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Interconnessione 



Il sistema nervoso - SN 

•  Il sistema nervoso  
è la sede dell’assunzione, 
elaborazione  
e trasmissione  
delle informazioni 

 
•  È un sistema di 

regolazione delle funzioni 
corporee (insieme  
al sistema endocrino  
e immunitario) 



Il neurone – 1 



Il neurone – 2 



Trasmissione dell’impulso nervoso 



Le sinapsi 



Suddivisioni del sistema nervoso 



Mappa suddivisioni del sistema nervoso 



Mappa sistema nervoso centrale – SNC 



Corteccia cerebrale 



“I tre cervelli” 



Corteccia motoria e corteccia sensoriale 



Corteccia sensoriale e homunculus 



SNC - Cervelletto 



Cervelletto e midollo allungato 



Cervelletto e midollo allungato - funzioni 

•  Cervelletto: è situato  
sotto gli emisferi cerebrali 

•  Svolge funzioni di controllo 
e coordinamento dei 
movimenti volontari 

•  In particolare mantiene 
tono e forza muscolare, 
corregge e stabilizza  
i movimenti, organizza  
un movimento composto 

 
•  Memorizza i movimenti 

appresi 

•  Midollo allungato: 
congiunge il cervello  
con il midollo spinale 

 
•  Controlla i movimenti 

essenziali per la vita 
(respirazione e battito 
cardiaco) 



Mappa sistema nervoso periferico - SNP 



Nervi cranici 

•  Dalla faccia inferiore 
dell’encefalo si dipartono  
i nervi cranici (12 paia) 

•  3 solo afferenti (olfattivo, 
ottico, acustico) 

•  2 solo motori (accessorio 
che innerva due muscoli  
del collo e ipoglosso  
che innerva la lingua  
e i muscoli della fonazione) 

•  7 hanno fibre motorie  
e sensorie (oculomotore, 
glossofaringeo, trigemino, 
faciale, vago, trocleare, 
abducente) 



Nervi spinali - schema 



Nervi spinali - foto 

•  Ciascuna delle 31 paia  
di nervi spinali esce  
dal canale vertebrale 
attraverso i forami 
intervertebrali 

•  Dopo aver lasciato  
il canale vertebrale 
diversi nervi spinali  
si uniscono tra loro  
per formare plessi 



SNP Autonomo 

•  Il SNP collega il SNC con ogni 
parte del corpo 

•  È formato da gangli che 
elaborano gli stimoli involontari 
e da nervi che trasmettono gli 
impulsi che regolano le funzioni 
fisiologiche indipendentemente 
dalla nostra volontà 

•  Essi appartengono a due gruppi 
ad azione spesso antagonista: 
simpatico e parasimpatico 



SNA simpatico e parasimpatico - 1 

•  Simpatico (ortosimpatico) 
•  Formato da due catene  

di gangli pari e simmetriche 
rispetto alla colonna 
vertebrale 

•  Ha fibre organizzate in 
plessi che si distribuiscono  
a tutti gli organi  

•  Svolge attività di controllo  
e coordinamento 

•  Si attiva in situazioni  
di emergenza, reale  
o immaginaria 

•  Coinvolto nella reazione 
“attacco – fuga” 

•  Parasimpatico 
•  Formato essenzialmente  

dal nervo Vago  
•  Controlla l’omeostasi e le 

funzioni degli organi interni 
•  Coinvolto nelle situazioni  

di riposo, rigenerazione  
dei tessuti, digestione, 
risposta immunitaria 

•  Ripristina l’omeostasi  
dopo una reazione  
“attacco – fuga” 



SNA simpatico e parasimpatico - 2 



SNA simpatico e parasimpatico - 3 



Elaborazione dello stimolo nervoso 

•  Nel corno dorsale  
del midollo spinale  
si trovano i neuroni 
sensitivi (vie afferenti) 

 
•  Nel corno ventrale  

si trovano i neuroni 
motori (vie efferenti) 



Arco riflesso - 1 



Arco riflesso - 2 



Esterocettori e propriocettori 



SNP Enterico - 1 

•  Si compone di due centri  
di comando integrati: alcuni 
elementi del SNC e i plessi 
sottomucoso (attività 
secretoria) e mioenterico 
(attività motoria) 

•  Centralina di gestione e 
controllo per il transito degli 
alimenti e la digestione; 
particolarmente reattivo  
alle sostanze nocive 



SNP Enterico - 2 

•  SNE agisce in stretto 
collegamento con  
il sistema endocrino,  
molto diffuso nell’apparato 
gastrointestinale e  
il sistema immunitario,  
che nell’intestino presenta 
una rete molto ampia 

•  Sintetizza numerosi 
neuropeptidi (acetilcolina, 
noradrenalina, dopamina  
e numerosi altri) 



Neurotrasmettitori - foto 



Neurotrasmettitori 

•  Sostanze biochimiche attraverso cui avviene la comunicazione 
tra i neuroni 

•  Collegano tra loro i milioni di sinapsi presenti nel corpo 
•  Distribuiti diffusamente nel sistema nervoso ma in maniera 

specifica secondo il tipo  
•  Ogni neurotrasmettitore si lega esclusivamente  

al suo specifico recettore 
•  Hanno azione sia stimolante sia inibente (su altri neuroni  

o cellule muscolari) 
•  Si suddividono in NT eccitatori e NT inibitori:  

alcuni hanno effetto eccitatore su alcune sinapsi e inibitore  
su altre (es. acetilcolina eccita fibre muscolari scheletriche  
e inibisce fibre muscolari cardiache) 

•  Se ne conoscono diverse decine e molti altri composti  
sono oggetto di ricerca 



Principali neurotrasmettitori - 1 
Neuro 

trasmettitore 
Sede Funzione Azione  

Acetilcolina Effettori motori, 
cervello 

Eccitatore o 
inibitore 

Memoria 

Serotonina SNC Soprattutto 
inibitore 

Umore, 
emozioni, sonno 

Istamina Cervello Soprattutto 
eccitatore 

Emozioni, 
termoregolazion 
equilibrio idrico 

Dopamina Cervello, SNA Soprattutto 
inibitore 

Umore, 
emozioni, 

controllo motorio 

Epinefrina SNC e simpatico 
(SNA) 

Eccitatore o 
inibitore 

 

Agisce come 
ormone 

(surrenali) 



Principali neurotrasmettitori - 2 
Neuro 

trasmettitore 
Sede Funzione Azione  

Norepinefrina 
(NO) 

SNC e simpatico 
(SNA) 

Eccitatore o 
inibitore 

Regola effettori 
simpatici, 
emozioni 

Glutammato 
(acido 
glutammico) 

SNC Eccitatore SNC 

GABA 
Acido gamma-
aminobutirrico 

Cervello Inibitore 
 

SNC 

Sostanza P SNC, vie 
sensibilità 
dolorifica, tratto 
gastrointestinale 

Eccitatore Trasmette 
informazioni 
dolorifiche 

Endorfine SNC, retina, 
tratto 
gastrointestinale 

Inibitore Agiscono come 
oppioidi nel 
blocco del dolore 



Esperienziale 

  
    Esploro le relazioni  

tra SN autonomo  
e SN somatico 

    Visualizzo componenti 
SNC  SNP  SNE 
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