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Nervoso funzionale-vie sensoriali 



1. via olfattiva 

2. via ottica 

3. via acustica 

4. via vestibolare 

5. via gustativa 

6. Vie della sensibilità 

somatica 

VIE SENSORIALI 



1. Recettori sensoriali 

 

2. Neuroni afferenti primari 

 

3. Nuclei specifici 

 

4. Nuclei del talamo 

 

5. Corteccia primaria 

 

6. Cortecce associative 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE VIE SENSORIALI 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA OLFATTIVA 

I nervo cranico 

Neurone olfattivo 

 

 

“ 

Bulbo olfattivo (cellule mitrali) 

Paleocorteccia (rinencefalo) 



RINENCEFALO 



AREA ASSOCIATIVA LIMBICA  E SISTEMA LIMBICO 

componenti diencefaliche e telencefaliche 

FUNZIONE 

modulazione delle 
emozioni, 

formazione della 
memoria recente,  

regolazione delle 
risposte viscerali 



VIA OLFATTIVA 

10. Area piriforme 

11. Area periamigdalare 

12. Area entorinale 

13. Amigdala 

14. Ipotalamo 

15. Nuclei talamici mediali 

16. Abenula 

17. Stria terminale 

18. Nuclei del setto 

19. Area preottica 



CIRCUITO LIMBOIPOTALAMICO 

5. Fornice  

8. Area preottica 

9. Ipotalamo 

10. Stria terminale 

Influenza viscerale delle emozioni 



CIRCUITO DI PAPEZ 

13. Fascicolo mammillotegmentale 

14: peduncolo afferente dei corpi mammillari 

15: corpo mammillare 

16. Fascio mammillotalamico di Vicq d’Azir 

17. Nuclei anteriori del talamo 

18. Giro del cingolo 

Coinvolto nelle 

emozioni e nella 

memoria 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA OTTICA 

II nervo cranico 

Fotorecettore retinico (cono, bastoncello) 

Cellula gangliare retinica 

Corteccia occipitale (V1, area 17) 

Cellula bipolare retinica 

Corpo genicolato laterale 



VIA OTTICA 

nervo ottico (II nervo cranico) 

chiasma ottico 

nucleo genicolato laterale del 

talamo 

tratto ottico 

radiazioni ottiche 

corteccia visiva primaria 

1 

2 

3 

Assoni delle cellule gangliari: nervi e tratti ottici 

Nervi ottici: prima del chiasma 

Tratti ottici: dopo il chiasma 

 

Chiasma: decussazione delle fibre delle 

emiretine nasali 

  

Ciascun tratto ottico porta segnali da un 

emicampo visivo al genicolato laterale del talamo 

 



ALTRE VIE OTTICHE 

 
Alcune fibre del tratto ottico 

proiettano su: 

 

collicolo superiore 

(movimenti oculari per seguire 

oggetti visivi anche quando il 

corpo si muove nello spazio)  

 

pretetto (riflessi autonomi della 

pupilla) 

 

Ipotalamo (ritmi circadiani) 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA ACUSTICA 

Cellula ciliata interna cocleare 

Nuclei cocleari bulbari (dorsale, ventrale) 

Corteccia temporale (A1, aree 41,42) 

Neuroni del nervo acustico 

Corpo genicolato mediale 

VIII nervo cranico 

Stazioni addizionali pontomesencefaliche 



STAZIONI PONTOMESENCEFALICHE DELLA VIA ACUSTICA 

Stazioni necessarie per la 

localizzazione 3D della 

sorgente sonora 

 

Oliva superiore: localizzazione 

dei suoni in orizzontale 

 

Nucleo cocleare dorsale, altri 

nuclei: localizzazione in 

verticale 

 

Collicolo inferiore: mappa 

spaziale 3D dei segnali acustici 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA VESTIBOLARE 

Cellula ciliata vestibolare 

Nuclei vestibolari bulbopontini 

Cortecce vestibolari o multimodali 

Neuroni del nervo vestibolare 

Nucleo ventrale posteriore (=somatosens.) 

VIII nervo cranico 



VIE VESTIBOLARI E CONTROLLO DEL MOVIMENTO 

Via vestibolospinale laterale (controlla la postura) 

Via vestibolocerebellare (all’archicerebello) 

Fascicolo longitudinale mediale (corregge la direzione dello sguardo) 

•Fibre di connessione dei nuclei oculomotori 

•Tratto vestibolospinale mediale (midollo cervicale) 



VIE VESTIBOLARI E CONTROLLO DEL MOVIMENTO 

I segnali vestibolari vanno ai muscoli extraoculari per correggere la direzione 

degli occhi e ai muscoli del collo per correggere la posizione della testa 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA GUSTATIVA 

Cellule gustative 

Nucleo del tratto solitario parte craniale 

Corteccia gustativa (opercolo parietale, area 43) 

Neuroni gustativi nei gangli genicolato, 

petroso e nodoso 

Nucleo ventrale posteromediale 

Nervi cranici VII, IX, X 



VIA GUSTATIVA 

I tre nervi che portano segnali gustativi proiettano al nucleo del tratto solitario 

(parte craniale) 

 

Il nucleo del tratto solitario proietta (oltre che al talamo) a: 

 

Nuclei salivatori, nucleo posteriore del vago (secrezione gastrica), altri nuclei 

coinvolti nei riflessi di deglutizione, vomito, etc. 

Nuclei mammillari ipotalamici, VTA (appetibilità del cibo) 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA SOMATOSENSORIALE, SENSIBILITA’ TATTILE 

EPICRITICA 

Neuroni a T dei gangli delle radici dorsali 

spinali e del trigemino 

Nuclei gracile, cuneato e sensoriali del trigemino 

Corteccia somatosensoriale primaria (aree 1,2,3) 

Nucleo ventrale posteriore contralaterale 



Sistema lemniscale  

(dei cordoni posteriori) 



DISTRIBUZIONE DELLE FIBRE AI NUCLEI GRACILE E CUNEATO 



Recettore 

 

 

Neurone primario 

 

 

 

Nuclei specifici 

 

 

Talamo 

 

 

Corteccia 

VIA SOMATOSENSORIALE, SENSIBILITA’ TATTILE 

PROTOPATICA 

Comprende anche la sensibilità termica e dolorifica 

Neuroni a T dei gangli delle radici dorsali 

spinali e del trigemino 

Lamine I e V nelle corna dorsali del midollo 

Proiezioni nei fasci spinotalamici controlaterali 

Corteccia somatosensoriale primaria (aree 1,2,3) 

Giro del cingolo, insula 

Nucleo ventrale posteriore, nucleo dorsomediale 



Sistema extralemniscale 

(anterolaterale) 



Dolore riferito 

• I nocicettori cutanei e 

viscerali di un segmento 

nella lamina V del midollo 

contattano le stesse cellule 

• Spesso un dolore dovuto ad 

un organo interno viene 

avvertito come cutaneo (es. 

Appendicite – gamba, 

angina – braccio sinistro)  



Sostanza bianca: fasci ascendenti 

Fascicolo gracile di Goll*ts 

(22) 

Fascicolo cuneato di 

Burdach*ct (21) 

 

Fascio spinocerebellare dorsale 

diretto (20) 

Fascio spinocerebellare 

ventrale crociato (18) 

Fascio spinoolivare (17) 

 

Fascio spinotalamico laterale 

(19) 

Fascio spinotettale*c (16) 

Fascio spinotalamico 

anteriore (15)   

F. Spinocerebellari: informazioni 

somatosensoriali al cervelletto 

 

F. Spinotettale: insieme al 

tettospinale coordina movimenti di 

occhi e capo  


