
Fisiologia Sensoriale



Apparati recettoriali:
•Neuroni sensoriali
•Organi sensoriali (occhio, orecchio)



(somatosensoriali)

cellula ciliata dell’orecchio
(anche rec. gustativi e fotorecettori)



Stimolo adeguato
Forma di energia a cui è più sensibile

Stimolo Soglia
Stimolo minimo per attivare recettore

Conversione dello stimolo 
in variazioni di potenziale di membrana: 
Apertura/chiusura di canali ionici

Potenziale d’AZIONE 
(raggiunge il SNC)



Convergenza

3 campi recettivi primari   1 campo recettivo secondario



Braccia e gambe                Polpastrelli

2 cm

L’estensione del campo recettoriale di un recettore sensoriale promario determina la sensibilità di
quell’area allo stimolo.



Soglia percettiva:
puo’ essere abbassata mediante 
modulazione inibitoria sui neuroni
sensitivi secondari e terziari. 

Ad eccezione dell’olfatto
tutte le
informazioni sensoriali
vengono integrate..
Nel midollo e
nell’encefalo le risposte
viscerali inconsce
Nel talamo quelle conscie
prima di raggiungere la
corteccia



Se tutti gli stimoli sono convertiti in PdA del
neurone sensoriale primario, come puo’ il SNC
che riceve le informazioni  distinguere tra:

1.Natura
2.Sede
3.Intensita’
4.Durata

dello stimolo?



NaturaNatura  (o modalita’) sensoriale:
dipende da
1) quali recettori vengono attivati
2) dalla regione della corteccia che viene raggiunta dallo stimolo

Nelle aree associative della corteccia uno stimolo proveniente da un
gruppo di recettori viene associato a quella modalità (Caldo, freddo,
dolore)

1                                                               2

Uno stimolo che raggiunge la corteccia olfattiva verrà
decodificato come segnale olfattorio



La corteccia somatosensoriale
SedeSede

Nella corteccia somatosensoriale  c’è una
proiezione  della disposizione  topografica
dei recettori della cute



SedeSede

Il tempo di attivazione deiIl tempo di attivazione dei
recettori fornisce informazionerecettori fornisce informazione
circa la sede di produzione delcirca la sede di produzione del
suono.suono.



Aumenta il contrasto tra campi recettivi piu’ attivati ed i limitrofi

Migliora la localizzazione 
di uno stimolo



L’intensità è codificata da

1.numero di recettori attivati
2.frequenza dei potenziali d’azione da essi provenienti

La durata è codificata da

durata delle serie di potenziali d’azione nel neurone sensoriale



Barocettori
Nocicettori
Propriocettori
Tattili

Olfatto
apertura di canali al K+

inattivazione di canali al Na+

per stimoli costanti nel tempo la sensibilità del SNC può diminuire nel tempo……..



Nuclei sensoriali somatici e viscerali

Modalità somatosensoriali

tatto-pressione
propriocezione
temperatura
nocicezione

Sensi somatici





“Homunculus
sensoriale"



Modalità somatosensoriali

tatto-pressione
propriocezione
temperatura
nocicezione





Sistema limbico
ipotalamo

Modalità somatosensoriali

tatto-pressione
propriocezione
temperatura
nocicezione

I nocicettori possono essere attivati da stimoli
meccanici, chimici, o termici
Questi stimoli determinano danno tissutale con
liberazione di K+, Istamina, prostaglandine che
stimolano i nocicettori



aspirina

Recettori oppioidi sia sul
neurone somasensoriale
primario che secondario

Na+ paracetamolo



!!







1. Corteccia olfattoria
2. Amigdala & Ippocampo
    (memorie olfattive)

1. Prot Golf cAMP
2. Canali cationici
3. Depolarizzazione
4. PdA
5. Ogni cellula recettoriale ha recettori per un

tipo di  odorante







5 tipi di sensazioni:

Dolce (nutrienti)
Acido (H+)
Salato (Na+)
Amaro (tossici?)
Umami (glutammato)

combinate insieme danno 
il ”sapore” ai cibi



ATP serotonina







IL SUONO IL SUONO e’ la nostra
percezione dell’energia
trasportate dalle onde sonore

Potenza del suono

FREQUENZA

Sensibilità orecchio umano: 20-20 000 Hz
Picco sensibilità: 100-3000 Hz



(plasma)

(intracell)





Trasduzione Trasduzione del del segnalesegnale
nellenelle cellule  cellule cigliatecigliate

Intensità del suono



Frequenza delle onder sonore fa vibrare in maniera 
differente la membrana basilare





Posizione del corpo nello spazio:

•Organi dell’orecchio interno
•Propriocettori articolari
•vista



Creste ampollari



Forze rotazionali nelle cresteForze rotazionali nelle creste

(accelerazioni angolari)

Se la rotazione continua l’endolinfa ad  un certo
punto raggiunge la setssa velocità dell labirinto e le
cilia non saranno più piegate. Quando il movimenta
cessa all’improvviso, l’endolinfa sempre per inerzia
non può fermarsi improvvisamente .. Vertigine.



Macule utricolo -> orizzontali

Macule sacculo -> verticali

Forze lineari negli organi otolitiForze lineari negli organi otoliti



Cellule cigliate -> neurone sens. prim. -> nuclei vestibolari (o cervelletto)









(Riflesso fotomotore)

Parasimpatico-- acetilcolina---I
atropina







PRESBIOPIA: diminuzione della capacita’ di accomodare    
http://www.youtube.com/watch?v=DMPyD1mcNW0&feature=related



(c) L’astigmatismo e’ dovuto ad una curvatura irregolare
della cornea che distorce le immagini



Percepiscono gli U.V.



Macchia cieca





Bastoncelli, visione scotopica Coni, visione fotopica



Rapporto 1:20



Colore degli oggetti





(glutammato)







2 cm

L’estensione del campo recettoriale di un recettore sensoriale promario determina la sensibilità di
quell’area allo stimolo.



Aumenta il contrasto tra campi recettivi piu’ attivati ed i limitrofi

Migliora la localizzazione 
di uno stimolo








