•Esterne 

 

• Cellule di supporto 



Cosa succede quando la membrana basilare vibra? 

La vibrazione della membrana basilare fa muovere la membrana tettoria tangenzialmente rispetto alle stereocilia 



NERVO ACUSTICO 

i prolungamenti centrali dei neuroni bipolari del ganglio spirale di Corti 

costituiscono le fibre uditive del nervo statoacustico (VIII nervo cranico) 



LABIRINTO VESTIBOLARE 

Organo dell’equilibrio costituito da  

Tre canali semicircolari (superiore, laterale, posteriore) 

Due strutture sacciformi, utricolo e sacculo 



Posizione del labirinto vestibolare 

Canale semicircolare 

posteriore 
Utricolo 

Sacculo 

Canale semicircolare 

orizzontale 

Canale semicircolare anteriore 

(coclea) 

Organi otolitici 



Funzioni del sistema vestibolare 

• Rileva accelerazioni lineari e angolari del capo 

 

• Riflessi vestibolari: 

– Riflesso vestibolo-oculare (VOR) 

– Riflesso vestibolo-collico (VCR) 

– Riflesso vestibolo-spinale (VSR) 

• Cognizione della verticale 

• Navigazione spaziale 



I canali semicircolari 

• Regione sensoriale: ampolla 
(rigonfiamento ad una 
estremità del canale) 

• Epitelio sensoriale: cresta 
ampollare 

• 2-3000 cellule differenziate 
per guadagno e dinamica 
(toniche, fasiche) 

• L’epitelio è sovrastato dalla 
cupola gelatinosa che funge 
da diaframma all’interno 
dell’ampolla 

• Le stereocilia sono inglobate 
nella cupola 

• Rotazioni del capo attivano i 
recettori 

ampolle 



Gli organi otolitici 

• Regione sensoriale = Epitelio 

sensoriale: macula (disco o striscia 

di cellule sensoriali) 

• Negli organi otolitici le cellule ciliate 

sono sormontate dalla membrana 

otolitica e dagli otoliti (concrezioni 

di CaCO3 e proteine) 

• Il peso degli otoliti mette in grado 

questi organi di rilevare le 

accelerazioni lineari 



Recettori cutanei 

• Meccanorecettori 
– Merkel 

– Meissner 

– Ruffini 

– Pacini 

– Recettori associati 
ai peli 

• Termocettori 
– Caldo 

– Freddo 

• Nocicettori 
– Meccanici 

– Termici 

– Polimodali 

 

I recettori cutanei si trovano nel derma (tranne 

alcune fibre dolorifiche e i dischi di Merkel)  

I corpi cellulari dei recettori cutanei sono nei DRG 



Sensibilità mioartrocinestesica 

• Meccanorecettori 

– Fusi 

neuromuscolari 

– Organi 

muscolotendinei 

del Golgi 

– Recettori articolari 



RECETTORI NEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

• Fusi neuromuscolari: 

recettori di stiramento del 

muscolo 



RECETTORI NEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

• Recettori tendinei del 

Golgi: recettori di 

tensione nel tendine 



ORGANO DELL’OLFATTO 

recettori olfattivi: neuroni bipolari 

presenti nella mucosa olfattiva 

delle cavità nasali 

 

Hanno ciglia chemosensibili 

 

gli assoni dei recettori dopo aver 

attraversato la lamina cribrosa 

dell’etmoide, si associano a 

formare il nervo olfattivo, che 

raggiunge il bulbo olfattivo. 



RECETTORI GUSTATIVI 

• Papille gustative: 

•Fungiformi 

•Vallate 

•Foliate 

• Bottoni gustativi: gruppi di cellule 

recettoriali (cellule gustative) – 

1% delle cellule dell’epitelio 

linguale 



Trasmissione del segnale gustativo 

• Le cellule gustative sono cellule epiteliali (20-100/bottone) 

• Giunzioni strette apicali: regione apicale gustativa, regione 

basolaterale sinaptica 

• I gustanti sono disciolti nella saliva 

• Enzimi digestivi salivari: campionano la composizione (es. lipasi, 

amilasi) 

• Proteine di trasporto dei gustanti 



Le cellule gustative 

formano sinapsi con 

gli assoni sensitivi 

afferenti dei nervi 

cranici faciale (VII), 

glossofaringeo (IX) e 

vago (X).  

ORGANO DEL GUSTO 


