
Controllo del MOVIMENTO corporeo





RIFLESSO NERVOSO

 Fenomeno che consiste in una risposta involontaria, fissa e automatica, con la quale l‘organismo
reagisce a un determinato stimolo. Esso si realizza attraverso una serie di collegamenti nervosi tra la
struttura recettrice dello stimolo e la struttura effettrice della risposta.
Questo circuito nervoso è detto ARCO RIFLESSO. I riflessi più semplici hanno i loro centri nel midollo
spinale, mentre quelli più complessi e specializzati coinvolgono anche centri nervosi superiori.
I riflessi vengono classificati in SOMATICI e VISCERALI a seconda che riguardino funzioni della vita di
relazione o funzioni della vita vegetativa.

Tra i riflessi SOMATICI vengono distinti:

- i RIFLESSI ESTEROCETTIVI o riflessi superficiali, attivati da stimoli che agiscono su esterocettori
- i RIFLESSI PROPRIOCETTIVI o riflessi profondi, attivati da stimoli che agiscono su propriocettori.



SOMATICI ESTEROCETTIVI:
I riflessi superficiali possono essere indotti dalla stimolazione della cute o delle mucose.
I più comuni riflessi cutanei sono il r. nervoso addominale, il r. plantare.
I riflessi mucosi comprendono il r. congiuntivale e il r. corneale (rapida chiusura della
palpebra in seguito al toccamento della mucosa congiuntivale e della cornea), il r.
faringeo (contrazione dei muscoli faringei e conati di vomito per stimolazione della
parete posteriore della faringe). I riflessi provocati dalla stimolazione di recettori della
cute o delle mucose hanno in genere un significato protettivo e di difesa, cioè tendono
ad allontanare la parte dallo stimolo nocivo.

SOMATICI PROPIOCETTIVI:
I riflessi profondi (o riflessi muscolotendinei) sono provocati da stimoli che agiscono sui
propriocettori muscolotendinei, cioè su recettori localizzati all'interno dei muscoli
scheletrici, nelle capsule articolari e nei legamenti.
Questi riflessi hanno grande importanza per il mantenimento del tono muscolare e della
postura, per la deambulazione.

I riflessi VISCERALI sono responsabili di diverse attività vegetative quali la vasomotilità,
la sudorazione, le modificazioni della pupilla alla luce e all‘accomodazione, le variazioni
dell‘attività cardiaca, il controllo degli sfinteri vescicale e rettale.





Riflessi somatici
Riflessi autonomi

Riflessi spinali
Riflessi cranici

Riflessi innati
Riflessi acquisiti

Riflessi monosinaptici
Riflessi polisinaptici





Riflessi AUTONOMI o VISCERALIRiflessi AUTONOMI o VISCERALI

ESEMPI: minzione, defecazione, tosse,
starnuto, salivazione, deglutizione

agiscono anche su:
-frequenza cardiaca
-   pressione arteriosa
-respirazione
-fame
-bilancio idrico
-controllo della temperatura

Possono subire controllo volontario da
parte del SNC: CONTROLLO APPRESO

IPOTALAMO
TALAMO
TRONCO



Istinti primitivi: fame, desiderio sessuale, 
rabbia, paura, aggressivita’

PUO’ CONVERTIRE STIMOLI EMOTIVI IN RISPOSTE VISCERALI

controlla 
Riflessi autonomi Rossore,

pallore,
pelle d’oca
defecazione
minzione...

Riflessi AUTONOMI o VISCERALIRiflessi AUTONOMI o VISCERALI



Riflessi MUSCOLARI SCHELETRICIRiflessi MUSCOLARI SCHELETRICI

Continuamente, alcuni recettori inviano al SNC informazioni
circa la variazione di posizione delle articolazioni e lo
stiramento o tensione muscolare.
Fusi muscolari
Organi tendinei del Golgi
Meccanocettori articolari  (nelle capsule e legamenti delle articolazioni flessibili; segnali integrati nel cervelletto)

Il SNC risponde di conseguenza (risposta riflessa) contraendo
o rilasciando gruppi di fibre muscolari



Riflessi MUSCOLARI SCHELETRICIRiflessi MUSCOLARI SCHELETRICI

sono PROPRIOCETTORI
    (recettori sensoriali)

Fuso neuromuscolare:
Capsula di tessuto
connettivo che che avvolge
un gruppo di piccole fibre
muscolari



Funzione dei FUSI NEUROMUSCOLARI
(riflesso da stiramento o MIOTATICO)

(TONO muscolare)



alfa

alfa

gamma

Il fuso rimane attivo anche durante la contrazione !!!



Un esempio pratico……
Riflesso miotatico





Un esempio pratico……
Riflesso miotatico inverso



UnitaUnita’’ MIOTATICA: controlla una singola articolazione MIOTATICA: controlla una singola articolazione
                 (esempio RIFLESSO PATELLARE)                 (esempio RIFLESSO PATELLARE)



Riflesso flessorio: Riflesso flessorio: allontanamento di un arto da stimoli nociviallontanamento di un arto da stimoli nocivi

DIVERGENZA!!!







Riflessi MUSCOLARI
(posturali e spinali)









La locomozione è determinata da un programma locomotorio che corrisponde all'attività automatica di una rete di
neuroni contenuti nel midollo toraco-lombare: il CPG. Esiste quindi un network spinale che può essere attivato e
modulato dai centri sopraspinali. Sono loro per esempio ad attivare volontariamente la locomozione, la volontà di
cambiare velocità o di fermarsi. Al CPG spinale arrivano però anche informazioni dalla periferia del corpo (come per
esempio sulla posizione degli arti inferiori) e queste sono utilizzate per aggiustare in maniera involontaria il movimento e
adattarlo a cambiamenti ambientali, come le condizioni del terreno.
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MOVIMENTO RITMICO


