
GLI ORGANI DI SENSO



IL SENSO DELLA VISTA
Il senso della vista è affidato ai fotorecettori presenti negli occhi, gli organi del 
senso della vista, situati nelle cavità oculari del cranio.



IL SENSO DELLA VISTA
Esternamente gli occhi sono protetti:

● dalle palpebre, superiore e inferiore. Proteggono gli occhi dalla luce troppo 
forte e mantengono la superficie pulita con il liquido lacrimale prodotto dalle 
ghiandole lacrimali. 

● dalle ciglia, sottili peli al margine delle palpebre.
● Dalle sopracciglia che impediscono al sudore della 

fronte di entrare negli occhi.



IL SENSO DELLA VISTA
Ciascun occhio è formato da tre membrane sovrapposte:  sclerotica, coroide e 
retina.

● La sclerotica è una membrana robusta, bianca e opaca. Nella parte anteriore 
dell’occhio diventa trasparente per consentire l’ingresso della luce e prende il 
nome di cornea.

● La coroide ha un colore scuro e nella parte anteriore forma l’iride, un anello 
muscolare dai diversi colori. Al centro dell’iride è presente un foro, la pupilla 
che serve a far entrare i raggi luminosi dilatandosi e restringendosi in base 
alla quantità di luce.



IL SENSO DELLA VISTA
● La retina è la membrana più interna. E’ molto sottile e trasparente, è 

costituita dalle cellule visive, i coni e i bastoncelli, e da fibre nervose che 
formano il nervo ottico.

I coni sono sensibili ai colori,ma solo in presenza di luce di forte intensità

I bastoncelli non distinguono i colori, ma percepiscono luci anche molto 
deboli.



IL SENSO DELLA VISTA
Dietro l'iride e la pupilla si trova il cristallino, una lenta biconvessa elastica e 
trasparente legata alla coroide tramite i muscoli ciliari, molto importante per il 
fenomeno della visione.

L’interno dell’occhio è pieno di sostanze liquide. 



IL SENSO DELLA VISTA
La luce entra attraverso la cornea e l’iride e oltrepassa il cristallino. Queste 
strutture formano un sistema di lenti convergenti che determinano sulla retina la 
formazione di un’immagine dell’oggetto che stiamo osservando rimpicciolita e 
capovolta. Questa immagine viene raccolta dalle cellule visive che la trasformano 
in impulsi nervosi. Questi, attraverso il nervo ottico, raggiungono il cervello dove si 
trasformano nell’immagine dell’oggetto osservato.

Affinché tutto ciò avvenga in modo perfetto è necessario che l’immagine si formi in 
un punto preciso della retina, la fovea che corrisponde al fuoco del cristallino.



IL SENSO DEL GUSTO
I recettori del gusto sono speciali chemiorecettori, le cellule gustative, 
raggruppati in protuberanze, dette papille gustative, che si trovano sulla lingua. 

Esistono diversi tipi di papille gustative: le papille gustative circunvallate che 
sono sensibili alle sostanze chimiche presenti nei cibi e ne percepiscono il sapore 
e le papille gustative filiformi che sono sensibili al contatto con il cibo e ne 
percepiscono temperatura, forma e consistenza.

Ogni cellula gustativa ha alla base un sottile prolungamento per comunicare con il 
nervo glossofaringeo.



IL SENSO DEL GUSTO
Per avvertire il sapore di una sostanza è 
necessario che le molecole della sostanza
 attraversino la membrana dei recettori, 
in modo tale da essere trasformate in 
impulsi elettrici e arrivare al cervello.



IL SENSO DELL’OLFATTO
I recettori dell’olfatto, le cellule olfattive, sono particolari chemiorecettori sparsi 
nella membrana olfattiva, una piccola parte della mucosa che riveste la parte 
superiore della cavità nasale.

Ogni cellula olfattiva presenta due prolungamenti: quello rivolto verso il basso è 
formato da ciglia, i peli olfattivi; quello rivolto verso l’alto è invece collegato a due 
cellule nervose i cui prolungamenti nella lamina ossea della cavità nasale e 
formano il nervo olfattivo. 



IL SENSO DELL’OLFATTO
Le cellule olfattive vengono eccitate nella loro parte terminale quando entrano in 
contatto con sostanze allo stato gassoso o liquido. Tale eccitamento, trasformato 
in impulso elettrico, arriva al cervello tramite il nervo olfattivo.

Gli odori ritenuti fondamentali sono sette: floreale,
 mentolato, etereo, canforaceo, muschioso, 
pungente e putrido. 
Le loro combinazioni sono però innumerevoli.



IL SENSO DEL TATTO
Il senso del tatto è affidato a particolari meccanorecettori cutanei detti corpuscoli 
tattili, presenti nel derma. 

Lo stimolo necessario a eccitare i corpuscoli tattili è la pressione sulla pelle.

I più importanti corpuscoli tattili sono:

● i corpuscoli di Meissner che si trovano in superficie;  entrambi responsabili 
● i corpuscoli di Pacini che si trovano in profondità;      della sensibilità tattile.
● i corpuscoli di Krause e i corpuscoli di Ruffini che sono la sede della 

sensibilità termica.



IL SENSO DEL TATTO
● i corpuscoli specifici per il dolore, che si trovano come terminazioni 

nervose libere  negli strati più superficiali della pelle. Sono molto più numerosi 
degli altri e non si abituano a stimoli prolungati.

Questi corpuscoli non sono distribuiti in modo uniforme su tutta la superficie 
corporea.



IL SENSO DELL’UDITO 
Il senso dell’udito è affidato ai recettori situati nell’orecchio. In ciascun orecchio 
possiamo distinguere tre parti: orecchio esterno, orecchio medio e orecchio 
interno. 



IL SENSO DELL’UDITO 
L’orecchio esterno è formato dal padiglione auricolare, la parte visibile e dal 
canale o condotto auricolare. Il padiglione auricolare raccoglie i suoni e li 
convoglia nel canale auricolare che termina con una membrana vibratile, il 
timpano.

L’orecchio medio si trova subito dopo il timpano ed è formato da una cavità, la 
cassa timpanica. Essa comunica con la laringe attraverso un canale, la tromba 
di Eustachio, che regola la pressione all’interno e all’esterno della cassa 
timpanica. All’interno della cassa timpanica troviamo tre ossicini: il martello, 
l’incudine e la staffa . La staffa comunica con l’orecchio interno tramite la 
finestra ovale, un’apertura.



IL SENSO DELL’UDITO 
L’orecchio interno è formato da due organi a forma di sacca, il sacculo e 
l’utricolo, pieni di endolfina. Dal sacculo si origina un canale a spirale, la coclea 
o chiocciola, all’interno del quale si trovano i recettori acustici che formano 
l’organo del Corti. I prolungamenti di questi recettori formano il nervo acustico 
che collega l’orecchio con il cervello.

Dell'utricolo si originano tre canali che sono indispensabili per l'equilibrio.



IL SENSO DELL’UDITO 
Un’onda sonora viene raccolta dal padiglione auricolare, amplificata dal condotto 
auricolare e da qui convogliata nel timpano. il timpano inizia a vibrare e trasmette 
le vibrazioni agli ossicini dell’orecchio medio fino alla finestra ovale. Dalla finestra 
ovale le vibrazioni arrivano all’organo del Corti, dove i recettori le trasformano in 
impulsi elettrici e, tramite il nervo acustico, arrivano al cervello.



IL SENSO DELL’UDITO 
Nei canali semicircolari l’endolfina si muove in direzione opposta a quella della 
nostra testa fa spostare gli otoliti in essa contenuti. Questi otoliti vanno ad 
eccitare le cellule ciliate che tappezzano i canali semicircolari. L’eccitazione delle 
ciglia genera impulsi nervosi che attraversano il nervo vestibolare e arrivano al 
cervelletto. Il cervelletto, essendo adibito al controllo dell’equilibrio, manda ai 
muscoli gli ordini necessari per mantenere o riportare il corpo in equilibrio.


